
                                         Comune di Castelfioren�no (FI) 

Menù VEGETARIANO CON PESCE - AUTUNNO-INVERNO

Scuole dell’INFANZIA e PRIMARIA

1 se'mana 2 se'mana 3 se'mana 4 se'mana

Lunedì Pasta al pomodoro e 

formaggio 

Pecorino fresco

Insalata verde 

Fru�a di stagione

Pasta all’olio e formag-

gio

Merluzzo* in umido

Cavolfiore/verza all’olio

Fru�a di stagione

Pasta al pomodoro e 

formaggio

Fri�ata di patate

Fagiolini* in tegame

Fru�a di stagione

Pizza margherita (pomo-

doro e mozzarella fiordi-

la�e)

Stracchino

Insalata di finocchi (IN-

FANZIA: finocchi lessi)

Fru�a di stagione 

Martedì Riso olio e formaggio

Sformato di verdu-

re* 

Spinaci*/bietole* 

all’olio

Fru�a di stagione

Pasta in salsa rosè e for-

maggio

Uovo sodo in salsa ver-

de

Carote* in tegame

Fru�a di stagione

Crema di carote con 

cros'ni di pane e for-

maggio

Polpe3e di legumi

Patate arrosto

Fru�a di stagione

Pasta all’olio e formag-

gio

Polpe3e di merluzzo* 

Cavolfiore/verza all’olio

Fru�a di stagione

Mercoledì Ravioli rico3a e spi-

naci/pasta all’olio e 

formaggio

Merluzzo* panato

Broccoli gra'na'

Fru�a di stagione

Vellutata di zucca gialla 

con riso e formaggio

Fagioli/ceci lessa� 

all’olio 

Patate arrosto

Crostata alla marmellata

Lasagne al pomodoro

Rico�a

Insalata verde

Fru�a di stagione

Pasta al pomodoro e 

formaggio

Robiola

Carote julienne (INFAN-

ZIA: carote lesse)

Fru�a di stagione

Giovedì Passato di verdure* 

con cros'ni e for-

maggio

Polpe3e di legumi

Purè di patate

Fru�a di stagione 

Ravioli rico�a e spinaci 

al pomodoro e formag-

gio

File, di platessa* al 

gra'n

Finocchi gra'na'

Fru�a di stagione

Pasta al pomodoro e 

rico�a

Merluzzo* panato

Piselli* alla fioren'na

Fru�a di stagione 

Pasta al ragù di len'c-

chie e formaggio

Fri3ata al forno 

Zucca gialla all’olio

Fru�a di stagione

Venerdì Gnocchi di patate al 

ragù vegetale e for-

maggio/pasta al 

ragù vegetale (per 

INFANZIA) 

Fri�ata al pomodoro 

al forno

Fagiolini* all’olio

Fru�a di stagione

Pizza margherita (pomo-

doro e mozzarella fiordi-

la�e)

Mozzarella

Insalata mista 

Fru�a di stagione

Riso all’olio e formag-

gio

Sformato di verdure* 

Broccoli salta'

Fru�a di stagione 

Passato di verdure* con 

riso e formaggio

File, di platessa* al 

gra'n

Patate all’olio

Crostata alla marmellata

*i piatti contrassegnati con (*) potrebbero essere preparati con materia prima surgelata 

all’origine.


