
RIFLESSIONI SU MENU ESTIVO

• PERCHE’ SI FA UN PASSO INDIETRO SUL BIOLOGICO?

Con l’eliminazione di 1 pasta integrale biologica (venerdi 2° sett), si torna indietro sul tema del bio.

I cibi bio nel nuovo menu’ sono:

- 1 volta al mese pasta integrale bio (dimezzata rispetto a estivo scorso)

- 1 volta al mese orzo bio

- 1 volta al mese farro bio

- 1  volta  al  mese  caciotta  bio  (UNICA  PROTEINA  AD  ESSERE  BIO,  ANDREBBERO  INVECE 
MOLTIPLICATE LE PROTEINE BIO es: rendendo bio i legumi)

- 1 volta al mese crostini bio

- 2 volte al mese sugo pomodoro bio

• ANDREBBERO DIFFERENZIATI MAGGIORMENTE I CEREALI

Con  il  nuovo  menu’  estivo  e  l’introduzione  di  un’altra  pasta  convenzionale  al  pesto  o  pomodoro,  le  
proporzioni e la varietà di cereali offerte sono:

- 9 volte al mese pasta convenzionale 

- 1 volta al mese pasta integrale

- 4 volte al mese riso

- 1 volta al mese farro

- 1 volta al mese orzo

- 1 volta al mese gnocchi (non sono cereali ma comunque amido e carboidrati)

• ANDREBBE GARANTITA LA PRESENZA DI LEGUMI ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA

Nel menu’ estivo sono presenti solo 3 volte, lasciando una settimana completamente priva di legumi:

- tortino (1° sett)

- risotto con piselli (2° sett)

- crema di cannellini (3° sett)

richiesta: sostituire l’uovo sodo o frittata della 4° settimana con una ricetta a base di legumi

• IL PESCE

Nel menu’ estivo proposto TUTTO IL PESCE PRESENTE E’ LAVORATO O IN SCATOLA



- bastoncini (1° sett)

- crocchette (2° sett)

- tonno (3° sett)

- bastoncini (4° sett)

richiesta:  sostituire le  crocchete di  pesce con il  trancio di  merluzzo, visto  che il  fornitore e’ uno per  i  
bastoncini  e uno per  il  merluzzo-crocchette.  In  futuro  se vogliono continuare la sperimentazione sulle 
crocchette, abbassino l’importo e il quantitativo dell’appalto al fornitore di bastoncini in modo da averli 1  
sola volta a settimana.

• INSISTIAMO SULLA LAVORAZIONE DEI PIATTI CHE MI.RI FORNISCE ALLE CUCINE SURGELATI:

bisogna controllare bene le ricette e le schede prodotto ma per esempio

- crocchette di pesce: gia’ ci hanno detto che nella preparazione c’e’ uno scongelamento del merluzzo 
surgelato ma “nei limiti di legge”

- lasagne al  pesto:  il  pesto  e’ surgelato  all’origine  ma viene il  dubbio  che nella  preparazione delle 
lasagne si scongeli per poi essere ri-surgelato. Il pesto stesso e’ fatto con basilico surgelato…c’e’ un  
doppio ri-surgelamento. Anche i fagiolini presenti nella ricetta delle lasagne sono surgelati all’origine.

SOSTITUZIONI PROPOSTE:

- contorno caldo con formaggio: da sostituire. Altrimenti  si  potrebbe sollecitare le scodellatrici a 'scolare'  
bene le zucchine prima di impiattarle

- far aggiungere in fondo al menu la lista della frutta prevista e somministrabile (confonteremo durante l'anno 
cosa arriverà a scuola)

- verificare la ricetta delle lasagne primavera

- anziché le polpette di pesce (lun 2° sett) e le polpette di tacchino (merc 3° settimana) , ricette di polpette 
con legumi (ad esempio miglio e fagioli, polpette di ceci)

- NO ALIMENTI AD ALTO INDICE GLICEMICO NELLO STESSO PASTO

invertiamo le patate arrosto del lun 3° sett con i pomodori in insalata del lun della 1° settimana

- ALTRA TIPOLOGIA DI VERDURA

chiederei di inserire ancora un altro tipo di verdura estiva al posto dell’insalata

- attenzione al piatto unico:  è pericoloso e penalizzante per chi non lo mangia,  prevedere meno ma un 
secondo di accompagnamento sarebbe opportuno

- questione pizza: se resta così come ora viene mangiata per fame e cmq è un piatto unico, va integrata

- questione frutta fresca di stagione

- mancano ancora i link alla ricetta e alla scheda prodotto/materie prime (avevano detto che li avrebbero 
inseriti..quando? sono fondamentali


