
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

menu’    settimanale

Per tutte le mamme (e anche papà!) è una 
priorità garantire dei pasti sani in tavola che 
siano in grado di soddisfare le esigenze 
nutrizionali dei nostri figli.
Il menù settimanale è uno strumento 
pratico e prezioso per tutte le famiglie per 
molteplici ragioni.

Ecco solo alcuni dei vantaggi:

Un pasto sano e completo e sostenibile dovrebbe rispettare 3 caratteristiche:
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Risparmio sia economico che di tempo: si acquista solo ciò di cui si ha bisogno e si fa 
la spesa molto più completa acquistando quello che realmente serve, in più non si perde 
tempo prezioso a pensare a cosa preparare!

Organizzazione: tutti sanno cosa si mangia e possono quindi contribuire e aiutare (o 
eventualmente prepararsi un'alternativa!)

Alimentazione varia ed equilibrata: programmandoli in anticipo si possono bilanciare 
i pasti e variare le pietanze calibrando anche le quantità (no agli avanzi per giorni giorni!)
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Stagionalità (usando prodotti di stagione si risparmia e si fa il pieno di nutrienti)

Equilibrio (fra i componenti come carboidrati, proteine, fibre...)

Varietà e qualità degli ingredienti (a chiunque stanca mangiare sempre le stesse cose
o mangiare cose scadenti)
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Frutta
15%

Verdura
cruda o cotta
35%

Carne, pesce
e legumi

25%

Cereali
(pasta, pane,

cereali in chicco...)
25%
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Premetto e preciso che non sono una nutrizionista, dietista o medico, ma una semplice 
mamma che nel corso degli anni e grazie anche a collaborazioni con professionisti ha
approfondito la tematica del menù settimanale e ne sforna uno a settimana.

Io sono vegetariana ma vorrei fornirvi gli strumenti base per strutturare il vostro menù 
familiare sulla base delle vostre esigenze (se poi ne volete di pronti su 
www.greenwomam.it ne trovate 52!) quindi di seguito troverete una guida rapida per
comporre un pasto secondo la dieta mediterranea consigliata anche
dal Ministero della Salute.

Questa è la struttura base di un pasto:
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Sulla base di questa struttura potrete creare il vostro pasto che andrà ad inserirsi nel 
vostro menù settimanale!
Non abbiate timore a variare le ricette che proponete o gli abbinamenti, ogni famiglia ha i 
suoi gusti e può creare il proprio menù partendo proprio da questi!

Alcuni accorgimenti:

Nella prossima pagina trovate una base (elaborata 
da me seguendo consigli online e offline di 

professionisti) che potete seguire e in quella 
seguente il template da stampare e

appendere in cucina da compilare con il vostro 
menù con una colonna dove segnare

cosa fare per il giorno seguente.

(per non stamparlo ogni settimana plastificate il 
foglio o inseritelo in una cornice sulla quale 

scrivere con un pennarello e cancellare con un 
panno e alcool!)
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Cercate di variare soprattutto la fonte proteica (carne, pesce, legumi, formaggi..)
fra pranzo e cena

Non abbiate paura di sperimentare con i cereali in chicco (non esiste solo il riso 
ma anche farro, orzo, quinoa... che sono deliziosi!)

Abbondate sempre con verdure cotte e crude, dovrebbero rappresentare una 
buona parte del pasto

Se a fine pasto avete voglia di dolce mangiate la frutta!
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Pasta integrale con verdure
e ceci/sfilacci di carne

Zuppa di legumi e cereali
Verdura di stagione cotta

Riso o miglio con
lenticchie/formaggio
con verdure

Uova
Verdura di stagione al forno
e pane integrale

Mettere a bagno i legumi

Mettere a bagno i legumi

Mettere a bagno i legumi

Scongelare il pesce
(se si usa pesce congelato)
e mettere a bagno i legumi

Scongelare il pesce
(se si usa pesce congelato)

Pasta con pesce conservato
(tonno, sgombro, gamberi..)
carne o legumi
Verdura cruda

Polpette o burger vegetali
Verdura di stagione
Pane integrale

Quinoa/farro/orzo
con verdure
e legumi o carne/pesce

Torta salata
con verdura di stagione
e formaggio

Panini/bruschette/piadine
con verdure miste
e crema di legumi

Filetti di pesce
o cotolette vegetali
Verdure di stagione
Pane integrale

Risotto
con verdure/formaggio

Pizza

Pasta integrale
con ragù vegetale
carne o pesce
Insalata mista

Vellutata di verdure
e parmigiano
o legumi con crostini
di pane
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