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SEDE DI FIRENZE

Mensa
Caponn
etto

LUNEDI’ 17
P
R
A

Pasta gorgonzola e
zafferano
Pasta ai funghi
Crema di zucca con
crostini piccanti

N
Z
O

Rost beef
Scaloppina di maiale al
limone
Tortino di ceci, porri e
peperoni
PIZZA

MARTEDI’ 18

Pasta al tonno
Pasta al ragù
Risotto zucchine e zafferano Risotto zucca gialla e porri
Pasta e fagioli
Zuppa di lenticchie e farro
Spiedino misto
Cotoletta di pesce
Sformato di zucchine
PIZZA
Patate al prezzemolo
Spinaci saltati
Lenticchie in umido

Carote al vapore
Crocchette di patate
Fagiolotti verdi pepe e olio

C
E
N
A

Tortellini panna e
prosciutto
Minestrone di verdure
Risotto alle verdure
Coscia di pollo alla birra
Fettina di manzo alla
piastra
Supplì
PIZZA
Fagiolini in umido
Patate fritte

MERCOLEDI’ 19

Involtini di pollo con verza
stufata
Bollito
Scamorza al forno con
radicchio
PIZZA
Composta broccoli e
cavolfiore
Spadellata lionese
Fagioli neri piccanti

GIOVEDI’ 20
Pasta all’amatriciana
Pasta al paté di olive
Risotto con taleggio e
zucchine
Bocconcini di maiale agli
agrumi
Hamburger di tacchino
alla griglia
Nuggets di verdure
PIZZA
Piselli saltati pancetta e
salvia
Patate novelle al forno
Finocchi al vapore

VENERDI’ 21
Pasta alla marinara
Pasta alla norma
Minestra di lenticchie
Fesa di tacchino arrosto
Sformato patate e broccoli
Verdesca alla siciliana
PIZZA
Fagiolini al vapore
Patate fritte
Fagioli borlotti all’olio

Pasta asparagi e gamberetti
Spaghetti al pomodoro
Pasta alla puttanesca
Orzotto curry e verdurine
Crema di piselli
Tortellini in brodo

Pasta carciofi e pancetta Risotto curry e gamberetti
Ravioli al pomodoro
Pasta alla Caruso
Minestra di zucca e patate
Crema di patate e porri

Trancio di salmone al forno
Fettina di pollo alla griglia
Tortino di sfoglia e verdure

Hamburger alla piastra
Anca di tacchino al forno
Gateau funghi e patate

Totani e piselli
Calzone
Cordon bleu

PIZZA

PIZZA

Sovraccosce di pollo
aromatiche
Bistecchina di maiale alla
piastra
Frittata di verdure

Ceci all’olio
Contorno contadino

Carote baby al vapore
Patate gaufrettes

PIZZA

Spinaci saltati
Patate arrosto

Fagioli e zucca al
rosmarino
Contorno mediterraneo

SABATO 22
Lasagne vegetariane
Pasta all’arrabbiata
Crema di broccoli con
crostini al pecorino
Millefoglie di patate e
funghi
Polpette casalinghe al
pomodoro
Arista al forno
PIZZA
Patate alla paprika
Melanzane grigliate

PIZZA

Nei menù non sono riportati i piatti presenti quotidianamente: pasta e riso bianco/pomodoro, piatti freddi, monoporzionati
I menù possono essere soggetti a piccole variazioni a causa di eventi non prevedibili nei processi di programmazione e produzione dei pasti
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