
  Come formulare un menù corretto per tutta la famiglia 

I criteri per una dieta equilibrata sono stabiliti da un documento 

dell’Istituto nazionale della nutrizione, denominato “Linee-

guida per una sana alimentazione italiana”.  
Esso prevede che siano presenti ogni giorno quantità adeguate  

di alimenti appartenenti a cinque gruppi (cereali e tuberi, 

ortaggi e frutta, carne pesce uova e legumi, latte e latticini, oli e 

grassi per condimento). 

Le più moderne linee-guida suggeriscono anche la distribuzione 

ottimale di secondi piatti nell’arco dei 14 pasti principali della 

settimana:  

 3-4 volte la carne, alternando carne rossa e bianca;  

 2-3 il pesce;  

 3 il formaggio;  

 1 le uova;  

 1-2 i salumi;  

 2-3 volte piatto unico cereali-legumi. 



CRITERI   QUALITATIVI  
(da: Linee guida per i menu della refezione scolastica – Regione Lombardia)  

 

Il menù “…rappresenta il punto di partenza per equilibrare 
l’alimentazione giornaliera e prevenire l’obesità in età 
evolutiva…”. 
 
 Pertanto, deve essere elaborato su 4 settimane, a rotazione, 
e diversificato almeno per il periodo autunno-inverno e 
primavera-estate. È importante tener conto delle tradizioni 
locali, in particolare di quelle relative ai giorni festivi o a 
ricorrenze nelle quali sia previsto il consumo di cibi particolari. 
“In occasione di festività religiose e/o ricorrenze speciali, in cui 
la tradizione richieda l’uso di cibi e preparazioni particolari, è 
possibile prevedere di poter modificare il menù del giorno con 
gli alimenti tradizionalmente utilizzati nell’occasione.” Si 
consiglia di privilegiare la scelta di prodotti a filiera corta (Km 
0), IGP, DOP, STG e altre connotazioni locali, oltre che quelli 
provenienti da produzioni biologiche o da lotta integrata.   



    Il menù settimanale  deve essere costituito da: 

 primi piatti a base di cereali preparati con ricette 
diverse, rispettando le  tradizioni locali e spesso 
associati a verdure, ortaggi e legumi  

 secondi piatti (carne, pesce, salumi, uova, formaggi, 
legumi) 

 contorno di verdure/ortaggi di stagione 

 pane non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di 
sale 

 frutta fresca di stagione di almeno tre tipologie 
differenti nell’arco della settimana 

 



Nella formulazione di un menù settimanale bisogna seguire alcune 

regole base:  

 

 Alternare primi piatti asciutti e minestre/passati di verdura. Per i 

primi asciutti si consigliano condimenti semplici, olio extravergine 

di oliva, sughi a base di pomodoro e verdure. Variare i cereali nei 

primi asciutti o nella minestra (pasta, riso, orzo, farro, fiocchi 

d’avena, crostini, cereali integrali). 
 

 Rotazione secondi piatti, secondo le indicazioni delle linee guida 

(un giorno carne bianca, uno carne rossa, uno pesce, due a 

rotazione uova/formaggi/legumi). Tra i salumi preferire prosciutto 

crudo o cotto sgrassati e bresaola. 

 



Menu con i prodotti base della dieta mediterranea  

 
 I legumi dovrebbero essere presenti almeno una volta alla settimana 

e costituire un secondo piatto e non un contorno; si consiglia di 

sperimentare piatti a base di legumi, quali polpette, crocchette o 

tortini di legumi, legumi in umido, oppure piatti unici cereali/legumi 

seguiti da uno o due contorni di verdura. 
 

 Inserimento di piatti unici come pasta e fagioli, pasta e tonno, pasta 

e ragù, riso e piselli o polenta pasticciata adatti all’alimentazione di 

tutte le età. Inserire verdura tutti i giorni rispettando la stagionalità. 
 

 Inserire frutta tutti i giorni. Ottimo sarebbe poterla somministrare 

anche come spuntino di metà mattina 
 

 Limitazione o totale eliminazione del burro e di altri grassi 

animali  (saturi) come condimento. Preferire olio extravergine di 

oliva, sia crudo sia per cucinare e utilizzare aromi, erbe e spezie per 

insaporire i piatti ed aumentarne la gradibilità, limitando l’uso del 

sale da cucina. 



 Un altro importante principio stabilito dalle linee-guida è 

“variare” il più possibile, anche all’interno dello stesso 
gruppo di alimenti, allo scopo di:  

 

 Evitare la monotonia alimentare ed imparare ad 

apprezzare gusti diversi; 

 Diversificare tutti i principi nutritivi e protettivi 
naturali presenti nei vari alimenti; 

 Evitare l’ingestione ripetuta e continuativa di eventuali 
sostanze estranee presenti negli alimenti a causa di 

contaminazioni ambientali, tecnologie agricole e 

zootecniche 
 





MENU   SETTIMANALE   DIETA   MEDITERRANEA 


