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V 

Introduzione 

Portare in tavola ogni giorno piatti sani 
e gustosi non è sempre facile. 
Quando si è giovani si hanno idee molto 
particolari su ciò che si vuole mangiare 
e non sempre questi desideri si conci 
liano con i principi di una corretta ali 
mentazione. 
Tuttavia mangiare sano è vitale, perché 
mangiar bene è volersi bene. 
È importante nutrirsi in modo variato, 
equilibrato, adeguato e appetitoso. 
È fondamentale saper conservare, sce 
gliere, preparare, assemblare e cuci 
nare ciò che si vuole gustare. 
Erroneamente si pensa che mangiare 
correttamente significhi privarsi di cibo 
sfizioso e gustoso, limitando l'alimenta 
zione a cereali, frutta e verdura. In re 
altà per mangiar sano dobbiamo solo 
pensare a che tipo di alimento portiamo 
alla bocca senza privarci di quelli che 
più ci piacciono, ma facendo attenzione 
alla freschezza, alla qualità, alle quan 
tità e alla combinazione degli alimenti, 
senza dimenticarci l'impatto ambientale 
causato dalle nostre scelte. 
A volte succede che mangiamo per vi 
vere e a volte che viviamo per mangiare. 
Dipende da come stiamo, dall'atten- 

zi~ne_ che prestiamo ai nostri bisogni 
d~1 ritmi della nostra vita, a com~ 
stiamo noi e le persone che ci stanno ac 
canto. 
La nostra salute è fortemente influen 
zata d_a cosa, come, quando, e quanto si 
mangia. 
Il desiderio di stare bene e d1· senti .. t , rrst m 
orm~ e un ottimo stimolo per curare le 
proprie scelte alimentari. 
Nel. p~esen!e opuscolo - indirizzato a 
quei g1ov~ni (18-30 anni) che si appre 
stano a vivere o già vivono da sol· . c · 1, m 
oppia ~ con dei coetanei - si possono 
trovare mfor'.11azioni, "consigli, riflessioni 
e_qualche utile e facile ricetta per man 
giare bene e in modo equilibrato impa 
rando nel contempo ad acquistare in 
m~do consono e responsabile le derrate 
alimentari. 
Mangiare dovrebbe essere sempre sia 
fonte di piacere, che fonte di enerqia, 
Imparare a garantirsi entrambe queste 
co~ponenti, ai_uta a star bene nella pro 
pria pel~e e a vivere meglio con se stessi 
e con gli altri. 

Buon appetito! 



Alime,:,J.azione 
-~qui librata 

La piramide alimentare 

Gli alimenti torniscono al corpo e alle 
sue funzioni \litali la necessaria energia 
e le sostanze nutriti\le che ne permet 
tono il buon funzionamento. L'alimenta 
zione deve basarsi sul corretto apporto 
calorico e su una quantità e qualità suf- 
ficiente di elementi nutritivi. 
Nessun cibo è così completo da conte- 
nere tutto ciò che necessità l'organismo, 
la regola è mangiare di tutto un po', in 
modo diversificato. La "Piramide alimentare" è uno stru- 
mento per preparare pasti equilibrati e 
\lariati e tornisce indicazioni su cosa 
mangiare, con quale frequenza e in che 

quantità. Per mantenere il proprio peso torma in 
buona salute è meglio preferire i cibi 
alla base della piramide e, nel con 
tempo, limitare il consumo degli ali 
menti vicini alla cima della stessa. 



Nulla è v!etato, tutti gli alimenti sono 

lperm_ess, e trovano la loro giusta col 
ocaz,one in . - È una sana alimentazione 
u comunque importante integrar~ 
na _corretta alimentazione con del 
;;~:~ento fisico regolare e quoti- 

I gruppi alimentari 
Bibite 

Occ~rre bere in grandi quantità durante 
la giornata. 
L'organismo umano è costituito da più 
del ~O% di acqua, indispensabile al buon 
fu~z1o_namento delle funzioni vitali. 
Q_umd1: bere da 1 a 2 litri di liquidi al 
giorno,_pr_eferendo le bibite non zucche 
rat~ e limitando il consumo di quelle al 
coliche e contenenti caffeina. 

Verdura e frutta 

L_a ve~dura e la frutta forniscono molte 
v1tam1_ne, sali minerali, fibre alimentari 
e preziose sostanze vegetali secondarie. 
Se la verdura e la frutta sono fresche o 
surgelate hanno più sostanze nutritive 
tuttavia, anche se cotte, essicate o con 
serv~te in altro modo, rimangono ali 
menti pr~ziosi. Più la frutta e la verdura 
son_o_variate nei colori, maggiore è il be 
neficin per la propria salute. 
Quindi: è bene mangiare ogni giorno al 
meno ~ porzioni di verdura e 2 di frutta. 
1 por~•one corrisponde a 120 go a una 
manciata colma. 1 porzione di 
frut_ta o di verdura al giorno può 
venire sostituita da 2 dl di 
succo di frutta non zuc 
cherato o di spremuta di 
verdura. 

O Cereali integrali e leguminose, 
altri cereali e patate 

I cereali, le leguminose e le patate sono 
ricchi di amido che fornisce al corpo 
energia facilmente disponibile. I prodotti 
integrali sono ricchi di importanti vita 
mine, sali minerali, sostanze vegetali 
secondarie e fibre alimentari. 
Quindi: è meglio mangiare a ogni pasto 
1 farinaceo di cui almeno 2 porzioni 
sotto forma di prodotti integrali. 1 por 
zione corrisponde a 75/125 g di pane, o 
a 60/100 g di leguminose (peso a crudo), 
o a 180/300 g di patate, o a 45/75 g di 
fiocchi, pasta, mais, riso e altri chicchi 
di cereali (peso a crudo). 

O Latte e latticini 
Il latte e i latticini sono ricchi in proteine 
e calcio, importanti sostanze costruttrici 
per il corpo. Il calciq, in particolare, lo è 
per ossa e denti. 
Quindi: cercare di assumere ogni giorno 
3 porzioni di latte o latticini, preferendo 
sempre i prodotti magri. 1 porzione cor 
risponde a 2 dl di latte, o a 150/180 g di 
yogurt, o a 200 g di ricotta o formaggio 
granulato (prodotto in piccoli granuli), o 
a 30/60 g di formaggio. 

A Carne, pesce, uova, formaggio 
V e fonti proteiche vegetali 

La carne, il pesce, le uova, il formag 
gio, il tofu e il quorn sono prodotti ric 
chi di proteine che servono al corpo 
come sostanze costruttrici. La carne, il 
pesce e le uova forniscono al corpo ferro 
di alta qualità, importante per il tra 
sporto dell'ossigeno. 
Quindi: cercare di assumere ogni giorno, 



in alternanza 1 . 
pesce, uova, fo~ma p~;z1one di carne, 
teiche quali il tof g~ ' o altre fonti pro- . u o 11 quorn 1 . 
corrisponde a 100/200 .. porzione 
pesce (peso a crud l g d1 carne o 
200 g di ricotta o tor° ' o ~ 2/3 uova, o a 
a 60 g di forma . maggio granulato, o 
100/120 g di tof 9910 a pasta dura, o a 

u o quorn. 

Oli, materie grasse 
e frutta oleaginosa 

~li oli di alta qualità l ne , e mate- 
grasse e la frutta l . 

nosa (per esem . o eaqr- . pio mandorl 
noci, arachidi l . e, al 'ecc. forniscono 
·t co~po sufficienti Omega-3 

v1 armna E e alcu ' 
getali secondari;el sostan_ze ve- 
essere consumai; gras_s,_ devono 
cibi fritti o im ~uot1d1anamente i panati devo - • 
sere gustati con mod _no invece es- 
Quind1·. t·1· erazrone, · u 1 rzzare 9· chiaini di un olio iornalmente 2/3 cuc- 

. . vegetale di u nutritivo come 1. r . a o valore 
per i condiment~ io/' colza o d'oliva 
gi~rnalmente invee: 2;;ddo. ~t_ili_zzare 
olio vegetale cucch1ain1 di un 
d
. ' come per ese . oliva, per le re . . mp10 quetlo 
sigliato anc/ ·1paraz1oni calde. E con- 
20/ e I consum d. 
al ~O g di frutta oleaginos~ I O 

giorno. 0 

Dolci, spuntini Sfiati . 
e bibite ricche di energia 

1 
dolci, gli spuntini e le bibite dolci o al 
coliche non forniscono al corpo so 
stanze importanti, mentre apportano 
calorie provenienti da zucchero, 
grasso o alcol. . . . 
Quindi: assumere dolci, spuntini salati 
e bibite ricche in energia con modera 
zione. Le bevande alcoliche devono es 
sere gustate con moderazione solo 
durante i pasti. Utilizzare un sale ar 
ricchito in iodio e in fluoro e salare le 
pietanze con parsimonia. 

Il piatto equilibrato 
I fabbisogni giornalieri delle sostanze nutritive variano a dipendenza dell'età, del 
sesso, del clima, dello stato di salute e dell'attività che si svolge, sia essa lavorativa, 

scolastica o sportiva. 

Giovani (18-30 anni) - quantità pronte al consumo 
Frutta e verdura: minimo 200 g per persona, alternare alimenti crudi e cotti. 
Proteine: a scelta fra: 100-120 g di carne, pesce o crostacei, 2 uova, 150 g di tofu, 
quorn, seitan o leguminose cotte, 60-80 g di formaggio a pasta dura o molle 

200 g di formaggio fresco. Carboidrati: a scelta fra patate, cereali {riso, avena, mais, farro, miglio, frumento) 
o derivati {polenta, pasta) e leguminose. 
Dessert: si consiglia della frutta tresca. 

Il "Piatto equilibrato" permette di visualizzare e comporre un piatto bilanciato nelle 

sue diverse componenti. 



Il movimento per 
i giovani (18-3 O anni) 
È di fondamentale importanza praticare dell'attività fisica e sportiva ogni giorno, 
ciò aiuta a mantenersi in forma e a controllare il proprio peso. Sono considerate 
come esercizio fisico le attività quotidiane o sportive come salire le scale, cammi 
nare, portare a passeggio il cane, andare in bicicletta, correre, nuotare, praticare 
uno sport di squadra, ecc. Più lunga e intensa è l'attività, più calorie brucia il corpo, 
fate però attenzione a non eccedere e a un possibile eccessivo affaticamento. 

Il movimento 

S_u~g~r!menti e~ esempi di atti 
~1_ta fisica per la frequenza e 
l intensità con cui si deve prati 
care. 



Suggerimenti per un 'attività fisica 
benefica per la salute: 

Si consiglia di praticare almeno 30 mi 
nuti al giorno di movimento suddivisi in 
3 sessioni giornaliere di 1 O minuti sotto 
forma di attività quotidiane O sportive 
che facciano aumentare un po' il respir~ 
ma non necessariamente sudare e du 
rant~ le _q~~li _si riesca ancora a parlare. 
Ogni attività fisica supplementare giova 
a_ll~ salu~e, chi desidera far più attività 
f1~ica puo aggiungere un allenamento 
mirato per migliorare la resistenza La 
forza e la mobilità. ' 

S'!pge~imenti per persone 
gia attive: 

Oltre alla resistenza è opportuno con 
servare o migliorare la forza e L'agilità. 
P~r la resi~tenza si consiglia di fare jog 
g~ng, w~lking o ciclismo. Per la forza, 
ginnastica o muscolazione con o senza 
attrezzi. Per l'agilità è indicato lo stret 
ching, la ginnastica e lo yoga. 

Sport e alimentazione 
Fare sport, se non lo si . 
professionistico n . p~at,ca a livello 
particolare dev' on richiede una dieta 

. . ' e essere 5 l equilibrata e·, , 0 o sana ed . ,o e po ibil cendo nell' . 551 ' e introdu- organismo · · adattando a , vari nutrienti e 
, seconda d ll 

sportiva e dello f . e a pratica 
calorico comples ~ orzo, il fabbisogno 

• SIVO al CO getico prodotto F . nsumo ener- 
non significa s. l are un attività fisica 
muscoli, ma ancoh~ c:ettere in moto i 
e zuccheri e p d nsumare energie 
U 

. . er ere sali . 
n alimentazione c minerali. 

perfluo il ricorso o~r:tta rende su 
mentari. agli integratori ali- 

Quanto q d , uan o e cosa bere 

Chi pratica sport sud . 
che devono esser . a ~ perde liquidi 
di attività di b e rimpiazzati. In caso 

. reve durata I 
u~ ~ra), con intensità . meno di 
d1 liquidi può ve . media, la perdita 
mine del movim n1rt compensata alter 
più lunghe d1· mend. o. In caso di attività 
· ' e ,a o alt · in caso di te a intensità 0 mperature el , 
gna bere anche d . evate, biso- 
tiva e questo a urante l attività spor 

ncor prima di sentire la 

sete perché essa si manifesta 
quando ormai si è già in presenza 
di una carenza di liquidi. Ideale, 
durante Lunghe attività sportive, è 
di bere all'inizio e poi a intervalli 
regolari. Attenzione però: un ec 
cessivo apporto di liquidi può com 
promettere la prestazione e 
diventare pericoloso. Per ogni ora 
di sport il fabbisogno di liquidi au 
menta da circa 4 fino a 8 dl. Se l'at 
tività non dura più di un'ora, 
l'acqua è più che sufficiente come 
bibita, quelle per sportivi hanno 
senso solo in caso di attività di 
lunga durata e orientata al miglio 
ramento della prestazione. L'alcol 
sotto sforzo nuoce alla salute e 
pregiudica la prestazione sportiva. 

Cosa mangiare prima 
di un 'attività sportiva 

Cosa mangiare d un 'attività sportivaopo aver svolto 

Dopo ogni attività s · , 
reintrodurre nel port,~a e necessario 
nerali (brodo m· corpo liquidi e sali mi 
di sali miner~li)'.nestre e bevande ricche 

Gli alimenti dovrann 
temente carboidrati~ essere prevalen- 
patate e polenta S . pasta, riso, pane, 
stato intenso ,·l . e lo sforzo fisico è 

• pasto sarà p mente a base di p t . revalente- 
carne, latte e i ro e1~e: legumi, pesce, 
escludere i carboidsuo~ derivati, senza 

1 
rati. 

supplementi proteici a b . 
noacidi sono Inutili ' . ase d1 ami 
tempo libero s ' I per gli sportivi del 
tive. enza ambizioni competi- 

È importante evitare di tare movi 
mento a stomaco vuoto (possibil 
mente mangiare un paio d'ore 
prima dell'attività fisica\ prefe 
rendo alimenti a base di carboi 
drati, come biscotti secchi, fette 
biscottate, pane, frutta, marmel- 
lata o miele. 
Se l'intensità è leggera o mode 

rata, pensiamo alle 
passeggiate, alla 

corsa lenta e al 
nuoto prolungato, 
non occorre inge 
rire alimenti in 
quantità elevate 
perché l'attività 
aerobica utilizza i 

depositi di grassi. 



1 O COIJSig i per 
mangiare sano e vivere me lio 

I - Mangiare in modo variato 

. di sostanze nu- 
Per copr_ire i~ fabb1so~t:o il nostro corpo 
tritive d1 _cui ~ece::~i minerali, carboi 
(acqua, v1t~mme, il è importante va 
drati, proteine e gr_as~b- È consigliabile 
. l scelta dei c1 I. . . 
rrare a r rincipali e 2 spuntini 
consumare 3 pas I p . ma nulla di 
al giorno. Di tutto un po ' 
troppo. 

• 

2 - Bere acqua in abbondanza 

b acqua a suffi- 
È molto imp~rtante uòe;:sere immagaz- 
cienza perc~e non_p o in quanto viene 
zinata nell organisml a dalla pelle, dai 
continuamente e~pu sdalle feci Già una 

l i dalle unne e . 
po mon ' . e fa diminuire le per- lieve disidrataz1on . 

f . he e mentali. 
formance isic d. b re acqua in quantità, 
Si raccoman~a . I e . 1 litro e mezzo al 
almeno, per I giovani, 

giorno. _ . b" tto che in bottiglia, 
L'acqua, sia d1 ru me ·a al buon 
, l'unica bevanda necess~n E' ·m- 
e d ll'organ1smo. I 
funzionament~ :evuta durante e tra i 
portante che s1~ angia favorisce la di- 

ti mentre s1 m b" 
pas ' . ra l'acqua del ru ,- 
gestione. In ~v1~ze sceglierla è un 
netto è buonissima e 

vantaggio per l'ambiente e il nostro bor 
sellino. In alternativa si possono bere ti 
sane alle erbe o alla frutta, sia calde che 
fredde. I succhi di frutta, quelli di ver 
dura e il latte non sono bevande, ma ali 
menti. Possono sostituire una delle 5 
porzioni di frutta e verdura giornaliero 
ma non sono alternative all'acqua. Una 
bibita dolce può essere piacevole e non 
va stigmatizzata, però è importante ri 
cordare che il consumo di bevande dolci 
è una delle principali cause del sovrap 
peso, hanno molto zucchero, creano di 
pendenza e non apportano elementi 
nutritivi. Inoltre, alcune contengono 
acidi che corrodono lo smalto dei denti 
e caffeina. Le bevande alcoliche vanno 
consumate con moderazione, conten 
gono molte calorie e favoriscono l'accu 
mulo di grassi nel corpo. 

\.) o 



3 - Frutta e verdura 

È molto importante consumare frutta e 
verdura perché: apportano all'organi 
smo fibre, vitamine, sali minerali e li 
quidi; contribuiscono alla prevenzione di 
molte malattie tra le quali i tumori e le 
malattie cardiovascolari; le fibre conte 
nute favoriscono il buon funzionamento 
dell'intestino e danno sensazione di sa 
zietà. Per la nostra salute si racco 
manda di consumare 5 porzioni di frutta 
e verdura al giorno, idealmente 2 di 
frutta e 3 di verdura. Avere frutta e ver 
dura a disposizione invita a consumarne 
in maggiore quantità. Preferire sempre 
i prodotti naturali a quelli surgelati eri 
cordarsi che le salse aggiuntive di molti 
prodotti vegetali sono ricche di grassi e 
spesso anche di zuccheri. 
I succhi concentrati di frutta e verdura e 
le compresse vitaminiche non possono 
e non devono rimpiazzare la frutta e la 
verdura fresca. 

4 - Colazione 

Una colazione equilibrata è fondamen 
tale per iniziare bene la giornata, avere 
le energie e i nutrienti necessari per af 
frontare i propri impegni. Una colazione 
equilibrata è composta da: 1 porzione di 
frutta o eventualmente da 1 succo di 
frutta, 1 porzione di farinacei (2-3 fette 
di pane o 4-6 cucchiai di cereali o 3-4 
fette biscottate) e 1 porzione di latticini 
(1 bicchiere di latte o 1 vasetto di yogurt 
o 1 pezzettino di formaggio: 60 g a pasta 
dura, 200 g se fresco o cottage). È im 
portante fare colazione perché: è il 
primo pasto dopo il digiuno notturno; ci 
ricarica le energie; migliora la concen- 

trazione; permette di arrivare a~~ 
pranzo con meno fame; la sua m 
canza favorisce il sovrappeso. 

5 -Spuntini 

Gli spuntini di metà mattinat~ e met~ 
pomeriggio sono i~_portant1 perc~e 
permettono di riequilibrare le ene~g1e 
e di non arrivare troppo affan:'at1 a! 

to successivo. Se la colazione 
pas tt· · t lo spun- stata equilibrata e su 1~1en e, . 
tino della mattina non e necessa_no. 
Gli spuntini ideali sono composti da: 1 
porzione di frutta o verdura,_ da 1 ~or~ 
zione di latticini e da 1 porz1o~e d1 fa 
rinacei. Le merendine e gli s~ac_k 
preconfezionati nascondo~o delle ins1~ 
die perché ricchi di grassi e zucc~en, 
oltre che di molti altri componenti che 
possono essere dannosi all~ ~alute 
come gli additivi, i conservanti e I colo- 
ranti. 

6 _ Consumo di grassi 

I grassi e l'olio sono le sostanze_ nutri 
tive più energetiche, a~ch_e se il loro 
consumo deve essere limi- O 
tato, occorre che siano 
presenti nei nost~i cibi. O 
Non tutti i grassi sono 
uguali, quelli di ori 
gine vegetale so~o 
migliori di quelli 

animali._ Il consumo eccessivo di grassi 
s~~s~? e dov~to alla loro presenza nei 
c1b1 g1a pronti, negli affettati nei dolci 
nelle salse. Il burro non è da.et· . ' 1mmare 
ma v~ consumato con moderazione (10 
g al giorno} e solo a freddo. 

7 - Le porzioni 

~on occorre abbuffarsi, meglio man 
giare spesso, poco, in modo equilibrato 
e cose gustose. Meglio disporre le pie 
tanze el~gantemente su piccoli piatti 
c~e se~v1re u_n piatto straboccante di 
cibo. Evitare d1 fare inutili scorte d" 
dotr d' 1 pro "2x; .. e . I fa~si se~urre dalle offerte 

. ' l acquisto mirato di alimenti di 
stag,~ne, non solo è più sano per se 
stessi e _per l'ambiente, ma è anche più 
ec~n.om,co. Meglio mangiare con re o 
Iarità c?e_saltare i pasti, si evita cos? li 
attacchi d, fame incontrollata. g 

8 - Fare movimento 

Uno stile di vita attivo è positivo per 
la salute e permette di prevenire 

il sovrappeso. 
Basta cercare 
di integrare 
l'attività fisica 
nel quotidiano . 
per esempio 
percorrendo a 
piedi o in bici 
cletta una 
parte del tra 
gitto casa- 

lavoro/studio o evitando di prendere 
l'ascensore e fare a piedi ogni scala 
che ci si presenta davanti. Nella pausa 
di mezzogiorno si può pensare di fare 
una passeggiata all'aria aperta, e alla 
sera, un giro a piedi, stimola l'appe 
tito. Evitiamo di passare tutto il nostro 
tempo libero davanti al computer o 
alla televisione, fuori c'è un mondo da 
scoprire e gente da incontrare, così si 
fa movimento e miglioriamo la nostra 
salute. 

9 - Zucchero e sale 
. 

Gli alimenti di cui ci nutriamo conten- 
gono zuccheri e sale in quantità suffi 
ciente, per questo motivo è meglio 
evitare un apporto eccessivo di questi 
elementi per dare un migliore sapore 
al cibo. Ci sono molte spezie che arric 
chiscono il gusto e permettono di limi 
tare il consumo di sale. 

I O - Cucinare correttamente 

Frutta e verdura fresche perdono fa 
cilmente le proprietà nutritive, meglio 
acquistarle in quantità limitate e con 
sumarle subito. Per mantenere al me 
glio il loro valore nutritivo usare tempi 
di cottura brevi, al vapore, in poca 
acqua. Imparare a cucinare è un pia 
cere, cucinare bene è un'arte. 



Alimentazione e cucina 
Igiene in cucina 

L'igiene durante la preparazione dei piatti è fondamen 
tale. Chi lavora in cucina deve osservare le seguenti in 
dicazioni: 

Abituatevi alla pulizia 

Lavatevi le mani prima di toccare gli alimenti e rila 
vatele mentre lavorate in cucina 

Lavate e disinfettate le superfici di lavoro e i mate 
riali che entrano in contatto con i cibi 

Tenete lontano gli insetti e altri animali dai generi 
alimentari e dalla cucina. 

Separate gli alimenti crudi da quelli cotti 

Separate la carne, la polleria e il pesce crudo dagli 
altri alimenti 

Non riutilizzate per altri alimenti utensili, come col 
telli e taglieri, che avete usato per trattare alimenti 
crudi 

Conservate gli alimenti in recipienti chiusi per evi 
tare ogni contatto fra alimenti crudi e alimenti pronti 
al consumo. 

Fate cuocere bene gli alimenti 

Cuocete bene la carne, la polleria, le uova e il pesce 
Portate i cibi come le zuppe e i ragù a ebollizione, per 



la carne e la polleria verificate che non 
siano rosa o misurate con un termome 
tro la temperatura "a cuore" 
• Riscaldate bene gli alimenti cotti e 
raffreddati che volete servire caldi. 

Tenete gli alimenti alla giusta 
temperatura 

• Non lasciate alimenti cotti oltre le 2 
ore a temperatura ambiente 
• Refrigerate rapidamente gli alimenti 
cotti e le derrate alimentari facilmente 
deperibili 
• Mantenete al caldo (temperatura su 
periore ai 65°C) gli alimenti cotti, fino al 
momento di portarli a tavola 
• Non conservate gli alimenti troppo a 
lungo, anche se posti in frigorifero 
• Scongelate nel frigorifero gli alimenti 
surgelati o congelati. 

Utilizzate materie prime sicure 

• Scegliete materie prime fresche e 
sane 
• Date la preferenza ad alimenti 
trattati in modo tale da non presen 
tare rischi come, ad esempio, il latte 
pastorizzato 
• Lavate bene frutta e verdura so 
prattutto se li consumate crudi 
• Non utilizzate alimenti oltre la 
loro data di scadenza. 

Inoltre occorre prestare particolare 
attenzione alla propria igiene per 
sonale e al proprio abbigliamento 
quando si cucina, ricordandosi di: 
• Raccogliere i capelli lunghi per 
evitare che cadano negli alimenti o 
nei piatti 
• Togliere orologi, braccialetti e 
anelli, sono ricettacoli di batteri 
• Utilizzare calzature adatte e 
chiuse in modo da evitare di scivo 
lare e proteggere i piedi da even 
tuali scottature 
• Utilizzare i guanti monouso nel 
caso si abbiano ferite o dermatosi 
alle mani 
e Indossare il grembiule. 

Come gestire 
gli avanzi 
in modo sicuro 

La scorretta gestione e conserva 
zione degli avanzi è una delle prin 
cipali cause di intossicazione o di 
avvelenamento da cibo. Facendo un 
po' di attenzione si può evitare sia lo 
spreco che il rischio di problemi. 
Una volta che il cibo è stato cucinato 

deve essere raffreddato rapida~ente o 
congelato velocemente p~r evitare "1"-----.:: 
contamina~io~i. Per ~el~c1zi~are 
l'atto si puo disporre il cibo 
un contenitore che a ~ua 
volta viene immerso nell ac- 
qua fredda. . 
Gli avanzi devono esse_re ripo 
sti in un recipiente pulito e non 
vanno conservati nello stesso_ 
contenitore in ~ui so~o _st~t1 
cotti o serviti. E consiqliabite 
suddividere il cibo avanzato m 
piccole porzioni. . 
È raccomandabile consumare gli 
avanzi che non si congel~no entro_ 
2 giorni anche se alcuni prodotti 
possono essere sicuri an~he dopo_ 
2-5 giorni: più a lungo viene con 
servato un alimento cot!o e_ mag- 
. è il rischio di intoss1caz1on~. 
~:;~io congelare tutti gli avan~~ che - 
non possono essere consumati imme 
diatamente e segnare la data sul ~o;.1~~ 
nitore, vanno comunque mangia I 

tempi brevi. . ietanze 
Gli alimenti crudi, come le p . f . 
Cotte devono essere scongelate m t~t1- 

' d è garan I a gorifero, solo in questo mo o 
la sicurezza. l lse i 
È bene portare a ebollizione e sa '. 

h. le minestre mentre occorre n 
sug I e ' . "b f a 700c scaldare gli altri tipi d1 c1 o_ mo . ' 

l do in modo che il calore sia 
m~fs comaen servire poi a tavola ben caldo. 
uni or , . ld e il cibo È fondamentale non nsca ar . . 

, · hiare gli avanzi più di una volt~, ne mise 
con cibi freschi. 

Uso del frigorifero 

IL frigor~fero è fondamentale nelle no 
st:e ~uc,n~, ci permette di conservare 
gli alim~nti per diversi giorni e rallenta 
la_ crescita dei batteri. Per una sua mi 
gli~re gestione e una corretta con - vazio d . . . , ser 

ne ei cibi e necessario osservare alcune regole: 

. Regolate il termostato su posizioni 
intermedie, temperature più fredde 
fanno aumentare il consumo di cor 
rente elettrica del 15% 
~ . Controllate la temperatura con 
l aiuto di un termometro, deve essere 
compresa tra O e 5 gradi 
• Se aprite frequentemente il frigo o è 
sempre carico, regolate il termostato 



su una temperatura leggermente più 
bassa 

Ponete il cibo lontano dalle pareti 
del frigorifero . . 

Evitate di introdurre nel frigo ali 
menti ancora caldi per evitare che si 
formi ghiaccio sulle pareti . . 

I cibi cotti vanno raffreddati, poi 
chiusi in recipienti ermetici e solo al 
lora, poneteli su una delle griglie cen 
trali del frigorifero 

I cibi devono essere protetti in modo 
corretto. Non lasciateli nelle buste, 
nelle plastiche o nelle scatole, conser 
vate solo gli imballaggi originali del 
latte e del burro 
Pulite bottiglie e barattoli prima di 

riporli nel frigo , . , .. 
• La zona più fredda e la pru vicina al 
congelatore, quindi sistemate i c_ibi se 
condo il loro grado di conservazione 
• Le uova non devono entrare in con 
tatto con altri alimenti. Lo scomparto 
del frigo dove le si ripone deve essere 
lavato spesso 
• Le verdure e la frutta si conservano 
intere in sacchetti di carta per favorire 
la traspirazione e ridurre l'umidità . 

Pulite sovente il frigorifero e sbri- 
nate regolarmente il congelatore . 

Verificate ogni tanto che le guarni 
zione di gomma delle porte siano in 
buono stato. 

lare e sconge 
Conge rettamente lare cor 

. on elati non sono l~ 
C·1bi surgelati e c g ìne surgelati 

n il term . stessa cosa: co . rmenti messi sotto 
si definisc~no gl~;i~ alimentari, me_n- 
zero dalle indus asalingo è erua- 

d. ento c • tre il proce un Si tratta d1 un 
to congelamento. l'azione del 

ma h sfrutta .b. rocesso c e ntenere c1 ' p per ma d" 
freddo inte~~o erfetto stato per i~ 
cotti o crudi in p d enormi vantaggi 
versi mesi, offren ~ .. comperare la . . d onom1c1. . ._ 
prat1c1 e ec ura di stagione s1gn~ 
frutta o la verd eno e trovarla m1~ 
fica pagarla m unto giusto; cosi 
gliore, matura al p e all'ingrosso 

. tare la carn . . 
come acqu1s . un risparmio ,~- 
vuol dire realizzare_ ne della ma10- 

A eccezio • l te portante. delle msa a • della pasta, nese, 

delle uova sode e delle patate lessate, 
tutti i cibi crudi e cotti possono essere 
congelati. Qualunque cibo, prima di es 
sere congelato, va riposo in appositi 
contenitori, sia per motivi igienici sia 
perché l'aria fredda asciuga e quindi 
disperde il sapore e altre caratteristi 
che dei cibi. Si possono usare va 
schette in foglio di alluminio rigido con 
coperchio che posso essere usate di 
rettamente per la cottura del cibo in 
forno, ma non nel microonde. Per con 
gelare i liquidi esistono appositi barat 
toli in plastica con coperchio, nel 
riempirli bisogna tenere conto che, 
congeladosi, il volume del liquido au 
menta del 10%, pertanto bisogna avere 
l"accortezza di riempire il contenitore 

fino a 2-3 centimetri al di sotto del 
bordo. Per congelare verdure 
crude, pesci e carni crude, pane e 
pasticceria, sono adatti i sacchetti 
di polietilene e fogli di alluminio. 
Ricordarsi di etichettare gli imbal 
laggi prima di metterli nel congela 
tore indicando il suo contenuto e la 
data di inizio del congelamento 
(ogni alimento ha un determinato 
tempo di conservazione). Nello spe 
cifico ricordasi che: 

I pezzi di carne vanno sempre pri 
vati del grasso prima di essere sot 
toposti all'azione del freddo. Evitate 
di congelare grossi pezzi di carne, 
ma solo il quantitativo necessario 
per uno o due pasti. Attenzione, il 
pesce si deteriora rapidamente 
• Ad eccezione delle insalate, tutte 
le verdure sono adatte al congela 
mento purché siano freschissime. 
La verdura va accuratamente pu 
lita, privata anche ·della più piccola 
parte non commestibile e scottata 
per qualche minuti in acqua bol 
lente e poi raffreddata 
• La frutta congelata mantiene 
inalterati il profumo e la fragranza, 
deve essere freschissima, perfetta- 



mente integra e matura. Prima di con 
gelarla va lavata e asciugata co_n_ cu~a. I 
frutti piccoli, come fragole, c1l1eg1e ~ 
frutti di bosco possono essere congelati 
interi, mentre pesche, alb~cocc~e e pru~ 
gne vanno tagliate a meta e private dei 
noccioli 
• Dei latticini si consiglia di congelare 
solo burro e formaggi . 
• Moltissimi sono le piet~nz: _che s~ 
possono preparare in quant1tat1~1 d_opp1 
o tripli per essere poi congelati: pizze, 
focacce, lasagne si possono congel~r~ 
già cotte o prima della cottura. Ot~1m1 
per la congelazione anche: spez~atmo'. 
carne in umido, sughi, minestroni, carni 
ripiene e pollame, purché tutto venga 
prima ben raffreddato 
• Il pane congelato e riscaldato al _mo 
mento del consumo è paragonabile a 
quello fresco appena uscito d~l fo~n~ 
Le paste per torte (frolla, sfoglia, trisél 
si prestano benissimo alla congela- 
zione. 

Anche per scongelare occorre atte 
nersi al procedimento corretto. Non ri 
congelare mai un cibo scongelato 
perché qualunque alimento, se trasfe 
rito dal freddo a una temperatura su 
periore ai 5°C, è soggetto a un 
processo di fermentazione che diventa 
inarrestabile, salvo che lo stesso cibo 
non venga sottoposto a cottura, in tal 
caso può essere di nuovo ricongelato. 
Carne e pesce vanno lasciati sconge 
lare lentamente nel frigorifero. Le ver 
dure si scongelano immergendole 
direttamente in acqua bollente o in pa 
della calcolando un tempo di cottura ri 
dotto di un terzo rispetto al prodotto 
fresco. Frutta e latticini vanno sconge 
lati lentamente nel frigorifero. Il pane 
in forno o a temperatura ambiente, 
così come le torte, senza creme o 
frutta. I piatti già cucinati pos 
sono essere scongelati in 
frigorifero oppure diret 
tamente in padella, o 
nel forno a calore 
moderato. 

Uso della dispensa 

In dispensa, pasta, riso, farin_e, z~~ 
chero, sale, biscotti, ecc. vanno np_ost1 m 
contenitori diversi col coperchio sul 
quale va attaccata l'etichetta della sca 
denza del cibo contenuto. Qua_ndo la 
scatola è vuota, lavarla e asc1ug~rla 
molto bene prima di riporvi altro _cibo, 
ricordandosi di cambiare la data d1 sca_ 
denza sull'etichetta del coperchio. Per _il 
caffè e il tè è meglio usare un conteni- 
tore ermetico. 

Alimentazione 
e sviluppo sostenibile 

Una sana alimentazione si pratica già al 
mom~nt~ della scelta e dell'acquisto dei 
generr a~1mentari. Occorre ricordasi di: 
~ Scegliere alimenti indigeni di sta 
gione, prevalentemente freschi 
~ ~vitare a~ime_nti con imballaggi mul 
tipli, volumrnos, e sofisticati 
~ Evita~e acquisti inutili, redigere una 
lrsta ~agronata degli alimenti che occor 
rono.'n casa prima di fare la spesa 
• Evrt~re 1:acquisto di quantità non ne 
cessarie d~ derrate alimentari, così il 
consu~o d1 prodotti freschi è garantito 
• Acquistare cibi ecososteni- 
bili a km O e secondo i 
principi dello sviluppo • 
sostenibile, per esempio 
del commercio equo 
• Non lasciarsi in 
fluenzare dalla pub- • 
blicità o dalle azioni i, 
promozionali. • 



Frutta e verdura di stagione 

È importante scegliere frutta e verdura indigena di stagione per appr~fittare ~l 
massimo delle sostanze nutritive in esse contenute. Consumare pr~d~tt1 del tem~ 
torio permette un contenimento dei costi e di apprezzare al meglio 1l sapore dei 

La tebei/a e a ver ura e 
della frutta di sta ione 

e 
CLI 

..e 
CLI 

..: a. ::, 
..J 

o 
Cl 
< 

Asparagi 

Barbabietole 

Broccoli 

Carote 

Cavolfiori 

Cavolo Bianc 

Cavolo rapa 

Cavolo rosso 

Cetrioli 

Cicoria 

Coste 

Finocchi 

Formentino 

Indivia 

• Fresca 

(!) LL ::E < (!) 

-i-- - -- - -- ,- • •· ' --· - -- - - - • • • • • ,- - ~- - ~ • • • • • I.,- 

t-- - r-- • • • • • • • ~ - 
,-- • • • • -, 

; I • • • ~ • • ,- • • • o IU ,- - • • • •• • • -- -- • • • • • - - r. ,- • - _., • • - -- • • - • • • • ~ I' 1• • • • • • • r- • • • • • r- • • • • - • • • !. 
- • • • • • • - - 

> o z 
u o 

vegetali, salvaguardando l'ambiente, evitando inutili trasporti e l'uso massiccio 
di additivi in generale e di conservanti in particolare. La frutta e la verdura pro 
venienti dall'agricoltura biologica presentano meno residui di pesticidi e di nitrati 
e ~ontengono più elementi protettori della salute quali i polifenoli. È meglio ac 
quistare frutta e verdura in quantità limitate e consumarle entro pochi giorni. 
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La lettura delle etichette 
L'etichetta di un prodotto ci consente di conoscere la composizione degli alimenti che 
si intende acquistare. La sua lettura ci permette di giudicare un alimento dal punto 
di vista nutrizionale e di scegliere con consapevolezza quale consumare. Su un im 
ballaggio alimentare si può trovare: la composizione, i dettagli della preparazione, i 
valori nutritivi, la provenienza, la data di scadenza, il peso e gli eventuali allergeni. 
Tra gli ingredienti si trovano anche gli additivi, spesso sono indicati con una "E" se 
guita da un numero. Possono essere sostanze sintetiche o naturali e sono aggiunte 
agli alimenti per: migliorare la conservazione (conservanti e antiossidanti); migliorare 
le proprietà sensoriali (addensanti, esaltatori di sapidità, aromatizzanti e coloranti); 
facilitare la lavorazione, il trasporto o l'immagazzinamento; offrire alimenti con ca 
ratteristiche nutritive particolari (per esempio dolcificanti in sostituzione allo zuc 
chero). I principali valori nutritivi presenti sulle etichette sono: il valore energetico o 
calorie (kcal o kj]: i glucidi (g) o carboidrati o zuccheri (a volte si fa la distinzione tra 
zuccheri e zuccheri aggiunti, cioè quantità di zucchero non naturalmente presente 
nel prodotto); i lipidi o grassi; le proteine o protidi; le fibre alimentari; le vitamine; il 
sodio o altri sali minerali. 
Per districarsi ricordatevi queste semplici regole: 

Un alimento può considerarsi "non grasso" se contiene meno di 1 O g di lipidi o 
grassi per 100 g di prodotto 

Un alimento può essere considerato un farinaceo se contiene meno di 10 g di zuc- 
chero aggiunto per 100 g di prodotto 

Se consumo 20 g di prodotto e voglio sapere quante calorie ho assunto eseguo un 
calcolo proporzionale, per esempio: 533 Kcal/100 = x/20 g = 106.6 Kcal. 



Erbe aromatiche 
e spezie 
Le erbe aromatiche e le spezie sono 
una risorsa importante in cucina, 
danno sapore agli alimenti, permet 
tono di ridurre il consumo di sale e sti 
molano la fantasia di chi cucina. La 
quantità di erbe usata per aromatiz 
zare dipende dal gusto individuale e 
dal tipo di erba utilizzata. 

Conservazione 

per qualche secondo in acqua bol 
lente, manterranno così un colore 
verde brillante e conserveranno un sa 
pore e un profumo più intenso _ 

Un altro modo per conservare 1l pro 
fumo delle erbe aromatiche consiste 
nell'aromatizzare l'olio e l'aceto di 
vino. Per l'olio aromatizzato lasciare le 
erbe [basilico, rosmarino, salvia, pe 
peroncino piccante} in infusio~e nel 
l'olio d'oliva per almeno 2 settimane. 
L'aceto può essere aromatizzato ag 
giungendo delle erbe profumate ~al 
loro, aneto, rosmarino, peperoncino} 
in una bottiglia a chiusura ermetica 
che va riscaldata immergendola in 

acqua calda per alcuni minuti. 
L'aceto sarà utilizzabile solo dopo 
20 giorni di macerazione. 

A differenza delle spezie, la maggior 
parte delle erbe aromatiche vanno 
consumate fresche per mantenere 
intatto l'aroma e il profumo. Molte 
di queste, come il prezzemolo, il ba 
silico, la maggiorana o il 
timo possono essere colti 
vate su balconi e davan 
zali 
• Alcune erbe, tra le 
quali l'origano, il timo, 
la salvia e l'alloro, 
mantengono bene il loro 
aroma anche essiccate. È ••~<....J 
bene acquistarne pic 
cole quantità, gli 
aromi secchi tendono 
a perdere rapidamente il 
profumo 
• Alcune erbe come il 
prezzemolo, l'erba cipollina 
e il dragoncello si possono 
congelare. Prima di riporle 
nel congelatore vanno scottate 

grassi contengono so 
stanze indispensabili al 
nostro corpo come per 
esempio le vitamine. 
Esistono sul mercato 
diversi tipi di grassi 

per il consumo a freddo o 
per cucinare. L'impor 
tante è scegliere materie 
grasse di buona qualità; la 
quantità consigliata da uti- 

lizzare è pari al massimo a 2- 
3 cucchiai al giorno. 
La Società Svizzera di Nutri 
zione invita a seguire le dispo- 

s1Z1oni indicate in 
questa tabella: 

Tipo di grasso 

Olio di oliva 
extravergine 

Olio di oliva 
raffinato 

Olio di colza 

Olio di arachidi 

A freddo Temperatura media Temperatura elevata 

(Salse per (Meno di 180°C) (Più di 180°C \= inslate, 
frittura) 

salse fredde 
per condire 
gli alimenti) 

Sì No No 

Sì Sì No 

Sì Sì No 

No No Sì 

L'uso della panna e della mar arina . . . 
come eccedere con i cibi f itti g e sconsigliato, così 
lg . r, I. 
rasst O lipidi si suddivid . 

saturi, grassi insaturi e id~;o ess~nz,almente in grassi 
sono contenuti in forma . genat, (transi. Quelli saturi 

991, carne gras l d e panna, se consumat,· ,· sa, ar o, burro 
l t 

n eccesso son · - u e. I grassi insatu · · 0 nocivi per la sa- 
.• r, s, presentan · f 

pru sani sono l'olio d'oliva e l'oli . o in orma liquida, i 
per esempio la mar a . ,o d1 colza. Gli idrogenati 
nuiscono l'efficienz; ;:~~l~~:~i ~~ evit~r~ perché dimi~ 
la produzione di radical' lib . anchì, incrementano 
mento delle cellule e ta' , _eri che causano l'invecchia- 
~colari. Attenzione quanvdonscollno l~ malattie cardiova- 
d
. .. ' 0 su e et1chett l' m reato oli vegetali" . . e a rmentart è 

che sono da evitare' '; gen_e;e s, tratta di oli idrogenati 
grassi consumati potet er r, ~rre la quantità di 
menti: e seguire questi suggeri- 

Privilegiare metodi di cottura . . 
vapore, forno grill poveri d1 grasso (a 

D ' e pentola a pressione) 
osare con un cucchiaio l' l' . o condire O '0 che st usa per cucinare 

~tiliz~are le padelle antiaderenti 
cegliere prodotti con un te . . 

quali: la panna semi nore inferiore di grasso 
. -grassa o per ff' l 

panna intera; sostituire burro ~a e a posto della 
magri quali quark e yogurt. e maionese con prodotti 



Ricette facili veloci 
ed equilibrate 

Le ricette sono calcolate per 2 persone e quindi vanno divise o moltipli 
cate a seconda delle esigenze. 

1 C corrisponde a un cucchiaio da minestra 
1c corrisponde a un cucchiaino da dessert 
1 pz corrisponde a un pizzico 
g corrisponde a grammi. 

Un alimento ricco di proteine (carne/pesce/uova/leguminose o 
latte/latticini) 

Un elemento ricco di carboidrati (farinaceo come pane, pasta, riso, 
patate, ecc.) 

Un alimento ricco di fibre, vitamine e sali minerali (verdura o frutta). 



I 
Il redienti: lng s 

d. cous cou ola 1 
80 9 di ~em do leggero 
1,5 dl _di _b~o 

oli~ d ~~•~·aglio tritato dretti 
sp1cch1 liata a qua elle 
1 cipolla tag liato a list~r . cubetti 

Perone tag_ di tagliati a 1 pe . olin1 ver 
50 g di t~!~liato a r~ndell~ondelle 
1 porro_ rote tagliate a tti . 

100 9 did':ri tagliati~ c:~~iato a cub•1\'.ata a cubetti 
2 pomo resco b10 a rassa tag I 
30 g di tofu t gella mezza g . polvere 
30 g di tormag. ndolo secco m 

di corta . 
½ c raso_ xtra vergine lio d'oliva e 
o d. mele aceto I 
sale 
pepe 

ione: lierlo dalla Preparaz bollizione, tog rime- 
. b odo a e s cous, 

Portare il r e unirvi il ca~ e lasciar gon- 
tonte di calar t'rusta, coprire casseruola 

una · In una · e stare con 5-10 minut!- la cipolla. U_n1r - 
tiare p~r ca~ll'olio l'agl1o_e omodori\, nmede 
rinvemre n dure (tranne I p re a fuoco m? 
tutte le ver aprire e cuoce lnuti finire d1 

b ne, c 10 m1 p rtare stare e Dopo ca. 'l pepe. o . 
rato. n il sale e I alata, rrn- 
gusto ca 3 dl di acqua st_ cuocere bollore ubet 1, 
a . "l tofu a c dire con 9erv11 e con 
mer . to scolare ffreddare. 1 mmu , - re ra Per poi lascia us cous. d. oya falca salsa i s_ u' ingredi_en _1 a (1 pz sale, Unire tutti g lsa itallan il ca- 

e una sa iungere Preparar 1 e olio}, agg bene. 
½ C aceto ' mescolare 

riandolo e 

Ingredienti: 

260 g di patate 
½Cdi olio extra vergine d'oliva 
30 g di yogurt naturale 
½cdi senape 
1/4 di spicchio d'aglio senza anima 
½ cipolla 
1 porro 
1 zucchina 
1 C di prezzemolo tritato 
aceto di mete 
sale 

Preparazione: 

Pelare Le patate e farle cuocere in acqua o al vapore. 
Una volta cotte Lasciarle intiepidire, tagliarle e sa 
larle Leggermente. Tagliare La cipolla a quadrettini e 
farla rinvenire con un po· d'olio d'oliva. Aggiungere • 
il porro e La zucchina tagliata alla cinese (tagliata a 
metà per il Lungo poi a fettine di 1 cm), farli cuocere 
fino a quando sono croccanti. Tritare L'aglio e unirlo 
alle verdure, girare e fare cuocere ancora per 1 mi 
nuto. Unire il tutto alle patate. Fare La salsa mi 
schiando La senape, L'olio e Lo yogurt. Condire con il 
sale e L'aceto di mete. Tritare il prezzemolo e unirlo 
alla salsa. Mischiare con Le patate e se risulta 
troppo densa, diluire il tutto con un po' di 
brodo vegetale. 

Per rendere completo ed equilibrato 
il pranzo o la cena aggiungere ad 
esempio: 

1 uovo, o 100 g di tonno, o 80 g di 
formaggio a pasta dura o 
molle, o 200 g di formaggio 
fresco (proteine) e altre 
verdure a vostra scelta (120 
g) o 1 frutto fresco (fibre, vita 
mine e sali minerali). 



Ingredienti: 

2 cetrioli tagliati a cubetti d" 3 pom d . ' ca 1 cm 
0 on tagliati a cubetti d" 1 80 d" f I ' 1 ca cm . g ' eta formaggio molle 

910 tagliato a cubetti d" greco) o altro formag- 
2 . 1 1 ca 1 cm 
foglie di menta tagliata li · . 

soUili di lunghezza variab~le) julienne la striscioline 

~lto extra vergine d'oliva 
O g di olive nere snocciolate 

sale 

Preparazione: 

Mettere in un'insat t" . 
olive, la teta e la m:~:ra~ cetrioli, i pomodori, le 
sale e olio d'oliva La a_- es~olare e condire con 
servire. · sciare riposare per 30 minuti e 

Per rendere completo ed · • cena aggiungere ad es equìllbrato il pranzo o la empio: 

2 fette di pane (75-125 I .. ceo). 9 ' magari integrale (farina- 

Ingredienti: 

400 g di carote sbucciate 
1 Cdi cipolla tritata 
1 c di olio di colza 
sale 
timo tritato o altra erba aromatica a dipendenza 
della verdura scelta 

Procedimento: 

Tagliare le carote alla cinese (tagliare a 
metà per il lungo poi a fettine di 1 
cml. In una padella alta con coper 
chio aggiungere 1 cucchiaino di olio di 
colza e soffriggere, aggiungere le 
carote, rimestare e coprire. Cuo 
cere a fuoco lento per ca. 1 O mi 
nuti. Unire le erbette, finire di 
gusto con il sale e ultimare la cot- 
tura. 

Per rendere completo ed equilibrato il 
pranzo o la cena aggiungere ad esempio: 

80 g di formaggio a pasta dura o 
molle, o 200 g di formaggio tresco 
(proteine} e del riso (70 g - farina- 
ceo}. 



Questa ricetta non necessita di cottura 

Ingredienti: 

2 carciofi 
succo di 1 limone 
1 sedano 
100 g di formaggio 
1 O noci a pezzettini 
1 e di aceto 
1 cdi olio d'oliva 
½cdi sale 
½cdi pepe 

Preparazione: 

Af!ettare finemente i carciofi e metterli in acqua 
a_c1dulata con il succo di limone per non farli anne 
rire. M_escolar: le foglie del sedano, l'aceto, l'olio, il 
sale e 1_l pepe fino a ottenere una salsina piuttosto 

...;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;:::-- fluida. S~ u~ ampio piatto da portata disporre i 
carciofi ben scolati e il sedano a rondelle. 

Versare la salsina di foglie di sedano e 
distribuirci sopra il formaggio e le 
noci. Far riposare in frigorifero, • . . ... 

• 

coperto con pellicola traspa 
rente, per circa 1 ora. 

Per rendere completo ed 
equilibrato il pranzo o la 
cena aggiungere ad esem 
pio: 

Ingredienti: 

100 g di orzo integrale 
7 dl di acqua 
½ dado vegetale 
olio d'oliva 
80 g di carote tagliate a quadretti 
5 porri tagliati a quadretti . 
1 peperone tagliato a quadr~tt1 
½ cipolla tagliata a quadretti 
salsa di soia 
olio extra vergine d'oliva 
100 g di parmigiano grattugiato 
sale marino alle erbe 

Procedimento: 

Lavare e ammollare l'orzo per una notte in 1 l 
d'acqua fredda. Scaldar~ u~a ~a~seruo~a e far 
rinvenire le cipolle con l olio d oliva, unire le 
altre verdure, rimestare di continuo. 
Cuocerle a fuoco vivo fino a quando 
sono croccanti. Salare. Tenere a 
parte metà delle verdure e ba 
gnare il resto con l'orzo e _la sua 
acqua. Unire il dado, coprire e 
cuocere per ca. 35 minuti fino 
alla quasi completa evapo 
razione dell'acqua. Un at 
timo prima che l'orzo sia 
cotto unire le verdure re 
stanti. A cottura ultimata 
aggiungere il formag 
gio, mescolare e insa 
porire con la salsa di 
soia. Assaggiare t'or 
zotto e se necessario 
finire di gusto con un 
po· di sale. Prima di 
servire irrorare con un 
filo d'olio extra vergine. 



46 

Ingredienti: 

500 g di zucca tagliata a pezzettini 
2 uova 
olio d'oliva 
1 cdi sale 
1 c di pepe o noce moscata 

Preparazione: 

In una teglia mettere un cucchiaio d'olio d'oliva e 
soffriggere i pezzi di zucca per ca. 5 minuti. A parte 
sbattere le uova mescolando grossolanamente i 
tuorli e l'albume, aggiungere il sale. Mettere la 
zucca in una teglia da forno, aggiungere le uova 
sbattute, mescolare, aggiungere il pepe o la noce 

moscata e cuocere al forno per 30/40 
minuti. 

Per rendere completo ed equili- 
brato il pranzo o la cena ag 

giungere ad esempio: 

del riso 
(70 g - farinaceo). 

Ingredienti: 

200 g di riso _ 
100 g di spinaci tagliati non troppo finemente 
1 1 di brodo caldo 
50 g di gorgonzola 
olio d'oliva 
1 O noci sgusciate e spezzate 
1 cipolla tritata finemente . . 
2 e di formaggio grattugiato servito in tavola 

Preparazione: 

Mettere un cucchiaio di olio d'oliva in una padella, 
unire gli spinaci e le noci e cuocere il tutto per 
ca. 15 minuti. In una pentola a parte far _..---.1.,z,1 
soffriggere la cipolla in un cucchiaio 
d'olio d'oliva. In seguito aggiun 
gere il riso e farlo tostare per 1 
minuto, poi aggiungere poco 
per volta il brodo ben caldo e 
mescolare di tanto in tanto. 
Qualche minuto prima di ter 
minare la cottura aggiungere il 
gorgonzola a pezzetti, gli spinaci 
e ultimare la cottura mescolando. 

Per rendere completo ed equilibrato il 
pranzo o la cena aggiungere ad esempio: 

dell'insalata mista (120 g - fibre, vitamine e sali 
minerali). 



Ingredienti: 

160 g di farfalle 
500 9 di zucca 
1 dl di vino rosso 
1 dl di latte 
½ l di acqua ta 
1 cdi sale . pure curry o noce mosca 1 c di peperon_cmo op 
1 C d'olio d'oliva 

Preparazione: "l 
. d" ggiungere 1 nell'olio, qum I a . e il Far rosolare la zucca Aggiungere l acqua 

vino e lasciarlo evapor~r~.gere anche la pasta, lse 
ando bolle agg1u iungere a tra latte, qu . è troppo densa agg . l e la 

l'acqua d1 cottura . t condire con il sa e 
A cottura ultima a acqua. 

spezia scelta. la 
"librato il pranzo o ompleto ed equi Per rendere e ad esempio: 

ggiungere 
cena a • a pasta 

80 di formaggio . 
100 g di tonno, o g . fresco (proteine}. 1 uovo, o 200 g di formaggio dura o molle, o 

Ingredienti: 

½ kg di melanzane 
olio d'oliva 
30 g di mozzarella tagliata grossa 
20 g di parmigiano grattugiato 
60 g di tofu 
1 Cdi erbette miste tritate 
1 Cdi salsa di soia 
2 dl di salsa di pomodoro 
origano secco 
sale marino alle erbe 

Procedimento: 

Sbriciolare il tofu e marinarlo con la salsa di 
soia e le erbette. Tagliare le melanzane nel 
senso della lunghezza il più fine possibile. 
Disporre le fette di melanzane su carta da 
cucina, salarle leggermente e lasciarle ri 
posare ca. 15 minuti. Asciugarle. Rive 
stire una placca da forno con la carta 
oleata. Disporre le melanzane inter 
calate sulla carta oleata e con l'aiuto 
del pennello ungerle leggermente con 
poco olio. Cuocerle per ca. 20-25 mi 
nuti nel forno preriscaldato a 200°C. 
Comporre la parmigiana a strati iniziando 
con la salsa di pomodoro, poi le melan 
zane, il tofu, l'origano, la salsa di pomodoro, la 
mozzarella, il parmigiano, ricominciare con le me 
lanzane e continuare come sopra. Gratinare per ca. 
25 minuti a 200°C. 

Per rendere completo ed equilibrato il pranzo o la 
cena aggiungere ad esempio: 

2 fette di pane (120 gJ, magari integrale [farinaceo}. 



Ingredienti: 

ce bianco (merluzzo, 200 g di filetti di pa_ssera o rs 
san pietro, panqasrus, ecc. 
olio di oliva 
½ dl di latte 
farina . 
75 g di pane grattugiato 
sale marino alle erbe 

Preparazione: . 
· r po, . "l tti di pesce, infarinar 'e . Salare leggermente , f1 e r stando attenti che il 

immergerli nel latte. lm::;:;a~e una placca da 
pane sia ben attaccato. Intingere un pennello .. 
torno con la carta taocerrnente la carta. Posare 'ti- 
nell'olio e ungere legger ne con il pennello 
letti di pesce sulla ca_rta ed~~~:~ce. Cuocere per ca. 
anche la parte supenorr~scaldato a 2200c. 
15 minuti nel forno pre 

mpleto ed equilibrato il pranzo o la Per rendere co . . 
cena aggiungere ad esempio. 

,_......_, del riso (70 9 - farinaceo) e 

m delle verdure a vostra_ 
scelta, fresche e va~1ate 
I 120 9 - fibr_e, vitamine e 
sali minerali). 

Ingredienti: 

210 g di cosce di pollo 
½ spicchio d'aglio tagliato a fettine sottili 
½ cipolla tagliata a fettine sottili 
½ c di erbe aromatiche 
1 c d'olio d'oliva 
1 peperone tagliato alla cinese (tagliare a metà per 
il lungo poi a fettine di 1 cml 
1 zucchina tagliate alla cinese 
2 carote tagliate alla cinese 
5 foglie di basilico tagliato alla julienne (a 
striscioline sottili di lunghezza variabile) 
½ c d'olio extra vergine d'oliva 
sale 
pepe 

Preparazione: 

Mettere½ cucchiaino d'olio d'oliva sulle cosce di 
pollo e con le mani ungerle bene. Salare e pe 
pare, aggiungere le erbe aromatiche, l'aglio e la 
cipolla. Marinare per ca. 1 ora. Togliere aglio e 
cipolla, posarle su una griglia e cuocerle per 
ca. 45 minuti nel forno preriscaldato a 200°C. 
Farle intiepidire, togliere la pelle e disos 
sarle. Mettere la carne a pezzettini in una 
fondina, coprire con carta trasparente. 
Scaldare una casseruola, versarvi ½ 
cucchiaino d'olio d'arachidi e far rin 
venire tutte le verdure per pochi mi 
nuti (devono rimanere croccanti), 
salarle e mescolarle con il pollo. 
Unire il basilico e l'olio extra vergine 
d'oliva. 

Per rendere completo ed equili 
brato il pranzo o la cena ag 
giungere ad esempio: 

delle patate {300 g - farinaceo). 



Ingredienti: 

90 di tofu pastorizzato 
90 g di carne di manzo o vitello o maiale macinata 2 
volte 
1 c di cipolla tritata fine 
½ carota, ½ sedano e ½ porro, tritati fine 
1 pz di erbette fresche 
1 c di prezzemolo tritato fino 

1 Cdi olio d'oliva 
salsa di soia 
sale alle erbe 

pepe 
lievito in fiocchi 

Preparazione: 

Mettere a bollire dell'acqua salata in una pentola. 
Lavare il tofu con acqua fredda e tagliarlo a cubet 
toni. Immergerlo nell'acqua bollente, lasciare 
cuocere per 5 minuti. Scolarlo e metterlo in 
una fondina, coprire con carta film e lasciare 
raffreddare. Far stufare la cipolla e le ver 
dure in una padella antiaderente con una la 
crima di olio di oliva, unire le erbette, 
mettere in un piatto e lasciare raffreddare. A 
raffreddamento avvenuto passare gli ingre 
dienti al tritacarne, la carne passarla 2 volte. 

Aggiungere al composto il prezzemolo, finire di 
gusto. Formare delle palline da 25 g l'una. Mettere 
la salsa preparata precedentemente in una teglia, 
adagiarvi le polpette, cuocere al cartoccio nel forno 
per ca. 20 minuti a 180°C. 

Per rendere completo ed equilibrato Il pranzo o la 
cena aggiungere ad esempio: 

2 fette di pane (120 g - farinaceo) e delle verdure a 
vostra scelta, fresche e variate (120 g - fibre, vita 
mine e sali minerali). 

Ingredienti: 

300 g di f . 
200 • unghi freschi 

9 di Pollo a 
1 cespo d'" Pezzetti 
1 . insalata cipolla 
1 e di farina 
1 C d'olio d'ol" 
1 e di marsaita 
1 cdi sa/e 
1 cdi Pepe 
1c d" 

, Prezzemolo t . 
ritat0 

Preparazione: 

Far roso/are ne11· . 
lare i Pezzetti . o/10 la cipolla a . t: con cura, :~:~!lo. Aggi_ung~r:r~~;;.ere e far roso- 
1amma Per far/ re con il marsa1 ma e mesco- 
funghi e l'i o evaporare A . a e alzare la 
a fu nsalata cont· . 9g1ungere i· oco m d ' muare l 
Condir, o erato Per ca 20 . a cottura 

e con sale e · minuti 
spolverare il tutto Pe~e e alla fine . 
moto tritato. con il Prezze- 

Per re d 
n ere con, l 

brato il Pranzo o P eto ed equili- 
esen,pio: la cena aggiungere ad 

del riso 170 9 _ f. . 
ar1naceo). 



Spuntini 
e dessert 



. n necessita di cottura Questa ricetta no 

Ingredienti: 

· dini · · 8 bastoncini per ~pie elta tagliato a pezzettini 100 g di formaggio_ a se 
1 grappolo d'uva bianca 
1 grappolo d'uva nera 

Preparazione: . . 

. . . e rimuovere I semi. e l'uva staccare gli acmi . piedino combi- Lavar ' d" nti su ogni s ' 
Alternare i 2 ingre. re . olori dell'uva. Accompa- 

nando I vari e pane tostato e 
gnare con · to 

un'insalata a piacirnen . 

Ingredienti: 

150 g di resti di pane 
2 pomodori freschi o 150 g di pelati 
11 d'acqua 
1 C d'olio d'oliva 
½ spicchio d'aglio tritato finemente 
½cdi basilico tritato o 3 foglioline se l'avete fresco 
1 dado di brodo vegetale 
pepe 

formaggio grattugiato in tavola 

Preparazione: 

Far rinvenire il pane mettendolo a mollo nell'acqua. 
Far rosolare l'aglio e quando è dorato aggiungere i 
pomodori, il basilico e il sale. Dopo 1 O minuti ag 
giungere il pane con l'acqua, far cuocere lenta 
mente mescolando di frequente per ca. altri 1 O minuti. 



Ingredienti: 

2 mele sbucciate e tag~iate _in i 
2 pere sbuccia!e e tagliate in 
1 bastoncino d1 cannella 
4 C di zucchero 
1 e olio d'oliva 
2 uova 
1 dl di latte 

Preparazione: 

. a 2000c. In una pentola far 
Preriscaldare il forno er 1 O minuti l'olio, la frutta, 2 
cuocere a fuoco lento p ll A parte sbattere le uova, 
C di zucchero e la cann~. alt i 2 Cdi zucchero. In 
aggiungendo il latte e gf lu~t; versarvi sopra la . 
una pirofila mettere la r l forno per 15-20 mi salsa di uova e far cuocere a 
nuti. 

Ingredienti: 

1 pz di pan di Spagna (30 cm di diametro 1 cm di al tezzaJ 
1 kg di yogurt ai mirtilli 
10 pz di gelatina in fogli 
2 l d'acqua fredda 
Ingredienti per sciroppo: 
1.5 dl d'acqua 
aroma a scelta Uimone, arancio , ecc.J 

Preparazione: 

Mettere i 2 l di acqua in una bacinella capiente 
unirvi i fogli di gelatina e lasciarli a bagno per 10 
minuti. Far bollire l'acqua, aggiungere un aroma a 
scelta. Foderare il fondo di una tortiera alta 
con il pan di Spagna, bagnarlo con lo sci 
roppo. Scolare i fogli di gelatina, metterli 
in una bacinella e scioglierli a bagno 
maria. Unire lo yogurt alla gelatina e 
mescolare bene. Mettere il composto 
ottenuto nella tortiera precedente 
mente foderata. Lasciare ripo 
sare in frigo 
peralmeno4 ~ 
ore, togliere 
il cerchio alto O 
della tortiera, 
tagliare e servire. 



Ingredienti: 

2 dl di acqua (per la gelatina) 
1 O g di gelatina in fogli 
5 dl di latte 
300 g di frutta di stagione adatta, ad esempio: fra 
gole, albicocche, mirtilli, kiwi, banana 
300 g di ricotta magra 
70 g di zucchero integrale di canna 

Preparazione: 

Tagliare la frutta a pezzettoni, cuocerla sino 
a bollore, aggiungervi lo zucchero integrale, 
raffreddare e passare al mixer. Porre in frigo. 
Immergere i fogli di gelatina in una ciotola con 

acqua fredda e lasciarveli per ca. 15-20 minuti. 
Scaldare il latte in un pentolino sino a bol 
lore, togliere dal fuoco. Strizzare i fogli di 
gelatina e aggiungerli al latte caldo, rime 
stare con un frustino fino al completo scio 
glimento della gelatina. Attendere che il 
latte raggiunga la temperatura ambiente. 
In una bacinella, mescolare la polpa di 
frutta e la ricotta, per ultimo incorporarvi 
il latte, sino a ottenere un impasto omoge 
neo. Versare negli stampi e lasciare ripo 
sare in frigorifero per almeno 5 ore. Togliere 
dagli stampi e guarnire a piacimento. 

Link per ulteriori 
utili informazioni 

Promozione Salute Svizzera 
www.promozionesalute.ch 

Società Svizzera di Nutrizione 

Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
www.bag.admin.ch 

Fourchette Verte Suisse 
www.fourchetteverte.ch 

Alimentazione e movimento 
www.ti.ch/upvs 

L'alimentazione in movimento del 
l'Ufficio federale della sanità pub 
blica e di Promozione della salute 
svizzera 
www.suissebalance.ch 

Alimentazione e movimento 
www.gorilla.ch/gonlla 

Rete svizzera salute e movimento 
"""""' ep c 
Svizzera in movimento - Offerte di 
movimento 

Percorsi vita vicini a voi 

Il vostro allenatore virtuale 

Associazione Svizzera dietiste diplo 
mate 
www.svde-asdd.ch 

Prevenire attivamente il diabete 
www.actiond.ch 

Fondazione Svizzera dell'obesità 

(pagine in francese e tedesco) 

'."ssoc!azione svizzera adiposità 
infantile e adolescenziale 
www.akj-ch.ch 
(pagine in tedesco) 

Forum Obesità Svizzera 
www.fos-ch.ch 
(pagine in tedesco) 

Rete svizzera disturbi alimentari 
www.tr-alimentaires.ch 
(pagine in francese e tedesco) 

C~ntro disturbi del comportamento 
alimentare 
www.eoc.ch 
c/o OBV Ospedale regionale Mendrisio 
Tel.: 091 811 36 42 
dca.mendrisio@eoc.ch 

Sviluppo sostenibile 
\ i e <.v l 1pp, -so ·tenihilP 

As~ociazione Consumatrici della 
Svizzera Italiana 

!n~ogiov_ani - Un sito giovane per 
1 giovani 

001n r 

lnfofamiglie - Un sito famigliare 
per le famiglie 



Fonti 
bibliografich 

Alliances d A . e d u , ssoc1azione c ella Svizzera Italiana ( . onsumatrici 
e Cantone Ticino - Gru acsil, Repubblica 
lo sviluppo sostenibil ppo _cant?nale per 
responsabili Beli" e, Guida a1 consumi 
(2° edizione)'. mzona settembre 2007 Laboratorio cantonale di Bellinzona, Compo 

sizione e conservazione, Bellinzona 2005. 

Associazione Consuma . . 
Italiana (acsi) Cib" i" htnc1 della Svizzera 

' 1 ig t, Lugano 2011. 
Associazione Consuma . . 
Italiana (acsi) Cib" i" h tnc1 della Svizzera 
non per la saiute I ig. t, un grande affare 
borsa della s es ... articolo tratto da: "La 
gio 2008. p a ' Lugano aprile-mag- 

Associazione Svizzer . . 
mate/i e Società S . a D1e~1ste/i diplo- 
u . v1zzera di N t · · 1y1ang1ar meglio R u nz1one 
mentari per adul;; c/::com~~dazioni ali~ 
e salute, Berna 2005. conciliano piacere 
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w w. ti.ch/infogiovani 
l11forrnazioni utili per i giovani! 

giovani 
, 1 è un servizio d'informazione a tua 

rii ,posizione. Ti informa sulla legoe giové1ni e le sue 
e ,pportunità. Sul tuo diritto, come apprendista o giovane 
I ivoratore, se non hai ancora compiuto 30 anni, al 

<-- le. Grazie alla banca dati avrai idee e indirizzi per il tempo libero. 
d1 da consultare, stampare o richiedere gratuitamente. Potrai trovare in- 

f,, unnzlonì sulle ..., r ;f stazioni, i concerti e gli eventi organizzati da e per i 
1 1v,111i per poter scegliere e divertirsi. Puoi iscriverti al C1..,ns1 tlio C<""l r ... e, e 1 

per partecipare alla vita politica del Cantone ed esprimere così le tue idee. 
l11h,q1ovani ti informa sui Centr' giovani I e i Centri socio-e 11 J ali esistenti in Ticino, 
1 1 conoscerli e poterli frequentare. E per ultimo, potrai trovare delle 
htl, 1111,tzioni sulle polltiche giovanili in Ticino, in Svizzera e nel resto dell'Europa. 

enessere 
111111111.tiioni su temi che maggiormente ti riguardano: sessualità e affettività; 

ohe: sv'luppo sosten'bìla; alimentazione; atttvttà fisica. Con una sala 
virtuale per verificare le tue conoscenze divertendoti. Puoi richiedere 

111,11ioni, un gruppo di esperti è a tua disposizione per dubbi e domande. Ma 
,110 anche l'oroscopo, l'ecoconsiglio e le ricette lampo. Inoltre puoi iscriverti 

1ll 1 ., , un modo per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale. Per gli ap- 
i ' 11, 1111 nrnentì ti consigliamo i nostri links. 

V 11 'T,8 

lnl ,,rn.vioni per conoscere la Legoe sul cir ria. Le proiezioni v'etate ai 111111011, 
I 1 , 1p110 lo spirito della legge, le competenze e le responsabilità. 
I J .,, r1ln 'J 11ov'l 1I, i suoi scopi, i membri, le modalità cli 
I 1 1 111 1 criteri e i parametri di riferimento. Una ')~rea dati facilmente consultablk 

1,1 .. 111•11l0 i film usciti nelle sale cinematografiche ticinesi dal 1989 a oggi, por su 
I I q11,11t proiezioni sono state vietate ai minori e per quale età. L'elenco dolh 

,, e ticinesi e un link utile per conoscere, in tempo reale, In lrno 
11 1111111nzione. L'elenco dei Cin -cluo presenti in Ticino, per chi ama la sotunu 

li 1loqiovani a migliorare, un sito giovane per i giovani. 
.ch/infogiovani 


