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Analisi delle carte vini e menu dei 
ristoranti trentini ... alla ricerca di una 
valorizzazione dei prodotti e dei vini del 
territorio
Maggio 2008

A cura di: Marco Del Frate, Paolo Milani, Michela Rizzi, Adriano Zanotelli

Proposta giornaliera2 (65)

Menu (230)

La ristorazione – “la carte”
La rilevazione

Non hanno presentato alcun tipo di “carte”: 111 strutture.
1. rifiuto nel concedere copia del menu o lasciarlo in consultazione
2. dichiarazione di non possedere menu scritto e di proporlo sempre

a VOCE

L’analisi delle carte menu è stata effettuata sui 295 strumenti
sopraccitati, che rappresentano il 73% degli esercizi a campione.

2 Gli esercizi che hanno fornito più di 4 proposte giornaliere per una questione di uniformità nella gestione dei dati, 
rientrano nei menu.

offerta gastronomica completa del 
ristorante o dell’hotel  che in genere 
varia stagionalmente o annualmente.

offerta gastronomica ridotta del 
ristorante o dell’hotel che varia 
giornalmente.
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La ristorazione – “la carte”

Complessità dell’oggetto di analisi: tradizione gastronomica - tradizione produttiva
elementi di storia materiale

Analisi dei piatti della tradizione trentina presenti nei menu (come da elenco fornito), 
analisi dei menu attraverso le citazioni di prodotti trentini (elenco prodotti fornito):

1.324 piatti tradizionali rilevati 
(ripartiti come in tabella)

1821343486424841739Totale 

DolciContorniSecondi 
pesce

Secondi
formaggio

Secondi 
carneSecondiPrimiAntipastiPIATTI 

TRADIZIONALI

Griglia piatti
Quali-quantitativa

Griglia prodotti

La ristorazione – “la carte”

Composizione media dei menu analizzati:
5 antipasti, 13/14 primi piatti, 14 secondi piatti, 5 contorni e 4 dessert

Lo spazio dedicato ai piatti trentini nei menu:
1 antipasto ogni due menu;
2 primi e 2 secondi ogni menu;
1 contorno ogni 3 menu;
1 dolce ogni due menu.

Composizione media delle proposte giornaliere analizzate:
2 antipasti, 6 primi piatti, 7/9 secondi piatti, 3 contorni e 2 dessert

Lo spazio dedicato ai piatti trentini nelle proposte giornaliere:
1 antipasto e 1 dolce ogni 5 proposte giornaliere;
1 primo ogni proposta giornaliera;
3 secondi ogni 2 proposte giornaliere; 
1 contorno ogni 3 proposte giornaliere. 

12%7%16%14%12%
% piatti TN /proposta 

generale

12794585519160PIATTI TRENTINI (v.a.)

10641378374135791293
PROPOSTA GENERALE 

(v.a.) 

DESSERTCONTORNISECONDI 
PIATTI

PRIMI 
PIATTIANTIPASTIMENU E PROPOSTA 

GIORNALIERA

NB: il 35% degli operatori 
inserisce la propria struttura 
tra quelle che “propongono 
principalmente piatti della 

cucina trentina tradizionale”
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La ristorazione – “la carte”
...tipologia del menu offerto nell’immaginario degli operatori

Anche con piatti e 
prodotti trentini, 

ma non evidenziati 
in una sezione 

specifica; 83,3%

Senza piatti e 
prodotti trentini; 

2,0%

Di piatti 
esclusivamente 
trentini; 4,3%

Comprendente una 
sezione 

specificatamente di 
piatti trentini; 

10,5%

Elaborazioni a cura dell’Osservatorio per il Turismo

Grafico 16: Tipologia del menu offerto

La ristorazione – “la carte”
Quanto costa un pranzo in un ristorante/hotel trentino?

prezzo minimo mediamente più alto per tutte le tipologie generiche di pasto 
attribuite alla tradizione trentina:

• scarto positivo minimo di € 0,50 per i dolci 

• scarto positivo massimo di € 2,30 per gli antipasti.

€ 9,00€ 1,50€ 10,00€ 1,00DESSERT

€ 7,00€ 2,00€ 9,00€ 1,00CONTORNI

€ 22,00€ 4,50€ 32,00€ 3,00SECONDI PIATTI

€ 15,00€ 4,00€ 17,00€ 2,58PRIMI PIATTI

€ 16,00€ 3,80€ 18,00€ 1,50ANTIPASTI

PREZZO 
MASSIMO

PREZZO 
MINIMO

PREZZO 
MASSIMO

PREZZO 
MINIMO

Proposta trentinaProposta generale
PIATTI

NOTA ALLA LETTURA DEI PREZZI: Presenza dei prezzi sui menu e sulle proposte giornaliere: 130 casi/230 
analizzati.

prezzo massimo sempre più alto per tutte le tipologie generiche di pasto attribuite 
alla proposta generica.

Antipasto, 
primo, secondo, 

contorno e 
dessert 

tra € 26 e 40 
bevande escluse
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La ristorazione – “la carte”
La cucina tradizionale

8%221Torta di carote

34%1189Strudel di mele

33%1582Polenta e capriolo

49%21124Strangolapreti

1731.088Totale

42%2697Altri piatti trentini

3%19Torta de fregolòti

4%011Frittelle di mele (alla grappa giovane trentina)

9%423Torta di mele

8%518Tortèl di patate

11%527Polenta e coniglio

12%829Crauti e maiale (pancetta affumicata, mortadela, ..)

13%731Gulasch alla trentina

28%676Polenta e formaggi trentini

33%1187Polenta e funghi

54%10150Carne salada in carpaccio, Carne salada e fasoi

34%1881Minestra d'orzo (orzét, orzetto)

53%23133Canederli

Presenza % su 295 
tra menu e prop. g.

PROPOSTA 
GIORNALIERAMENUDENOMINAZIONE PIATTI TRENTINI

I piatti tradizionali con % di presenza superiore al 3%.

La ristorazione – “la carte”
I prodotti trentini

Analisi valorizzazione delle produzioni trentine nei menu. Per ciascun prodotto 
scomposizione elementi comunicativi segnalati:

1. il totale delle presenze rilevate

2. la presenza di una descrizione di zonadescrizione di zona

3. la presenza dell’aggettivo “trentino”presenza dell’aggettivo “trentino”

4.4. l’eventuale presenza di denominazionel’eventuale presenza di denominazione qualora il prodotto sia 
certificato (Dop; in Trentino ad oggi non esistono prodotti Igp).

063841.035TOTALE

3940VINI e GRAPPE

5720ALTRI TRENTINI

69144PESCE

01037192FRUTTA E ORTAGGI

04240210FORMAGGI

3921429CARNI E SALUMI

Desc. 
Deno

Desc. 
Trentino

Desc. 
Zona

Pres.
TOTALI

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

DOP
Sempre 

info
incompleta
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La ristorazione – “carta dei 
vini”

406297Totale complessivo

4940Hotel

182126Ristorante

175131Hotel con ristorante

TOT. STRUTTURECARTE VINITIPOLOGIA ESERCIZIO

Analisi delle carte vini effettuata su 297 strumenti presentati, che 
rappresentano il 73% delle strutture coinvolte.

Griglia di rilevazione

Struttura di presentazione
della carta dei vini

Rilevazione presenze 
vini in carta, prezzi 
minimi e massimi

La ristorazione – “carta dei 
vini”

• Prima macrocategoria: 
tipologia di prodotto (244 casi, es. rossi, bianchi...);
regioni e province (19 casi);
altro (25 casi).

• Seconda e terza macrocategoria:
regioni e province (57 casi);

Struttura di presentazione
della carta dei vini

Oltre 82%

Vini Rossi
Trentino
...
...
Alto Adige
...
...

Cantina di produzione
“cantina del ristorante”
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La ristorazione – “carta dei 
vini”

Ordinamento delle tipologie

Rossi e bianchi si contendono il primo 
posto nelle tipica carta dei vini trentina,

al secondo posto si trovano nella 
stragrande maggioranza dei casi i vini 
bianchi,

al terzo posto appaiono i rosati, di poco 
staccati dagli spumanti, 

Infine, al quarto posto sono 
generalmente presentati gli spumanti. 

Vini rossi 
104 casi

Vini bianchi 
93 casiI°

posto

II°
posto

III°
posto

IV°
posto

Vini bianchi 
135 casi

Vini rosati 
66 casi

Vini 
spumanti 

44 casi

La ristorazione – “carta dei 
vini”

Thürgau

ino DOC

2006

Az. Agr.

Informazioni SEMPRE presenti sulle carte dei vini:

Vitigno o uvaggio (218 casi)

Azienda (200 casi)

Informazioni TALVOLTA presenti sulle carte dei vini:

Nome del vino (128 casi)

Informazioni MAI presenti sulle carte dei vini:
Denominazione:

• completa (254 casi)
• incompleta (non indica mai DOC/IGT 213 casi, non 
indica mai la zona 143 casi)

Annata (250 casi)

Sequenza di apparizione delle informazioni in carta dei vini:

Vitigno - Azienda - Prezzo

Es. Marzemino Cantina ... €...

La denominazione 
completa appare in 15 
casi sui 297 analizzati
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La ristorazione – “carta dei 
vini”

Vini proposti in carta, i numeri

100%12.5025.4927.010TOTALE

51%1.246608638SPUM/FRIZZ

51%6.4473.1413.306ROSSI

72%432122310ROSATI

64%16760107LIQUORI

87%50964445GRAPPE/DIST

47%514272242DESSERT

62%3.1871.2251.962BIANCHI

TN
% SUL 
TOTALE 

TIPOLOGIA

TOTALE 
v.a.

NON TN
v.a.

TN
v.a.TIPOLOGIE

La ristorazione – “carta dei 
vini”

Vini testimonial
Individuati da un 

ente di 
coordinamento 

territoriale come 
maggiormente 
rappresentativi 

per la provincia o 
la regione di 

origine.

Teroldego rotaliano DOC
Trentino DOC Marzemino
Trentino DOC Müller Thurgau
Trentino DOC Nosiola
Trentino DOC Vino Santo
Trento DOC metodo classico

37% (2.299 v.a.)
dei vini trentini rilevati

(6.148 v.a.)

5% (120 v.a.) 
presentati in modo 

completo

Comunicazione informazioni sui 
vini testimonial; casi di info. 
incompleta:

1. presente solo menzione del 
territorio geografico di appartenenza 
(Marzemino Trentino, Müller
Thurgau Trentino); indicazione 
sull’origine del vino;

2. presente solo l’acronimo DOC o 
IGT; un’indicazione di qualità: 

3. presente solo l’indicazione del 
vitigno di appartenenza o il nome di 
fantasia; non si danno 
informazioni né di qualità né di 
origine.
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Grazie per l’attenzione


