
   MENÙ  AUTUNNALE 2022 Comune di Borgo San Lorenzo 

 lun mar mer gio ven 
 31 1 2 3 4 
 Pasta 

integrale al 
pomodoro 
Pasta, basilico, 
pomodori pelati, 
cipolla, carota, 
sedano, olio evo  
Pasta biologica di 
filiera toscana 
essiccata a basse 
temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, basilico 
fresco, pomodori 
pelati biologici “Rosso 
Gargano”, carote e 
cipolle fresche 
biologiche 
 
Primosale 
Primosale  
Primosale dell’Az. la 
Faggiola di Palazzolo 
sul Senio 
 
Fagiolini 
all’olio  
Fagiolini, olio evo 

 Crema di 
carote e 
lenticchie 
rosse con 
crostini 
Crostini, carote, 
patate, lenticchie, 
cipolla, pomodori 
pelati, olio evo  
Crostini di Granart, 
lenticchie dell’Az. Agr. 
Spighe Toscane di 
Bagno a Ripoli, pomodori 
pelati biologici “Rosso 
Gargano”, Patate, carote 
e cipolle fresche 
biologiche 

 
Frittata 
Uovo, latte, 
parmigiano, olio evo  
Uovo “Bettini” da 
allevamento a terra con 
giardino d’inverno col 
marchio Agriqualità, 
parmigiano reggiano 
DOP 

 
Zucchine 
prezzemolate 
Zucchine, olio evo, 
prezzemolo 
Zucchine fresche 
biologiche 

Pasta al 
pesto di 
melanzane 
Pasta, melanzane, 
parmigiano, 
basilico, aglio, olio 
evo 
Pasta biologica di 
filiera toscana 
essiccata a basse 
temperature del 
pastificio Palandri di 
Pistoia, parmigiano 
reggiano DOP, 
basilico e melanzane 
fresche biologiche 
 
Spezzatino 
Carne di manzo, 
salvia, rosmarino, 
cipolla, carota, olio 
evo  
Carne di manzo di 
filiera toscana CAF, 
carote e cipolle 
fresche biologiche, 
salvia e rosmarino 
freschi biologici 
 

Spinaci 
all’olio 
Spinaci, olio evo  
 

Riso al 
parmigiano 
Riso, parmigiano, olio 
evo 
Riso bio italiano Scotti, 
parmigiano reggiano  

 
Polpettine di 
pesce 
Merluzzo, patate, 
uovo, pangrattato, 
prezzemolo, limone, 
olio evo  
Merluzzo zona FAO 27, 
Patate fresche biologiche  
 

 
Pomodori e 
basilico 
Pomodori, basilico 
Pomodori e basilico 
freschi  
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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  


