
RISTORAZIONE

Tendenze

Linea Diretta 
luglio 20176

Non solo ricette sostenibili, materie 
prime a chilometro zero e attrezza-
ture che “mangiano” meno energia 
possibile. 
Al ristorante come al bar oggi vanno 
di moda anche i portamenù eco-
friendly, fatti con materiali riciclati 
o, almeno, riciclabili, e sulle tonalità 
che ricordano la natura, dal marrone 
della terra al verde di prati e piante.

Una tendenza confermata anche 
dagli Awards di Hostelco (uno degli 
expo più importanti per il settore 
hotel e ristorazione), che hanno pre-
miato l’Eco menu di Dag Style, fatto 
di fibra di cellulosa, 100% naturale 
e frutto del riciclo di scarti di carta 
conciati insieme con leganti naturali, 
come miglior prodotto sostenibile 
del 2016.

Ed è proprio Emanuele Capra, Ceo 
dell’azienda con sede a Brescia, a 
tracciare un primo quadro dei trend 
più attuali. 
«La tendenza green - sottolinea- ha 
influenzato molti settori, ma più di 
tutti quello della ristorazione e dell’o-
spitalità. I professionisti prediligono 
materiali ecosostenibili e naturali 
anche nella scelta del portamenù: 

PORTAMENÙ
ECOFRIENDLY
Francesca Negri 
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Si ispira alle nuove istanze di consumo responsabile anche la lista delle proposte, 
che è poi il biglietto da visita del ristorante. È il momento di materiali riciclati, 
di stili e di tonalità che ricordano i colori della natura
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dal legno, al sughero fino al riciclo 
di qualsiasi oggetto presente in casa 
per dargli nuova vita. Nonostante 
questa tendenza, la pelle mantiene 
ancora un suo fascino per gli ambienti 
classici. Anche in questo caso, spesso 
si tratta non più di vera pelle, sempre 
per un fattore di eco-compatibilità 
del materiale. Noi, ad esempio, utiliz-
ziamo pelle rigenerata realizzata dal 
riciclo di scarti destinati al macero, 
che offre tutte le caratteristiche e le 
qualità della vera pelle, ma è sosteni-
bile, naturale e facilmente smaltibile».
Una cosa è certa. Il menù è il biglietto 
da visita di un ristorante così come 
di un bar. Rappresenta il primo stru-
mento di comunicazione nei confron-
ti del cliente che si è seduto al tavolo, 
per questo è uno degli elementi asso-
lutamente da non trascurare.
Chiara Bassi, blogger di Perlage 
Suite, lo conferma. «La scelta este-
WLFDbGHO�PHQ»�ª� LPSRUWDQWLVVLPD�H�
QRQ�Fèª�QLHQWH�GL�SL»�WULVWHbFKH�YHGHUH�
liste dei piatti o dei vini con le buste 
trasparenti e i fogli infilati dentro. Se 
mi capita, cambio subito ristorante, 
perché, a mio parere, questa è la 

prima indicazione di come mangerò. 
Quanto alla forma, mi piace molto 
l’A4 formato album, 
ovvero orizzontale. 
Un’altra forma sempre 
più in voga è il mezzo 
A4 verticale, in sughe-
ro, soprattutto per la 
FDUWD�GHL�YLQL�b3HU� LO�
menù del giorno è 
perfetto e pratico il 

papiro, infilato in una forma che lo 
contenga e lo impreziosisca».

Se negli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso 

l’effetto lucido era il must 
have più chic del momen-
to, perché richiamo alla 

plastica e quindi a ciò che 
per quei tempi rappresen-

tava progresso, oggi è l’opa-
co la vera tendenza, perché 

conferisce sensazioni materiche e 
naturali. 

LA SCELTA DEL COLORE
SUBISCE L’INFLUENZA “GREEN”

Quanto ai colori, Capra di Dag Style 
non ha dubbi. «Anche la scelta del 
colore subisce l’influenza “green”. I 
nuovi locali richiamano la natura e la 
genuinità dei prodotti non solo nel 
menù ma anche nell’arredamento 
degli interni. Per questo i colori di 
tendenza si ispirano alla terra e a 
tutte le sue sfumature, dal marrone 
al verde».
Nel 2017 il formato che va per la 
maggiore è l’A4 o, al massimo, l’A5, più 
per una questione di comodità che 
di scelta di stile. Fino all’avvento dei 
computer, infatti, l’impaginazione e la 
stampa era appannaggio esclusivo di 
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grafici e tipografie, e questo, seppur 
rappresentasse un costo maggiore, 
consentiva di sbizzarrire la propria 
fantasia anche sulle dimensioni. Ora, 
invece, la maggior parte dei menù si 
compongono e si stampano “in casa”, 
per questo motivo i formati seguono 
quelli delle stampanti standard.
Un’esigenza non solo legata a que-
stioni di risparmio economico ma 
anche ad aspetti pratici: di cambiare 
menù ogni settimana o ogni quindici 
giorni, necessità di un aggiornamento 
talmente frequente e quasi in tempo 
reale che il passaggio dalla tipografia 
renderebbe necessariamente più 
lento. 

IL FORMATO
PIÙ ADATTO

Non è però una regola. Ci sono anco-
ra molti locali che puntano su formati 
diversi. I più diffusi sono probabil-
mente quello quadrato (solitamente 
21x21 centimetri) e il maxi (21x42 
centimetri), richiesti soprattutto dai 
ristoranti immersi nella movida di 
città come Mykonos o Ibiza e perfetti 
per impaginazioni creative. 
Altra tendenza che si sta facendo 
strada in Italia e già molto diffusa 
all’estero, sono i supporti con pinza 
simili a porta blocco da utilizzare 
come menù. La praticità di questo 

sistema, che occupa poco spazio, per-
mette di cambiare in maniera veloce 
la lista delle pietanze e accoglie tutti i 
formati, lo rende perfetto per locali di 
piccole dimensioni e con pochi tavoli 
da gestire.
Non è solo una questione di moda e 
di creatività. Veronica Gheno, Twitter 
manager dell’Accademia della Crusca 
(ovvero l’istituto nazionale per la 
salvaguardia e lo studio della lingua 
italiana), è perentoria. La prima cosa 

FKH�PL�EDO]DbDOOèRFFKLR�TXDQGR�WHQJR�
tra le mani una carta del ristorante, 
ª�OD�SXOL]LD�R�OR�VWDWR�GLbFRQVXQ]LRQH�
del menù. Seguita, ovviamente, dalla 
FXUD�SHU�OèDVSHWWRbOLQJXLVWLFR}�
Le macchie di unto o le pagine con-
sumate non sono un problema per 
chi sceglie di presentare le proprie 
proposte di cucina e vino in modo 
tecnologico, utilizzando i tablet. Le 
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possibilità vanno dal più semplice 
sfogliatore del menù in Pdf a vere e 
proprie app che fanno diventare la 
lista delle proposte uno strumento 
interattivo straordinario, dalle poten-
zialità infinite. 

CON IL TABLET
IL MENÙ DIVENTA SMART

È il caso di xMenu (www.xmenu.it), 
che trasforma il menù cartaceo in 
uno smart menù. Il cliente, tramite 
il proprio smartphone, può visualiz-
zare in multilingua con descrizione 
e foto dei prodotti leggendo il Qr 
Code, accedendo al sito web o a una 
app personalizzata per il ristorante e, 
volendo, può ordinare direttamente 
dal proprio tavolo (o dalla camera 
dell’hotel). 

Il digitale è sicuramente la tendenza 
più forte che a breve rivoluzionerà 
anche il settore della ristorazione, e 
non solo per quanto riguar-
da la fruizione del menù e 
degli ordini. 
Anche i pagamenti, ad 
esempio, potranno essere 
gestiti tramite app scari-
cata sullo smartphone dal 
cliente oppure attraverso i 
tablet messi a disposizione 
dal locale. 
Se invece siete, come chi 
scrive, dei nostalgici della carta, ecco 
qui una dritta per farsi ispirare e sco-

prire genesi e storia del menù. 
Forse non tutti sanno, infatti, che la 
nascita del menù, inteso come car-
toncino posto a tavola a disposizione 
degli invitati, è relativamente recen-
te. Si fa comunemente risalire all’ini-
zio dell’Ottocento, con la trasforma-
zione dal “servizio alla francese” al 
“servizio alla russa”. Oggi abituati a 
quest’ultimo, non ci rendiamo conto 
di quanto innovativo e sorprendente 
sia stato all’epoca, perché il termine 
menù (francese) non vuol dir altro 
che minuta, ovvero l’appunto che il 

capo cuoco o il maggior-
domo stilava ogni giorno 
presso il sovrano, il nobile, 
il diplomatico, il ricco bor-
ghese, in base alla dispo-
nibilità della dispensa, del 
mercato e della propria 
creatività. 
Nel “servizio alla france-
se” tutte le portate erano 
presentate contempora-

neamente a tavola, a disposizione dei 
commensali, che potevano servirsi 

liberamente da sé o con l’aiuto dei 
domestici. Per i piatti caldi vi era il 
sostegno degli scaldavivande, che 
PDQWHQHYDQR�LQ�WHPSHUDWXUD�L�FLEL�b
L’allestimento della tavola era molto 
scenografico: vassoi, campane, zoc-
coli con ricchissime decorazioni, e 
grandi trionfi portati all’eccesso: c’era 
addirittura una categoria di decora-
tori chiamata sableurs che disegna-
vano sulla tavola tappeti artistici con 
sabbia colorata, polvere di marmo, 
vetri frantumati, polveri di zucchero, 
briciole di pane. 
Poi arrivò il più pratico e meno 
dispendioso servizio alla russa e, a 
seguire, il menù scritto, spesso deco-
rato da famosi artisti. 
Un racconto avvincente, da cui tra-
pelano anche tradizioni e aneddoti 
legati non solo alla cucina, ma anche 
alla politica e ai costumi delle varie 
epoche. Si possono scoprire grazie 
ad Academia Barilla, che ha messo a 
disposizione una biblioteca gastro-
nomica digitale incentrata proprio 
sui menù (www.academiabarilla.it).  

“Con l'utilizzo 
dei tablet, il menù 

diventa tecnologico.
Lo si può sfogliare 

come un semplice Pdf 
o trasformarlo

in uno strumento 
interattivo dalle infinite 

potenzialità”


