
MENU INVERNALE 2023 Comune di Borgo San Lorenzo 

 lun mar mer gio ven 

 

27 28 1 2 3 
 Crema di 

carote e 
zucca con 
farro 
Farro, zucca, patate, 
carote, pomodori 
pelati, cipolla, aglio, 
basilico, olio evo 
Farro dell’Az. Agr. Del 
Colle di Bientina (Pi),  
pomodori pelati 
biologici “Rosso 
Gargano”, patate, 
carote, cipolle fresche 
biologiche,   zucca dell’ 
Az. Agricola Toti di 
Bagno a Ripoli 

 

Scaloppina di 
tacchino alla 
pizzaiola 
Tacchino, pomodori 
pelati, aglio, 
prezzemolo, 
mozzarella, olio evo, 
farina 
Tacchino Antibiotic free 
di Amadori, pomodori 
pelati biologici “Rosso 
Gargano”, farina bio 

 

Fagiolini 
all’olio 
Fagiolini, olio evo 

Riso al 
pomodoro 
Riso, pomodori 
pelati, cipolla, 
carota, sedano, 
basilico, olio evo 
Riso bio italiano 
Scotti,  cipolle  e 
carote fresche 
biologiche, pomodori 
pelati biologici “Rosso 
Gargano” 

 
Stracchino 
Stracchino  
Stracchino biologico 
del caseificio 
Frescolat  

 
 
 

Spinaci 
saltati 
Spinaci, aglio, olio 
evo  
 

Crema di 
cavolo viola 
con crostini  
Crostini, cavolo 
viola, patate, 
cipolle, olio evo, 
aglio, basilico 
Crostini GranArt di  
Cavriglia (AR), cipolle, 
patate fresche 
biologiche, cvolo viola 
dell’ Az. Agricola Toti 
di Bagno a Ripoli  
 

Roast-beef 
Carne di manzo, 
salvia, rosmarino,   
olio evo  
Carne di manzo 
biologica della CAF, 
salvia e rosmarino 
freschi biologici 
 
 

Insalata 
verde 
Insalata  
Insalata biologica 

Pasta agli 
aromi 
Pasta, rosmarino, 
salvia, prezzemolo, 
basilico, alloro, 
cipolla, aglio, olio 
evo  
Pasta biologica di filiera 
toscana essiccata a 
basse temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, salvia, rosmarino 
e alloro freschi biologici,  
cipolle fresche 
biologiche 
 

Gateau di 
patate  
Patate, pecorino, 
mozzarella, uovo, 
latte, pangrattato, 
burro, parmigiano, 
prezzemolo, olio evo  
Patate fresche 
Naturitalia di Villanova 
di Castenaso,(BO), 
parmigiano reggiano 
DOP, Burro biologico, 
Pecorino dell’ az. Tre 
Monti qualità e territorio 
di Arcidosso (GR)   

Cavolfiore in 
umido 
Cavolfiore, 
pomodori pelati, 
aglio, prezzemolo, 
olio evo  
Cavolfiore dell’ Az. 
Agricola Toti di Bagno a 
Ripoli, pomodori pelati 
biologici “Rosso 
Gargano” 

Pasta al 
pesto di 
cavolo nero 
Pasta, cavolo nero, 
cipolla, aglio, 
mandorle, pinoli, 
parmigiano, olio evo 
Pasta biologica di filiera 
toscana essiccata a 
basse temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, cavolo nero e 
cipolle biologici  

 
Merluzzo al 
forno 
Merluzzo, rosmarino, 
aglio, farina, olio evo,  
limone 
Merluzzo zona FAO 47,  
Succo di limoni Az. 
Limmi Bio, Farina bio, 
rosmarino e salvia 
freschi biologici    

 
Finocchi al 
vapore 
Finocchi  
Finocchi dell’ Az. 
Agricola Toti di Bagno a 
Ripoli 
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Gli ingredienti in rosso 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. 

Nidi d’infanzia  

menù validato dall’Azienda Sanitaria di Firenze  prot. 3943740 del 4/8/22  


