
     COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI  Menù Nido (variazioni Commissione Mensa 13/02/2020) 

menù invernale dal 1° ottobre al 30 aprile – menù estivo dal 1° maggio al 30 settembre 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 

L
un

e
d
ì 

Passato di verdure con pasta 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Polpette  

Piselli  

Frutta di stagione  

Pasta integrale al pomodoro, 

formaggio e origano 

Stracchino o formaggio di mucca  

Fagiolini lessi 

Frutta di stagione 

Riso al pomodoro 

Tacchino arrosto 

Piselli 

variazione estiva: carote all’olio 

Frutta di stagione 
 

Passato di verdure senza pasta 

Roast-beef 

Purè  

Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 

Omelette 

Spinaci  

Frutta di stagione 

M
a
rt

e
d
ì 

Pizza  

Finocchi/fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Ravioli di ricotta e spinaci al 

pomodoro 

Prosciutto cotto 

Finocchi  
variazione estiva: zucchine in tegame 

Frutta di stagione 
 

Pasta ai broccoli 

Variazione estiva: pasta all’olio 

Omelette al forno 

Insalata 

Frutta di stagione 

Pasta all’olio 
variazione estiva: 

farro con verdure fresche 

Polpette di merluzzo e patate 

Carote al prezzemolo 

Mousse di frutta 

  

Passato di verdure con pasta  
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Ricotta vaccina 

Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

M
e
rc

ol
e
d
ì 

Risotto alla milanese 

Sformato di cavolfiore e ricotta 

Variazione estiva: ricotta  
zucchine in tegame 

Frutta di stagione 

Passato zucca gialla senza pasta 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Frittata strapazzata 

Insalata mista invernale 
variazione estiva: insalata 

Frutta di stagione 

 

Crema di legumi con pasta 
variazione estiva: 

pasta al pesto 

Stracchino 

Spinaci 

variazione estiva: 

zucchine in tegame 

Frutta di stagione 

Pasta ai broccoli 
variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Ricotta o caciotta o mozzarella 

Piselli 

variazione estiva:insalata 

Frutta di stagione  

Pizza  

Finocchi/fagiolini all’olio 

Frutta di stagione  

G
io
ve

d
ì 

Pasta all’olio 

Roast-beef 

Verdure cotte 
variazione estiva: insalata 

Frutta di stagione 
 

Pasta all’olio 

Polpette  

Purè  

Frutta di stagione  

 

Pasta all’olio 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Petto di pollo al limone  

Fagiolini all’olio 
variazione estiva: insalata e carote 

Frutta di stagione 

 

Pasta al ragù 

Finocchi 
variazione estiva: zucchine in tegame 

Frutta di stagione 

 

Pasta alla zucca gialla 
variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Tacchino 

Piselli 

variazione estiva: carote all’olio 

Frutta di stagione 

 

V
e
ne

rd
ì 

Passato di verdure con pasta 
variazione estiva: 

farro con verdure fresche 

Platessa al forno 

Carote all’olio 

Dolce o Mousse di frutta  

Risotto alla crema di spinaci 

Bocconcini di merluzzo impanati al 

limone 

Patate e cipolle 

Yogurt 

Crema di patate con farro 

Variazione estiva: 

pasta al pomodoro 

Filetto di platessa al forno 

Insalata 

variazione estiva: patate lesse 

Dolce o Mousse di frutta  

Risotto alle verdure di stagione 

Omelette  

Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Risotto alla milanese 

Merluzzo o Nasello al pomodoro 

Spinaci saltati 

Yogurt  

 



        COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI Menù Scuola dell’Infanzia (variazioni Commissione Mensa 13/02/2020) 

 
menù invernale dal 1° ottobre al 30 aprile – menù estivo dal 1° maggio al 30 settembre 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 

L
un

e
d
ì 

Passato  di verdure con pasta 
variazione estiva: 

pasta alle zucchine 

Arista 

Piselli  

Frutta di stagione  
Variazione estiva: gelato 

Pasta integrale al pomodoro, 

formaggio e origano 

Stracchino 

Fagiolini  lessi o al pomodoro 

Frutta di stagione 
 

Passato di verdure con orzo/pasta 
variazione estiva: 

insalata fredda di riso 

Tacchino arrosto 

Spinaci  
variazione estiva: pomodori  

Frutta di stagione 

 

Minestra di verdure con pasta 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Roast-beef 

Purè  

Frutta di stagione 

Pasta al pomodoro 

Arista 

Patate lesse  

Frutta di stagione 

M
a
rt

e
d
ì 

Pizza  

Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Ravioli di ricotta e spinaci al 

pomodoro 

Prosciutto cotto/crudo 

Finocchi  
variazione estiva: zucchine in tegame 

Frutta di stagione 
 

Pasta ai broccoli 
variazione estiva: 

farfalle olio e pomodorini 

Omelette al forno 

Piselli 
variazione estiva: zucchine in tegame 

Frutta di stagione 

Pasta all’olio o burro 

Polpette di merluzzo e patate 

Carote al prezzemolo 

Dolce 

 

Pasta al burro 
variazione estiva: 

insalata di pasta fredda 

Stracchino 

Insalata mista invernale 
variazione estiva: insalata e carote 

Frutta di  stagione 

M
e
rc

ol
e
d
ì 

Risotto alla milanese 

Pecorino toscano Dop 

Insalata  

Frutta di stagione 

Pasta alla zucca gialla 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Omelette al forno 

Insalata 

Frutta di stagione 

Riso al pomodoro 

Variazione estiva: pasta al pesto 

Mozzarella o stracchino 

Spinaci  
variazione estiva: pomodori 

Frutta di stagione 

Pasta ai broccoli 
variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Pecorino Toscano DOP 

Piselli 

variazione estiva: insalata e 

carote 

Frutta di stagione  

Pizza  

Finocchi/fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

 

 

G
io
ve

d
ì 

Gnocchi al parmigiano 

Roast-beef 

Verdure cotte 
variazione estiva: pomodori 

Frutta di stagione 
 

Pasta all’olio o al burro 

Polpette  

Purè  

Frutta di stagione  

 

Pasta all’olio 
variazione estiva: pasta alle zucchine 

Petto di pollo al limone 

Fagiolini all’olio 
variazione estiva: insalata e carote 

Frutta di stagione 

Pasta al ragù 

Insalata di finocchi 
variazione estiva: zucchine in tegame 

Frutta di stagione 

 

Pasta alla zucca gialla 

variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Tacchino arrosto 

Piselli 

variazione estiva: carote all’olio 

Frutta di stagione  

V
e
ne

rd
ì 

Pasta e fagioli 
variazione estiva: 

farro con verdure fresche 

Platessa alla mugnaia 

Carote all’olio 

Budino  

Risotto alla crema di spinaci 

Bocconcini di merluzzo impanati al 

limone 

Patate e cipolle 

Gelato  
variazione estiva: frutta di stagione 

Crema di legumi con pasta 
variazione estiva: pasta al pomodoro 

Filetto di platessa al forno 

Patate lesse 

Frutta di stagione 

Risotto alle verdure di stagione 

Omelette  

Fagiolini all’olio 

Frutta di stagione 

Risotto alla milanese 

Merluzzo o Nasello al pomodoro 

Spinaci saltati 

Yogurt  



 

     COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI Menù Scuola Primaria (variazioni Commissione Mensa 13/02/2020) 

menù invernale dal 1° ottobre al 30 aprile – menù estivo dal 1° maggio al 30 settembre 
 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 

L
un

e
d
ì 

 

Passato  di verdure con pasta 

variazione estiva: 

pasta alle zucchine 

Arista 

Piselli 

Gelato  

 

 

Pasta integrale al pomodoro, 

formaggio e origano 

Sovracosce di pollo arrosto 

Finocchi/Insalata di finocchi 

variazione estiva: pomodori o 

spinaci 

Frutta di stagione 

 

Passato di verdure con orzo/pasta 

variazione estiva: 

insalata di pasta fredda 

Tacchino arrosto 

Fagiolini  

Frutta di stagione  

 

Pasta al ragù 

Insalata di finocchi 

variazione estiva: 

insalata e carote 

Frutta di stagione 

 

 

Pasta al pomodoro 

Arista 

Patate lesse  

Frutta di stagione 

M
e
rc

ol
e
d
ì 

 

Ravioli di ricotta e spinaci al 

pomodoro 

Formaggio a rotazione 

(pecorino/caciotta/mozzarella)  

Insalata mista invernale 

variazione estiva: 

insalata e pomodori 

Frutta di stagione 

 

Pasta all’olio 

Platessa in forno 

Insalata mista invernale 

variazione estiva: 

insalata e carote 

Frutta di stagione 

 

 

Pasta al pomodoro 

Mozzarella  

Insalata mista invernale 

variazione estiva: pomodori 

Frutta di  stagione  

 

 

Riso al pomodoro/risotto alla 

crema di spinaci  

variazione estiva: pasta al pesto 

Omelette al forno 

Fagiolini all’olio/fagiolini al 

pomodoro  

variazione estiva: pomodori  

Dolce  

 

 

Pasta ai broccoli 

variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Mozzarella  

Insalata  

Yogurt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI Menù Scuola Secondaria di 1° grado  
(variazioni Commissione Mensa 13/02/2020) 

menù invernale dal 1° ottobre al 30 aprile – menù estivo dal 1° maggio al 30 settembre 

 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 

M
a
rt

e
d
ì 
 

 

Risotto al burro 

Omelette al forno 

Insalata 

Budino 

 

Gnocchi al pomodoro 

Mozzarella  

Insalata mista invernale 

variazione estiva: pomodori 

Gelato 

 

 

Passato di verdure con pasta 

variazione estiva: 

pasta alle pesto  

Platessa al forno 

Patate lesse 

Frutta di stagione 

 

 

Pasta al pomodoro 

Stracchino/Caciotta  

Insalata mista invernale 

variazione estiva: 

insalata e pomodori 

Dolce 

 

 

Pasta ai broccoli 

variazione estiva: 

pasta alle zucchine 

Omelette al forno 

Finocchi 

Frutta di stagione 

 

G
io
ve

d
ì 
 

 

Ravioli di ricotta e spinaci al 

pomodoro 

Roast-beef 

Insalata di finocchi 

Frutta di stagione 

 

 

Pasta all’olio 

variazione estiva: 

pasta alle zucchine 

Arista  

Patate lesse  

Frutta di stagione 

 

 

Pasta integrale al pomodoro, 

formaggio e origano 

Mortadella o bresaola 

Finocchi/verdure cotte di 

stagione 

variazione estiva: 

insalata e carote 

Frutta di stagione 

 

 

Pasta all’olio/burro 

variazione estiva: 

insalata di pasta fredda 

Scaloppine al limone 

Fagiolini all’olio  

Frutta di stagione 

 

 

Pasta zucca gialla 

variazione estiva: 

pasta alle melanzane 

Tacchino Arrosto 

Insalata mista invernale 

variazione estiva: 

insalata e pomodori 

Yogurt 

 

 

 

 

 

 


