
cliccare o premere un tasto per far scorrere il testo



Definizione
ed evoluzione del menu

Il termine “menu” identifica:

 la lista delle vivande raggruppate ed elencate 
in successione logica

 la carta o cartoncino su cui tale lista è stilata

Composizione  si è passati dalle 13 portate del menu classico 

alle 8 portate di quello moderno

(antipasti, minestre, primi piatti, piatti di 
mezzo, carni, contorni, formaggi, dessert)



Funzioni del menu

Il menu rappresenta:

 uno strumento pubblicitario

 uno strumento di comunicazione

 uno strumento di vendita

 un piano di lavoro per gli operatori di cucina e sala

 un contratto tra cliente e azienda



Classificazione del menu 
(1)

 Menu a prezzo vario

il costo del pasto cambia a seconda dei piatti scelti

 Menu a prezzo fisso

il pasto si compone di piatti prestabiliti e il costo è fissato 

dall’azienda

 Menu concordati

i piatti da servire e il prezzo vengono pattuiti tra cliente e  

azienda

 A parte si considerano i menu della ristorazione sociale  

e aziendale



Classificazione del menu 
(2)

 Menu alla carta e alla gran carta

elencano i piatti raggruppandoli per categorie in  

ordine di servizio e specificando per ogni piatto il 

relativo prezzo

 Menu del giorno

selezione di piatti a prezzo vario elaborata secondo

la disponibilità dei prodotti

Menu a prezzo vario



Classificazione del menu 
(3)

 Menu turistici
proposti nelle località turistiche, di solito prevedono 3 portate
con piatti della zona offerti a buon prezzo

 Menu degustazione
tipici della ristorazione gastronomica, comprendono i piatti

più rappresentativi della cucina (non più di 7)

 Menu ciclici
usati negli alberghi stagionali, si compongono di liste fisse

diverse per pranzo e cena riproposte a intervalli di tempo regolari

 Menu a rotazione
liste costruite su una base di preparazioni fisse integrata con

altre che ruotano a cadenza regolare

Menu a prezzo fisso



Classificazione del menu 
(4)

 Menu per occasioni particolari

battesimi, matrimoni, feste di laurea, anniversari, congressi, 

riunioni di lavoro ecc. Il cliente sceglie tra le liste proposte, 

eventualmente richiedendo personalizzazioni

Menu concordati

 Menu per gruppi turistici

il menu e il prezzo dei pasti vengono concordati anticipatamente  

tra agenzia di viaggi e azienda di ristorazione



Classificazione del menu 
(5)

Prioritario l’aspetto nutrizionale; spesso si adottano menu ciclici

 Menu della refezione scolastica
devono essere sicuri dal punto di vista igienico e appetibili; richiedono 
l’approvazione delle ASL

 Menu della ristorazione ospedaliera
elaborazione di menu comuni, menu dietetici e menu personalizzati

 Menu della ristorazione aziendale
menu bilanciati in relazione all’attività lavorativa e cambiati 

frequentemente

Menu della ristorazione sociale

e aziendale



Le occasioni di servizio

 Prima colazione (continentale o all’americana)

 Coffee break / Welcome drink

 Colazione, tra cui: - business lunch o colazione di lavoro

- late lunch nel tardo pomeriggio

- light lunch leggero e dietetico

 Brunch (servito tra le 11 e le 16, a base di preparazioni della 

prima colazione e piatti salati)

 Cocktail (anche rinforzato)

 Pranzo (tra cui il pranzo di gala)

 Buffet (freddo / caldo / combinato) 

 Room service (servizio in camera nei grandi alberghi)



La carta dei vini

 Indispensabile accompagnarla al menu per presentare i vini da 

abbinare al cibo 

 I vini si elencano per:  colore

 tipologia

 nazionalità / regione / zona di provenienza

 ordine alfabetico

 denominazione

 eventuale riconoscimento DOCG

e altre menzioni

 zona di provenienza

 annata

 nome del vigneto / cru

 nome del produttore

 prezzo 

 Per ogni vino vanno indicati: 



Altre carte

 Carta dei formaggi

 Carta dei dessert

 Carta degli oli extravergini di oliva

 Carta degli aceti

 Carta delle acque

 Lista bar


