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 Pasta agli 

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

  
Scaloppina 
di tacchino 
al latte 
Tacchino, salvia, 
latte, farina, olio 
evo  
Tacchino di filiera 
italiana Aia, salvia 
biologica 

 
Fagiolini  
 
 

Minestrone 
di verdura 
con farro 
Farro, fagioli, 
lenticchie, patate, 
cipolle, carote, 
bietole, pomodori 
pelati, basilico, 
olio evo  
Farro, fagioli, 
lenticchie dell’Az. Agr. 
Spighe Toscane di 
Bagno a Ripoli,  salvia 
e rosmarino biologici, 
pomodori pelati 
biologici “Rosso 
Gargano”, patate, 
carote, cipolle 
fresche biologiche 
 
Pizza 
Margherita 
Base per pizza, 
pomodori pelati,  
olio evo  
Base preparata dal 
forno di Trafeli di 
Dicomano, Pomodori 
pelati biologici 
“Rosso Gargano” 

Risotto allo 
zafferano 
Riso, zafferano, 
cipolla, sedano, 
prezzemolo, olio 
evo 
Riso bio italiano Scotti,  
cipolle fresche 
biologiche, zafferano in 
pistilli coltivato in 
Casentino  
 
Uovo sodo 
con salsa 
verde 
Uovo, salsa  
preparata da siaf 
Salsa verde preparata 
dai cuochi SIAF con 
prezzemolo fresco e 
pane del forno “Cinelli” 
di Sesto Fiorentino  

 
Erbette 
saltate 
Spinaci, bietole 
 

Pasta al 
pesto 
Pasta, basilico, 
parmigiano, pinoli, 
olio evo 
Pasta biologica di 
filiera toscana 
essiccata a basse 
temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, pesto 
preparato da SIAF con 
basilisco fresco  
biologico, Parmigiano 
Reggiano DOP 
 

Polpettone 
Carne di manzo,  
latte, prosciutto 
crudo, parmigiano 
reggiano, sedano, 
uovo, cipolla, 
carote, olio evo 
Polpettone preparato 
dai cuochi Siaf con 
Carne bovina di filiera 
toscana CAF, 
Parmigiano Reggiano 
DOP, Carote e cipolle 
fresche biologiche, 
prosciutto crudo di 
Parma 

 
Insalata e 
pomodori 
Insalata, e 
pomodori 
Insalata bio 

Pasta al ragu’ 
di pesce 
Pasta, polpa di 
Cefalo, pomodori 
pelati, cipolla, aglio, 
olio evo, prezzemolo 
Pasta biologica di filiera 
toscana essiccata a 
basse temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia,, pomodori pelati 
biologici “Rosso 
Gargano”, cipolle bio, 
polpa di Cefalo di 
Orbetello  
 

Ricotta  
Ricotta 
Ricotta del caseificio di S 
Martino di Monterotondo 
Marittimo (GR) 

 
Composta di 
verdure 
Patate, carote, 
zucchine 
Patate, zucchine e  
cipolle fresche biologiche 
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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 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. 

Infanzia,  primaria, adulti 

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


