Scuole dell’infanzia e primaria

lun

mar

mer

gio

ven

17

18

19

20

21

Crostoni in forno

Riso al parmigiano

Vellutata di verdure
con crostini

Pasta aglio e olio

Pasta al pomodoro

Pasta, aglio, olio e.v.
oliva,

pasta, pomodori pelati,
odori, olio evo

Sformatini di legumi

Tocchetti di tacchino
in forno

pane, pomodori pelati, Riso , olio e.v. oliva
basilico, mozzarella, olio Parmigiano
e.v. oliva

Platessa in forno
Prosciutto crudo di
Parma
Listarelle di verdure
scottate

verdure, patate, odori,
olio e.v. oliva crostini di
pane

farina, limone bio
olio evo

Roast beef

Patate al vapore

Manzo, odori,
olio e.v. oliva

olio e.v.oliva

Fagiolini

zucchine, carote, olio
e.v.oliva

verdure, olio e.v.oliva

verdure di stagione,
legumi, patate, odori,
petto di tacchino, uovo,
uovo, parmigiano
odori, pangrattato, olio
reggiano, olio e.v. oliva, e.v. oliva
pangrattato

Pomodori e basilico
olio.e.v. Oliva

Vegetariani

Mozzarella

No latticini

Bruschetta al pomodoro Riso all’olio

No uovo

Comune di
Bagno a Ripoli

Cecina

Frittata

Insalata mista
insalata v, ecc. , olio e.v.
oliva

Legumi
Fritta solo uova
Formaggio

Fetta di tacchino

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

SETTEMBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

Comune di
Bagno a Ripoli

lun

mar

mer

gio

ven

24

25

26

27

28

Pasta aglio e olio

Pasta alla pomarola

Pasta agli aromi

Riso con verdure

Pasta, aglio e olio evo

pasta, pomodori pelati,
odori,basilico olio e.v.
oliva

pasta, odori, erbe
aromatiche, olio e.v.
oliva

e.v. Oliva

Lonza di maiale al
forno
maiale, odori, olio e.v.
oliva

Spinacini all’olio

Minestrone di
riso, verdure,odori, olio verdura con quinoa

Medaglioni di
Formaggio marzolino Nasello finto fritto in tacchino
forno
con salsa al limone
nasello, odori,
tacchino, pane,
Fagiolini
olio e.v. oliva

Verdure, odori, patate,
olio e.v.oliva
quinoa

Pizza

Insalata e radicchio

basi da pizza,
parmigiano, odori olio e. pomodori pelati,
v. Oliva, limoni bio
mozzarella, basilico, olio
e.v. oliva

olio e.v. oliva

Pomodori e basilico

pangrattato olio evo

olio e.v. oliva

olio e.v. oliva
Vegetariani
No latticini
No uovo

Legumi

Frittata
Fettina di carne

Polpettone di verdura
Tacchino
Tacchino

Pizza al pomodoro

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

SETTEMBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

lun

mar

mer

gio

ven

1

2

3

4

5

Pasta al pesto

Tagliatelle al sugo
finto

Riso al burro

Vellutata di verdure
verdure, odori, patate
olio e.v. oliva, pasta

Pasta aglio e olio
Pasta, , aglio, olio e.v.
oliva,
fagottino di sfoglia

Pasta, basilico, pinoli,
parmigiano, olio e.v.
oliva

Pasta all'uovo, odori,
pomodori pelati,
extravergine di oliva

Roast beef
Manzo, odori,
olio e.v. Oliva

Zucchini all’olio
zucchini, olio e.v. oliva,
odori

Vegetariani

Polpetone di verdura

No latticini

Pasta al basilico

No uovo

Comune di
Bagno a Ripoli

Riso, burro

Anelli e ciuffi di
calamari e acciughe
fritti

Parmigiano reggiano farina, limone bio
Olio di girasole
dop
Pomodori e basilico
Pomodori, basilico,
olio.e.v. oliva

Pasta al sugo finto

patate

Carote baby crude

pasta sfoglia: burro
farina e sale - ricotta,
mozzarella, pomodori
pelati, capperi, odori
insalata

olio e.v. Oliva

olio e.v. Oliva

Sformato
Frittata solo uovo

coscia di pollo
pollo, odori olio e. v.
Oliva,

Riso all’olio

Legumi
Fettina di carne
Fettina di carne

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

OTTOBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

Comune di
Bagno a Ripoli

lun

mar

mer

gio

ven

8

9

10

11

12

Minestrone di
verdura

Pasta con zucchine

Gnocchetti di patate Pasta al ragù di carne Riso al pomodoro
pasta, manzo, odori, olio riso, odori, pomodoro,
biologici al
olio e.v.oliva
pomodoro e basilico e.v. oliva
gnocchi: patate, acqua,
sale, pomodoro, basilico, Ricotta
olio extravergine di oliva

Prosciutto crudo di
Parma

Uovo sodo

Verdure, odori, patate,
olio e.v.oliva
orzo

Pasta, zucchine olio e.v.
oliva,

merluzzo al
pomodoro

con salsa verde:
Composta di verdura prezzemolo, pane, pasta Scaloppina di petto di merluzzo, farina, odori,
di acciughe, capperi,
pomodori pelati, olio e.v.
fresche
pollo
aceto di mele, olio evo
olio.e.v. oliva
petto di pollo, farina, olio oliva
e.v. oliva, limone bio

Insalata

Pomodori e basilico

olio e.v. oliva

olio e.v. oliva

Patate al vapore
Bietole di filiera corta patate, olio e.v. oliva
bietole, olio e.v.oliva,
odori

Vegetariani
No latticini
No uovo

Legumi

Legumi

Cecina con verdura

Fettina di carne
Formaggio

Tacchino all’olio

Sformato

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

OTTOBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

lun

mar

mer

gio

ven

15

16

17

18

19

Crostoni in forno

Riso al parmigiano

Vellutata di verdure
con crostini

Pasta aglio e olio

Pasta al pomodoro

Pasta, aglio, olio e.v.
oliva,

pasta, pomodori pelati,
odori, olio evo

Sformatini di legumi

Tocchetti di tacchino
in forno

pane, pomodori pelati, Riso , olio e.v. oliva
basilico, mozzarella, olio Parmigiano
e.v. oliva

Platessa in forno
Prosciutto crudo di
Parma
Listarelle di verdure
scottate

verdure, patate, odori,
olio e.v. oliva crostini di
pane

farina, limone bio
olio evo

Roast beef

Patate al vapore

Manzo, odori,
olio e.v. oliva

olio e.v.oliva

Fagiolini

zucchine, carote, olio
e.v.oliva

verdure, olio e.v.oliva

verdure di stagione,
legumi, patate, odori,
petto di tacchino, uovo,
uovo, parmigiano
odori, pangrattato, olio
reggiano, olio e.v. oliva, e.v. oliva
pangrattato

Pomodori e basilico
olio.e.v. Oliva

Vegetariani

Mozzarella

No latticini

Bruschetta al pomodoro Riso all’olio

No uovo

Comune di
Bagno a Ripoli

Cecina

Frittata

Insalata mista
insalata v, ecc. , olio e.v.
oliva

Legumi
Fritta solo uova
Formaggio

Fetta di tacchino

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

OTTOBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

Comune di
Bagno a Ripoli

lun

mar

mer

gio

ven

22

23

24

25

26

Pasta aglio e olio

Pasta alla pomarola

Pasta agli aromi

Riso con verdure

Pasta, aglio e olio evo

pasta, pomodori pelati,
odori,basilico olio e.v.
oliva

pasta, odori, erbe
aromatiche, olio e.v.
oliva

e.v. Oliva

Lonza di maiale al
forno
maiale, odori, olio e.v.
oliva

Spinacini all’olio

Minestrone di
riso, verdure,odori, olio verdura con quinoa

Medaglioni di
Formaggio marzolino Nasello finto fritto in tacchino
forno
con salsa al limone
nasello, odori,
tacchino, pane,
Fagiolini
olio e.v. oliva

Verdure, odori, patate,
olio e.v.oliva
quinoa

Pizza

Insalata e radicchio

basi da pizza,
parmigiano, odori olio e. pomodori pelati,
v. Oliva, limoni bio
mozzarella, basilico, olio
e.v. oliva

olio e.v. oliva

Pomodori e basilico

pangrattato olio evo

olio e.v. oliva

olio e.v. oliva
Vegetariani
No latticini
No uovo

Legumi

Frittata
Fettina di carne

Polpettone di verdura
Tacchino
Tacchino

Pizza al pomodoro

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

OTTOBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Comune di
Bagno a Ripoli

lun

mar

mer

gio

ven

29

30

31

1

2

Pasta al pesto

Tagliatelle al sugo
finto

Riso al burro

Festa
dei
Santi

Pasta aglio e olio
Pasta, , aglio, olio e.v.
oliva,
fagottino di sfoglia

Pasta, basilico, pinoli,
parmigiano, olio e.v.
oliva

Pasta all'uovo, odori,
pomodori pelati,
extravergine di oliva

Roast beef

Riso, burro

Anelli e ciuffi di
calamari e acciughe
fritti

Manzo, odori,
olio e.v. Oliva

Parmigiano reggiano farina, limone bio
Olio di girasole
dop

Zucchini all’olio

Pomodori e basilico

zucchini, olio e.v. oliva,
odori

Vegetariani

Polpetone di verdura

No latticini

Pasta al basilico

No uovo

Scuole dell’infanzia e primaria

Pomodori, basilico,
olio.e.v. oliva

Carote baby crude
olio e.v. Oliva

pasta sfoglia: burro
farina e sale - ricotta,
mozzarella, pomodori
pelati, capperi, odori
insalata
olio e.v. Oliva

Sformato
Frittata solo uovo
Pasta al sugo finto

Riso all’olio

Fettina di carne
Fettina di carne

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

OTTOBRE — NOVEMBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

Scuole dell’infanzia e primaria

Comune di
Bagno a Ripoli

lun

mar

mer

gio

ven

5

6

7

8

9

Minestrone di
verdura

Pasta con zucchine

Gnocchetti di patate Pasta al ragù di carne Riso al pomodoro
pasta, manzo, odori, olio riso, odori, pomodoro,
biologici al
olio e.v.oliva
pomodoro e basilico e.v. oliva
gnocchi: patate, acqua,
sale, pomodoro, basilico, Ricotta
olio extravergine di oliva

Prosciutto crudo di
Parma

Uovo sodo

Verdure, odori, patate,
olio e.v.oliva
orzo

Pasta, zucchine olio e.v.
oliva,

merluzzo al
pomodoro

con salsa verde:
Composta di verdura prezzemolo, pane, pasta Scaloppina di petto di merluzzo, farina, odori,
di acciughe, capperi,
pomodori pelati, olio e.v.
fresche
pollo
aceto di mele, olio evo
olio.e.v. oliva
petto di pollo, farina, olio oliva
e.v. oliva, limone bio

Insalata

Pomodori e basilico

olio e.v. oliva

olio e.v. oliva

Patate al vapore
Bietole di filiera corta patate, olio e.v. oliva
bietole, olio e.v.oliva,
odori

Vegetariani
No latticini
No uovo

Legumi

Legumi

Cecina con verdura

Fettina di carne
Formaggio

Tacchino all’olio

Sformato

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013

NOVEMBRE

MENÙ AUTUNNO 2018

