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1) VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL MENU’ 
 
Menù invernale 2016/2017 impostato su 4 settimane corredato da ricettario nel quale risulta 
essere assente la ricetta della “zuppa di ceci con paternostro” e degli “gnocchetti sardi al 
pomodoro”. Manca la parte Bromatologica: non è possibile la valutazione quantitativa del 
menù. 
 

2) VALUTAZIONE DEI PRIMI PIATTI 
 
I primi piatti sono in genere preparati con condimenti semplici, ma sono poco presenti nella 
rotazione cereali in chicco alternativi al grano quali farro (tipico della lucchesia) oppure orzo 
ecc….  
 
Le linee guida suggeriscono la possibilità di sostituire, almeno 1-2 volte a settimana, il primo 
e secondo piatto con un piatto unico a base di pasta o riso o, in questo caso vista la tipicità, 
di farro con legumi. A questo proposito emerge quanto segue: 
 
MENU’ INVERNALE NIDO D’INFANZIA Sebastiano Galli-Grillo Parlante-Cosimo Isola 
 
Piatto unico a base di legumi 
 
                    Prima settimana à assente 
                    Seconda settimanaà assente (presente se zuppa di ceci con paternostro             
                                                       significa zuppa di ceci con pasta o con pane forse ?!?!?!) 
                    Terza settimana à assente 
                    Quarta settimana à presente (pasta e ceci + carote al vapore + pane +frutta) 
 
MENU’ INVERNALE SCUOLE D’INFANZIA DEL COMUNE DI CAPANNORI 
 
Piatto unico a base di legumi 

 
                    Prima settimana à assente 
                    Seconda settimanaà assente(presente se zuppa di ceci con paternostro   
                                                       significa zuppa di ceci con pasta o con pane forse?!?!?!) 
                    Terza settimana à assente 
                    Quarta settimana à assente 
 
MENU’ INVERNALE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI CAPANNORI 
Piatto unico a base di legumi: 
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                     Prima settimana à assente 
                    Seconda settimanaà assente (presente se zuppa di ceci con paternostro  
                                                       significa zuppa di ceci con pasta o con pane forse ?!?!?!) 
                    Terza settimana à assente 
                    Quarta settimana à assente 
 
MENU’ INVERNALE SCUOLE PRIMARIE SAN COLOMBANO 
  
Piatto unico a base di legumi 

 
                    Prima settimana à assente 
                    Seconda settimanaà assente (presente se zuppa di ceci con paternostro   
                                                       significa zuppa di ceci con pasta o con pane ?!?!?!) 
                    Terza settimana à assente 
                    Quarta settimana à assente 
 
p.s. da capire la ricetta della “zuppa di ceci con paternostro” 
 
Sono presenti invece come piatto unico le “lasagne al ragù” (Lasagne al ragù+carote al 
vapore+pane+frutta) il venerdì della quarta settimana in tutti i menù eccetto quello del NIDO 
D’INFANZIA dove questo piatto viene sostituito dal piatto unico a base di legumi. 
 

3) CARATTERISTICHE DEL SECONDO PIATTO: rotazione settimanale 
 
Frequenza: 
 
Carne à rispettata 
Pesce à rispettata * 
Formaggio à è presente troppo frequentemente anche come componente utilizzato 
all’interno delle ricette 
Uova à rispettata 
Secondo a base di verdura à rispettata (presente 1 volta a settimana in tutti i menù) 
Salumi à da evidenziare la presenza in giorni consecutivi in tutti i menù del prosciutto cotto   
                (sec. Settimana-lunedi) e del formaggio (sec.settimana-martedì). Visto che i  
                salumi ed i formaggi sono secondi facili e veloci e che quindi molto probabilmente  
                saranno già abusati nell’uso nel pasto serale, ma anche negli spuntini (es:focaccia  
                con il prosciutto….) consiglio di utilizzare in frequenza settimanale o l’uno o l’altro,  
                inserendo il piatto unico a base di cereali e legumi che invece è poco presente       
                oppure un secondo a base di legumi creando nuove ricette (es: hamburger di ceci,  
                polpette di miglio e lenticchie…) 
 
*per quanto riguarda la ricetta delle polpettine di pesce azzurro e delle crocchette d’orata 
sarebbe consigliabile provare ad eliminare le patate così già tanto presenti nel menù sia 
come contorno che come alimento jolly all’interno delle ricette (ricordo di seguito la quantità 
in ricetta: 40g di patate). Un’idea, sempre se possibile, per smorzare il sapore delle 
polpettine di pesce azzurro e stimolare l’accettazione del piatto, potrebbe essere quella di 
unire la polpa di branzino fornita da capitolato oppure proporre in capitolato altre qualità di 
pesce e conseguente nuova ricetta. 
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4) VALUTAZIONE DEI CONTORNI 
 
Si valuta che la stagionalità è rispettata e che la preparazione delle verdure è ottenuta con 
ricette semplici che non prevedono l’aggiunta di grassi animali, presenti invece nel “purè” e 
nei “finocchi gratinati con parmigiano” (in quest’ultima ricetta essendo già presente il 
parmigiano si può evitare l’uso del burro e al posto del parmigiano si potrebbe usare il pane 
grattato per la gratinatura azzardando qualora fosse possibile il pan grattato integrale). 
 
Non è presente all’interno della settimana l’alternanza fra verdure cotte e crude; sono 
presenti verdure crude solo il lunedì della prima settimana e il martedì della seconda 
settimana nel MENU’ INVERNALE SCUOLE D’INFANZIA, nel MENU’ INVERNALE 
SCUOLE PRIMARIE, nel MENU’ INVERNALE SCUOLE PRIMARIE SAN COLOMBANO con 
le seguenti ricette: “insalata fantasia con semi di girasole”(lunedì prima settimana) e “cavolo 
filè, insalata e carote con semi di papavero”(martedì seconda settimana). 
Una buona soluzione per far accettare ai bambini le verdure è sicuramente quella di proporle 
sotto forma di passato; si consiglia però di rispettare il naturale percorso di crescita della 
popolazione in esame che ha anche bisogno della masticazione sia per il corretto sviluppo 
dell’apparato boccale sia per il raggiungimento del giusto grado di sazietà.  
 
 
Inoltre sarebbe consigliato evitare l’uso della patata nella ricetta dei passati di verdura 
essendo già molto presente nel menù anche all’interno di altre ricette e quindi non solo 
come contorno (qualora ci fosse la possibilità propongo l’uso del topinambur al posto della 
patata, che ricco di inulina fibra solubile risulta essere un buon addensante senza l’effetto 
negativo di aumentare la percentuale di carboidrati impattanti all’interno del pasto). 
In particolare sottolineo la presenza delle patate come contorno in una frequenza di 2 volte 
nella prima settimana nei giorni di mercoledì e di venerdì nel MENU’ INVERNALE SCUOLE 
PRIMARIE SAN COLOMBANO nel MENU’ INVERNALE SCUOLE D’INFANZIA, nel MENU’ 
INVERNALE SCUOLE PRIMARIE. Si consiglia di scendere in frequenza a 1 volta a 
settimana. 
 
Per quanto riguarda i legumi faccio presente che purtroppo non sono presenti in frequenza 
in tutte le settimane. 
 
 

5) CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME 
 
Nei Menù la tipologia di prodotti proposti da capitolato risulta essere ottimale e sono presenti 
sia alimenti BIO IGP, che a Km 0 oltre ad alimenti integrali. 
 

6) NOTE SULLA COMPOSIZIONE DEI PASTI 
 
à Composizione del pasto che presenta la polenta: eviterei come contorno le carote 
prezzemolate ed inserirei spinaci o bietola saltati per riequilibrare il pasto.  
La polenta potrebbe anche essere proposta come piatto unico con il ragù di carne sempre 
accompagnata da bietola o spinaci evitando il polpettone (mercoledì della terza settimana  
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nel MENU’ INVERNALE NIDO D’INFANZIA Sebastiano Galli-Grillo Parlante-Cosimo Isola): 
ricetta pesante che presenta al suo interno sia pane che patate.  
 
à Si nota che il venerdì della prima settimana regnano le patate (presenti come contorno e 
all’interno della ricetta delle polpettine di pesce azzurro) e l’eccesso di carboidrati per la 
presenza della minestra di farro come primo piatto che si somma a quella delle patate in 
termini di zuccheri complessi à Suggerirei di sostituirla con un passato di verdure se 
vengono mantenute le patate come contorno e nella ricetta delle polpettine oppure sostituire 
le patate con un altro contorno per mantenere il farro 
 
à se possibile si consiglia di sostituire le carote al vapore del venerdì della quarta settimana 
MENU’ SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E PRIMARIE SAN COLOMBANO con 
della verdura cruda come il cavolo filè, insalata e carote. 
 
à Si auspica il miglioramento della cottura della verdura da parte degli operatori in modo 
che sia gustosa e gratificante (cosa già difficile). 
 
 
 
 
 


