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Alla cortese attenzione della Dott.ssa XXXXXXXXXXXXXX 
 
OGGETTO: Considerazioni della Commissione mensa del VII Circolo Montessori sui MENU’ EUROPEI 
PROPOSTI DA ROMA CAPITALE 
 
La commissione Mensa del VII Circolo Montessori, riunitasi in data 10/12/14, ha concordato di redigere la 
presente relazione sull’iniziativa. 
Festeggiare il semestre italiano in Europa attraverso la somministrazione di menù internazionali nelle 
mense scolastiche romane avrebbe potuto essere una buona occasione per avvicinare i bambini a culture 
gastronomiche diverse tuttavia, nella sua applicazione, rivela una serie di ingiustificabili carenze, sia nella 
scelta dei piatti che sembrerebbero non rispettare i criteri del giusto apporto nutrizionale, che nella 
ricettazione. 

1- I piatti spacciati per tipici sono in molti casi cibo da strada, da cui ogni genitore italiano cerca di 
rifuggire. I (si vedano Fish &Chips, disponibili a qualunque MC Donald, Wurstel e Patate 
reperibili negli innumerevoli chioschi di strada, o la salsiccia con purea di patate che in Italia 
non è certamente misconosciuta). A nostro avviso la scelta di un men  straniero dovrebbe 
comunque garantire dei buoni requisiti qualitativi, per esempio, le tipiche zuppe in uso nel nord 
Europa avrebbero potuto essere una valida proposta. 

2- Repetita Juvant? I tre menù più poveri dell’offerta sono ripetuti due volte, forse per la 
complessità del gusto? Si tratta di Fish &Chips, serviti senza una verdura fresca e senza un 
primo piatto in alternativa, Wurstel e patate e  salsiccia e purè. 

3- Si fa rilevare inoltre che i wurstel sono tra i principali imputati dell’ostruzione delle vie aeree 
nell’età pediatrica. 

4- Le ricette sono costantemente “adattate” per risultare più appetibili ai bambini, rendendo i 
piatti cosiddetti tipici non più riconoscibili (e chi ha mangiato un vero wurstel tedesco non può 
certo assimilarlo ad uno trentino così come il fish & Chips  declinato in piccoli bocconcini di 
merluzzo pre-fritto e ricomposto, peraltro vietato da capitolato, non hanno nulla a che vedere 
con il filetto di pesce che si consuma in Inghilterra). 

5- Le quantità erogate sono insufficienti alla soddisfazione dei bisogni dei bambini e, in caso di 
rifiuto non sono previste alternative (quando un bambino non gradisce il secondo piatto ha pur 
sempre mangiato una minestra o una pasta, in questo caso i bambini rimangono, nell’ipotesi 
migliore, a pane e frutta) 

6- Si afferma che i cibi non vengono fritti e questo non è vero, il merluzzo e le patate del Fish & 
Chips  non vengono fritti nel punto di cottura ma pre-fritti industrialmente; ben sappiamo che 
questa procedura è talvolta più sconveniente di una frittura controllata  poiché vengono 
utilizzati grassi di bassissima qualità e quindi non mette al riparo dalle insidie del normale cibo 
fritto. Anche questo ci sembra incoerente rispetto alle indicazioni del capitolato che, fatta 
eccezione per i men  europei, sono normalmente rispettate. 

7- Non ci risulta che esista un capitolato per l’approvvigionamento delle materie prime con le 
quali i menù sono cucinati (le ditte possono liberamente scegliere tra wurstel  o merluzzo pre-
fritto da primo prezzo o ad alta qualità con differenze economiche e qualitative abissali). 
Diventa quindi impossibile verificare le forniture. 

8- Si rileva una costante presenza di patate e di carni a basso costo (salsiccia, carne di pollo o di 
maiale) e, nella maggior parte dei casi, l’eliminazione del primo piatto; Ciò determina 
un’evidente discrepanza economica tra il menù europeo e quello del capitolato (sarebbe 
interessante quantificare la differenza di costo tra uno dei menù sostituiti es. gnocchetti sardi 



al ragù, hamburger di vitellone e carciofi rapportato a polpette di pesce ricomposto e patatine 
fritte; la differenza economica rimane alla ditta?). E’ davvero sorprendente rendersi conto che i 
menù europei, che potremmo tranquillamente rinominare menù europei poveri, ci vengano 
proposti proprio quando  sono previsti ottimi menù completi, qualitativamente migliori ed 
economicamente più costosi). 

In ragione di tali considerazioni, come già preannunciato prima delle vacanze natalizie, si chiede alla 
dirigenza scolastica di rinunciare, con effetto immediato, alla partecipazione volontaria al programma 
proposto. 
 
Si allega tabella di equiparazione dei menù  
 
In fede, 
 
La Commissione Mensa 


