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SCHEMA DIETA ATLETI DAMISTI 

 
 
COLAZIONE 

 
 

 
Frutta fresca 
Te o caffè macchiato con biscotti o crostata o fette biscottate con 
miele (o confettura) 
Yogurt o latte 
Spremuta di pompelmo o arancia 
 
 

 
Durante e fine 
Gara 

 
 

 
Integratori: polivitaminici, sali minerali, miscela carboidrati 
 
 

 
PRANZO 
 

 
 

 
Frutta fresca o macedonia di frutta fresca 
Buffet di verdure fresche (pomodori, carote, finocchi, sedani, 
insalate, patate lesse,tonno,bresaola ecc) 
Primo piatto - Secondo piatto (vedi menù 21gg) 
Verdure cotte (o patate in sostituzione del dolce) 
Pane 
Crostata di mele o di frutta o gelato o creme caramel 
Acqua e, se possibile, centrifugati di frutta diluiti 
 
 

 
Durante e fine 
Gara 

 
 

 
Integratori: polivitaminici, sali minerali, miscela carboidrati 
 
 

 
CENA 

 
 

 
Frutta fresca o macedonia di frutta fresca 
Buffet di verdure fresche (pomodori, carote, finocchi, sedani, 
insalate patate lesse, tonno, bresaola ecc) 
Primo piatto - Secondo piatto (vedi menù 21gg) 
Verdure cotte ( o patate in sostituzione del dolce) 
Pane 
Acqua e, se possibile, centrifugati di frutta diluiti 
 
 

 
Alla sera 

 
 

 
Integratori di Sali minerali 
 
 

 
 
RACCOMANDAZIONI: 
In tavola devono essere sempre pronte frutta e verdure fresche. 
POSSIBILMENTE SERVIRE ACQUA E PANE CON IL SECONDO PIATTO 
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Menù articolato 1 settimana con varie scelte 
 

 
Lunedì Maccheroncini pomodoro e basilico 

Carpaccio di carne crudo/scottato 
 
Tortellini al ragù/pomodoro 
Faraona al forno 

Orecchiette alle cime di rape 
Scaloppine al limone 
 
Spaghetti al pesce spada 
Spada al sormeriglio 
 

Risotto alle verdure 
Nodino di maiale alla griglia 
 
Trenette in salsa di noci 
Tagliata di controfiletto 
 

    
Martedì Mezze maniche zucchine e basilico 

Saltimbocca alla romana 
 
Spaghetti al sapore di mare 
Sgombri ai ferri 

Lasagne verdi al ragù 
Cosciotto d’agnello al forno 
 
Risotto ai funghi 
Tagliata di manzo 
 

Trenette alla napoletana 
Roast beef freddo 
 
Tagliatelle alla bolognese 
Fesa di tacchino al limone 
 

    
Mercoledì Risotto alla milanese 

Braciola di maiale al vino bianco 
 
Tagliatelle ai fegatini 
Roast beef all’inglese 
 

Tortiglioni al pomodoro 
Bresaola grana e rucola 
 
Spaghetti al ragù 
Pollo alla diavola 
 

Lasagne vegetariane 
Scaloppine alla pizzaiola 
 
Mezze maniche allo sgombro e 
pomodoro 
Sogliole alla piastra 
 

    
Giovedì Gnocchi di patate al pomodoro 

Caprese di crudo e mozzarella 
 
Tagliatelle al ragù 
Petti di pollo al limone 
 

Fusilli al misto dell’orto 
Cotoletta alla milanese 
 
Trenette gamberi e vongole 
Merluzzi gratinati al forno 

Risotto al radicchio 
Filetto di maiale agli aromi 
 
Strozzapreti ai fiori di zucca 
Filetto di manzo agli aromi 

    
Venerdì Paccheri alla norma 

Lombatina di vitello al forno 
 
Spaghetti al tonno 
Orata al forno 
 

Risotto con pomodoro 
Filetto di maiale in crosta 
 
 
Rotolo di pasta al forno 
Hamburger 

Gnocchi di patate al ragù 
Crudo e formaggi 
 
Conchiglie ai pomodorini 
Faraona ai carciofi 

    
Sabato Risotto alla parmigiana 

Agnello scottadito 
 
Bucatini all’amatriciana 
Entrecote alla griglia 
 

Pipette al pomodoro 
Vitello tonnato 
 
Tagliatelle ragù e piselli 
Supreme di tacchino alla pizzaiola 

Trenette al pesto 
Arrosto di vitello 
 
Farfalle al salmone affumicato 
Grigliata mista di pesce 

    
Domenica Penne rigate al pomodoro 

Insalata di polpo e verdurine 
 
Ravioli di magro 
Suprema di pollo al rosmarino 
 

Rigatoni ai carciofi 
Stinco di vitello al forno 
 
Mezze penne ai calamari 
Pescatrice in umido con verdure 
 

Risotto ai frutti di mare 
Carpaccio di spada/spada alla griglia 
 
Trenette ai funghi 
Brasato al rosso Piceno 
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ULTERIORI VARIANTI PRIMI 
 

 
 In menù Varianti 
Pomodoro Maccheroncini pomodoro e basilico 

Gnocchi di patate al pomodoro 
Penne rigate al pomodoro 
Tortiglioni al pomodoro 
Pipette al pomodoro 
Trenette alla napoletana 
Conchiglie ai pomodorini 
 

Spaghetti pomodoro e basilico fresco saltati 
Mezze penne alla napoletana 
Gnocchetti sardi al pomodoro 
Spaghetti in salsa di pomodoro crudo 
Tagliatelle con ragù di coniglio e verdurine 

Ragù Tortellini al ragù 
Tagliatelle al ragù 
Ravioli di carne al ragù 
Spaghetti al ragù 
Tagliatelle ragù e piselli 
Tagliatelle alla bolognese 
Gnocchi di patate al ragù 
 

Tortiglioni al ragù 
Tortiglioni al ragù d’agnello 
Tagliatelle al sugo di carne 
Bucatini gratinati 
Lasagne al ragù 
 

Verdure Mezze maniche zucchine e basilico 
Paccheri alla norma 
Orecchiette alle cime di rape 
Fusilli al misto dell’orto 
Rigatoni ai carciofi 
Lasagne vegetariane 
Trenette al pesto 
 

Rigatoni ai carciofi 
Fusilli alle zucchine 
Lasagnette alle zucchine 
Conchiglie agli spinaci 
Farfalle dell’orto 
Spaghetti alla norma 
Trofie al pesto 
 

Pesce Spaghetti al sapore di mare 
Spaghetti al tonno 
Spaghetti al pesce spada 
Trenette gamberi e vongole 
Mezze penne ai calamari 
Mezze maniche allo sgombro e pomodoro 
Farfalle al salmone affumicato 
 

Spaghetti alle cozze 
Linguine al tonno 
Mezze penne con ragù di pesce 
Mezze penne ai calamari 
Penne al ragù di tonno e zucchine 
Chitarra di pesce azzurro e pomodoro 
Maccheroncini ai gamberetti 
 

Risotto Risotto alla milanese 
Risotto alla parmigiana 
Risotto ai funghi 
Risotto con pomodoro 
Risotto alle verdure 
Risotto al radicchio 
Risotto ai frutti di mare 
 

Risotto al prezzemolo 
Risotto ai carciofi 
Risotto mantecato al taleggio e rosmarino 
Risotto punte d’asparagi e crescenza 

Pasticciate Tagliatelle ai fegatini 
Bucatini all’amatriciana 
Lasagne verdi al ragù 
Rotolo di pasta al forno 
Trenette in salsa di noci 
Strozzapreti ai fiori di zucca 
Trenette ai funghi 
 

Reginette ai fegatini 
Conchiglie alla ricotta 
Crêpe di magro 
Ravioli di magro 
Pizzoccheri alla valtellinese 
Cannelloni vegetariane 
Penne all’arrabbiata 
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ULTERIORI VARIANTI SECONDI 
 

 
 In menù Varianti 
Piatti freddi Carpaccio di carne crudo/scottato 

Caprese di crudo e mozzarella 
Insalata di polpo e verdurine 
Bresaola grana e rucola 
Vitello tonnato 
Roast beef freddo 
Crudo e formaggi 
Carpaccio di spada 
 

Pollo in salsa tonnata 
Insalata di pollo 
Galantina di pollo 
Tartare 
Arrosto freddo di vitello 
 

Carne bianca Faraona al forno 
Petti di pollo al limone 
Suprema di pollo al rosmarino 
Pollo alla diavola 
Supreme di tacchino alla pizzaiola 
Fesa di tacchino al limone 
Faraona ai carciofi 
 

Fusi di tacchino al forno 
Petto di tacchino al forno 
Pollo arrosto/ spiedo 
 

Carne vitello Saltimbocca alla romana 
Lombatina di vitello al forno 
Scaloppine al limone 
Cotoletta alla milanese 
Stinco di vitello al forno 
Scaloppine alla pizzaiola 
Arrosto di vitello 
 

Arrosto di codino in crosta 
Nodino di vitello grigliato alla menta 
 

Pesce Sgombri ai ferri 
Orata al forno 
Spada al sormeriglio 
Merluzzi gratinati al forno 
Pescatrice in umido con verdure 
Sogliole alla piastra 
Grigliata mista di pesce 
Spada alla piastra 
 

Nasello al forno 
Trota alla mugnaia 
Trota al forno 
Sarde al forno 

Carne 
maiale/agnello 

Braciola di maiale al vino bianco 
Agnello scottadito 
Cosciotto d’agnello al forno 
Nodino di maiale alla griglia 
Filetto di maiale agli aromi 
 

Arrosto d’agnello 
Cosciotto d’agnello al forno 
Maiale arrosto nel latte 

Carne manzo Roast beef all’inglese 
Entrecote alla griglia 
Tagliata di manzo 
Hamburger 
Tagliata di controfiletto 
Stracotto alle verdure 
 

Tagliata di controfiletto all’aceto 
Costata di manzo alla griglia 
Fiorentina 
Brasato al rosso Piceno 

 


