
   MENÙ  PRIMAVERA 2021 
Comune di 

Bagno a Ripoli 

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

Scuola infanzia e primaria 

 lun mar mer gio ven 

 10 11 12 13 14 
 Pasta al pesto di Pasta al pesto di Pasta al pesto di Pasta al pesto di 

zucchinezucchinezucchinezucchine 
Pasta , zucchine, 
parmigiano , pinoli , 
olio evo 
Pasta biologica di 
filiera toscana 
essiccata a basse 
temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia; 
  
  
Bocconcini di Bocconcini di Bocconcini di Bocconcini di 
pollo al forno pollo al forno pollo al forno pollo al forno 
alla curcumaalla curcumaalla curcumaalla curcuma 
Pollo, pangrattato, 
farina di mais, 
curcuma, olio evo 
Pollo di filiera italiana 
di Aia, farina di mais  
bio  
  
Erbette saltateErbette saltateErbette saltateErbette saltate 
Biete, spinaci 
  

Insalata mista Insalata mista Insalata mista Insalata mista 
con semi e con semi e con semi e con semi e 
frutta seccafrutta seccafrutta seccafrutta secca 
Lattuga, noci e  
mandorle, semi 
girasole,  mais 
Insalata bio, semi di 
girasole dell’ az. del 
Colle di Bientina (PI) .  
Per materna:Per materna:Per materna:Per materna:    
InsalataInsalataInsalataInsalata    
  
PizzaPizzaPizzaPizza 
Base pizza [farina, 
olio evo, lievito 
madre] pomodori 
pelati bio, 
mozzarella,  
origano, capperi, 
olio evo 
Base preparata dal 
forno La Bottega di 
Castino di Agliana , 
con pomodori pelati 
biologici “Rosso 
gargano” ,  
Per materna:Per materna:Per materna:Per materna:    
Pizza rossaPizza rossaPizza rossaPizza rossa    
MozzarellaMozzarellaMozzarellaMozzarella    
Bocconcini di 
mozzarella Cuor di 
Toscana  

Risotto primaveraRisotto primaveraRisotto primaveraRisotto primavera 
Riso, pomodori 
pelati,  carote,  
piselli, zucchine, 
cipolla, olio evo 
Riso biologico italiano 
Scotti,  carote fresche, 
Naturitalia di Villanova 
di Castenaso (BO) 
 
Frittata al Frittata al Frittata al Frittata al 
parmigianoparmigianoparmigianoparmigiano 
Uovo, latte,  
parmigiano, olio evo 
Le uova della frittata 
sono di filiera toscana 
“Uovo del Casentino” da 
galline allevate 
all’aperto 
     
Carote Carote Carote Carote filangèfilangèfilangèfilangè 
Carote fresche 
Naturitalia di Villanova 
di Castenaso (BO 

Pasta integrale Pasta integrale Pasta integrale Pasta integrale 
al pomodoroal pomodoroal pomodoroal pomodoro 
Pasta, cipolla, 
sedano, carota, 
basilico, pomodori 
pelati, olio evo 
Pasta biologica di 
filiera toscana 
essiccata a basse 
temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, pom pelati bio 
“Rosso Gargano”  
Polpettine di Polpettine di Polpettine di Polpettine di 
merluzzo con merluzzo con merluzzo con merluzzo con 
salsa yogurt e salsa yogurt e salsa yogurt e salsa yogurt e 
limonelimonelimonelimone 
Merluzzo , patate, 
uovo, aglio 
prezzemolo, limone, 
farina , 
pangrattato, olio 
evo, yogurt, limone, 
erba cipollina, latte 
Merluzzo zona FAO 67,  
limoni Az. Limmi Bio, 
patate fresche 
Naturitalia di Villanova 
di Castenaso (BO)  
Fagiolini saltatiFagiolini saltatiFagiolini saltatiFagiolini saltati    
fagiolini, cipolla, olio 
evo , prezzemolo 

Passato di Passato di Passato di Passato di 
verdura e legumi verdura e legumi verdura e legumi verdura e legumi 
con crostinicon crostinicon crostinicon crostini 
Patate, fagioli 
borlotti, sedano, 
porro, pomodori 
pelati, cipolla, aglio, 
salvia, rosmarino, 
olio evo,  crostini 
fagioli borlotti dell’ az. 
del Colle di Bientina 
(PI), porri dell’az. 
agricola Olivart  di 
Bagno a Ripoli , crostini 
della GranArt di 
Cavriglia, Arezzo 
 
  
RoastRoastRoastRoast----beefbeefbeefbeef 
Manzo, salvia, 
rosmarino, olio evo 
Carne bovina di filiera 
toscana CAF 
 
     
Patate arrostoPatate arrostoPatate arrostoPatate arrosto 
Patate, salvia, 
rosmarino, olio evo 
Patate Naturitalia di 
Villanova di Castenaso 
(BO)  

Vegetari

ani 

Legumi     Polpettine veg Formaggio 

No 

latticini 

Pasta all’olio Pizza rossa Frittata solo uovo No salsa yog   

No 

uovo 

    Formaggio Merluzzo vapore   

Frutta Mela gialla bio Banana Pera bio Fragole Mela bio 
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Sei curioso di sapere come è fatta una nostra ricetta? Guarda sul nostro sito www.siafcare.it, oppure scrivici! 

Gli ingredienti in arancione sono di FILIERA CORTA (acquistati direttamente dal produttore), gli alimenti in verde sono anche a KM ZERO (locali, toscani). 
Per il dettaglio  dei prodotti utilizzati ogni giorno vi rimandiamo al menù pubblicato giornalmente sulla pagina Facebook del Comune di Bagno a Ripoli. 

L’olio è extra vergine di oliva biologico del territorio, il pomodoro è pugliese “Rosso Gargano” biologico, la frutta è di stagione biologica o di filiera corta, la pasta è 

biologica e di filiera toscana, il riso è biologico. 


