MENÙ ESTATE 2018
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Scuola dell’infanzia

Comune di
Bagno a Ripoli
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mar

mer

gio

ven

11

12

13

14

15

Pasta al pesto

Riso freddo con verdure e
mais

Pasta aglio e olio

Schiacciata al pomodoro

Crema di carote

Pasta, aglio, Olio e.v.oliva

Schiacciata, pomodoro fresco,
basilico, olio e.v.oliva

Carote, odori, patate, olio e.v
oliva, crostini

Medaglioni di tacchino

Platessa infarinata al forno

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

Riso, verdure fresche, mais,
basilico, olio e.v.oliva

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

Fagottino di sfoglia

Uovo, latte, olio e.v.oliva

Pasta sfoglia (burro, farina,
sale), ricotta, mozzarella, uovo,
pomodori pelati, capperi, odori

Patate al forno

Pomodori

Frittata

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

con salsa a limone
Tacchino, pane, uovo,
Insalata mista
parmigiano, odori, olio e.v oliva, Insalata, olio e.v. oliva
limoni bio

Carote a filo
Vegetariani Polpettone di verdura
No latticini

Pasta al basilico

Cecina

Sformato

Frittata solo uovo

Carne ai ferri

Tacchino

Formaggio

Fagottino no uovo

Tacchino

18

19

20

21

22

Pasta al pesto di zucchine

Minestrone di verdura

Pasta aglio e olio

Pasta fredda al pomodoro

Riso alla pomarola

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

Verdure, odori, patate, olio
e.v.oliva, farro soffiato

Pasta, aglio, olio e.v.oliva

pasta, pomodoro fresco,
basilico, olio evo

Tacchino arrotolato

Pizza

Odori, olio e.v.oliva

Basi da pizza, pomodori pelati,
mozzarella, basilico, olio
e.v.oliva

No uovo

Baccalà alla livornese

Carote a filo

Patate a vapore

Lonza di maiale con odori
Sformatini di verdure di
stagione

maiale, odori, olio e.v. oliva

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

Composta di verdura
olio.e.v. oliva

Pomodori e basilico
Vegetariani Formaggio
No latticini
No uovo

Pasta con zucchine

Polpettone di verdura

Pizza al pomodoro

Frittata solo uova
Parmigiano
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Olio e.v.oliva
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25

26

27

28

Riso con fiori di zucca e
zucchine

Pasta aglio e olio

Gnocchetti di patate
biologici al pomodoro

29
Festa del patrono

riso, cipollotti bianchi, fiori di
zucca, zucchine, olio e.v. oliva

Scaloppina di petto di pollo gnocchi: patate, acqua, sale,
petto di pollo, farina, odori, olio odori, pomodori pelati, olio
e.v. oliva
extravergine di oliva

Frittata arrotolate
uova latte, olio evo

Mozzarella
Spinacini all'olio
Pomodori e basilico

Crostoni in forno
pane, pomodori pelati, basilico,
mozzarella, olio e.v. oliva

spinaci, olio e.v. oliva

Tocchetti merluzzo finto
fritto al forno

verdure fresche miste

Insalata
Vegetariani
No latticini
No uovo

Legumi
Fettina di carne

Polpettone di verdura
Frittata solo uovo
Carne ai ferri
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pesce, pangrattato, aromi, olio
e.v.oliva

