
Infanzia e primaria 

1 SETTIMANA 27-31 MARZO / 24-28 APRILE / 22-26 MAGGIO 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Pasta agli aromi 
Pasta cipolla, alloro, basilico, aglio, 
salvia, rosmarino, prezzemolo, olio evo 

Scaloppina di tacchino 
al limone 
Tacchino, farina, limone, olio evo 

Pisellini saltati 
Pisellini, prezzemolo, aglio, olio evo 

Pasta al pesto  
Pasta, pinoli, basilico, parmigiano, olio 
evo 

Frittata al parmigiano 
Uovo, latte, parmigiano, olio evo 

Spinaci saltati 
Spinaci, olio evo, aglio 

 
 

Minestrone di verdura 
con farro* 
Farro, patate, carote, zucchine, bietole,  
piselli, pomodori pelati, cipolla, sedano, 
fagioli, lenticchie, olio evo 

Pizza margherita 
Base pizza, mozzarella, pomodori 
pelati, origano, basilico, olio evo 

Riso al pomodoro 
Riso, cipolla, sedano, pomodori. pelati,  
carote, basilico, olio evo 

Polpettone di manzo  
Carne di manzo, prosciutto crudo, 
latte sedano, carote, formaggio, 
parmigiano, pane, uovo, cipolla, olio 
evo 

Insalata mista* 
Insalata e radicchio  
 

Pasta al ragù di pesce 
Pasta, calamari, pomodori pelati, 
cipolla, sedano, carota, agio, 
prezzemolo, olio evo 

Ricotta  
Ricotta  

Tris di verdure* 
Carote, patate, zucchine,  
 

MENÙ  PRIMAVERILE 2023 

2 SETTIMANA 03-07 APRILE / 01-05 MAGGIO /29 MAGGIO– 02 GIUGNO 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Tagliatelle al pomodoro 
Tagliatelle, pomodori pelati, cipolla, 
carota, sedano, basilico, olio evo 

Pecorino  
Pecorino  

Carote filo 
Carote  
 

Crema di lattuga con 
crostini 
Crostini, lattuga, patate, cipolla, 
basilico, aglio, olio evo 

Pollo al forno  
Pollo, salvia, rosmarino, olio evo 
Fagiolini all’olio 
prezzemolato 
Fagiolini, prezzemolo, olio evo 
 

Pasta al pesto di 
zucchine* 
Pasta, zucchine, pinoli, basilico, 
parmigiano, cipolla, olio evo 

Roast-beef 
Carne di manzo, salvia, rosmarino, olio 
evo 

Insalata mista * 
Insalata, sedano rapa e radicchio  
 
 

Pomodori e insalata* 
Pomodori , insalata 

Fish burger con salsa al 
pomodoro 
Merluzzo, patate, uova, pane, 
pangrattato, limone, prezzemolo, olio 
evo, pomodori pelati, cipolla, aceto di 
mele, zucchero 

Patatine fritte  
Patate, olio di semi 
 

Riso al parmigiano 
Riso, parmigiano, olio evo 

Frittata con zucchine* 
Uovo, zucchine latte, parmigiano, olio 
evo 

Erbette saltate  
Spinaci, bietole, aglio, olio evo 

3 SETTIMANA  10-14 APRILE / 08-12 MAGGIO / 05-09 GIUGNO  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Riso alle zucchine* 
Riso, zucchine,, cipolla, carota, 
sedano, basilico, olio evo 

Mozzarella  
Mozzarella  

Pomodori e basilico* 
Pomodori, basilico  

Crema di carote e 
lenticchie con sorgo   
Sorgo, patate, carote, lenticchie, 
basilico, cipolla, olio evo 

Tacchino arrosto 
Tacchino, salvia, rosmarino, olio evo 

Zucchine brasate* 
Zucchine, cipolla, prezzemolo, olio evo 
 

Pasta ai grani antichi al 
pomodoro 
Pasta ai grani antichi, pomodori pelati, 
cipolla, carota, sedano, basilico, olio evo 

Merluzzo impanato 
Merluzzo, pangrattato, prezzemolo, 
limone, olio evo  

Composta di verdure 
Carote, piselli e patate 
 

Spaghetti aglio e olio 
Pasta, aglio, olio evo  

Polpette di ceci con 
salsa yogurt 
Ceci, patate, cipolla, aglio, rosmarino, 
uovo, parmigiano, pangrattato, latte, 
pane, yogurt, erba cipollina, limone 

Spinaci saltati 
Spinaci, olio evo, aglio 
 

Pasta con pesto alla 
francescana  
Pasta, pomodori pelati, cipolla, 
carota, sedano, basilico, pinoli, 
parmigiano, olio evo 

Frittata con patate 
Uovo, patate, latte, parmigiano, olio 
evo 

Insalata mista 
Insalata e carote 
 

* I piatti con l’asterisco potrebbero presentare variazioni negli ingredienti in base alla stagionalità. 

menù validato dall’Azienda USL Toscana Centro  prot. 3943740 del 4/8/22  

4 SETTIMANA 17-21 APRILE / 15-19 MAGGIO  

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Crema di zucchine con 
orzo 
Orzo, zucchine,  patate,  cipolla, 
basilico, olio evo 

Bocconcini di pollo alla 
cacciatora  
Pollo, pomodori pelati, olio evo, 
salvia, rosmarino, olive 

Fagiolini all’olio 
Fagiolini, olio evo 

Riso agli asparagi* 
Riso, asparagi, cipolla, sedano, basilico, 
prezzemolo, brodo vegetale, olio evo 

Platessa alla mugnaia  
Platessa, burro, farina, limone, 
prezzemolo 

Erbette saltate  
Spinaci, bietole, aglio, olio evo 

Pasta al pesto di 
melanzane  
Pasta, melanzane , basilico, noci, 
aglio, rosmarino, parmigiano, olio evo 

Primosale 
Primosale  

Pomodori e cetrioli* 
Pomodori, cetrioli  
 

Ravioli burro e salvia  
Ravioli di ricotta e spinaci, burro, salvia 

Uovo sodo con salsa 
verde 
Uovo, salsa verde (pane, capperi, pasta 
d’acciughe, prezzemolo, olio evo, aceto di 
mele) 

Carote brasate 
Carote, cipolla, porri, olio evo 

Schiacciata al 
pomodoro 
Schiacciata, pomodori, basilico, olio 
evo  

Cosciotto  
Cosciotto cotto  
Insalata verde 
Insalata  
 

Comune di Borgo San Lorenzo  



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

ALTERNATIVE DIETE SPECIALI 

1 SETTIMANA  27—31 MARZO / 24—28 APRILE / 22—26 MAGGIO 

 lun Mar Mer Gio Ven  

Menù del giorno Pasta agli aromi 
 
Scaloppina di 
tacchino  al 
limone 
 
Pisellini saltati 

Pasta al pesto 
di basilico 
 
Frittata al 
parmigiano 
 
Spinaci saltati 

Minestrone 
primavera di 
verdura con 
farro 
 
Pizza margherita 

Riso al 
pomodoro 
 
Polpettone di 
manzo 
 
Insalata mista 

Pasta al ragù di 
pesce 
 
Ricotta 
 
Tris di verdure 

Vegetariano  (no 
carne no pesce) 

Formaggio   Lenticchie agli 
aromi 

Pasta al 
pomodoro 

No carne si  
pesce 

formaggio   Lenticchie agli 
aromi 

 

No maiale     Hamburger ai 
ferri 

 

No glutine (sgl) Pasta SGL agli 
aromi, 
scaloppina di 
tacchino al 
limone 

Pasta SGL al 
pesto di 
basilico 

Minestrone con 
riso SGL, pizza 
margherita SGL 

Polpettone SGL Pasta SGL al 
ragù di pesce 

No latticini   Pasta olio, 
Frittata solo 
uovo 

Pizza rossa Hamburger ai 
ferri 

Ceci agli aromi 

No uovo  Parmigiano  Hamburger ai 
ferri 

 

No frutta a 
guscio  

 Pasta all’olio    

No pomodoro    Pasta olio, 
formaggio, 
carote olio 

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

ALTERNATIVE DIETE SPECIALI 

2 SETTIMANA 03—07 APRILE / 01—05 MAGGIO / 29—02 GIUGNO 

 lun Mar Mer Gio Ven  

Menù del giorno Tagliatelle al 
pomodoro 

 

Pecorino 

 

Carote filo 

Crema di 
lattuga con 
crostini 

Pollo al forno 

Fagiolini all’olio 
prezzemolato 

Pasta al pesto di 
zucchine 

Roastbeef 

Insalata mista 

Pomodori e 
insalata 

Fishburger con 
pane e salsa di 
pomodoro 

Patate fritte 

Riso al 
parmigiano 

Sformato di 
zucchine 

Erbette saltate 

Vegetariano  (no 
carne no pesce) 

 Cecina Formaggio Burger 
vegetariano 

 

No carne  si  
pesce 

 Cecina Formaggio   

No maiale       

No glutine (sgl) Pasta SGL al 
pomodoro 

Crema di 
lattuga con 
crostini SGL 

Pasta SGL al 
pesto di zucchine 

Pane e 
fishburger SGL 

 

No latticini  Carne ai ferri Crostini SGL Pasta olio  Riso all’olio, 
Frittata solo 
uovo con 
zucchine 

No uovo Pasta di semola 
al pomodoro 

  Pesce al vapore Cecina 

No frutta a 
guscio  

  Pasta olio   

No pomodoro  Pasta olio   Fishburger 
senza pomodori 
e senza salsa di 
pomodoro 
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menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013  menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013  

ALTERNATIVE DIETE SPECIALI 

3 SETTIMANA  10 –14 APRILE / 08—12 MAGGIO / 05—09 GIUGNO 

 lun Mar Mer Gio Ven  

Menù del giorno Riso alle 
zucchine 
 
Mozzarella 
 
Pomodori e 
basilico 

Crema di 
carote e 
lenticchie con 
sorgo 
 
Tacchino 
arrosto 
 
Zucchine 
brasate 

Pasta ai grani 
antichi al 
pomodoro 
 
Merluzzo 
impanato 
 
Composta di 
verdure 

Spaghetti aglio 
e olio 
 
Polpette di ceci 
in salsa yogurt 
 
Spinaci saltati 

Pasta con pesto 
alla 
francescana 
 
Frittata con 
patate 
 
Insalata verde 

Vegetariano  
(no carne no 
pesce) 

 Formaggio Fagioli agli aromi   

No carne  si  
pesce 

 Formaggio    

No maiale       

No glutine (sgl)   Pasta SGL al 
pomodoro, 
merluzzo 
impanato SGL 

Pasta SGL aglio 
e olio, polpette 
di ceci SGL 

Pasta SGL al 
pesto alla 
francescana 

No latticini  Carne ai ferri   Ceci agli aromi Pasta al 
pomodoro, 
Frittata solo 
uovo con patate 

No uovo   Pasta di semola 
al pomodoro 

Ceci agli aromi Formaggio 

No frutta a 
guscio  

 Pasta olio, 
formaggio, 
carote olio 

  Pasta pomodoro 

No pomodoro  Carote olio  Pasta olio  Pasta olio 
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menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013  menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze SISPC n. 551013  

ALTERNATIVE DIETE SPECIALI 

4 SETTIMANA 17  - 21 APRILE / 15—19 MAGGIO 

 lun Mar Mer Gio Ven  

Menù del giorno Crema di 
zucchine con 
orzo 
 
Bocconcini di 
pollo alla 
cacciatora 
 
Fagiolini olio 

Riso agli 
asparagi 
 
Platessa alla 
mugnaia 
 
Erbette saltata 

Pasta al pesto di 
melanzane 
 
Primosale 
 
Pomodori e 
cetrioli 

Ravioli al burro 
e salvia 
 
Uovo sodo con 
salsa verde 
 
Carote brasate 

Schiacciata al 
pomodoro 
 
Cosciotto cotto 
 
Insalata verde 

Vegetariano  
(no carne no 
pesce) 

Lenticchie al 
pomodoro 

Ceci agli aromi  No salsa Formaggio 

No carne  si  
pesce 

Lenticchie al 
pomodoro 

   Formaggio 

No maiale      Formaggio 

No glutine (sgl) Crema di 
zucchine con riso 
SGL, bocconcini 
SGL 

Platessa alla 
mugnaia SGL 

Pasta SGL al 
pesto di 
melanzane 

Ravioli SGL 
burro e salvia, 
salsa SGL 

Schiacciata sgl 

No latticini   Pesce al 
vapore 

Pasta pomodoro, 
fagioli agli aromi 

Pasta olio  

No uovo    Pasta burro e 
salvia, cecina 

 

No frutta a 
guscio  

  Pasta pomodoro Ravioli SGL 
burro e salvia 

 

No pomodoro  Petto di pollo ai 
ferri 

 Cetrioli   Schiacciata no 
pomodoro 
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