
Il menu



L’evoluzione del menu

Il menu > L’evoluzione del menu

Agli inizi dell’Ottocento il “servizio 

alla francese”, che prevedeva la 

contemporanea presentazione a 

tavola di tutte le portate, fu sostituito 

dal “servizio alla russa”, secondo cui 

i piatti venivano fatti uscire dalla 

cucina in una successione 

prestabilita. Nacque così l’esigenza 

di stilare un menu che offrisse una 

visione d’insieme delle pietanze 

disponibili e permettesse di 

effettuare delle scelte.



Definizioni

Il menu > Definizioni

Il termine “menu” può indicare:

- l’insieme di piatti che formano un pasto 

dalla composizione fissa (menu fisso);

- una lista di piatti suddivisi in portate tra 

cui l’ospite può scegliere;

- il cartoncino o documento sul quale 

vengono elencate le pietanze.

Oltre al menu à la carte, l’azienda 

ristorativa può predisporre altre liste, 

come la lista dei vini e dei dessert e 

quella, di diffusione più recente, delle 

acque minerali.



Funzioni e informazioni

Il menu > Funzioni e informazioni

Il menu svolge 
una triplice 
funzione

Tecnica Informativa Promozionale

E deve riportare 
tre tipi di 

informazioni

Prezzi
Impiego di 
surgelati

Quantità



Tipologie

Il menu > Tipologie

- i menu con scelta (o à la carte),  

sono caratterizzati dall’offerta di un certo 

numero di piatti tra cui il cliente può 

scegliere. Il prezzo cambia a seconda 

della scelta;

- i menu fissi (o à table d’hôte), sono 

caratterizzati da un elenco di piatti 

prestabilito a prezzo fisso, con 

possibilità di scelta minima o nulla. 

Possono essere compilati dal ristoratore 

e proposti indistintamente al pubblico (il 

prezzo in genere non comprende le 

bevande); oppure concordati con i 

committenti di eventi speciali.



Progettazione

Il menu > Progettazione

I fattori che influenzano 
la composizione di un 
menu possono essere:

Economici e 
organizzativi

Gastronomici e 
organolettici

Nutrizionali



Menu ed esigenze speciali

Il menu > Menu ed esigenze speciali

Nella progettazione di un menu 

occorre valutare i diversi ingredienti, in 

modo da proporre anche piatti adatti a 

persone con intolleranze (inserire 

l’elenco degli ingredienti permetterà 

loro di evitare gli alimenti non graditi). 

È inoltre possibile segnalare i piatti 

adatti in presenza di determinate 

patologie (come celiachia e diabete) 

oppure in gravidanza. Richieste 

particolari possono essere avanzate 

anche dalla clientela di fedi e culture

diverse. 



Selezione delle portate

Il menu > Selezione delle portate

Nella stesura della lista è opportuno:

- rispettare la stagionalità dei prodotti;

- proporre piatti sia caldi che freddi;

- proporre piatti sia tradizionali che 

innovativi;

- proporre pietanze realizzate con ingredienti 

base e sistemi di cottura differenti;

- inserire alcuni piatti unici;

- inserire piatti pronti o di rapida esecuzione;

- inserire alcuni cibi facili da consumare 

(adatti per i bambini);

- integrare la lista di base con proposte 

alternative.



Numero delle portate

Il menu > Numero delle portate

Il numero delle portate varia in base al tipo di cucina offerto e 

all’occasione di servizio. Un menu completo è composto, 

nell’ordine di servizio, da: 

antipasti

primi piatti

secondi piatti (di carne e di pesce)

contorni

formaggi

dessert 



Aspetto informativo e 

promozionale

Il menu > Aspetto informativo e promozionale

Messa a punto la lista delle pietanze, 

bisognerà occuparsi degli aspetti 

informativo e promozionale della carta. 

Perciò si dovrà:

- scegliere i nomi più adeguati per 

presentare le specialità offerte;

- metterli in forma scritta rispettando 

regole ortografiche ben codificate;

- elaborare la veste grafica della carta 

(formato, loghi, tipo e dimensione del 

carattere, colore e qualità della carta ecc.).



Menu con scelta 1

Il menu > Menu con scelta 1

L’obiettivo di ogni menu è la 

soddisfazione del cliente. Per questo 

l’individuazione del target è 

un’operazione fondamentale. La 

proposta gastronomica deve essere 

completa e accurata, così da costituire 

un elemento di differenziazione. La lista 

delle vivande deve:

- incuriosire e stuzzicare il cliente;

- comprendere piatti innovativi;

- comprendere piatti “rifugio”;

- essere abbastanza flessibile da poter 

rispondere a esigenze dietetiche 

particolari.



Menu con scelta 2

Il menu > Menu con scelta 2

Menu à la carte

Tipici dei ristoranti di alta categoria, includono soltanto piatti 

preparati al momento, con ingredienti freschi e di stagione. La lista 

delle vivande viene sempre accompagnata dalla carta dei vini. 

Anche i dessert sono in genere presentati a parte.

Menu per ristoranti tradizionali 

e pizzerie

Frequentati da una clientela che 

cerca una cucina e un servizio 

semplici e informali, la lista 

comprende i piatti suddivisi per 

ordine di servizio, i dessert, i vini e 

le bevande. Solo alcune delle 

preparazioni sono espresse.



Menu con scelta 3

Il menu > Menu con scelta 3

Menu à la grande carte

In uso nei ristoranti di lusso, nei ristoranti gourmet e nei locali 

particolarmente raffinati. Si presenta con una veste simile a 

quella del menu à la carte, dal quale si distingue per:

- proposta più ampia e raffinata;

- piatti che lo chef prepara al momento in sala;

- dettagliata suddivisione delle portate;

- assenza di una sezione specifica per i contorni;

- assenza di una sezione specifica per i formaggi;

- utilizzo di un lessico classico di origine francese.

Vini e dessert sono presentati in carte distinte.



La lista dei vini

Il menu > La lista dei vini

Per i vini pregiati è buona regola 

indicare:

- nome;

- denominazione del produttore;

- vigneto;

- annata;

- eventuali denominazioni di 

origine.

La carta può essere preparata a 

mano oppure a stampa, ma deve 

essere sempre elegante, pratica e 

ben leggibile.



La carta degli oli

Il menu > La carta degli oli

Le informazioni che occorre fornire, 

oltre al nome del produttore, sono:

- la zona di produzione;

- la varietà di olive impiegate;

- il metodo di estrazione;

- il grado di acidità;

- una breve descrizione delle 

caratteristiche organolettiche

con consigli per l’abbinamento con 

le pietanze.



La carta delle acque minerali

Il menu > La carta delle acque minerali

Promossa dall’Associazione 

Degustatori Acque Minerali (ADAM), la 

scelta delle acque da inserire in una 

lista può essere effettuata tenendo 

conto:

- del pH alla temperatura dell’acqua 

alla sorgente;

- del residuo fisso a 180°C

- della durezza totale.

Si può elencare inoltre la quantità delle 

sostanze sciolte in un litro d’acqua 

(espressa in mg/l) quali calcio, 

magnesio, potassio, sodio ecc.



Menu fissi non concordati 1

Il menu > Menu fissi non concordati 1

l menu fissi offrono un vantaggio in 

termini economici sia per il cliente 

sia per il ristoratore. Talvolta 

presentano una serie di valide 

proposte enogastronomiche che si 

aggiungono all’offerta del menu à la 

carte. Posizionate di solito nella 

pagina di apertura della lista, tali 

proposte permettono al ristoratore 

di far gustare alla clientela delle 

specialità che esprimono al meglio 

il talento dello chef, impiegando 

prodotti locali freschi e di stagione.



Menu fissi non concordati 2

Il menu > Menu fissi non concordati 2

Menu del giorno

Affianca la carta del ristorante 

proponendo una scelta limitata di piatti 

preparati in base alla disponibilità dei 

prodotti. In genere, gli ingredienti 

utilizzati sono freschi e di stagione e il 

prezzo è vantaggioso. 

Menu a tema

Si incentra su un singolo ingrediente 

oppure su un solo tipo di cucina. Viene 

redatto su base stagionale e richiede 

solide conoscenze gastronomiche 

nonché una certa inventiva.



Menu fissi non concordati 3

Il menu > Menu fissi non concordati 3

Menu turistico

È formato da non più di 4/5 

portate, con piatti semplici a 

prezzo conveniente. Il 

ristoratore può predisporre più 

di un menu turistico, variando 

composizione e prezzo. 

Menu degustazione

Tipico dei ristoranti di 

categoria medio-alta, 

comprende le migliori 

proposte della cucina. È 

composto di solito da 7 portate 

abbinate fra loro e offerte in 

porzioni ridotte.

Menu ciclico

È composto da una serie di liste 

proposte alternativamente a intervalli 

regolari e a cadenza stagionale. Di 

solito è in uso negli alberghi 

stagionali, nei villaggi turistici, nella 

ristorazione sociale e aziendale.



Menu concordati 1

Il menu > Menu concordati 1

L’offerta gastronomica viene definita dal 

ristoratore in collaborazione con il cliente. 

L’azienda di solito propone una serie di 

menu predefiniti, pensati per diversi tipi di 

eventi e per soddisfare differenti preferenze 

gastronomiche. Tra i fattori che occorre 

considerare:

- la tipologia dell’evento;

- il numero e l’età dei partecipanti;

- la stagione, l’orario e la località;

- la capacità organizzativa dell’azienda;

- il budget di spesa.



Menu concordati 2

Il menu > Menu concordati 2

Menu per cerimonie

Numero di portate consistente, con pietanze 

più o meno raffinate a seconda dell’occasione 

e della disponibilità di spesa e piatti sia di 

carne che di pesce. Ultimamente si è imposta 

sempre di più la formula del buffet.

Menu per colazioni di lavoro

Le vivande dovranno essere facilmente 

digeribili. L’offerta dovrà tenere conto anche 

della durata della pausa. Di fondamentale 

importanza, infine, è la capacità di rispondere 

a tutte le esigenze di personalizzazione 

dell’azienda committente.


