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A TUTTE LE SCUOLE 
DEL COMUNE DI VIAREGGIO 

 
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE NUOVE RICETTE 

 
 
Nell’ultima riunione della Commissione Mensa svoltasi il 13 marzo 2014, è stata fatta 

un’interessante sperimentazione di menù condiviso con i genitori che hanno presentato 
alcune ricette da inserire nel menù della ristorazione scolastica. 

E’ stato deciso di fare una prova per valutare il gradimento da parte degli alunni e se 
la prova sarà positiva le ricette faranno parte del menù invernale del prossimo anno 
scolastico. 

Oggi verrà proposto al posto delle polpettine di ricotta e patate, uno sformato con 
ricotta, spinaci e patate. Viene sperimentata questa nuova preparazione perché nel menù 
le polpettine ci sono anche con pesce o con cavolfiore: i bambini non le riconoscono e 
spesso le rifiutano senza nemmeno assaggiarle.  

Lunedì 24 marzo ci sarà la prova della polenta servita con olio e parmigiano e dei 
bocconcini di tacchino stufati con carote saltate. Come proposto dai genitori è possibile 
proporre la polenta insieme al tacchino come piatto unico oppure separatamente come 
primo piatto. 

In questo periodo stiamo facendo delle prove con il pesce. Per quanto riguarda il 
pesce surgelato è stato cambiato fornitore e sarà proposto un nuovo tipo di filetto di 
merluzzo di qualità migliore.  Ma la grossa novità riguarda l’accordo siglato con i pescatori 
di Viareggio per la fornitura di pesce fresco in applicazione del Progetto della Regione 
Toscana “Mangiare Locale si può”. Si tratta di pesce cosiddetto povero pescato nel nostro 
mare. Il Comune di Viareggio sarà il Comune capofila del progetto e sperimenterà per 
primo dei piatti preparati con questo pesce. Il 4 aprile sarà proposto un primo a base si 
pesce fresco e l’11 aprile il pesce fresco verrà servito come secondo piatto.  

A grande richiesta nel menù Primavera-Estate ritornerà la PIZZA. 
 
Buon Appetito a tutti!!!!!! 
 
 

f.f. Direttore Generale 
Dott. Marco Franciosi 

 


