
cliccare o premere un tasto per far scorrere il testo



La programmazione

del menu

Le 4 regole fondamentali:

 prima si elabora il menu, poi si progetta il ristorante

 il menu è per il cliente, non per l’azienda

 un menu di successo è formato da piatti ben selezionati

 non si vende solo del cibo, ma anche un’esperienza



Le componenti del menu

 Componente nutrizionale

 equilibrio calorico-nutrizionale

 Componente igienica

 sicurezza igienica e salubrità

 Componente economica

 capacità di produrre utili

 Componente gastronomica

 varietà (anche in relazione alla stagione) 

e prelibatezza



La scelta dei piatti

 Preferire ingredienti di stagione

 Proporre diversi tipi di cottura

 Offrire piatti caldi e freddi in ogni stagione

 Variare l’offerta alternando gli ingredienti di base

 Variare le salse di accompagnamento preferendo quelle leggere

 Abbinare a ogni secondo piatto un contorno adeguato

 Includere una buona scelta di formaggi e dessert

 Inserire cibi facili da consumare e piatti dietetici

 Inserire piatti unici

 Preparare una lista base integrandola con varie opzioni 

(menu degustazione, menu del giorno ecc.)

 Predisporre menu per bambini



Composizione del menu 

secondo la teoria dei gusti

 Schema ascendente

 Schema discendente

 Schema per contrappunti

(alternanza dei sapori fondamentali)

 Schema all’orientale

(tipico del buffet, è il cliente che decide l’ordine 

di degustazione)



Le portate

 Antipasti (caldi, freddi)

 Primi piatti (minestre, primi asciutti)

 Secondi piatti (uova, pesce, carni) 

con abbinamento di contorni (verdure, patate,    

legumi, funghi)

 Formaggi (a pasta molle, semidura, dura, 

erborinata, filata)

 Dessert (dolci, frutta, gelati)



Equilibrio nutrizionale

Aspetto essenziale dei menu fissi e concordati e 

nella ristorazione sociale e aziendale

Apporto calorico e di principi nutritivi adeguato al 

target di clientela: 

 consultare LARN, Linee guida, Tabelle di composizione 

degli alimenti

 distinguere fra dieta di accrescimento e di mantenimento

 tenere conto di esigenze dietetiche specifiche 

(clienti celiaci, diabetici, obesi ecc.): dietoterapia



Scelta dei nomi dei piatti

 Usare termini comprensibili anche se pittoreschi

 Indicare la provenienza degli alimenti o l’origine della 
ricetta

 Indicare se l’ingrediente principale è fresco, conservato 
o surgelato

 Specificare il tipo di preparazione o di cottura

 Indicare gli ingredienti particolari di complemento, 
spezie o salse

 Specificare il tipo o la forma del piatto in cui sarà 
servita la portata 

 Usare in modo appropriato le maiuscole, il plurale e il 
singolare



Impaginazione e grafica

del menu

 Scrivere le portate su una singola riga 

 Centrare il testo nella pagina se il menu è fisso o 
concordato; allinearlo a sinistra se il menu è alla carta

 Indicare nome e logo dell’azienda, prezzi, tipo di pasto; 
in caso di banchetti, nome del committente e data

 In alternativa alla stesura tradizionale, si possono 
inserire i piatti nelle varie aree della pagina a seconda 
del richiamo visivo esercitato da ciascuna di esse


