Daniela Goldaniga

Alimentazione
corretta e gustosa

LO SAPEVI CHE….
in dispensa abbiamo tanti utili
prodotti da utilizzare come
primo soccorso
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Ippocrate, il padre della medicina moderna, oltre duemila
anni fa affermò: “fai che il cibo sia la tua medicina”.
Negli ultimi decenni una vera e propria scienza è fiorita: la
scienza dell’alimentazione, che studia come il nostro organismo è in simbiosi con l’ambiente in cui vive, quindi con il
cibo che è il rapporto diretto tra ambiente e corpo.
Siamo ciò che mangiamo, sia in termini quantitativi sia
qualitativi, per cui la nostra salute dipende prima di tutto
dal cibo. La maggior parte delle malattie sono di conseguenza dovute allo squilibrio alimentare. I grassi, così come le proteine, le vitamine e i sali minerali, non sono tutti
uguali e il corpo sa riconoscerne la differenza per cui, ad
esempio, se i grassi saturi favoriscono il colesterolo, quelli
insaturi lo prevengono. Le sostanze chimiche come additivi, conservanti, coloranti ecc. alterano il normale funzionamento del nostro organismo favorendo così lo sviluppo
di determinate patologie.
Un’alimentazione basata principalmente su verdura,
frutta, cereali e legumi, con un basso consumo di carne,
pesce, formaggi e uova, è la miglior alimentazione possibile per la salute del nostro corpo.
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FACCIAMO LA SPESA CON I NOSTRI FIGLI
La compilazione della lista della spesa e l’acquisto dei generi alimentari sono un passaggio fondamentale per costruire una sana alimentazione per la famiglia e condividere con vostro figlio un momento importante di educazione
alimentare.
Partiamo dalle basi: mai fare la spesa digiuni, meglio dopo
pranzo o dopo uno spuntino saziante.
Percorrete il supermercato dando la precedenza a frutta e
verdura, carne, pesce e pane, cosa di solito facilitata nella
maggior parte dei supermercati giacché questi prodotti sono presenti nei corridoi esterni.
Addentratevi invece solo se necessario nei corridoi interni
(quelli delle merendine, dei biscotti, dei cibi pronti).
Proviamo a costruire insieme una lista sana:

si parte da frutta e verdura, che devono essere abbondanti, varie e rigorosamente di stagione (più economiche, gustose e ricche in vitamine); ricordate che bisogna consumarne 5 porzioni al giorno;

LO SAPEVI CHE ….
fare la spesa con un neonato può essere semplicissimo, a patto che si sia equipaggiati con apposito marsupio e si scelga il momento giusto per andare al supermercato.
L'ideale sarebbe uscire subito dopo la poppata, se
siamo fortunati il piccolo si addormenterà e potremo
fare la spesa con tranquillità.
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al secondo punto della lista dobbiamo mettere i cereali,
non solo la pasta e il riso, ma spaziate tra orzo, farro, grano saraceno, cous cous, polenta (tutti i cereali sono ricchi
di zuccheri complessi e posseggono una buona quota di
proteine, ma differiscono per il contenuto in fibra, minerali e vitamine); anche il pane è importante, evitate quello lavorato (non all’olio, al latte, né in busta) e preferite
quello di grano duro o integrale;



fonti proteiche: partiamo dal banco del pesce (azzurro
almeno 1-2 volte alla settimana) per passare poi alle carni magre di vitellone, maiale e pollame. Le uova vengono
inserite 2 a settimana (uno è sufficiente per i bambini fino a 10 anni), abbondiamo invece nella varietà dei legumi (fagioli, lenticchie, ceci, piselli) ricchi di proteine e, in
quanto vegetali, privi di colesterolo.



per i condimenti fate sostanzialmente riferimento all’olio
d’oliva, abbinabile a limone, aceto di mele o balsamico;

LO SAPEVI CHE ….
I cereali forniscono anche proteine di origine vegetale che, integrate
con altre anch'esse vegetali (come ad esempio quelle dei legumi) o
abbinate alle proteine di origine animale (quelle presenti nella carne,
nei formaggi, nelle uova, nel latte), garantiscono un apporto completo di queste importanti sostanze.
I cereali contengono inoltre vitamine del gruppo B, che hanno un'azione protettrice sul sistema nervoso e sulla cute, e sali minerali, indispensabili al buon funzionamento dell'organismo.
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percorrendo il supermercato e scorrendo la nostra lista
arriviamo al latte (preferite quello parzialmente scremato) e ai formaggi freschi; acquistate invece gli stagionati
occasionalmente e in piccole quantità;



arriviamo quindi ai surgelati: bene le verdure, per evitare di rimanerne sprovvisti; evitate però quelle già condite o miste al formaggio; anche il pesce surgelato può essere inserito, è sconsigliato però nella versione panata,
in quanto pre-fritta e pertanto ricca di grassi e sodio
(anche se poi lo si cuoce in forno);



nella lista, ovviamente, dovremo inserire i prodotti per
la prima colazione quali fette biscottate, cereali e semi.
Prediligete i prodotti poco elaborati, senza troppo cioccolato, pralinature o farciture; ricordiamoci che il gusto
dei bimbi è in evoluzione e può adattarsi per sempre a
sapori più semplici e sani.

LO SAPEVI CHE ….
nel prodotto SURGELATO il freddo, grazie alle bassissime temperature e a
tecniche specifiche, viene fatto penetrare molto rapidamente riuscendo
così a gelare i liquidi all’interno delle singole cellule. Al momento dello
scongelamento, quindi, i liquidi tornano tali senza causare traumi e rotture all’interno dell’alimento, facendo sì che si ripristinino le condizioni tipiche del prodotto fresco, cioè come era prima di averlo sottoposto al
trattamento col freddo. Nel CONGELATO, invece, il freddo penetra lentamente, così facendo, però, sono richiesti tempi lunghi per “congelare”, e
ciò comporta inevitabilmente la formazione di cristalli di ghiaccio
“grandi” all’interno del prodotto. Quando si avrà lo scongelamento, l’alimento risulterà tanto più impoverito di nutrienti quanto lento sarà stato il
processo di congelamento.
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Nella lista, potrebbe essere inserito qualche sfizio che piaccia a grandi e piccoli, in moderate quantità o meglio in monoporzioni (come gelati o snack dolci o salati) da consumare il giorno stesso della spesa: il proibizionismo non ha mai
funzionato.
Ora provate, sulla base di quanto detto e delle vostre preferenze e necessità, a stilare una lista completa da spuntare
man mano durante la settimana in funzione degli alimenti
consumati. Al momento della spesa saprete così, sulla base
delle scelte per una sana alimentazione, ciò che vi è realmente necessario e solo quello entrerà nella vostra casa.

LO SAPEVI CHE ...
«La grande distribuzione utilizza le aree
ad altissimo passaggio poste prima delle casse
per stimolare il desiderio del consumatore
di acquistare prodotti che possano essere per lui una coccola,
come i dolciumi; proprio in questa posizione infatti
viene acquistato il 21% degli snack dolci».
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I NUTRIENTI: DOVE LI TROVIAMO?
Nessun alimento contiene tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Per questo motivo, bisogna avere una
scelta diversificata per non correre il rischio di ingerire
sostanze che in eccesso possono essere nocive.


UOVA, CARNE, LEGUMI, PESCE, VERDURE, FRUTTA

Questi alimenti forniscono proteine ad elevato valore biologico: ferro, vitamine del gruppo B e lipidi. Questi ultimi
sono presenti in quantità variabili. Carni grasse, salumi,
insaccati e tuorli d’uovo ne contengono in quantità elevata; coniglio, pollo, tacchino e pesce sono più magri e
contengono acidi grassi saturi in quantità inferiore.
E’ consigliabile contenere il consumo di carni grasse, insaccati e uova a una volta la settimana per tipo.

LO SAPEVI CHE ….
per essere equilibrata l'alimentazione deve anche essere varia. In
questo modo, infatti, è più probabile che vengano assunti nelle giuste quantità tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno, inoltre,
sono minimizzate le conseguenze negative derivanti dall'ingestione
di sostanze potenzialmente nocive, che possono essere presenti sin
dall'origine oppure formarsi in seguito ai processi di lavorazione,
conservazione e cottura dell'alimento.
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UOVA
A differenza del latte e della carne, l’uovo non presenta
una carica batterica naturale (al momento della deposizione il suo contenuto risulta sterile) ed è dotato di un sistema di barriere difensive naturali che impediscono le
contaminazioni ad opera dei microrganismi. Tali difese sono costituite in primis dal guscio, dalla cuticola che lo avvolge e dalle varie membrane presenti al suo interno. La
membrana testacea, in particolare, è costituita da una rete di fibre di cheratina che agisce da vero e proprio filtro
microbico. Le seconde linee sono rappresentate dalle sostanze presenti nell’albume. Esse sono composte, in particolare, da lisozima (che agisce indebolendo le pareti delle
cellule batteriche, con conseguente morte dei microrganismi) e con albumina (che lega il ferro ed altri metalli, riducendo così lo sviluppo dei microrganismi che necessitano
di tali elementi per la loro crescita).

LO SAPEVI CHE.…
preparare un impacco con un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di
miele e un cucchiaino di olio d’oliva è un ottimo aiuto per
rinforzare e rendere corposi i capelli. Applicate l’impacco,
dopo avere miscelato con una forchetta il tutto, su tutta la
lunghezza, coprite con carta stagnola e lasciate in posa per
circa venti minuti.
Lavate poi i capelli come da abitudine.
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Non va dimenticato, inoltre, che l’albume è dotato di un pH
elevato che costituisce un ulteriore ostacolo alla proliferazione
microbica (l’optimum per lo sviluppo microbico è pH=7); tale
pH è di 7,7 al momento della deposizione ma, successivamente, si innalza raggiungendo un valore finale di 9,3. Tale fenomeno è dovuto al fatto che l’uovo “respira”, ossia lascia uscire
anidride carbonica, che quando è disciolta nei suoi liquidi interni si comporta come un debole acido. Con il passare del
tempo dalla sua deposizione, l’uovo va incontro ad una serie
di modificazioni che riducono progressivamente queste barriere naturali, per cui diventano più facili le contaminazioni microbiche. Le proteine presenti nell’uovo risultano perfettamente bilanciate nel loro contenuto di amminoacidi necessari
per la vita animale; ciò rende tali molecole uniche, nonché utili termini di riferimento per misurare il valore di altri alimenti
quale fonte di proteine. Nell’ambito del valore nutrizionale,
particolare importanza riveste la composizione dei lipidi
dell’uovo.

LO SAPEVI CHE….
una maschera preparata con un tuorlo d’uovo e
un cucchiaio di yogurt magro aiuta a togliere il
grigiore dell’inquinamento e a donare un aspetto
nutrito e fresco al viso, contrastando i segni
dell’invecchiamento.
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Gli acidi grassi presenti nei trigliceridi e fosfolipidi del tuorlo
sono per il 65% insaturi (costituiti soprattutto dagli acidi oleico e linoleico) e per il 35% saturi (costituiti soprattutto dagli
acidi palmitico e stearico). La prevalenza della componente
insatura non può che rappresentare un pregio. Questi acidi
grassi, infatti, risultano meno dannosi per il cuore e la circolazione.
E’ un alimento costituito da sostanze (colina, metionina e fosfolipidi) dotate di azione protettiva per la cellula epatica,
quindi benefiche per l’organismo umano. Il consumo di uova,
tuttavia, è controindicato per le persone con patologie alle
vie biliari, calcoli o infiammazioni acute o croniche, perché
stimola la secrezione della colecistochinina (ormone duodenale che stimola la contrazione e lo svuotamento della cistifellea).

LO SAPEVI CHE…
per separare l’albume dal tuorlo è necessario rompere
delicatamente l’uovo in un imbuto dal collo molto
stretto: l’albume scivolerà dal collo dell’imbuto, ma il
tuorlo rimarrà intatto.

12

LATTE E DERIVATI
"Fino a due anni i bambini dovrebbero essere alimentati
con latte materno. Dopo i due anni, dimenticate ogni tipo
di latte!". Questa vera e propria bomba è stata fatta recentemente esplodere dal celeberrimo dottore Benjiamin
Spock, padre della moderna pediatria. Il latte vaccino può
provocare molte deficienze immunitarie e disturbi vari, allergie e persino un insufficiente sviluppo cerebrale. L'uomo
è l'unico animale che continua a nutrirsi di latte anche dopo lo svezzamento. Fino a tre secoli fa nessuno si era mai
sognato di dare latte di mucca come sostituto del latte materno e solo negli ultimi 50 anni il consumo di latte vaccino
ha conosciuto una vertiginosa impennata, diffondendosi in
tutti i paesi industrializzati.

LO SAPEVI CHE ….
versare 500 ml di latte nella vasca da bagno
con acqua calda, sarà un bagno rilassante
e un toccasana per la vostra pelle, che risulterà
più morbida e liscia.
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LATTE
Anticamente il latte di mucca era usato solo dai pastorinomadi (adulti), mentre il burro, ad esempio, veniva usato
dai Romani dell'Impero di Augusto per farne unguenti per la
pelle. Inoltre solo nel latte materno sono presenti sostanze
che immunizzano il neonato dalle infezioni (soprattutto quelle respiratorie e intestinali), nonché la quantità di fosforo
esattamente necessaria al suo sviluppo cerebrale. Il
"cucciolo" di uomo sviluppa dapprima il cervello, mentre l'animale sviluppa prima la struttura ossea. La quantità di lattosio, essenziale per lo sviluppo cerebrale del bambino, nel
latte umano è quasi il doppio rispetto a quello che si riscontra nel latte vaccino. Questo è facilmente spiegabile se si
pensa che l'accrescimento del cervello del bambino è molto
più rapido di quello del vitello.

LO SAPEVI CHE….
miscelando un cucchiaio di yogurt e un cucchiaino di olio di
oliva si ottiene un’ottima maschera nutriente per pelli secche e disidratate. Applicate sul viso deterso e lasciate per
10 minuti, poi togliete con acqua tiepida.
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Usando il latte vaccino per alimentare i bambini viene quindi
a soffrirne il loro sviluppo cerebrale e psichico. Il latte vaccino contiene più del doppio delle proteine del latte umano,
ma questo non è assolutamente un vantaggio: per essere
tollerato dal neonato, infatti, va diluito, pena una forte reazione di rigetto e danni renali. Il latte fornisce calcio, ma contiene anche proteine animali molto ricche in aminoacidi solforati che formano un acido che abbassa il pH del sangue.

LO SAPEVI CHE….
puoi usare il latte come detergente a secco sulle macchie difficili, da solo contro il vino e unito all’aceto per l’inchiostro.
Perfetto poi, imbevuto in un batuffolo da passare sopra i
guanti di pelle o le scarpe di vernice
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Il sangue per tornare al suo pH fisiologico ha bisogno di
utilizzare il calcio contenuto nelle ossa e questo le renderà più fragili. Quindi introduciamo molto calcio con il
latte, ma non lo utilizziamo appieno per le nostre ossa!
Pertanto è consigliabile assumere il calcio da altre fonti.
Il formaggio, specialmente se salato e stagionato, è molto difficile da eliminare. Rimane sotto forma di acidi
grassi saturi nelle profondità organiche, come la spina
dorsale, il fegato, i reni (per non parlare delle arterie, le
cui pareti interne vengono rivestite da strati di colesterolo).
Una buona parte dei veleni che si trovano nell’alimentazione delle mucche finisce nel latte. I latticini causano un
pericolosissimo ristagno nella funzione intestinale, che è
anche fattore scatenante di molte allergie alimentari.

LO SAPEVI CHE….
il burro è usato come lenitivo per scottature lievi,
viene spalmato sulla parte dove non ci sono ferite.
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DERIVATI DEL LATTE
Il formaggio è un derivato del latte, in genere di quello
vaccino (in maggiore misura da quello intero, ma anche
dal latte parzialmente o totalmente scremato, o dalla crema di latte); produzioni di notevole interesse si hanno anche dal latte di bufala, di pecora e di capra.
Qualunque sia il latte di partenza, essenzialmente il formaggio si ottiene per coagulazione della caseina in esso
contenuta, che ne è la principale proteina, e successiva
eliminazione del siero, che ne costituisce la parte liquida:
a seguito di questa concentrazione, si ottengono i formaggi, suddivisi in formaggi a pasta molle, formaggi a pasta
semidura e formaggi a pasta dura, a seconda della percentuale di acqua residua.

LO SAPEVI CHE…
Malonno, nel panorama del mondo agricolo della Val Camonica, negli ultimi anni ha sviluppato importanti competenze nella produzione e commercializzazione di prodotti
di bellezza come crema da corpo, latte detergente, crema
mani e bagnoschiuma a base di latte di capra, con aggiunta di componenti naturali e non aggressivi sulla pelle.
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Il termine "formaggio" deriva dal greco antico "formos" e
cioè il paniere di vimini in cui si usava riporre il latte cagliato,
per dargli evidentemente forma.
La coagulazione è, per la produzione di quasi tutti i formaggi, l’operazione di precipitazione della caseina ad opera del
caglio o presame (via enzimatica). Per i formaggi molli si fa
anche una coagulazione per via acida (con acido citrico o
tartarico).
Dalla coagulazione deriva una massa bianca elastica che ha la
consistenza di una gelatina, detta cagliata, e che ritirandosi
lascia trasudare il siero di latte, provocando la separazione
delle varie sostanze in sospensione o in soluzione: grassi, caseina e fosfato di calcio restano quasi per intero nella cagliata; zucchero di latte e sali solubili passano interamente nel
siero.

LO SAPEVI CHE…
la caseina è una proteina che si trova principalmente nel latte
fresco. Si può trovare anche in alcuni farmaci e anche in alcuni
prodotti etichettati “senza lattosio”, in quanto questa indicazione non sempre significa “senza latte”.
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L'eliminazione del siero viene poi continuata con la frantumazione (che riduce la cagliata in granuli caseosi) e la cottura; nel
corso di queste operazioni ad alcuni particolari formaggi vengono aggiunti fermenti, muffe o aromi vari (dragoncello, pepe,
chiodi di garofano, aglio).
I latticini, tra tutti gli elementi, sono quelli che producono più
muco. Questo viene parzialmente eliminato durante gli attacchi
stagionali di raffreddore, tosse, diarrea e foruncoli ma la maggior parte del muco si accumula come una colla densa e, aderendo all’intestino, ostacola l’assimilazione. Se vi è un deposito
continuo di muco questo forma uno strato spesso che ostruisce
i vasi sanguigni privando le cellule del loro nutrimento, impedendone l’ossigenazione e l’eliminazione.

LO SAPEVI CHE …
nell'intestino umano il latte umano forma delle morbide
strutture a fiocco che vengono rapidamente assorbite,
mentre il latte vaccino forma una massa mucillaginosa
difficilmente digeribile, che non crea problemi ai quattro
stomaci del vitello ma sovraccarica il nostro apparato digerente. Per tale motivo molti di noi da adulti si accorgono di
digerire sempre peggio i latticini.
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In questo modo, le cellule anemiche e malnutrite a causa della
mancanza di ossigenazione iniziano a crescere in modo anomalo o si atrofizzano. I rifiuti metabolici dei latticini stressano
continuamente il corpo. Muco, urea, ammoniaca, fosfati, eccesso di calcio e di sodio sono i sottoprodotti della digestione
dei latticini. Più si consumano latticini e più questi rifiuti metabolici vengono prodotti: La stimolazione continua che questi
rifiuti tossici provocano porta a infiammazioni, ulcerazioni e
indurimenti o a crescite maligne. Questa degenerazione viene
accelerata se con i latticini si consumano altri cibi come carne,
uova, sale raffinato, legumi in eccesso, caffè e alcool.
Degenerazione del rene, della vescica e dell’intestino hanno
questa origine.
Il regolare ed eccessivo consumo di latticini unito allo scarso
consumo di cibi con fibra come frutta, verdure e cereali integrali porta inevitabilmente a grave stitichezza, ad un graduale
accumulo di sostanze tossiche e ad acidosi (alta saturazione di
elementi tossici nel sangue).

LO SAPEVI CHE....
i Romani di più alto lignaggio facevano bagni di latte
d'asina, latte noto per le sue proprietà emollienti e antiinvecchiamento, mentre Cleopatra era nota per curare
la propria bellezza con bagni di latte di capra e miele.
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CARNE
Da sempre simbolo di benessere alimentare, in questi ultimi
anni la carne viene utilizzata in quantità inferiore rispetto al
passato. Le sue proteine sono molto simili a quelle umane e
sono quindi facilmente utilizzabili dall'organismo per soddisfare i vari processi metabolici in cui sono coinvolte
(produzione di ormoni, enzimi, neurotrasmettitori, anticorpi,
rinnovo cellulare, coagulazione del sangue, contrazione muscolare, ecc.). Nelle proteine vegetali, al contrario della carne,
il grado di similitudine con quelle umane è inferiore; ciò significa che quando l'alimentazione è incentrata esclusivamente
su questi alimenti è facile incorrere in carenze specifiche, soprattutto se non si pone molta attenzione alle fonti proteiche
consumate e ad un'eventuale integrazione con amminoacidi
essenziali.
Più bilanciata è la dieta vegetariana, che utilizza uova, latte e
derivati che compensano le carenze dovute all'allontanamento della carne e del pesce dal piano alimentare quotidiano.

LO SAPEVI CHE..
un consumo modesto di carne rossa (una o due volte a settimana
al massimo) è accettabile anche per l'apporto di nutrienti preziosi
(soprattutto vitamina B12 e ferro), mentre le carni rosse lavorate
andrebbero consumate solo saltuariamente.
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Un altro punto a favore della carne è insito nel suo apporto di
zinco, fosforo e selenio e nell’ottimo contenuto in ferro, decisamente superiore rispetto a quello degli alimenti di origine
vegetale. Tale differenza si registra soprattutto a livello qualitativo, dal momento che a parità di ferro assunto, quello di
origine animale viene assorbito in proporzioni nettamente superiori (circa 3 volte maggiori). L'elevato contenuto proteico,
capace tra l'altro di stimolare la secrezione dell'ormone della
crescita, associato alla ricchezza in ferro, contribuisce a rendere la carne un alimento di primaria importanza per sportivi,
bambini, ragazzi, anemici e donne in gravidanza.
La carne, soprattutto quella di manzo ed in modo particolare
il fegato dell'animale, rappresenta una buona fonte di vitamina B12, che ricordiamo essere essenziale per la sintesi dei
globuli rossi. Anche per quanto riguarda tale vitamina, nel
mondo vegetale non ritroviamo alimenti capaci di compensare questa specifica qualità nutrizionale della carne. B12 a parte, il contenuto vitaminico della carne è modesto, fatta eccezione per alcune vitamine del gruppo B (è particolarmente
ricca di B6 ed in quella di maiale ritroviamo quantità significative di B1). Nei tagli grassi e nelle frattaglie sono presenti anche importanti quantità di vitamine liposolubili (A, D, E e K).

LO SAPEVI CHE….
la cottura della carne alla griglia o in padella ha molti vantaggi; le alte temperature "sterilizzano" la carne diminuendo il
pericolo di contaminazioni da microrganismi e causano cambiamenti nella struttura chimica delle proteine, aumentandone
la digeribilità e il potenziale nutritivo.
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Parallelamente si riscontra anche una discreta presenza di colesterolo. Il contenuto lipidico dei tagli più grassi, oltre ad elevarne il potere calorico, contribuisce anche a diminuire la digeribilità della carne. Il suo contenuto in grassi è mediamente
inferiore a quello dei formaggi, mentre quello in colesterolo è
sovrapponibile o leggermente inferiore. Altro "pregio" nutrizionale, che interessa particolarmente chi vuole mantenersi in
forma, è l'apporto calorico contenuto (alimento privo di carboidrati, che sono invece abbondantemente presenti nei cereali ed in misura minore nella frutta, nella verdura e nei latticini). Il petto di pollo, il filetto o la carne di cavallo hanno un
potere calorico che supera di poco le 100 calorie per ettogrammo. Le proteine animali di per sé non sono tossiche e se
consumate in modeste quantità non destano preoccupazioni
per la salute umana. Tuttavia, studi condotti nel tempo hanno
dimostrato che un consumo abbondante di cibi di origine animale, in particolare la carne rossa, soprattutto se lavorata e
cotta ad alte temperature, aumenta il rischio per molte malattie. È bene quindi limitare il consumo di proteine animali e
sostituire la carne rossa con pollo o pesce, o meglio ancora
con proteine vegetali come i legumi e la soia. Infine, vanno
evitate, le carni lavorate come i salumi e quelle molto cotte e
alla brace.

LO SAPEVI CHE…
la carne rossa contiene in misura ottimale le vitamine del gruppo B ed A, ed è ricca di sali minerali
come il potassio, il ferro ed il fosforo. Pertanto, è
particolarmente consigliata per i soggetti che
presentano uno stato anemico ferrocarenziale,
grazie al suo elevato contenuto di ferro.
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LEGUMI
I legumi (leguminose, Fabaceae o Papilionacee) sono alimenti di origine vegetale. Più precisamente si tratta di semi racchiusi in un baccello; appartengono all'ordine delle Fabales,
pertanto non si tratta né di cereali e nemmeno di bacche o
altri ortaggi. I legumi più noti sono: fagioli, piselli, fave, ceci,
lenticchie, soia, lupini, arachidi, cicerchie, caiani e carrube.
Sono disponibili anche legumi conservati in lattine, all'interno
delle quali vengono immersi nel corrispettivo liquido di cottura. Infine, i legumi possono essere conservati in maniera ottimale a temperatura ambiente, previa essiccazione; quest'ultimo metodo permette di non utilizzare grosse quantità di sale e mantiene una certa integrità nutrizionale.
I legumi secchi prima della cottura necessitano di un periodo
di ammollo in acqua fredda, indispensabile alla reidratazione
del seme. Le funzioni dei legumi in cucina sono molte; avendo una buona composizione amidacea possono sostituire i
prodotti a base di cereali e di patate.

LO SAPEVI CHE ..
le carrube hanno un gusto che richiama quello del cacao, con la
differenza però di essere più ricche di proprietà nutrienti e meno
caloriche. Non contengono sostanze psicoattive e per questo motivo
rappresentano un valido sostituto del cioccolato per quelle persone
che hanno problemi di allergia o intolleranza verso quest’ultimo.
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Parallelamente, grazie alla tipica abbondanza proteica, se opportunamente associati ad altri alimenti i legumi possono raggiungere un valore biologico (VB) tale da sostituire i cibi di origine animale. A livello pratico, i legumi possono essere utilizzati stufati in sostituzione alla pasta alimentare o al riso, bolliti,
scolati e raffreddati come accompagnamento alle pietanze e
cucinati assieme ai cereali per raggiungere un valore biologico
simile a quello delle proteine dell'uovo.
I componenti dei legumi che causano flatulenza sono principalmente gli oligosaccaridi, composti che il corpo non può né digerire né assorbire, e così una volta arrivati nell'intestino i
batteri li scompongono producendo gas.

LO SAPEVI CHE…
quando si mettono in ammollo i legumi,
per evitare gas intestinali è consigliabile aggiungere
all’acqua un cucchiaio di bicarbonato.
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PESCE
Tutti i tipi di pesce hanno un elevato contenuto proteico,
tra il 15 e il 20% delle calorie. Si tratta di proteine ad alto
contenuto nutrizionale, infatti tutti gli amminoacidi essenziali per il corretto funzionamento del nostro organismo sono presenti in questo straordinario prodotto alimentare.
Le proteine del pesce sono paragonabili a quelle della carne e possono essere considerate una valida alternativa alla
stessa il cui abuso, come noto, presenta controindicazioni.
La composizione dei grassi invece è più variabile ed è
strettamente legata al tipo di pesce. Ad esempio il dentice
ha solo lo 0,3% di grassi mentre in un’anguilla può raggiungere anche il 24%.

LO SAPEVI CHE….
cuocere il pesce al cartoccio evita di perdere i nutrienti, si
consuma meno condimento, evita gli odori e...non sporca il forno

26

Nel pesce, diversamente dalla carne, vi è una netta prevalenza degli acidi grassi polinsaturi, tra i quali gli essenziali
Omega 3 che, come risaputo:




migliorano il ritmo cardiaco, favorendo la circolazione del
sangue;
riducono la formazione di trombi ed emboli;
riducono i trigliceridi e l’aggregazione delle piastrine.

Le calorie presenti nel pesce sono inferiori anche a quelle
della carne. Il salmone, che è considerato un pesce
“grasso” (202 Kcal per 100 gr), è ricco di fosforo, ferro, oligominerali, vitamina B, proteine e acidi grassi polinsaturi,
sostanze che fanno bene alla nostra salute e che sono indispensabili per prevenire molteplici malattie. Queste caratteristiche fanno del pesce un alimento ideale per perdere peso in modo equilibrato e sano.

LO SAPEVI CHE…
per squamare il pesce con facilità è utile inumidirlo
con aceto.
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E’ possibile suddividere il pesce in:


pesci magri -> 60-90 Kcal per 100 gr come il Branzino, la
Seppia/Calamaro, la Cernia, il Merluzzo, il Nasello, il Polpo, il Rombo, la Sogliola, la Trota, la Razza, ecc.



pesci semi-grassi -> 100-120 kcal per 100 gr come l’Orata,
il Cefalo, il Persico, il Dentice, il Pesce spada, la Sardina,
l’Halibut,
ecc.



pesci grassi -> >120 kcal per 100 gr come il Salmone, l’Anguilla, lo Sgombro, il Tonno, ecc.

Il pesce è un alimento che non deve mai mancare nella dieta dei più piccoli, infatti gli esperti consigliano di somministrarlo ai bambini già dall’ottavo mese. I pesci più indicati
sono il nasello e il merluzzo grazie al loro sapore delicato e
alla morbida polpa. Si tratta di pesci magri, teneri e facilmente digeribili. La cottura migliore è sicuramente quella al
vapore, perché preserva i principi nutritivi dell’alimento e
favorisce la digeribilità.

LO SAPEVI CHE….
il pesce di mare per lessarlo va tuffato in acqua
fredda, mentre il pesce di acqua dolce va tuffato in acqua calda.
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FRUTTA E VERDURA
Bianco, rosso, verde, giallo, blu. Ad ogni colore corrispondono benefici e proprietà nutritive importanti per il
benessere quotidiano dell’organismo. I nutrizionisti raccomandano di consumare almeno cinque porzioni al
giorno di frutta e verdura. Per porzione si intende ad
esempio, un frutto intero oppure due-tre piccoli, un bel
piatto di insalata e uno di verdure cotte o crude, una macedonia o una spremuta. Meglio ancora se le cinque porzioni le scegliete di colore diverso.
Solo variando e associando i diversi colori potrete coprire tutto il fabbisogno dell’organismo.

LO SAPEVI CHE…
è utile scegliere ogni giorno frutta e verdura di vari
colori perché ogni colore corrisponde a benefici e proprietà nutritive importanti.
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Proprietà benefiche della frutta e della verdura in base al
colore:
GIALLO – ARANCIO
Rientrano in questo gruppo arance, limoni, mandarini,
pompelmi, albicocche, pesche, carote, peperoni, zucca,
nespole, mais e melone: tutti vegetali ricchi di flavonoidi,
carotenoidi e vitamina C, sostanze nutritive dalle proprietà antiossidanti, importanti per la salute di ossa e articolazioni.


ROSSO
Rientrano in questo gruppo pomodori, peperoni, rape,
barbabietole, arance rosse, mele rosse, ciliegie, fragole e
anguria. Sono ricchi di licopene e antociani, i quali sono
importanti per la protezione delle cellule e la salute del
nostro cuore.


LO SAPEVI CHE ….
acquistando e consumando frutta e verdura
di stagione è possibile beneficiare al massimo del sapore
e del valore nutritivo di questi alimenti,
assicurandosi allo stesso tempo anche la convenienza
dell'acquisto.
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BLU – VIOLA
Rientrano in questo gruppo melanzane, radicchio, fichi, frutti
di bosco (lamponi, mirtilli, ribes e more), prugne e uva nera.
La frutta e la verdura di colore blu o viola contiene antocianine e vitamina C, carotenoidi, potassio e magnesio.




BIANCO

Rientrano in questo gruppo banana, mela e pera bianca, uva
bianca, aglio, ceci, cetrioli, cipolla, cavolfiore, finocchi, funghi, indivia, porro. La frutta e la verdura di colore bianco può
contenere sostanze in grado di agire positivamente nei confronti della nostra salute, come l'allicina, che è utile come
prevenzione per il colesterolo alto nel sangue e della pressione sanguigna. Alcuni membri del "gruppo bianco", come
le banane e le patate, possono essere considerati buone fonti di minerali, come il potassio.

LO SAPEVI CHE…
i finocchi contengono potassio, calcio, fosforo, sodio, vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina C. Hanno delle notevoli proprietà digestive, dovute ad alcuni componenti degli oli
essenziali. Hanno la capacità di evitare la formazione di gas
intestinali e risultano ottimi in caso di gonfiori addominali
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VERDE

Rientrano in questo gruppo mela verde, kiwi, lime, broccoli, prezzemolo, spinaci, erbette, piselli.
La clorofilla, responsabile del colore verde di frutta e verdura, ha una potente azione antiossidante, mentre i carotenoidi contenuti in questi alimenti aiutano l’organismo a
difendersi e prevenire le patologie coronariche. Inoltre,
sono responsabili della vista e dello sviluppo delle cellule
epiteliali. Questi alimenti sono particolarmente ricchi di
Magnesio, un minerale molto importante che favorisce il
metabolismo dei carboidrati e delle proteine, stimola l’assorbimento del Calcio, del Fosforo, del Sodio e del Potassio.

LO SAPEVI CHE…
i broccoli aiutano a contrastare le malattie cardiache,
grazie alla presenza in buone quantità dell’acido folico.
Quest’ultimo è perfetto per garantire una corretta condizione emotiva. Questi ortaggi svolgono un’azione di contrasto nella ritenzione idrica.
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RICETTE PER
UN’ALIMENTAZIONE
CORRETTA E GUSTOSA

APERITIVI
STUZZICHINI
SALSE
ZUPPE
PRIMI PIATTI
SECONDI PIATTI
DOLCI
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APERITIVI
Un aperitivo con stucchini prima dei pasti è un momento
di convivialità da condividere con parenti e amici.
Per il nostro benessere è tuttavia poco indicato far precedere un pasto da una bevanda alcolica e ricca i zuccheri; è
quindi da prendere in considerazione una bevanda diversa
per sedersi poi a tavola non appesantiti.
Utilizzando un estrattore, qui di seguito vi proponiamo dei
suggerimenti per aperitivi analcolici, ricchi di enzimi, vitamine ed antiossidanti, indicatissimi da abbinare a pranzi o
cene che si preannunciano abbondanti.
Ecco 3 aperitivi dal gusto e colore diversi che potranno
stupire i vostri ospiti e soddisfare i loro diversi gusti.
Per dare un gusto più delicato potete aggiungere ad ogni
ricetta proposta fino ad 1/3 di acqua naturale.

34

APERITIVO VERDE








1 Kiwi
1 Mela verde
1 Lime
1 pezzetto di zenzero
30 ml di acqua naturale (opzionale)
1 cubetto di ghiaccio
2 foglie di menta

APERITIVO ROSSO







1 mela rossa
50 gr di mirtilli
1 carota
1/2 Pompelmo rosa
1 pezzo di zenzero
1 cubetto di ghiaccio

APERITIVO GIALLO
1/4 di Ananas
 1 Lime
 3-4 pezzi di cocco
 30 ml di acqua naturale
1 cubetto di ghiaccio
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STUZZICHINI
Ottimi piatti che possono
accompagnare gli aperitivi,
gli spuntini, i piatti unici.
Leggeri e gustosi, si prestano per ogni occasione.
Dalla farinata di ceci con
delle varianti, tipica della
zona ligure, alle zucchine
chips in alternativa alle solite patatine fritte e alle
frittelle di verdure leggere
e gustose, che si accompagnano alle tortillas chips di
mais giallo e ai grissini al
farro.
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TORTILLAS DI MAIS GIALLO (al forno)

Ingredienti:
200 gr di farina di mais, 100 gr di fecola di patate,
130/140 gr di acqua, 15 gr di olio extravergine di oliva,
sale e paprika (facoltativa).
Strumenti: una ciotola, un mattarello, una teglia, carta
forno.
Preparazione:
Accendere il forno in modalità ventilata a 200°C e rivestire con carta forno la teglia che useremo, ungendola
leggermente con una spruzzata d'olio. Impastare le farine con acqua, 10 gr di olio e un pizzico di sale fino per
ottenere una pasta granulosa ma malleabile e compatta. Prendere una palla di impasto e stenderla sottilmente con un mattarello fra due fogli di carta forno. Lo
spessore finale dovrà essere di un mm o poco più (già 2
mm è troppo). Formare con un coppapasta tanti cerchi
di diametro indicativo di circa 12 cm, ma anche altre
misure e incidere i cerchi per formare dei triangoli. Trasferire i cerchi di pasta nella teglia rivestita e unta.
Spruzzare un velo d’olio vaporizzato misto ad acqua e
infornare per 5 minuti circa, ma controllare anche prima perché la cottura è davvero molto breve e ogni forno si comporta diversamente.
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FARINATA DI CECI

Ingredienti:
300 gr di farina di ceci, 900 ml di acqua, olio di oliva q.b., 2
cucchiaini di sale fino, pepe nero q.b., semi di chia
(opzionale).
Strumenti: tortiera, frusta elettrica o manuale, carta da forno, un recipiente.
Preparazione:
Nella ciotola o recipiente versare la farina di ceci e l’acqua
(gradualmente) cominciando a mescolare energicamente;
con frusta elettrica è tutto più comodo e veloce, altrimenti a
mano con un bel cucchiaio continuate a mescolare fino ad
ottenere una miscela omogenea in cui non ci sono “grumi”
di farina, aggiungere i semi di chia, il sale fino (due cucchiaini), lasciare circa 4/6 ore a riposare. Rivestire la tortiera con
carta da forno, coprire con olio la carta e versare il composto
riposato, sul composto aggiungere un po d’olio. Cuocere in
forno preriscaldato a 220°C ventilato per 30 minuti, gli ultimi
15 minuti vanno effettuati in modalità grill. Quando la farinata sarà bella dorata e comincerà ad abbronzarsi sarà pronta per essere prelevata dal forno. Lasciare raffreddare e servire.
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ZUCCHINE CHIPS

Ingredienti:
zucchine, farina di mais, parmigiano reggiano grattugiato,
timo, sale.
Nota: per chi segue una dieta vegana sarà sufficiente sostituire il parmigiano con un formaggio analogo preparato
con caglio vegetale.
Strumenti: una teglia
Preparazione:
Lavare le zucchine, tamponare con carta da cucina in modo
da asciugare, spuntare e tagliare a fettine sottili. Distribuire
su una teglia foderata con carta forno, senza sovrapporre.
Cospargere con la farina di mais, aggiungere qualche fogliolina di timo e spolverizzare con parmigiano. Infornare
in un forno ventilato e preriscaldato a 190° per circa 7/8
minuti, passare alla funzione grill per 5 minuti circa, togliere dal forno, mescolare delicatamente, cospargere con altra farina di mais, infornare per circa 3 minuti con funzione
grill. Spegnere e lasciare in forno per qualche minuto.
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FRITTELLE DI VERDURE

Ingredienti:
1 patata, 1 zucchina, 1 carota, 50 gr di farina, 1 uovo, 20
ml di acqua, sale, pepe, olio d’oliva extravergine.
Strumenti: una padella antiaderente, una ciotola, una frusta.
Preparazione:
Spuntare la carota e la zucchina, sbucciare la patata e tagliare il tutto alla julienne.
In una ciotola versare farina, uovo, acqua, sale, pepe e
mescolare fino ad ottenere una pastella omogenea. Aggiungere le verdure tagliate e mescolare fino ad amalgamare le verdure con la pastella. Scaldare un cucchiaio d’olio in una padella antiaderente e versare l’impasto a cucchiaiate formando delle frittelle, lasciare cuocere per
qualche minuto, poi togliere e appoggiare su una carta
che assorbe.
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GRISSINI DI FARRO

Ingredienti:
500 gr di farina di farro, 1 e 1/2 cucchiaini rasi di sale,
30-40 gr di olio d’oliva, rosmarino qb, 10-15 gr di lievito,
acqua q.b.
Strumenti: teglia, carta forno.
Preparazione:
Mettere la farina in un recipiente, aggiungere il sale, l’olio, il
rosmarino e il lievito precedentemente mescolato con 1
bicchiere di acqua tiepida. Iniziare a mescolare tutti gli ingredienti e lavorarli fino a quando il composto non sarà
compatto e un po’ unto (per via dell’olio). Eventualmente
aggiungere acqua o farina per aggiustare il composto e lavorare l’impasto per almeno 10 minuti. Una volta preparato, lasciarlo riposare giusto 10-15 minuti. Fare dei cilindri
con le mani e tagliarli della lunghezza che si desidera, appoggiarli su una teglia coperta da un foglio di carta da forno. Infornare per 12-13 minuti con forno a 200° a grill,
quando le punte sono dorate è il momento di toglierli dal
forno. Per le trecce, il procedimento è simile a quello dei
grissini, ci vorranno però 2 cilindri e uno sarà il doppio
dell’altro: quello più piccolo dovrà essere messo al centro e
poi intrecciato come se fossero dei capelli. La cottura e temperatura sono le medesime dei precedenti.
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SALSE

Per ogni occasione.
Preparare in casa salse ed intingoli non richiede molto tempo e
permette di avere
sempre a propria disposizione dei prodotti freschi e completamente privi di conservanti artificiali.
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PESTO DI AGRUMI

Il pesto di agrumi è un condimento invernale per un
primo dal sapore speciale, ideale per chi è alla ricerca di sapori che escono dalla quotidianità.
Ingredienti per 4 persone: 2 arance, 1 cucchiaino di
capperi sotto aceto, 5 foglie di basilico, 50 g di pinoli,
olio extravergine di oliva q.b., sale q.b.
Strumenti: frullatore o robot da cucina.

Preparazione:
Sbucciate le arance cercando di eliminare tutta la
parte bianca che restituisce quella nota amarognola
che guasterebbe il nostro pesto. Frullate tutti gli ingredienti quindi le arance pelate, i pinoli, il basilico, i
capperi e aggiungete l’olio extra vergine di oliva a filo e un pizzico di sale.
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MAIONESE VEGANA

Ottenere una delicata e saporita salsa con pochi e semplici
ingredienti e senza le uova!
Una volta preparata la versione base, potrete declinarla in
moltissime versioni, aggiungendo gli ingredienti che preferite; noi vi proponiamo quattro varianti: barbabietola, erba cipollina, senape e pomodoro.
La finta maionese senza uova è una salsa da servire per dare
una marcia in più ai vostri piatti: sbizzarritevi a creare tantissimi abbinamenti con i vostri piatti forti!
Ingredienti:
100 ml di latte di soia, 130-140 ml di olio di semi di mais, 1
pizzico di sale, 20 ml circa di succo di limone non trattato,
mezzo cucchiaino di senape, facoltativo un pizzico di curcuma.
Preparazione :
In un frullatore elettrico versate il latte di soia, il succo di limone, un pizzico di sale, un po’ di curcuma in polvere e due
cucchiaini di senape. Il latte di soia renderà la vostra maionese decisamente più leggera e digeribile, la curcuma le darà
un tocco speziato ed esotico, mentre la senape le conferirà
un gusto leggermente asprigno.
Accendete il frullatore aggiungendo l’olio di mais a filo molto
lentamente e senza mai spegnere il frullatore. Basteranno
pochi minuti per montare una maionese soffice e cremosa.
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TAPENADE

Una ricetta semplice è la tapenade. Si tratta di una salsa
densa, a base di olive, acciughe e capperi, da spalmare sul
pane o per condire un filetto di pesce. Ne esistono molte
versioni; quella che vi proponiamo è la ricetta base da cui
partire per sperimentare.
Ingredienti:
2 acciughe sotto sale, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di
capperi, 200 grammi di olive verdi, poco succo di limone,
prezzemolo, olio di oliva.
Strumenti : Mixer
Preparazione:
Sciacquate bene le acciughe sotto acqua corrente e poi
asciugatele. Deliscatele e mettetele nel mixer con le olive,
i capperi, il prezzemolo, il succo di limone e lo spicchio
d’aglio. Frullate e mettete l’olio lentamente a filo, in modo
da avere una salsina cremosa e ben amalgamata, quasi un
paté.
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PESTO ALLA GENOVESE

Per conservarlo: versatelo nei vasetti e lasciatelo riposare
per un paio d'ore con l'imboccatura aperta, coperta con
un foglio di carta oleata. Quando l'olio sarà salito in superficie, isolando il pesto dall'aria, chiudete energicamente;
se è il caso aggiungete prima ancora un po' olio. Il pesto
così ottenuto si manterrà per alcuni mesi anche se il caratteristico verde inizierà a scurirsi un po'.
Ingredienti:
100 gr di foglie di basilico rigorosamente liguri,
40 gr di pinoli , 100 gr di parmigiano grattugiato (o grana
padano); 20 gr di pecorino sardo, 100 gr di olio extravergine d'oliva della riviera ligure, 1 o 2 spicchi di aglio, 6 gr di
sale grosso marino.
Strumenti: mixer o mortaio.
Preparazione:
Mettete nel mortaio (che deve essere rigorosamente di
marmo con pestello di legno) l'aglio e il sale così, quando
aggiungete le foglie di basilico (lavate ed asciugate), queste rimarranno di colore verde intenso. E' importante che
le foglie non si impastino sul fondo del mortaio, ma sulle
pareti, amalgamando in senso rotatorio, lentamente e
senza violenza. Dopo il basilico mettete i pinoli e i formaggi. Infine aggiungete, goccia a goccia, l'olio (è possibile utilizzare il mixer).
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SALSA GUACAMOLE

Il guacamole è una salsa messicana che ha come ingrediente principale l’avocado.
La preparazione ha origini antiche e secondo ricerche
storiche risale ai tempi degli Aztechi, i quali hanno popolato il Messico nel XV e XVI secolo.
Ingredienti:
2 avocado maturi, ½ cucchiaino di cumino, pepe macinato q.b., sale q.b., succo e scorza grattugiata di 1 lime.
Strumenti: mixer.
Preparazione:
Togliere la buccia all’avocado, tagliare a pezzetti la polpa, inserire nel mixer sale, pepe, succo e buccia grattugiata del lime, frullare e lasciare riposare in frigo per
mezz’ora. Servire con crostini.
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ZUPPE

Ricette vegetariane
light per un gustoso
primo per avere un
piatto unico e veloce.
Da consumare con
amici che amano i legumi.
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ZUPPA DI PISELLI

La zuppa di piselli può essere arricchita anche con un po’ di piselli cotti, menta sminuzzata e tofu sbriciolato.
Ingredienti:
500 gr di piselli surgelati, 600 ml di acqua, 1 cucchiaio di olio
d’oliva, 1 cipolla bianca piccola, pelata e tritata finemente, un
pizzico di zucchero, 1 cucchiaino di sale, mezzo mazzetto di
menta (solo le foglie), un mazzetto di basilico (solo le foglie).
Strumenti: casseruola, mixer.
Preparazione:
Dopo aver scaldato l’olio in una casseruola, aggiungete la cipolla e fate cuocere fino a quando non risulta morbida e traslucida. Aggiungete anche due terzi dei piselli, l’acqua, metà della
menta e del basilico, lo zucchero e il sale. Portate ad ebollizione e fate cuocere il tutto per circa 20 minuti fino a quando i piselli non risultano teneri. A questo punto riponete la zuppa in
un frullatore, aggiungete anche i piselli e le erbe rimaste e
azionate fino all’ottenimento di una purea liscia. Regolate il
condimento secondo il vostro gusto e servite.
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ZUPPA DI LENTICCHIE

La zuppa di lenticchie è un ottimo piatto unico; è
possibile utilizzare le lenticchie decorticate.
Ingredienti per 4 persone:
carote (circa 200 gr senza scarti), sedano (circa
100 gr senza scarti), 250 gr di lenticchie, 1 litro di
brodo vegetale, olio di oliva extravergine (q.b.),
curcuma e sale (meglio se dell’Himalaya), crostini
di pane.
Strumenti: mixer elettrico, tegame.
Preparazione:
Tritare grossolanamente in un mixer carote e sedano, riporre poi in un tegame con 2 cucchiai d’olio e fare rosolare. Aggiungere le lenticchie sgocciolate, rosolare per qualche minuto e inserire il
brodo vegetale, cuocere per circa 20 minuti e aggiungere dell’altro brodo vegetale se le lenticchie
si asciugano. A cottura avvenuta aggiungere un
pizzico di sale e un cucchiaino di curcuma, mescolare e servire caldo con crostini.
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ZUPPA DI QUINOA

La quinoa è ricca di proteine, sali minerali e non contiene glutine.
Ingredienti (per 4 persone):
300 gr di quinoa, una confezione di funghi champignon,
una fetta di zucca, 2 patate, una zucchina, una carota, ½
cavolfiore, ½ cipolla, olio extravergine d’oliva (q.b.), sale
(q.b.), peperoncino (a scelta e q.b.).
Strumenti: una casseruola.
Preparazione:
Tritate finemente la cipolla e poi fatela soffriggere leggermente in una padella antiaderente. Aggiungete le
verdure e i funghi tagliati a tocchetti e fate rosolare il
tutto per qualche minuto. Versate anche la quinoa, mescolate bene il tutto, aggiungete una certa quantità d’acqua e poi fate bollire a fiamma bassa. Non appena la
zuppa raggiunge la giusta cottura, aggiungete anche il
sale e il peperoncino secondo il vostro gradimento.
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ZUPPA DI CECI

I ceci sono ricchi di proteine vegetali, fibre, vitamina C e
il gruppo di vitamina B.
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di ceci, olio extravergine di oliva, 1 spicchio di
aglio, 1 rametto di rosmarino fresco, curcuma q.b., sale
e pepe q.b.
Strumenti: ciotola per ammollo, padella con bordo alto.
Preparazione:
Mettete in ammollo i ceci la sera prima di preparare
questo piatto. Il giorno dopo, sciacquateli e lessateli in
abbondante acqua, leggermente salata, per circa 3 ore.
Nel frattempo, in un’altra padella fate rosolare l’aglio in
camicia con l’olio extravergine di oliva e un rametto di
rosmarino.
Quando i ceci si saranno cotti, versateli nella padella
dove avete fatto rosolare l’aglio, eliminatelo e aggiungete la curcuma; fateli insaporire e lasciateli cuocere ancora per altri 10 minuti.
Serviteli con un goccio di olio extravergine di oliva e
una macinata di pepe fresco.
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ZUPPA ZUCCHINE E PATATE

La vellutata di zucchine e patate è un piatto gustoso e
facile da preparare perfetto per ogni periodo dell’anno.
Ingredienti per 4 persone:
5 zucchine medie, 4 patate, 4 cucchiai d’olio d’oliva, 3/4
di foglioline di basilico, brodo vegetale q.b., sale e pepe
bianco.
Strumenti: coltello, padella con bordi alti, frullatore a
immersione.
Preparazione:
Versare i 4 cucchiai d’olio d’oliva nella padella, aggiungere le zucchine e le patate tagliate a cubetti, lasciare
friggere qualche minuto e poi aggiungere il brodo vegetale e finire la cottura delle verdure. Inserire sale e pepe
q.b.. Quando la cottura è ultimata frullare. Servire con
dei crostini e un filo d’olio d’oliva.
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PRIMI PIATTI

Ottimi primi piatti veloci da cucinare, ricette antiche e attuali,
con ingredienti adatti
per una corretta alimentazione.
Utilizzando riso,
quinoa e pasta...
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MACCHERONI ALLA PASTORA

I maccheroni alla pastora si realizzano sciogliendo la ricotta in un'ampia terrina con l'acqua, aggiungendo l'olio
extravergine, il pepe e il segreto di un ottimo risultato è
amalgamare bene tutti gli ingredienti.
Ingredienti per 4 persone:
400 gr di ricotta, sale q.b., pepe q.b., 3 cucchiai d’olio d’oliva, pecorino da grattugiare o parmigiano.
Strumenti: terrina, casseruola.
Fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata e nel
frattempo preparate il condimento. In una terrina versate la ricotta, l’olio extravergine, 2-3 cucchiai di acqua di
cottura della pasta. Mescolate bene con una forchetta o
una frusta in modo da ottenere una crema. Se necessario
unite altra acqua di cottura e regolate di sale. Quando la
pasta è cotta scolatela e conditela direttamente nella terrina. Non è necessaria alcuna mantecatura sul fuoco.
Servite subito accompagnando con pepe e pecorino
grattugiato; se volete un sapore più delicato, sostituite il
pecorino con parmigiano.
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COUS COUS CON CARCIOFI

Il cous cous è ottimo per preparare piatti gustosi, in questa ricetta lo proponiamo con i carciofi.
Ingredienti:
Cous cous di semola, carciofi, semi di zucca, olio d’oliva
q.b., erbe aromatiche (salvia, rosmarino, menta, basilico),
mezzo limone, sale q.b.
Strumenti: tegame, coperchio, padella, coltello, ciotola.
Preparazione:
Pulire i carciofi e tagliarli a spicchi, preparare una ciotola
con acqua e mezzo limone spremuto, lasciare in ammollo
gli spicchi di carciofo per circa 10 minuti.
In un tegame portare ad ebollizione l’acqua con un po’ di
sale, spegnere e aggiungere un cucchiaio di semi di zucca,
il cous cous e mescolare velocemente. Coprire e lasciare
per 5 minuti, nel frattempo in una padella far rosolare l’olio con gli spicchi di carciofo e le erbe aromatiche sminuzzate. Sgranate il cous cous con una forchetta, aggiungete
un cucchiaio d’olio, appoggiate i carciofi e servite caldo.
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MINESTRA DI RISO E SPINACI

Una minestra delicata, leggera e facile nella preparazione.
Ingredienti per 4 persone:
Burro chiarificato, 500 gr di spinaci, 200 gr di riso, sale,
scaglie di grana, parmigiano grattugiato, erbe aromatiche (timo, salvia) q.b.
Strumenti: casseruola.
Preparazione:
In una casseruola fare sciogliere il burro, aggiungere gli
spinaci, il sale e gli aromi sminuzzati q.b., lasciarli dorare
poi aggiungere acqua e versare il riso. Portare a cottura e
cospargere di parmigiano, mantecare e coprire per circa 5
minuti.
Impiattare e appoggiare sulla minestra delle scaglie di
parmigiano.
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RISO VENERE CON ZUCCHINE E GAMBERI

Dal caratteristico colore scuro, quasi nero, il riso Venere è originario della Cina ma oggi si coltiva in alcune
aree della Pianura Padana. In questa ricetta è proposto saltato con gamberetti e zucchine.
Ingredienti per 4 persone:
300 gr di riso venere, 1 scalogno tritato, olio extravergine d'oliva q.b., 1 o 2 zucchine di media grandezza tagliate a dadini, 150 gr di gamberetti sgusciati, 1 bicchiere di vino bianco secco, 1 cucchiaio di erba cipollina tritata.
Strumenti: casseruola, padella.
Preparazione:
Fare bollire il riso Venere per 18-20 minuti in abbondante acqua salata, soffriggere lo scalogno in padella
con olio, aggiungere le zucchine tagliate a dadini, aggiungere i gamberetti e farli cuocere, sfumando con il
vino per qualche minuto. Dopo aver scolato il riso, farlo saltare nella padella con il condimento ed aggiungere l'erba cipollina. Servire il riso con un filo d’olio extravergine d’oliva e qualche filo di erba cipollina per
guarnizione.
58

STRACCIATELLA

La stracciatella è una minestra povera, il suo nome deriva
dal composto di uova, pan grattato e parmigiano, che a
contatto con il brodo caldo forma dei piccoli straccetti.
Ingredienti:
1 litro di brodo, 3 uova, 50 gr di parmigiano grattugiato,
50 gr di pangrattato, sale q.b., qualche foglia di maggiorana.
Strumenti: casseruola, frusta, forchetta.
Preparazione:
Mettete una casseruola col brodo a ebollizione. Prendete
una terrina, sbatteteci le uova, poi aggiungete il parmigiano grattugiato, il pangrattato, salate e mescolate bene per
amalgamare il tutto.
A questo punto versate il contenuto della terrina nel brodo bollente e possibilmente mescolate con una frusta
affinché non si creino grumi.
Cucinate mantenendo il bollore per circa dieci minuti.
Servite caldo.
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SECONDI PIATTI

Secondi piatti veloci.
Secondo un recente
sondaggio, gli italiani
impiegherebbero circa
30 minuti per preparare il pranzo o la cena.
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SCALOPPINE DI TACCHINO CON AROMA DI ARANCIA

Sono un secondo piatto molto semplice e veloce da preparare adatto ad una cena dell'ultimo minuto.
Hanno un gusto più delicato rispetto a quelle al limone e
sono adatte anche ai bambini.
Ingredienti per 2 persone:
4 fettine di tacchino, burro chiarificato, 1 cucchiaio di farina di riso o di maizena, succo di un limone e di un'arancia,
sale q.b., salvia q.b.
Strumenti: piatto, padella.
Preparazione:
Prendete le fettine di carne e battetele con il batticarne se
sono troppo spesse, poi mettete la farina in un piatto ed
infarinatele bene su entrambi i lati, facendo cadere la farina in eccesso. Fate sciogliere il burro in una padella capiente ed aggiungete le fettine di carne, che andrete a rosolare su entrambi i lati, salandole leggermente. Quando
diventano dorate, toglietele e lasciate nel tegame il fondo
di cottura, aggiungete metà succo di arancia e limone e
una parte della buccia grattugiata e stemperate con un
cucchiaio di farina, in modo da ottenere una salsina. Aggiungete qualche fettina di arancia precedentemente tenuta a parte, fate rosolare, togliete le fettine di arancia,
aggiungete al composto le fettine di tacchino, finite di rosolare. Impiattate una fettina di tacchino , poi una fettina
di arancia.
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FRITTATA DI ZUCCHINE AL FORNO

Si dice frittata e si pensa subito a posizionare una larga padella sui fornelli! E se invece vi invitassimo ad accendere il
forno?
Ingredienti per 4 persone:
8 uova, 100 gr di parmigiano, 500 gr di zucchine, 2 rametti di
timo, sale q.b., olio extravergine d’oliva.
Strumenti: frusta, teglia , carta forno, ciotola capiente.
Preparazione:
Lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele a rondelle sottili di circa 7-8 mm di spessore, rompete le uova
dentro una ciotola capiente e sbattete energicamente con
una frusta, poi salate e aggiungete un cucchiaio d’olio. Appoggiate nella teglia la carta forno e versate il composto.
Cuocete la frittata in forno statico preriscaldato a 200° per
circa 40 minuti; trascorso il tempo di cottura potete verificare che sia cotta all’interno usando uno stecchino, come se
fosse una torta.

62

RICOTTA VEGANA

Facciamo da soli il formaggio vegetale, un formaggio
vegan che non usa componenti degli animali.
Ingredienti:
900 ml di latte di soia senza zuccheri né additivi,
1 tazzina da caffè di succo di limone,
1 cucchiaino generoso di sale integrale.
Strumenti: pentolino, coperchio, fuscella per formaggi.
Preparazione:
Mettere il latte di soia in un pentolino e attendere la
bollitura, nel frattempo preparare il succo di limone filtrandolo con un colino. Non appena il latte inizia a bollire spegnere la pentola e versare subito il succo di limone e il sale, mescolare velocemente, coprire con un
coperchio e lasciar riposare almeno 30 minuti (è possibile aggiungere erba cipollina per dare un sapore più
ricco). Successivamente versare il composto in una fuscella apposita per ricotte e far riposare 24 – 48h in frigorifero in modo che la ricotta perda tutta la parte liquida.
Da servire con verdure fresche.
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COTOLETTE DI ZUCCA AL FORNO

Gustose e facili da preparare, piacciono anche ai bambini e sono adatte anche a chi è vegetariano.
Ingredienti per 4 persone:
500 gr di zucca, 2 uova, 2 rametti di timo, 50 gr di parmigiano, sale q.b., olio extravergine q.b., limone q.b.
Strumenti: teglia per forno, carta forno, forchetta, ciotola.
Preparazione:
Tagliate 500 gr di zucca già pulita a fette dello spessore di
circa mezzo cm, disponetele sulla teglia del forno dove è
stata appoggiata la carta forno, spennellatele con pochissimo olio e cuocetele a 180° C per circa 15 minuti, finché
saranno diventate abbastanza tenere.
Sbattete le uova con una presa di sale in una ciotola. In
un'altra ciotola mescolate il parmigiano con il pangrattato
e le foglioline di timo e insaporite. Passate le fette di zucca
prima nelle uova sbattute e poi nel composto di parmigiano preparato e disponetele nuovamente sulla teglia da
forno. Cuocete le cotolette vegetariane in forno già caldo
a 200° C per circa 10 minuti, fino a quando risultano dorate e croccanti. Trasferitele nei piatti individuali e accompagnatele con un quarto di limone da spremere.
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MELANZANE RIPIENE

Il piatto che preparerete è composto dalle melanzane a
barchetta. Un'idea golosa per un secondo piatto di gusto
ed originale.
Ingredienti per 4 persone:
Per il ripieno si utilizzerà la polpa di melanzane, i pomodorini freschi, i capperi, la Ricotta , il basilico, le olive e il
pane raffermo.
Strumenti: teglia, carta forno.
Preparazione:
Lavate le melanzane, tagliatele a metà e svuotatele tenendo da parte la polpa. Immergete le melanzane a barchetta e la polpa stessa in acqua e sale. Nel frattempo
lavate e tagliate a dadini i pomodori maturi e metteteli
in una ciotola. Unite il Formaggio Fresco, la polpa di melanzane tagliata a dadini, le olive nere denocciolate e i
capperi dissalati. Completate l'impasto delle melanzane
ripiene con un pizzico di sale e un po' di origano. Riempite le melanzane, aggiungete un filo d'olio extravergine
d'oliva e infornate con la teglia ricoperta da carta forno,
a 200 gradi per 40-50 minuti.
Servite le melanzane ripiene ancora calde aggiungendo,
se volete, una spolverata di prezzemolo fresco tritato.
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DOLCI

Dolci per ogni ora della
giornata, per un’alimentazione corretta e gustosa!
Veloci da preparare e
nutrienti per bimbi e
adulti.
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BISCOTTI MELA E CANNELLA
(senza uova né latte)

Ingredienti:
2 mele, 300 gr di farina 0, 100 gr farina di riso, 100 gr
zucchero, 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio a uso alimentare, 1 spruzzata di succo di limone, cannella in
polvere q.b, 60 ml latte di riso, 1 cucchiaio di olio,
uvetta passa.
Strumenti: mixer elettrico, carta forno, una ciotola,
una teglia.
Preparazione:
In una ciotola ampia versare la farina, lo zucchero, la
cannella e il bicarbonato di sodio attivato con una
spruzzata di limone (fungerà da agente lievitante) e
mescolare. Versare al centro le mele frullate nel mixer, l’olio, il latte di riso e dell’uvetta passa.
Preriscaldare il forno a 190°, ricoprire una teglia con
della carta forno e disporre l’impasto a cucchiaiate
stando attenti che siano ben distanziate l’una dall’altra. Infornare per circa 20 minuti, finché la superficie
dei biscotti diventi dorata.
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CIALDE CON NOCI E MANDORLE

Semplicissime cialde alle noci e mandorle adatte anche
per i vegani.
Ingredienti:
30 gr di noci, 30 gr di mandorle, 20 gr di zucchero di
canna, 15 gr di olio di semi di girasole, un goccio di
latte vegetale a scelta.
Strumenti: robot, ciotola, matterello, coppapasta, carta da forno.
Preparazione:
Tritate le noci e le mandorle nel robot fino ad ottenere
una farina. Travasatela in una ciotola e aggiungete lo
zucchero, l’olio di semi di girasole e se necessario un
goccio di latte vegetale per ottenere un impasto lavorabile con le mani. Stendetelo con l’aiuto di un matterello dello spessore di 1 mm su un foglio di carta da
forno. Formate dei dischi con un coppapasta tondo, rimuovete l’eccesso d’impasto e trasferiteli su una placca da forno aiutandovi con la carta da forno sottostante. Infornate in forno statico a 180°C per 8 minuti fino
a che saranno dorati. Sfornate e lasciate raffreddare le
cialde sulla placca.
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GELATO PESCHE E BANANE

Un gelato senza latte delizioso, con pochi ingredienti
semplici e genuini, solo pesche e banane, completato alla perfezione dalla cialda alla frutta secca.
Ingredienti:
3 pesche mature, 2 banane mature.
Strumenti: frullatore, cucchiaio dosatore gelato.
Preparazione:
Lavate le pesche e sbucciate le banane. Tagliate la
frutta a tocchetti, riunitela in un sacchetto da freezer
e congelatela per una notte. Togliete la frutta dal
freezer 5 minuti prima di preparare il gelato per farla
scongelare leggermente, versatela nel robot da cucina e frullate per qualche minuto fino ad ottenere un
composto liscio e cremoso. Servite nelle ciotole aiutandovi con un cucchiaio per gelato.
Accompagnatelo con fettine di banana e una cialda
con noci e mandorle della ricetta precedente.
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BICCHIERINI AL CIOCCOLATO E VANIGLIA VEGETALI

I bicchierini con crema alla vaniglia e cioccolato sono
una ricetta ideale per festeggiare un’occasione speciale.
Ingredienti per 4 persone:
400 ml di latte di soia, 200 gr di panna vegetale da
montare fredda, 150 gr di cioccolato fondente, 1 cucchiaino di vaniglia in polvere, 20 gr di zucchero di
canna, 40 gr di amido di mais.
Strumenti: bicchieri da caffè , sbattitore elettrico.
Preparazione:
In un pentolino versare il latte di soia, l’amido di
mais, lo zucchero di canna e la vaniglia in polvere.
Con una frusta sempre mescolando portare a bollire
il latte e fare addensare la crema, montare la panna
vegetale con uno sbattitore fino a quando si ottiene
una consistenza spumosa e abbastanza solida, riempire con la crema pasticcera alla vaniglia i bicchieri
(nel caso si fosse addensata troppo frullatela con un
mixer ad immersione). Infine, con una sacca da pasticcere, terminare riempiendo ciascun bicchiere con
la panna montata e delle scaglie fini di cioccolato
fondente.
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STRUDEL MELE ZUCCA MANDORLE

La crosta croccante di pasta sfoglia racchiude un
ripieno fragrante ricco di gusto.
Ingredienti per 6 persone:
Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, 1 mela, 150 gr di zucca, 45 gr di mandorle, 30 gr di pinoli, 40 gr di uvetta, noce
moscata q.b., 3 cucchiai di sciroppo d’acero, pan grattato q.b.
Strumenti: coltello, carta forno, pennello , ciotola.
Preparazione:
Tagliate la mela e la zucca a fettine sottili di circa 3-4 mm di
spessore. Riunite in una ciotola le fettine di zucca e mela e
conditele con la frutta secca tostata, le uvette, una spolverata
di noce moscata e lo sciroppo d’acero. Mescolate delicatamente con le mani per distribuire bene tutti gli ingredienti,
aprite il rotolo di pasta sfoglia lasciandolo sulla sua carta da
forno e posizionatelo con il lato corto verso di voi. Cospargete per il lungo il centro della sfoglia con il pangrattato
(aiuterà ad assorbire parte dell’umidità) e versateci sopra il
ripieno, tenendo da parte l’eventuale liquido che si è formato
nella ciotola. Ripiegate i lati, sigillate bene i bordi e le due
estremità . Con un coltello affilato praticate 3 incisioni oblique sulla pasta sfoglia per far fuoriuscire il vapore durante la
cottura. Utilizzando un pennello da cucina, passate la superficie con il liquido rilasciato dalla frutta rimasto nella ciotola.
Infornate a 200°C in forno ventilato fino a che la superficie
sarà ben dorata e la base ben cotta.
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AVVERTENZA
Le informazioni riportate nella presente pubblicazione sono fornite a scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun
modo le prescrizioni del medico né alcuna terapia. Al curatore
di queste pagine non può essere attribuita alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso delle stesse
diverso da quello meramente informativo.

72

73

Seguite l’autrice su
www.studiosinergie.net
www.facebook.com/studiosinergie

74

