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LA DIETA FAMILIARE  
NATURALE E SOSTENIBILE  

IN PRATICA: I GRUPPI DI ALIMENTI

Dopo aver illustrato l’ABC di una dieta sana ed esserci occupati dei 
nutrienti fondamentali, è giunto il momento di prendere in esame i vari 
alimenti, suddivisi per gruppi. Prenderemo quindi in esame cereali, le-
gumi, frutta e verdura, cibi di origine animale, condimenti e ingredi-
enti particolari, descrivendoli e offrendo spunti per il loro utilizzo. Si 
tratta di una scelta veramente ampia, offertaci dalla Natura, entro cui 
ognuno potrà costruire la dieta familiare, divertendosi a sperimentare 
ingredienti e accostamenti nuovi, ma sempre con la certezza di star 
offrendo il meglio ai propri figli, perché sono alimenti usati da sempre 
dall’uomo, come riconosce la scienza: “C’è solo un alimento, il vero 
cibo, a basso contenuto di zucchero e ricco di fibre e micronutrienti. Il 
cibo vero è ciò che il mondo ha mangiato per millenni senza rischio di 
malattie a lungo termine.1”

1 Lustig RH, Lee PR. Processed Food: An Experiment That Failed. JAMA Pediatrics citato in Tutte 
le tattiche delle multinazionali del Cibo, di Luca Iaboli e Adriano Cattaneo 5/1/19
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I CEREALI

Non è un caso che i cereali abbiano da sempre costituito la base dell’ali-
mentazione di quasi tutti i popoli, almeno fino a pochi decenni fa. Con 
le loro fantastiche proprietà salutistiche e culinarie, oggi sono una vera 

miniera da ri-scoprire: anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, vale 
proprio la pena di inserirli nel menù settimanale sotto forma di chicchi, e non 
solo il riso.

In quasi tutto il mondo, i cereali vengono tradizionalmente accompagnati da 
cibi contenenti proteine: l’abbinamento più tipico è dato dai cereali con i legumi, 
che si completano a vicenda offrendo se mangiati insieme tutta la gamma di ami-
noacidi essenziali necessari. Come insegnano molte ricette tipiche della nostra 
tradizione (ma anche quelle asiatiche, africane, americane) i cereali e i legumi 
accompagnati dalle verdure costituiscono un piatto completo. 

I cereali integrali sono quelli privati solo della glumella, un rivestimento duro e 
non commestibile che si trova intorno al chicco, ed è attaccato a questo (si parla 
allora di cereali vestiti: miglio, farro e avena) oppure è sottile e cade senza bisogno 
di decorticatura (nei cereali nudi come frumento, segale, riso, orzo, mais). I cereali 
decorticati sono stati privati della glumella e possono conservare o no parte della 
crusca, dipendendo dal grado di decorticazione subito; mantengono però il germe. 
I cereali perlati sono invece privi della crusca e del germe: sono meno completi ma 
cuociono più in fretta. Vi suggerisco di consumarne un po’ di ogni tipo, a rotazi-
one. Troverete nella terza parte del libro numerose ricette, dalle calde zuppe inver-
nali alle fresche insalate estive, per farne un alimento presente tutti i giorni o quasi 
sulle nostre tavole. È importante 
sapere che i cereali in chicco van-
no ben cotti e ben masticati, per 
poter assimilare al meglio le 
preziose sostanze che contengo-
no e digerirli facilmente. Per i 
bambini molto piccoli, i chicchi 
già bolliti si possono ri-cuocere 
in poco liquido, procedimento 
che li fa come scoppiare, renden-
doli morbidissimi e quindi facil-
mente masticabili.

Nel chicco troviamo tre strati: 
1. il più esterno, la Crusca, è formato da diversi strati. Contiene fibre di vari 

tipi, ma anche Sali minerali, proteine, vitamine soprattutto del gruppo B e 
sostanze antiossidanti.
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2. Lo strato intermedio, l’Endosperma, costituisce in volume circa l’80% del 
chicco, ed è ricco di amido ma anche di proteine (tra cui il famoso glutine).

3. Il Germe del chicco, infine, contiene vitamine, proteine, grassi e composti 
fitochimici.

Nel chicco integrale, sono presenti tutte le componenti mentre il chicco decortica-
to viene privato di parte della crusca e quello perlato rimane soltanto l’endosperma.

I cereali possono essere consumati anche crudi, sotto forma di germogli, op-
pure in fiocchi (di preparazione casalinga o acquistati) e infine persino in farina 
cruda, macinati al momento e aggiunti a cucchiaiate in zuppe e insalate o yogurt. 
Quest’ultima modalità permette di consumare i preziosi acidi grassi del germe, 
che si perdono con la cottura. 

È consigliabile consumare cereali coltivati secondo il metodo dell’agricoltu-
ra biologica, specialmente se di tipo integrale e non solo perché più salutari ed 
ecologici nella loro produzione, ma anche perché più ricchi di micronutrienti. 
D’altra parte, molte razze antiche e locali coltivate oggi da piccoli e medi produt-
tori non necessitano per crescere né di pesticidi né tantomeno di concimi chimici.

Per la cottura dei cereali, rimandiamo al capitolo delle ricette. Ricordiamo 
qui che la tostatura permette di rendere alcuni cereali più digeribili e gustosi, 
perché trasforma parte degli amidi in zuccheri più semplici: è indicata princi-
palmente per avena, orzo, miglio, grano saraceno, segale. Anche l’ammollo può 
accorciare i tempi di cottura, specialmente nei cereali integrali.

Cosa dice la scienza? 

 Sono moltissimi gli studi che collegano il consumo di cereali integrali in chicco, ma 
anche in farine, con esiti positivi per la salute. Ad esempio, una revisione in cui sono 
stati esaminati oltre 45 diversi studi arriva alla conclusione che solo 90 grammi di ce-
reali integrali al giorno possono ridurre il rischio di “malattie cardiache, malattie cardio-
vascolari, e cancro totale, ridurre la mortalità per tutte le cause, le malattie respiratorie, 
le malattie infettive, il diabete e tutte le cause di mortalità di tipo non cardiovascolari 
o non tumorali. Queste evidenze vanno a supporto di linee guida dietetiche basate su 
aumentata assunzione di cereali integrali per ridurre il rischio di malattie croniche e 
mortalità premature”2. 

 Non a caso, tutte le raccomandazioni dietetiche indicano i cereali integri come la base 
ideale della nostra alimentazione, insieme a verdure e legumi. 

2 Whole grain consumption and risk of cardiovascular disease, cancer, and all cause and cause 
specific mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective stud-
ies. BMJ. 2016 Jun 14;353: i2716.
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 Perché fanno bene:
	 • 	Sono	un	Alimento	completo: i cereali integrali contengono carboidrati complessi, 

vitamine, minerali, fibre e altre sostanze vegetali protettive della salute (a differenza 
della farina bianca raffinata, che contiene quasi solo amidi e glutine)

	 • 	Sono	nutrienti	ma	non	provocano	sbalzi	glicemici: i chicchi, cuocendo, assorbono 
circa 4 volte il proprio volume di acqua, con un potere saziante molto maggiore 
rispetto ai derivati della farina bianca. Durante la digestione, poi, rilasciano energia 
lentamente, cioè saziano più a lungo, senza provocare sbalzi glicemici. 

	 • 	Hanno	azione prebiotica: Le fibre vengono fermentate dai batteri del microbiota, 
che modulano così la digestione, l’assorbimento dei nutrienti e il funzionamento del 
sistema immunitario. 

	 • 	Grazie alle sostanze antiossidanti e ai fitochimici, aiutano a ridurre lo stato infiam-
matorio che sta alla base di molte malattie metaboliche. 

	 • 	Possono contrastare l’insorgenza di intolleranze, specialmente se si varia il tipo di 
cereale e si scelgono le razze locali meno modificate.

	 • 	Rappresentano un cibo	sostenibile, spesso facilmente reperibile a Km zero o quasi, 
e dall’origine più controllabile rispetto ai prodotti della farina bianca. 

 Fate però molta attenzione a pane e pasta “finti integrali”: si tratta di prodotti a base 
di farina raffinata, a cui è stata aggiunta crusca; la legge attualmente consente di 
chiamare questi prodotti integrali anche se non lo sono affatto! I pani integrali così 
ottenuti sono buoni solo grazie agli additivi (per alcuni dei quali non vige l’obbligo di 
dichiararli in etichetta) e, dal punto di vista nutrizionale, sono nettamente inferiori ai 
prodotti ottenuti da macinazione di cereali in chicco completi. 

I CEREALI DA ACCOGLIERE  
NELLA NOSTRA CUCINA

Contengono glutine i seguenti

 GRANO O FRUMENTO  – Triticum durum, Triticum 
vulgare, è il cereale più usato nella cultura mediter-
ranea. Nelle sue due varietà duro e tenero, viene usa-

to oggi quasi esclusivamente sotto forma di farina. Il 
grano duro viene coltivato nel sud Italia ed è destina-

to principalmente alla produzione di pasta. La pasta di 
grano duro, prodotta con sistemi tradizionali, trafilata al 

bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature è un ot-
timo alimento e, grazie alla sua lavorazione, ha un basso indice 

glicemico. Piace a tutti, grandi e piccini, e si può condire in infiniti diversi modi. 
Oggi accanto alla pasta tradizionale si trova anche la pasta semi integrale o inte-
grale; sono anche molto diffusi pastifici artigianali che usano farine di grani duri 
antichi, e quindi la pasta risulta ancora più nutriente, digeribile e gustosa.
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La farina di grano tenero si usa prevalentemente per preparare pane, pizza, 
torte salate e tutti gli altri prodotti da forno. Anche dal grano duro si ottiene un 
ottimo pane, elastico e dal colore giallastro. 

La qualità della farina decade a seconda della sua età (in termini di tem-
po trascorso dalla macinatura), del suo grado di raffinazione, e della modalità 
di macinatura. Potrebbe risultare comodo procurarsi un mulino macina-cereali 
domestico, da cui si può ricavare via via la farina di cui si ha bisogno, sempre 
freschissima. 

L’approvvigionarsi sia di grano in chicchi (se si possiede il mulino) sia di fa-
rina e pasta da piccoli produttori locali permette di riscoprire varietà locali di 
questo cereale, i cosiddetti grani antichi, le cui farine sono saporite, più digeribili 
e ricche di nutrienti. Si chiamano grani antichi perché venivano coltivati in Italia, 
alcuni dai primi del ‘900 ma altri anche molto prima: si tratta di varietà locali, 
adattate ai climi e ai suoli dei luoghi in cui venivano tradizionalmente coltivati, 
ma abbandonate poiché la loro produttività non era paragonabile a quella delle 
nuove varietà, introdotte con la meccanizzazione dell’agricoltura e coltivate a 
suon di fertilizzanti chimici e diserbanti. 

Oggi per nostra fortuna i grani antichi sono stati riscoperti e vengono coltivati 
in molte regioni d’Italia, offrendoci l’opportunità di assaggiare le diverse varietà 
di frumento con le loro peculiarità sia nutrizionali che organolettiche. La risco-
perta dei grani antichi non è una moda, è una forma di tutela della biodiversità, 
dei terreni e dei territori, della preziosa cultura alimentare italiana. Citiamo fra 
i grani antichi sul mercato il Gentil Rosso, il Verna, il Solina, il Saragolla, il 
Senatore Cappelli, il Timilia.

Cous cous e bulgur sono prodotti derivati dal frumento e sono molto versatili 
e pratici, sia come ingredienti di zuppe sia per insalate fredde o semplicemente in 
accompagnamento a piatti di verdura o legumi. Il cous cous, originario del nord 
Africa, altro non è che semola di grano duro, che viene impastata spruzzandola 
di acqua finché forma dei piccoli grumi, che vengono fatti essiccare e cotti poi a 
vapore. Oggi si trova cous cous di vari cereali, e per lo più del tipo precotto, cioè 
ha già subito una prima cottura a vapore e poi è stato riessiccato. Necessita quin-
di solo di un breve ammollo prima del consumo, con acqua bollente o fredda (in 
questo caso occorre attendere però qualche ora). Il bulgur è altrettanto gustoso, 
si tratta in questo caso di chicchi di grano duro fatti germogliare, cotti a vapore, 
ed infine essiccati e spezzati che vanno bolliti. 

La fregola sarda è una variante del cous cous ottenuta sempre da semola im-
pastata con acqua, in chicchi grossi che vengono poi essiccati e tostati. Si tratta di 
un prodotto tipico regionale che tradizionalmente viene accompagnato da zuppe 
di pesce o pomodoro e pecorino. Se si ha l’occasione di visitare la Sardegna o 
farsela portare da qualcuno, è un’ottima variante alla pasta. 
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 Il cous cous è estremamente pratico quando si viaggia con un bam-
bino piccolo in quanto consente, mettendolo in un barattolo di vetro 
con poca acqua, di ottenere senza cottura un piatto pronto a cui ba-
sterà aggiungere un condimento a nostra scelta (anche un frutto). 
Ecco un pratico “kit vacanza”: un sacchettino di cous cous, un barat-
tolo di vetro vuoto, un cucchiaino e due boccettine con il contagoc-
ce: una piena di olio e l’altra di shoiu.

Il Seitan è un derivato del grano di origine orientale, ottenuto lavando svari-
ate volte un impasto di farina, acqua e sale in modo che la parte amidacea viene 
eliminata e rimane quella proteica, il glutine. Si presenta spugnoso, di colore 
marroncino e si usa quindi come cibo proteico. 

Viene venduto a fettine o a tocchi oppure lo si può preparare in casa partendo 
dagli ingredienti di base: farina e acqua. 

Ha un buon sapore e si cucina velocemente, può quindi costituire di tanto in 
tanto un sostituto della carne o dei legumi.

 FARRO  – Triticum dicoccum, Triticum mono-
coccum, Trticumi spelta, è un cereale della fami-
glia del frumento, tipico dell’area mediterranea 
ma adatto anche a climi più freddi (si coltiva in-

fatti anche in montagna). È antico: si pensa che la 
varietà monococco sia coltivata dal oltre 10.000 anni 

e oggi viene riscoperta grazie alle sue qualità sia nutri-
zionali che organolettiche. Non solo è gustosissimo ma è particolarmente ricco 
di Sali minerali e sostanze antiossidanti, inoltre contiene una bassa percentuale 
di glutine, il ché lo rende più facilmente digeribile e adatto anche a chi soffre di 
Gluten Sensivity (oppure Sensibilità al Glutine Non Celiaca. Vedi oltre). È eccel-
lente in zuppe e insalate e, in farina, negli impasti di biscotti o crostate. A causa 
del suo basso contenuto di glutine, non ha un alto potere di lievitazione e quindi 
nella panificazione la farina di monococco si può usare a piccole dosi insieme a 
quella di frumento. 

Il dicocco ha un chicco grande ed è il farro più diffuso; insieme all’orzo, cos-
tituiva la base della dieta degli antichi romani. Anch’esso contiene meno glutine 
rispetto al frumento, ma più del monococco, e si presta benissimo al consumo in 
chicchi. La terza varietà è il farro spelta, meno coltivato in Italia e più diffuso in 
Europa nordorientale. 

Nel nostro paese, attraverso i piccoli coltivatori o i mercatini, si può trovare farro 
di molteplici varietà e cultivar locali, appartenenti di solito al gruppo del dicocco 
ma non solo. I chicchi vengono venduti sotto forma di farro decorticato o perlato: 
il secondo è più raffinato e quindi cuoce più velocemente. Sicuramente un cereale 
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versatile, ottimo per zuppe, insalate, torte salate ma anche sotto forma di farina da 
mischiare con quella di altri cereali per ottenere pane o dolci più digeribili e saporiti. 

 KAMUT  – Triticum turgidum subsp. turanicum o 
Khorasan. Questo nome indica in realtà un mar-
chio commerciale con cui viene venduta una vari-
età di grano duro coltivata originariamente fra la 

Turchia e l’Iran, e in alcune zone del Mediterraneo 
Orientale. Ha una composizione simile a quella del frumento, è quindi controindi-
cato per i celiaci. Ha un chicco molto lungo e un ottimo sapore, viene usato princi-
palmente per produrre una costosissima pasta. Attualmente il kamut viene infatti 
coltivato in Canada e negli Stati Uniti, e quindi tutti i prodotti a base di kamut 
sono importati da oltreoceano o ottenuti con grano importato. 

Come tutte le varietà tradizionali di cereali, non è stato modificato o selezi-
onato, ed è una specie rustica e resistente, che viene coltivata con tecniche di 
agricoltura biologica. 

Il costo elevato e il fatto che è coltivato quasi in regime di monopolio, oltre 
al fatto che è comunque un cibo importato dal Nord America, lo rendono un 
cereale da evitare o usare saltuariamente, magari per soddisfare una curiosità. 

La buona notizia per gli amanti del Kamut è che oggi il grano Khorasan viene 
coltivato anche in Italia, principalmente in Basilicata, Puglia e Toscana col nome 
di Saragolla, gustosissimo e bio in quanto, al pari degli altri grani antichi, la sua 
coltivazione non necessita di pesticidi o concimi chimici. Se si ha la possibilità 
vale senz’altro la pena di provarlo, o come pasta o come farina da usare per pane, 
pizza e dolci casalinghi. 

 ORZO  – viene detto “il cibo dei filosofi” perché è stato il primo cereale ad essere 
coltivato in modo diffuso dalle civiltà mediterranee, a partire dal 4000 A.C. Cresce 
bene a tutte le latitudini, sopporta climi caldi e freddi e non teme la siccità. Cereale 
rinfrescante, ha proprietà antinfiammatorie ed è indicato a chi ha problemi di di-
gestione, poiché stimola la produzione di succhi gastrici. Ha inoltre qualità diure-
tiche, sedative e di rigenerazione delle cellule nervose. Il suo decotto3 è ottimo per 
curare le infiammazioni sia alla gola che alle vie urinarie. Le ricerche negli ultimi 
anni gli riconoscono anche proprietà protettive per il cuore e di prevenzione per i 
calcoli biliari. Contiene Sali minerali (soprattutto potassio e fosforo), vitamine del 
gruppo B e fibre, fra cui i beta-glucani, un tipo di fibre parzialmente solubili il cui 
consumo è utile a contrastare alti livelli di colesterolo nel sangue.

3 Il decotto di orzo si ottiene bollendo circa mezzora un cucchiaio di chicchi in un litro di acqua. 
Va bevuto tiepido o freddo durante la giornata. Adatto anche ai bambini.
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L’orzo si vende sotto forma di orzo mondo (decorticato) o perlato. Si presta 
bene sia nelle zuppe che asciutto, come “orzotto” ed è veramente un ottimo in-
grediente di base nelle insalate estive. La farina di orzo si può usare in aggiunta 
a quella di frumento per il pane oppure nei dolci: è particolarmente indicata nei 
biscotti e nelle crostate, perché conferisce all’impasto friabilità. La farina che si 
ottiene dall’orzo dopo una lieve tostatura dei chicchi è profumatissima, dolce e 
saporita, per questo è ottima per la preparazione delle pappe per i più piccini o, 
perché no, in polentine per tutti. 

Oltre che in chicchi e in farina, l’orzo viene usato per preparare la birra sotto 
forma di malto oppure, tostato, per la preparazione del caffè d’orzo, bevanda 
adatta anche ai bambini. 

 SEGALE  – è il cereale tipico del Nord Europa, cresce infatti nelle regioni mon-
tane e fredde. Oggi viene usato per lo più localmente, in zone montuose, dove 
con la sua farina si preparano ottimi e profumati pani tipici. È un cereale dalla 
composizione simile a quella del frumento, ma dal sapore più deciso, che anche 
usato in piccola percentuale conferisce un gusto forte e particolare. Risultano 
particolarmente gustosi gli spaetzle e i pancake fatti con una piccola percentuale 
di farina di segale. 

La farina di segale produce un impasto molto appiccicoso, che si attacca alle 
dita, e a causa del minore contenuto di glutine della segale rispetto al frumento ha 
una minore lievitazione; per questo si suggerisce anche in questo caso di mescolar-
la a quella di frumento. In compenso, il pane di segale è saporitissimo: ottimo per 
preparare sfiziose tartine, delizioso spalmato di burro e marmellata!

 
Celiachia e Sensibilità al Glutine Non Celiaca (SGNC)

 Si sente sempre più spesso parlare di Celiachia, una intolleranza alimentare perma-
nente causata dalla impossibilità di digerire il glutine, ovvero una proteina contenuta 
nella maggior parte dei cereali (grano, farro, orzo, segale, kamut4). 

4 L’avena nel nord Europa viene considerata a tutti gli effetti gluten-free, e usata quindi sen-
za problemi anche dalle persone celiache. Al momento in cui viene scritto questo libro, tut-
tavia, in Italia non è ancora stata inserita tra i cereali privi di glutine e la posizione dell’AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) è di prudenza, dovuta essenzialmente al fatto che l’avena 
viene spesso lavorata in stabilimenti in cui vengono usati anche cereali contenenti glutine. 
Pertanto, attualmente, nel nostro paese le raccomandazioni ufficiali rivolte ai soggetti celiaci 
sono di consumare soltanto Avena e prodotti da essa derivati che abbiano un marchio “gluten 
free” o “adatto al consumo da parte di celiaci”.
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 L’intolleranza può manifestarsi in età pediatrica, nel momento in cui il glutine viene 
inserito nella dieta o più tardi, finanche in età adulta. La celiachia può rivelarsi all’im-
provviso anche dopo molti anni che si mangia grano, in seguito a un evento stressante 
per l’organismo come un incidente, una malattia, ma anche dopo una gravidanza. 

 I sintomi più frequenti nei bimbi piccoli sono diarrea, vomito, arresto della crescita. 
Nei bambini più grandi sono rallentamento o arresto della crescita, dolori addominali, 
anemia. Oggi la celiachia è anche una causa riconosciuta di deficit dell’attenzione. 
Negli adulti si può manifestare con crampi, emorragie, debolezza, dolori muscolari 
e alle ossa: insomma, i sintomi sono quanto mai variabili e l’unico modo di diagnosi 
certa è ricorrere ad analisi. 

 La presenza di glutine nella dieta provoca nei soggetti celiaci la progressiva atro-
fizzazione dei villi intestinali, e quindi ostacola l’assorbimento di nutrienti da parte 
dell’intestino. 

 L’unica cura esistente è quella di evitare accuratamente di assumere i cereali e tutti 
i prodotti alimentari che contengono glutine anche in minime tracce: esistono allo 
scopo elenchi appositi degli alimenti permessi e vietati, da consultare quando si va a 
fare la spesa, anche se oggi in realtà, a causa della maggiore diffusione della celiachia 
rispetto a qualche anno fa, molti prodotti riportano in etichetta un marchio che attesta 
la presenza (anche in eventuali tracce) o meno di glutine. 

 I motivi del notevole aumento delle persone affette da celiachia sono ancora da 
chiarire, non è credibile che sia soltanto la maggiore consapevolezza circa questo 
problema e la conseguente più efficace diagnosi. Tra le possibili spiegazioni si anno-
vera il ridursi, negli anni, delle varietà di frumento coltivate, ed il fatto che siano state 
selezionate e modificate per adattarle alla coltivazione intensiva e alla panificazione 
industriale. Queste varietà si distinguono per un alto contenuto di proteine (glutine, 
appunto) in forma modificata artificialmente. Infatti, negli anni ’70 si è ottenuto in 
laboratorio un grano cosiddetto “nanizzato”, ovvero con lo stelo molto più corto del 
grano tradizionale, per evitare che temporali e forti venti potessero piegare e sciupare 
le spighe, compromettendo i raccolti5. Questo sarebbe avvenuto modificando la glia-
dina, una proteina contenuta nel chicco di grano: è possibile che in questo modo se 
ne sia alterata la digeribilità, favorendo il dilagare della celiachia. 

 Ma non è tutto: la crescente diffusione di prodotti da forno di produzione industriale 
ha provocato un aumento esponenziale di utilizzo di farine super raffinate e elevata-
mente proteiche, che vengono prodotte con grani spesso importati dal Nord America o 
dall’Ucraina, e che quindi oltre alla coltivazione di tipo intensivo subiscono trattamenti 
antiparassitari e antifungini nelle fasi di stoccaggio e trasporto. Queste farine, di per sé 
di bassa qualità, vengono addizionate in fase di lavorazione di lieviti chimici e additivi 
di vario tipo, producendo gli impasti voluminosi e soffici a cui siamo abituati: anche 

5 La modifica è avvenuta a partire dal grano duro Senatore Cappelli (anche esso frutto di selezi-
one agli inizi del ‘900), che è stato irradiato con raggi gamma inducendo modificazioni gene-
tiche volte alla nanizzazione. Le sementi sono state poi ibridate con un grano messicano e 
si è così ottenuto il famoso grano duro Creso, non solo nano ma anche molto più produttivo 
rispetto al Senatore Cappelli. Si tratta dunque di un vero e proprio grano OGM, che tuttavia 
rappresenta oggi circa il 90% di quello coltivato oggi in Italia grazie alle sue caratteristiche.



10

l’incremento nel consumo di questi prodotti discapito di cereali integrali un tempo pre-
senti nella dieta quotidiana potrebbe aver contribuito al problema, in quanto favorirebbe 
in persone sensibili il manifestarsi della celiachia, che invece poteva rimanere presente 
in uno stato latente.

 La celiachia non si può prevenire poiché è genetica, tuttavia se ne può ritardare l’insor-
genza o forse evitarne la manifestazione. 

 Oggi però i sintomi di intolleranza compaiono sempre più spesso in persone non ce-
liache, che iniziano a non digerire più la pasta o i prodotti da forno: si tratta della co-
siddetta Gluten Sensivity o SGNC, Sensibilità al Glutine Non Celiaca. Si presenta con 
sintomatologia simile a quella della celiachia, con gonfiori e dolori addominali che 
scompaiono una volta eliminato il glutine dalla dieta. Di solito i sintomi compaiono a 
partire dall’adolescenza, non riguardano quindi i bambini piccoli. Tuttavia, abituare fin 
da piccoli i bambini a consumare vari tipi di cereali, preferire il pane con farine di grani 
antichi o farro e lievitato a pasta acida, ed escludere i prodotti da forno industriali è la 
migliore forma di prevenzione per la Gluten Sensivity.

I seguenti cereali sono privi di glutine 

 RISO  – il riso forse è, insieme al grano e al mais, il cereale più usato nel mondo 
e rappresenta la base dell’alimentazione per molti popoli asiatici. È il cereale più 
amidaceo, in quanto contiene meno grassi e proteine di tutti gli altri. A seconda 
della forma del chicco, il riso si distingue in tondo, fino, semifino e superfino (dal 
chicco progressivamente più lungo e affusolato). Ne esistono moltissime varietà, 
fra cui quelle coltivate nel nostro paese: l’Italia è di fatto il paese occidentale dove 
la sua coltura è maggiormente diffusa, e avviene prevalentemente nel nord Italia. 

I principali tipi coltivati in Italia sono: Arborio, Baldo, Rosa Marchetti, 
Vialone nano, Roma, Balilla, Originario; quelli importati: Basmati, Thaibonnet, 
Patna, Rosso, Selvaggio (dai chicchi neri, è molto costoso e per questo si trova 
spesso mischiato agli altri tipi). È consigliabile alternare le moltissime varietà in 
commercio, sia per motivi nutrizionali che culinari, è infatti per eccellenza un ce-
reale digeribile e versatile e si presta a essere cucinato in mille modi, con risultati 
sempre ottimi. È buono nelle zuppe, nei risotti, adatto a preparare gustose croc-
chette e torte dolci o salate. Semplicemente bollito, servito con pietanze a base 
di verdura e/o carne costituisce un ottimo piatto unico, dal gusto raffinato se si 
scelgono le profumate varietà Basmati o Thai (per inciso, quest’ultimo viene pro-
dotto da alcuni anni anche in Italia). I chicchi cotti si possono aggiungere all’im-
pasto del pane e la farina si può usare per addensare salse o creme di verdura. 

Il riso è indicato nell’alimentazione complementare dei più piccini, cotto a 
lungo o passato, o ancora in farina. Il riso è inoltre utile in caso di diarrea e dis-
turbi intestinali, grazie al suo potere astringente e antinfiammatorio. 

Come il grano, purtroppo viene spesso raffinato a tal punto da privarlo di 
tutte le preziose vitamine che possiede; i suoi chicchi vengono addirittura lucidati 
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e trattati con talco! Per questi motivi, si suggerisce di scegliere riso integrale o 
decorticato, proveniente da coltivazioni biologiche. Il riso parboiled ha subito 
una lavorazione che rende i chicchi giallastri, facendo sì che mantenga bene la 
cottura, con una perdita di nutrienti minore rispetto alla raffinazione totale.

Il riso è stato recentemente preso di mira per il potenziale contenuto di arsen-
ico, che assorbirebbe dall’acqua e dal suolo in cui è presente naturalmente o per 
via dei concimi chimici. Per minimizzare questo rischio, si può chiedere infor-
mazioni al produttore circa la presenza di questa sostanza (rilevabile dalle anali-
si) o nel dubbio, si può mettere a bagno e buttare via l’acqua o ancora cuocere in 
abbondante acqua e poi scolarlo. 

 MAIS  – questo cereale, proveniente dall’America dove è coltivato a partire da 
circa il 2500 AC, si è diffuso in Europa successivamente alla scoperta dell’Amer-
ica. È privo di glutine, utile quindi a chi soffre di celiachia o Gluten Sensivity. 
È nutriente, ricco di vitamine del gruppo B, acido folico e ferro, ed è facilmente 
digeribile. Il mais si può consumare in chicchi, sotto forma di pannocchie che 
possiamo bollire o arrostire, o già cotto in scatola, da aggiungere alle insalate. 
In cucina si può usare di tanto in tanto per preparare popcorn, per una meren-
da o una festa di bambini. Ma il mais si consuma prevalentemente sotto forma 
di farina per la polenta, che possiamo trovare in diversi gradi di raffinazione: 
al solito, quella integrale è più nutriente e richiede una cottura più lunga. La 
farina di mais macinata molto finemente, o fioretto, cuoce velocemente pur 
non essendo precotta ed è quindi perfetta per le pappe per i piccolini. Inoltre, 
serve anche per addensare crocchette o sformati o per cucinare torte e gustosi 
biscotti. 

La farina di mais è usata anche per produrre pasta, gallette, pane e altri cibi 
destinati a chi soffre di celiachia. Le colture intensive di mais, spesso OGM, sono 
fra le più inquinanti ed energivore, è quindi preferibile acquistare farina di mais 
da piccoli produttori, e di tipo biologico.

Il mais viene coltivato anche per produrre olio, e insieme alla soia per pro-
durre mangimi animali o ingredienti per l’industria alimentare, come lo sciroppo 
di glucosio e quello di fruttosio-glucosio. 
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 MIGLIO  – è un cereale tipico delle regioni calde, veniva – e viene – coltivato prin-
cipalmente in India (da dove proviene), nel nord dell’Africa, in Arabia, nell’Eu-
ropa meridionale. È un cereale considerato tradizionalmente remineralizzante, 
grazie al suo contenuto di acido salicilico è prezioso per la salute di unghie e 
capelli, ma non solo: è digeribile e nutriente allo stesso tempo. Ha un buon con-
tenuto di acidi grassi polinsaturi: per assicurarsi questi preziosi nutrienti, può 
essere usato crudo nella preparazione della Crème Budwig (vedi ricette). 

Il miglio non contiene glutine, e viene venduto decorticato. A seconda del 
grado di decorticazione, variano i tempi di cottura che comunque solitamente è 
di 20-25 minuti al massimo. Si presta alla preparazione di crocchette, sformati, 
“migliotti” e zuppe. Un pugno di chicchi di miglio bolliti aggiunti al pane lo ren-
dono più ricco e gustoso. 

 AVENA  – tipica delle regioni temperato-fredde, contiene rispetto agli altri cereali 
più grassi e proteine, è quindi molto energetica. Ha proprietà riscaldanti ed un 
effetto stimolante sulla personalità (viene detta “il cereale del coraggio”) ed è un 
ottimo ricostituente, oltre ad avere proprietà diuretiche e lassative. È ideale per 
bambini, studenti e adulti che sentono il bisogno di qualcosa di energizzante. 
Il suo consumo è indicato particolarmente nelle stagioni fredde. Oggi l’avena 
sta suscitando un interesse sempre maggiore, insieme a orzo e segale, a causa 
dei componenti antiossidanti contenuti nel chicco crudo, dei grassi di buona 
qualità, delle vitamine (è l’unico cereale a contenere vitamina C) e dei beta-glu-
cani – queste fibre, una volta estratte dall’avena, vengono addirittura vendute 
come integratore per diabetici, per chi ha la pressione alta o per ridurre i tassi di 
colesterolo. 

Per questi motivi, è un ottimo cereale da consumare sia cotto che crudo appe-
na macinato, nello yogurt, nelle insalate o nelle zuppe. Grazie all’alto contenuto 
di grassi, l’avena è il cereale che per eccellenza si presta a essere ridotto in fiocchi, 
anche con la fioccatrice casalinga. In farina, chicchi spezzati o fiocchi si usa nelle 
zuppe, nel muesli, nella crème budwig, nel porridge, per preparare gustosi bis-
cotti, e nel pane: aggiungendo all’impasto un po’ di farina o fiocchi di avena, si 
ottiene un pane pesante, dolciastro e molto buono. Il latte di avena è facilissimo 
da preparare in casa e molto versatile in cucina.

Esistono poi dei chicchi che, pur non appartenendo alla famiglia botanica 
delle Graminacee, vengono considerati cereali perché di fatto si usano come tali 
nell’alimentazione. Sono privi di glutine.

 GRANO SARACENO  – appartiene alla famiglia delle Poligonacee, ha chicchi di 
forma poliedrica ed è tipico del nord Europa, della Russia e del Giappone. È sta-
to coltivato un po’ ovunque perché è una pianta rustica e poco esigente in termini 



13

di fertilità di terreno, acqua e clima. La sua coltura è stata progressivamente ab-
bandonata perché la raccolta è difficile, nel senso che i chicchi non maturano tut-
ti contemporaneamente: questo fattore ha anche i suoi lati positivi; infatti, non 
può essere coltivato con tecniche molto meccanizzate! In Italia viene coltivato in 
Trentino e in Valtellina, dove sono piatti tipici la polenta taragna e i pizzoccheri, 
a base appunto di farina di grano saraceno. È molto ricco e nutriente, per questo 
il suo consumo viene consigliato nella stagione invernale. 

In cucina si usa in chicchi, che vanno tostati e cuociono in 10-15 minuti: si 
consumano in insalate o zuppe. La farina di saraceno si usa per la polenta, da 
sola o mescolata a quella di mais, o nella preparazione di pancake salati che si 
prestano a essere consumati con formaggi e salse varie. La preparazione più nota 
da noi è rappresentata però dai suddetti pizzoccheri, che si ottengono impastan-
do acqua e una miscela di farina di grano tenero o duro e farina di saraceno. 

 QUINOA E AMARANTO  – questi chicchi vengono dall’America Latina: la Quinoa 
è tipica di Perù, Bolivia e Cile, e l’Amaranto è coltivato in Messico e Centro 
America. Entrambi sono rotondi, più piccoli del miglio, e hanno un sapore deci-
so e dolciastro. Sono particolarmente ricchi di proteine di alto valore biologico, 
ovvero, a differenza del frumento, non sono carenti dell’amminoacido lisina. Si 
prestano alla preparazione di crocchette e sformati, o in chicco con le verdure, 
come risotti o insalate. La loro ricca e bilanciata composizione nutrizionale fa sì 
che vengano oggi usati come complemento nelle diete celiache e vegane e nella 
prevenzione e cura di alcune malattie degenerative, si tratta però di alimenti im-
portati che vengono da molto lontano. E purtroppo, la moda di consumarli ha 
provocato nei paesi di origine, dove la quinoa costituisce la base dell’alimentazi-
one, gravi effetti economici ed ecologici, legati alla diffusione di monocolture e 
all’aumento di prezzo. Da anni si stanno sperimentando varietà per la coltivazi-
one in Italia, e oggi viene coltivata in Toscana. 

I LEGUMI
I legumi sono la principale fonte di proteine di origine vegetale e accompagnano 
ottimamente i cereali in cucina. Oltre alle proteine, contengono anche carboidra-
ti, lipidi, sali minerali, vitamine e fibre, ancora più dei cereali. 

Come i cereali in chicco, i legumi sono un cibo del passato ma anche del 
presente e soprattutto del futuro, perché rappresentano una fonte di proteine 
enormemente più economica ed ecologica rispetto alla carne, proteggendo allo 
stesso tempo l’ambiente, la sicurezza alimentare e la nostra salute: il loro con-
sumo abituale è utile nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche in 
virtù del fatto che contengono sostanze emulsionanti che favoriscono un buon 
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metabolismo del colesterolo e dei grassi. Il loro contenuto di fibra li rende utili 
nella prevenzione di vari tipi di tumore, dell’obesità e del diabete. 

Legumi più digeribili e nutrienti

In alcune persone, il consumo di legumi provoca la produzione di gas intestina-
li; per ovviare a questo inconveniente, più probabile quando si consumano fave 
e fagioli, si può condire il piatto di legumi con erbe aromatiche (timo, salvia, 
alloro o rosmarino, freschi o secchi) o semi di finocchio. Le erbe aromatiche e 
il finocchio possono essere impiegati anche durante la cottura. Per una buona 
digestione, è anche consigliabile evitare di consumare i legumi insieme ad al-
tri alimenti proteici, in particolare con proteine di origine animale (latticini e 
formaggi) che richiedono processi digestivi diversi. Infine, sia al fine di garan-
tire una più completa assimilazione dei nutrienti sia per assicurare una buona 
digestione, i legumi necessitano di ammollo: questo consente di cuocerli più 
velocemente, di renderli più digeribili e di eliminare alcune sostanze anti-nutri-
tive in essi contenuti. L’ammollo dovrebbe durare idealmente tutta la notte o 
almeno qualche ora. Si suggerisce di mettere nell’acqua di ammollo e di cottura 
un pezzetto di alga kombu: questa ne migliorerà la digeribilità, oltre a rendere 
il piatto più ricco. 

I legumi vanno poi sciacquati bene, buttando l’acqua di ammollo, e cotti a 
lungo.

Alcuni produttori vendono legumi spezzati e decorticati: cuociono veloce-
mente, anche senza bisogno di ammollo, e tendono a disfarsi; per questo, sono 
utili nella preparazione di zuppe. Fra questi, i più usati sono forse le cicerchie e le 
lenticchie rosse, e in alcune regioni le fave. 

I legumi sono adatti a essere consumati sotto forma di germogli: risultano partico-
larmente gustosi quelli di ceci e di lenticchie, che si possono aggiungere alle insalate. 

In Italia si coltivano e si consumano per lo più: fagioli, ceci, lenticchie, lu-
pini, fave, piselli, cicerchie, usati prevalentemente secchi ma anche freschi. 
Chiaramente, per ogni tipo possiamo trovare varietà locali con caratteristiche 
e sapore leggermente differenti. Abbiamo poi la soia (più come derivati che in 
chicco), i fagioli mung (soia verde) e gli azuki (soia rossa). 

 FAGIOLI  – originari dell’America Centrale, sono oggi diffusi in tutto il mondo. 
In Italia se ne coltivano moltissime varietà: cannellini, neri, con l’occhio, bor-
lotti, di Spagna e tutte le razze locali. Sono ricchi di ferro, calcio e fosforo, e di 
vitamine del gruppo B. Si consumano secchi e anche freschi, d’estate. 

 CECI  – diffusi da migliaia di anni in India e nei paesi arabi, sono un legume tipico 
anche nell’alimentazione mediterranea. Sono ricchi di amido, digeribili e di solito 
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piacciono molto ai bambini. Sono estremamente versatili in quanto, oltre che ad 
essere mangiati bolliti o impiegati nelle zuppe, si prestano alla preparazione di 
crocchette (come i falafel), patè (hummus) e la loro farina ha molti impieghi in 
cucina. Rispetto ai fagioli, hanno bisogno di ammollo e cottura più lunghi. Ne es-
istono varietà regionali e locali, anche se in minor numero rispetto ad altri legumi. 

 LENTICCHIE  – sono come i ceci tipiche dell’area mediterranea, dell’India e del 
vicino Oriente. Pur essendo più energetiche e proteiche dei fagioli, risultano mol-
to digeribili e per questo risultano gradite e sono molto indicate per i bambini. 
Sono i legumi che spesso cuociono più velocemente e alcune varietà non neces-
sitano di ammollo. Nel centro Italia ci sono molte razze locali di lenticchie, dalle 
dimensioni e dai colori diversi: una delizia da guardare e, ovviamente, da provare! 

 SOIA  – la soia è un legume usato da tempo immemorabile in oriente, soprattutto 
in Cina e Giappone. La caratteristica principale di questo seme giallo è la sua 
grande versatilità, infatti, oltre che consumarla come il resto dei legumi, se ne 
può ottenere olio, latte, formaggio (il tofu), cibi fermentati (tempeh) e quindi si 
trovano anche gelati e yogurt alla soia, nonché granulati per la preparazione di 
ragù vegetali, hamburger, affettati e wurstel di soia e altro ancora. Questi alimen-
ti a base di soia possono forse essere utili a chi pratica un’alimentazione di tipo 
vegano (che esclude ogni tipo di cibo animale) o costituire un eventuale diversivo 
alla dieta abituale – ma non vale la pena abusarne: alcuni di essi sono comunque 
cibi industriali ultra-processati! 

Oggi i maggiori produttori di soia non sono i cinesi, bensì i brasiliani e gli statu-
nitensi: la soia (spesso OGM) viene coltivata in estese monocolture e usata per lo 
più per alimentare gli animali da carne e da latte in loco e altrove, quindi esportata 
ovunque. Proprio queste piantagioni sono le principali imputate della deforestazi-
one e del degrado irreversibile di spazi naturali, pieni di biodiversità. Tuttavia, si 
trova anche soia in chicchi di agricoltura biologica per il consumo umano. 

Per cuocere la soia come gli altri legumi, occorrono ammollo e cottura molto 
prolungati, come i ceci e ancora di più. Sotto forma di farina, si può usare per 
arricchire ogni tanto il pane. Altri derivati della soia sono il miso e lo shoiu. 

I fagioli mung e gli azuki (chiamati rispettivamente soia verde e soia rossa, 
anche se in realtà appartengono a una diversa specie) cuociono più rapidamente 
e si possono usare per insalate o zuppe un po’ diverse dal solito, oltre che per 
ottenere germogli. 

 FAVE, CICERCHIE, LUPINI  – sono legumi cosiddetti “poveri”, ma in realtà sono 
ricchi di nutrienti e di sapore tanto quanto gli altri legumi. Non a caso oggi si as-
siste a una loro riscoperta e si cominciano a trovare nei mercatini dei produttori 
o nei listini dei GAS. Per usarli al meglio, occorre basarsi sulle ricette regionali.
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FRUTTA E VERDURA
Frutta e verdura sono fonti molto importanti di vitamine, sali minerali, fibra e 
zuccheri semplici, e inoltre hanno un sapore delizioso. Contengono anche acqua 
pura e poche calorie. Costituiscono infine una preziosa fonte di enzimi e micror-
ganismi utili per la flora batterica intestinale, presenti per esempio sulle foglie e 
sulle bucce dei frutti. Alcune sostanze contenute nella frutta e nella verdura sono 
inoltre alla base della prevenzione di tumori e malattie degenerative. Per manten-
ersi in buona salute, gli esperti consigliano di consumare, almeno 5 porzioni al 
giorno, fra frutta e verdura, privilegiando la seconda: il che significa consumarne 
praticamente ad ogni pasto e come snack! 

È utile scegliere frutta e verdura di stagione, più fresche e locali possibile, e 
possibilmente provenienti da agricoltura biologica, non soltanto perché sono più 
ricche di vitamine, ma anche perché sono più gustose e hanno meno scarti. 

LA FRUTTA

Come proporla? – cruda o cotta, la frutta è ottima a colazione, a pezzetti nel 
muesli, nel porridge o nella Créme Budwig; come snack a metà mattina o a mer-
enda; come antipasto se non abbiamo verdure crude da offrire; in spremuta 
(quando è stagione di agrumi, ovvero da novembre ad aprile circa); lontano o 
vicino ai pasti, quando se ne ha voglia! Il modo migliore di mangiare la frutta 
rimane, se ne ha l’opportunità, quello di farsi una scorpacciata direttamente alla 
fonte, ovvero raccogliendola dall’albero. Specialmente durante l’estate, quando 
la frutta abbonda e magari va usata velocemente, si possono preparare gustosis-
sime macedonie, golosi gelati e sorbetti, torte squisite e profumate marmellate. Se 
si possiede un essiccatore, si possono essiccare fette di mela o pera, fichi, prugne. 
Si possono infine preparare succhi casalinghi.

D’abitudine la frutta viene consumata a fine pasto, tuttavia un numero crescen-
te di persone ha notato che mangiando frutta prima o lontano dai pasti migliora la 
digestione; infatti, la presenza di cibo nello stomaco rallenta il transito della frutta 
causando la fermentazione degli zuccheri in essa contenuti. Mangiare frutta prima 
o lontano dai pasti consente anche di assimilarne al massimo le vitamine. 
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La frutta si può portare con sé, quando si esce con i bambini o si viaggia. È 
molto pratico tenerla in un contenitore di plastica o di vetro (un grosso barattolo 
col tappo a vite, di quelli usati per il miele o la marmellata), perché non si sciupi, 
e portare con sé un coltello. Ricordiamo che spesso le sostanze preziose per la 
salute si concentrano vicino alla buccia. 

Oggi si usa consumare anche frutta tropicale importata: non è facile trovarne 
di agricoltura biologica e spesso viene prodotta in condizioni di sfruttamento, con 
grande uso di fitofarmaci. Si trovano ormai anche nei supermercati le banane equo-
solidali di produzione biologica ed è iniziata la coltivazione di avocado in Sicilia. 

 CASTAGNA  – è un frutto particolare, nel senso che la ricchezza di amido la rende 
nutriente quanto un cereale, non a caso nel nostro paese costituiva fino a qualche 
decennio fa la base dell’alimentazione di molte comunità montane. Le castagne 
andrebbero riscoperte come piatto forte e non come fine-pasto, consumandole 
arrostite o bollite, oppure usandone la farina per preparare un castagnaccio, una 
polenta di castagne, o deliziose crespelle. 

 LIMONE  – è un frutto particolare, in quanto non viene mangiato solitamente 
come tale, ma usato per condimenti e bevande. Questo agrume viene considerato 
un vero e proprio farmaco, sia per la ricchezza di vitamina C e acidi organici sia 
per il suo potere disinfettante e digestivo. 

Il limone ha anche proprietà astringenti e quindi è utile in caso di dissenteria. 
La sua ricchezza di vitamina C e il suo potere disinfettante lo rendono ottimo in 
caso di tonsillite e mal di gola, è sufficiente diluirne il succo in poca acqua. 

 Al mattino appena svegli, un bicchiere di acqua tiepida, con un cuc-
chiaino di miele naturale e il succo di mezzo limone è un’ottima 
bevanda vitaminica e mineralizzante, ideale durante la gravidanza e 
quando si allatta. 

Frutta essiccata 
È utile da tenere in casa perché nutriente, ancora più ricca di sali minerali e so-
prattutto così dolce da poter sostituire egregiamente caramelle e simili. Si con-
suma a merenda, da sola o con una fetta di pane, o nel muesli mattutino. Ottima 
anche per preparare torte o, ammollata, per la pappa dei piccoli. Occorre procu-
rarsene di agricoltura biologica, anche per evitare l’anidride solforosa con cui 
normalmente viene trattata in superficie. 

 ALBICOCCHE SECCHE  – ricche di vitamina A, ferro, fibre, zuccheri. Sono lassative 
e remineralizzanti. Utili durante la gravidanza, in allattamento e per i bambini. 
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 UVETTA  – ricca di vitamine e sali minerali, emolliente, espettorante, dolcissima: 
ideale da aggiungere alle torte, in cui si può diminuire così la dose di zucchero. 

 FICHI SECCHI  – sono ricchi di calcio, potassio, ferro. Insieme a una noce e una 
fetta di pane casalingo, un fico secco rappresenta un’ottima merenda, special-
mente se di produzione artigianale. 

 PRUGNE SECCHE  – hanno proprietà diuretiche, disintossicanti e soprattutto las-
sative, utilissime quindi contro la stitichezza mangiate così come sono o bollite 
in acqua (che va bevuta). Un bel pugno di prugne snocciolate tenute a bagno per 
qualche ora, e poi frullate con un po’ dell’acqua di ammollo, diventa una pratica 
e gustosissima marmellata per farcire crostate e brioches o da spalmare sul pane. 

 MELE E PERE  – essiccate, a fettine, si usano tagliuzzate nel muesli o come snack. 
Utili quando si è in viaggio. 

Frutta col guscio e semi oleosi
Oltre a essere veri concentrati di energia, questi piccoli frutti hanno in comune 
la caratteristica di contenere vitamine del gruppo B, vitamina D ed E e di es-
sere ricchi di sali minerali (potassio, magnesio, fosforo, ferro, zinco, calcio). Sono 
preziosi anche per il fatto che contengono oli vegetali ricchi di acidi grassi essen-
ziali. Per questo, a piccole dosi, non dovrebbero mancare sulla nostra tavola e 
anzi dovrebbero essere assunti in piccole quantità tutti i giorni, anche più volte al 
giorno, specialmente durante l’infanzia6, la gravidanza e l’allattamento e in tutti 
gli altri momenti in cui è ancora maggiore il bisogno di migliorare la qualità dei 
grassi. 

Se noci, mandorle e nocciole hanno una “cattiva fama” ovvero quella di essere 
pesanti da digerire, sta nel fatto che alcune persone le consumano alla fine di un 
pasto abbondante, o in quantità eccessive. Il segreto è di consumarne un po’ alla 
volta, perché si tratta di alimenti molto nutrienti. 

6 Ricordiamo le precauzioni necessarie per i bambini al di sotto dei 3 anni, per il pericolo di inal-
azione rispetto ai semi oleosi e a frutti secchi col guscio.
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Si possono usare: a colazione, nel muesli e nella Crème Budwig; a metà matti-
nata, insieme a frutta fresca e pane; nelle insalate; nella zuppa (sesamo, girasole, 
lino, tritati da soli o mischiati, anche insieme a un cucchiaio di avena in chicchi); 
nella preparazione di salse e pesti; nelle macedonie; in torte e biscotti; al naturale, 
soli o insieme alla frutta secca, durante i viaggi, in vacanza, quando si fa sport 
e in tutte quelle occasioni in cui si desidera uno snack sano, molto energetico e 
facile da portare con sé. 

La tostatura rende questi semi, già gustosi di suo, ancora più buoni! Con la 
tostatura o la cottura si conservano i sali minerali, ma le vitamine vengono dis-
trutte; quindi, i semi si dovrebbero consumare anche crudi. 

 MANDORLE  – hanno un sapore delicato e sono molto ricche di calcio; vengono 
usate anche per produrre una bevanda (latte di mandorle). 

 SEMI DI SESAMO, LINO, GIRASOLE, ZUCCA  – da agricoltura biologica sono ven-
duti nei negozi di alimentazione naturale, sfusi o in pacchetti, il costo è relativa-
mente basso, se si pensa a quanto sono sani e nutrienti! 

 SESAMO  – è ricchissimo di calcio e di ferro, ma i piccoli semi sono difficili da 
masticare, per questo motivo si suggerisce di usarlo per lo più macinato, nella 
Crème Budwig, come Gomasio o Tahin, o semplicemente spargendo il trito su 
zuppe e insalate. 

 LINO  – questo preziosissimo piccolo seme è una ottima fonte di acido grasso 
omega 3. Se ammollato forma una mucillagine, e può essere utile per combat-
tere la stipsi. Lo si può consumare sia intero che macinato, nel Muesli, nella 
Creme Budwig, sulle insalate o aggiunto all’impasto del pane per arricchirlo di 
minerali. 

 ANACARDI E NOCI PECAN  – sono gustosissimi e si trovano fra i prodotti del 
commercio equosolidale: ogni tanto, per cambiare, perché no? 

 ARACHIDI  – sono legumi, e non noci! Si suggerisce di consumarne con moder-
azione, anche perché, come i precedenti, sono importate. 

 CHIA  – i semi di questa pianta, proveniente dall’America Centrale, stanno 
riscontrando un successo crescente, aggiunti a yogurt, frullati, muesli, insalate 
o anche zuppe. Al pari del Lino, è ricca di acidi grassi, fra cui Omega 3 e se bag-
nata produce mucillagine, è quindi indicata per prevenire o combattere la stipsi. 
Ha un buon contenuto di Sali minerali, vitamine ed oggi viene considerata un 
vero e proprio cibo salutistico. Al momento la chia che acquistiamo è tutta di 
importazione. 
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Con mandorle, nocciole e semi di sesamo si produ-
cono golose creme spalmabili molto nutrienti. Si 
trovano in vendita nei negozi di alimentazione na-
turale – il costo per la verità è un po’ elevato, ma 
una volta ogni tanto… Se si dispone di un buon 

mixer, si possono preparare anche in casa, come la 
crema di mandorle e cacao. Sono molto gustose e rap-

presentano ottimi sostituti alle tradizionali creme al cacao. 

Meglio mandorle locali e biologiche anche se più costose

 Le mandorle comuni vengono di solito da coltivazioni californiane di tipo intensivo, 
molto problematiche dal punto di vista della sostenibilità. Proprio a causa dell’aumen-
to di popolarità delle bevande a base di mandorle, la superficie coltivata a mandorli 
in California è cresciuta a dismisura e fornisce oggi l’80% della produzione mondiale. 
Si tratta di enormi e spaventose monocolture, talmente innaturali da richiedere l’uso 
di quantità spropositate di diserbanti e fitofarmaci di ogni tipo: una sorta di deserto 
biologico. 

 Per assicurare l’impollinazione degli alberi, necessaria alla produzione dei frutti, ogni 
anno i coltivatori sono costretti ad importare api da tutta l’America e anche oltre. 
Questo non solo comporta un ulteriore aggravio delle emissioni di gas serra, a causa 
delle centinaia e centinaia di camion che attraversano gli USA carichi di alveari, ma 
provoca soprattutto un intollerabile sfruttamento delle api, che a causa dello stress e 
dell’esposizione alle sostanze tossiche usate nei mandorleti si ammalano e muoiono 
in quantità incredibili7. E questa sarebbe una bevanda più sostenibile, etica e salutare 
del latte vaccino?

7 Nel 2018-2019 si calcola siano morte qualcosa come 50 miliardi di api, quasi 1/3 delle api 
allevate negli Stati Uniti, a causa dello stress dovuto al trasporto e ai pesticidi presenti nei 
mandorleti (Like	sending	bees	to	war:	the	deadly	truth	behind	your	almond	milk	obsession	
The Guardian, 8/1/20; Latte di mandorla: un affare che sta uccidendo miliardi di api CHIARA 
AMATI. Il Corriere della Sera 9/1/20)
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LA VERDURA

Dovrebbe essere sempre presente a ogni pasto, almeno nel piatto degli adulti! Le 
verdure si consumano:

• crude preferibilmente come antipasto o come insalate per accompagnare 
altri piatti; 

• cotte nella preparazione di zuppe, minestre, lasagne, condimenti per pasta 
asciutta o cereali, risotti, sformati e torte salate, salse e contorni per cibi 
proteici. 

Sgranocchiare qualche verdura cruda è un ottimo aperitivo mentre si aspetta 
che il pranzo o la cena finiscano di cuocere, e una bella insalata è il migliore an-
tipasto. Ci sono validi motivi per consumare d’abitudine verdura cruda all’inizio 
dei pasti principali:

• per calmare i primi morsi della fame con un cibo nutriente ma non calorico 
(al posto di un pezzo di parmigiano o dei classici grissini), la verdura cruda 
è un antipasto perfetto per grandi e piccini: le verdure crude sono ben di-
geribili e non “sciupano” l’appetito in attesa dei pasti principali, masticarle 
ci aiuta ad attivare la digestione. 

• Per il contenuto di acqua e di fibre, la verdura cruda a inizio pasto ci con-
sente di consumare meno calorie, dal momento che ci aiuta a raggiungere 
prima il senso di sazietà.

• Le fibre parzialmente solubili contenute nella verdura ci aiutano a neu-
tralizzare ed eliminare le eventuali sostanze dannose che ingeriremo con il 
pasto (eventuali tossine, idrocarburi aromatici e sostanze inquinanti).

• Le stesse fibre contribuiscono a una buona digestione del pasto, attivando 
l’intestino e il microbiota per un ottimale assorbimento dei nutrienti.

Talvolta può capitare di acquistare verdure surgelate: può essere una buona 
soluzione d’emergenza, ma non si suggerisce di farne un’abitudine, e questo sia 
per motivi di rispetto delle stagionalità sia per motivi ecologici, anche perché la 
surgelazione, con la conseguente necessità di mantenere la “catena del freddo” è 
un processo delicato e che richiede, oltre che attenzione nei vari passaggi e tra-
sporti, il consumo di molta energia. Inoltre, nonostante il contenuto vitaminico 
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non si perda del tutto con la surgelazione, la verdura surgelata, quando sconge-
lata, appare molto meno invitante e saporita di quella fresca. Evidentemente il 
processo di surgelazione comporta delle modifiche a livello fisico-chimico delle 
verdure. 

Può anche accadere di congelare qualche verdura cruda o cotta. Il congela-
mento casalingo, essendo più lento, comporta una maggiore perdita di nutrienti 
rispetto alla surgelazione. 

Rimane comunque un sistema utile da usare per conservare eventuali scorte 
in eccesso, purché il consumo di verdura congelata non sia la regola. Si sug-
gerisce di lavare, asciugare e tagliare finemente le verdure prima di congelarle, 
mettendole poi in contenitori o sacchetti con un’etichetta che indica la data e il 
contenuto.

Nella scelta e preparazione delle verdure, se biologiche è utile evitare il più 
possibile gli scarti: non sbucciare le carote, usare la parte verde dei porri e del 
sedano, le foglie esterne dei finocchi e dei cavoli, ecc. Questo per non privarsi dei 
preziosi nutrienti che spesso stanno proprio nelle bucce o nelle foglie esterne. Si 
possono usare per preparare sformati, pesti o minestroni. Se tuttavia risultassero 
troppo dure, si possono pulire, tagliare finemente e poi congelare, ed usarle poco 
alla volta nei minestroni o nelle creme di verdura.

Con le verdure, cambiare è bello! Come le note musicali si possono combin-
are in modi infiniti per ottenere melodie leggere o gravi, allegre o malinconiche, 
lente o veloci, allo stesso modo con la verdura possiamo comporre un numero 
infinito di piatti a seconda della stagionalità, del nostro umore del momento e 
della nostra creatività. Forme, dimensioni, colori, tipi di taglio e di cottura: le 
verdure offrono una miriade di fantasiose possibilità per sbizzarrirsi nei modi 
più diversi! 

 In base al loro colore, è possibile stabilire quali vitamine le verdure 
contengono in prevalenza:

 verdure a foglie verdi scure > contenuto prevalente di vitamina C, 
acido folico e clorofilla; 

 verdure gialle e arancioni > contenuto prevalente di vitamina A; 
 verdure rosse > contenuto prevalente di vitamina C. 

Fra le verdure che non dovrebbero mancare in casa, segnalo: 

 CIPOLLA  – è una verdura zuccherina, ricca di vitamine (A, B, C) e minerali, 
ha proprietà diuretiche, e stimolanti del sistema digestivo, respiratorio. Come 
l’aglio, è antisettica e promuove il funzionamento del sistema immunitario. Da 
consumarsi cotta e, ancor meglio, cruda (nelle varietà più dolci che si consumano 
fresche). In inverno si possono sostituire le cipolle con i porri. 
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 CAVOLI  – di tutti i tipi; sono particolarmente ricchi di vitamine (A, B1, B e B6, 
C, K) e sali minerali (fosforo, calcio, ferro, potassio, rame, magnesio, iodio, ar-
senico), di fibre solubili, di sostanze fitochimiche. Il cavolo viene considerato uno 
degli alimenti anticancro, e pare sia utile a combattere e prevenire le infezioni. 
Per questi motivi, suggerisco di abituare i bambini fin da piccoli ad assaggiarne 
(i cavolfiori e i broccoli vengono di solito apprezzati, se lessati al dente e proposti 
come cibi da mangiare in mano). 
Fra i cavoli ricordiamo: cavolo verza, cavolo cappuccio rosso o bianco, broccoli, 
cavolo nero, cavolini di Bruxelles, cavolfiore. 

 CAROTA  – ricchissima di beta-carotene (precursore della vitamina A) ma anche di 
vitamine del gruppo B e di vitamina C, zuccheri semplici, sali minerali e sostanze 
fitochimiche antiossidanti. Fa bene alla pelle, è remineralizzante, utile in caso sia 
di diarrea sia di stitichezza perché regola le funzioni intestinali. Buonissima cruda, 
intera o a julienne, per fortuna è disponibile quasi tutto l’anno. 

 AGLIO  – antisettico e battericida, previene e combatte le infezioni sia delle vie 
respiratorie sia dell’intestino. È vermifugo, nel senso che non piace agli ossiuri 
che a volte affliggono adulti e bambini, specialmente se giocano all’aria aperta 
o se mangiano molti dolci. A questo scopo, oltre a usarlo crudo e cotto nei cibi, 
si può metterne un pezzettino sulla pancia dei bambini la sera prima di andare a 
dormire, fissandolo con un cerotto. 

L’aglio ha anche proprietà digestive e carminative, cioè aiuta a eliminare le 
fermentazioni intestinali e i gas che ne derivano. È inoltre diuretico e il suo con-
sumo regolare previene l’arteriosclerosi e aiuta la circolazione. 

L’aglio ha infine proprietà di “sciogliere” il muco, quindi è utile in caso di 
raffreddori e otiti ricorrenti. L’aglio oggi è anche ritenuto un potente antitumo-
rale. L’unico problema è che queste proprietà riguardano principalmente l’aglio 
crudo! 

Per esperienza ritengo che la capacità di digerire l’aglio dipenda anche dall’ab-
itudine al suo consumo, e per questo ho iniziato a proporlo ai bambini, in piccole 
quantità, fin da piccolissimi, tritato crudo nelle salse e nei condimenti, strofinato 
sulle bruschette, sulla pizza, nelle zuppe e nelle insalate. 

Può accadere però che qualche bambino o adulto trovi il suo gusto troppo 
intenso, allora invece di tritarlo nelle pietanze si può tagliare lo spicchio a filetti, 
nel senso della lunghezza e usarlo per condire i cereali, le insalate, le verdure lesse 
o i legumi, che ne rimarranno insaporiti ma in modo più delicato rispetto a quan-
do lo si trita. A filetti, l’aglio potrà inoltre essere eliminato da chi lo desidera, ma 
con il condimento in qualche ora si macera e diventa gradevole anche da masti-
care. Si possono anche mettere alcuni spicchi tagliati in una bottiglietta e riem-
pirla di olio, dopo qualche giorno si otterrà così dell’olio aromatizzato all’aglio. 
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Quando si consuma l’aglio crudo, è bene eliminare il germoglio centrale, se 
presente, perché contiene sostanze aromatiche potenti che rendono l’aglio indi-
gesto e per alcune persone risultano tossiche. 

LE ALGHE, VERDURE DEL MARE
Molto in voga in Giappone, le alghe sono un alimento poco diffuso da noi, 
tranne da chi pratica la dieta macrobiotica. Tuttavia, chi abita al mare sa che un 
tempo erano molto usate anche in Europa, specialmente sull’Atlantico, e non a 
caso: hanno caratteristiche così interessanti da meritare di essere prese consider-
azione. In particolare, sono ricche di sali minerali, fra cui calcio, ferro e iodio, e 
di vitamine del gruppo B. Contengono algina e altre sostanze fitochimiche dalle 
proprietà anticancerogene, stimolanti del sistema immunitario, fluidificanti del 
sangue. Le loro proprietà le rendono complementi utili per i bambini e le donne 
in stato di gravidanza e durante l’allattamento. 

Si usano in cucina tagliate a pezzetti nelle zuppe, nelle creme di verdura, nelle 
verdure stufate, nei risotti e come involucro nei sushi. Se ne trovano nei negozi 
di alimentazione naturale, provenienti dal Giappone o meglio dal Nord Europa: 
vengono tradizionalmente raccolte e consumate lungo le coste della Bretagna, in 
Irlanda, Islanda, Scozia e Norvegia. Si suggerisce di farsi una piccola scorta di 
due-tre tipi e di usarle a turno nei piatti di tutti i giorni, per arricchirli e renderli 
più gustosi. 

Le principali alghe che si trovano in commercio: 

 KOMBU  – è quella che si usa per migliorare la cottura dei legumi. Si presenta in 
nastri, che si tagliano a pezzetti di qualche centimetro e si mettono direttamente 
nell’acqua di ammollo, per poi cuocerle insieme ai legumi. Tagliata a striscioline 
sottili, si può usare anche nella verdura stufata o nel minestrone.

 WAKAME  – sono particolarmente ricche di calcio e minerali, si usano nella zup-
pa di miso o nelle altre zuppe tagliate a striscioline. 

 HIJIKI (o HIZIKI)  – si presentano come sottili spaghettini neri, si tagliano e si 
usano come le wakame o nelle verdure saltate. 

 NORI  – di forma rettangolare simili a lasagne, vengono usate per la prepa-
razione dei sushi, involtini di origine giapponese ripieni di riso e pesce ormai 
popolari anche da noi. Si usano anche tostate e poi sbriciolate sopra i cibi, 
come condimento. 
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 DULSE  (tipica del Nord Europa) e Arame – hanno un gusto delicato. 

 AGAR AGAR  – è una polvere di gelatina di varie alghe, che si usa nella cucina 
naturale per sostituire la colla di pesce nella preparazione di budini e gelatine. 

I CIBI DI ORIGINE ANIMALE
I cibi di origine animale sono fonte di proteine, di grassi saturi (uova, carne, 
salumi, latte e derivati), grassi insaturi (pesce), vitamine del gruppo B, fra cui la 
vitamina B12, sali minerali (ferro, zinco, rame nella carne e nell’uovo, calcio nei 
latticini). 

Per motivi legati alla salute e ancor più ai tragici risvolti ecologici ed etici 
legati al consumo di carne, è meglio farne un uso limitato, per gli adulti e ancora 
di più per i bambini. 

È preferibile consumare carne, pesce, affettati, formaggi e uova freschi e non 
come ingredienti di piatti pronti di qualsiasi tipo. In questo modo è infatti più 
facile rendersi conto di cosa si sta acquistando. Si suggerisce inoltre di privi-
legiare come fonti di approvvigionamento le piccole realtà locali, premiando 
quelle che attuano un allevamento di tipo più sostenibile e attento al benessere 
degli animali. Di solito sono anche quelle che garantiscono prodotti più gus-
tosi. Al supermercato, diffidare soprattutto delle carni vendute a bassissimo 
prezzo e degli hamburger, in quanto è impossibile sapere esattamente come 
sono prodotti.

LA CARNE

Consumo e produzione di carne in Italia 

In Italia oggi si consumano circa 76 kg a testa di carne all’anno, contro i 10 kg 
del dopoguerra: mangiamo cioè una quantità di carne 7 volte superiore rispetto 
ai nostri nonni! Questa quantità è comunque calata negli ultimi 10 anni, special-
mente per la carne bovina, mentre sta salendo il consumo di pollame ed è stabile 
quello del maiale. Gli allevamenti nel nostro paese stanno rapidamente dimin-
uendo di numero, ma aumentando di dimensioni: praticamente per la maggior 
parte sono di tipo intensivo, soprattutto per maiali e polli. Si calcola che ben il 
99,8% dei polli sia allevato in impianti con oltre 30.000 individui, mentre il 90% 
dei maiali italiani vive nel 10% degli allevamenti, con oltre 500 individui. La fetta 
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del bio è in crescita ma tuttora quasi insignificante: si parla del 6,7% per i bovini, 
ma di solo lo 0,7% per polli e maiali al 20188. 

Gli allevamenti sono energivori e consumano attualmente una quantità di 
risorse superiore a quella disponibile: un rapporto di Greenpeace denuncia che 
solo in Lombardia, regione in cui sono concentrati i più grandi allevamenti in-
tensivi di suini e bovini, tali allevamenti usano il 140% delle risorse naturali della 
Regione, intese anche come capacità del territorio di ricevere le emissioni e gli 
scarti prodotti. Seguono a distanza Veneto, Piemonte e Campania. A livello na-
zionale, Greenpeace stima che sia il 39% delle risorse naturali ad essere consuma-
to dagli allevamenti, e se aggiungiamo i mangimi importati, spesso a spese delle 
foreste amazzoniche, ci rendiamo conto che un simile impatto ambientale non è 
sostenibile ancora a lungo. Aspetti forse meno noti ma molto importanti sono 
anche le emissioni di metano dovute alla flatulenza di un numero così grande di 
animali alimentato con mangimi: le mucche da carne e da latte sono respons-
abili di ben il 75% di tutto il metano emesso dal comparto agricolo italiano. 
Ricordiamo che il metano è un gas serra molte volte più potente della CO2 e che 
in Italia le maggiori emissioni di questo gas serra sono proprio a carico del com-
parto agricolo. Infine, l’Italia è un paese ove circa il 70% degli antibiotici impie-
gati è destinato alla zootecnia, e non meraviglia che siamo i primi in Europa per 
le morti annuali dovute alla resistenza antibiotica (33.000 in Europa, di cui ben 
quasi 1/3, circa 10.000, nel nostro paese).

E nonostante tutto questo, la carne prodotta in Italia non è sufficiente a far 
fronte alla domanda interna. Anche se in calo, infatti, sono tuttora ingenti le 
importazioni di carne, sia bovina che suina (rispettivamente di 384.543 e 945.032 
tonnellate nel 2019). Gli italiani, quindi, mangiano ancora troppa carne e ne 
pagano le conseguenze su tutti i fronti: quello della salute, quello dell’impoveri-
mento e inquinamento del proprio territorio, quello economico per le importazi-
oni. A questi vanno aggiunti condizioni degradanti e crudeli per gli animali negli 
allevamenti e condizioni di sfruttamento e insalubrità per i lavoratori del settore, 
come dimostrato da molte inchieste9 e dai vari focolai di infezione da covid veri-
ficatisi negli allevamenti intensivi.

8 Notizie tratte principalmente da: 2010-2019	10	anni	di	zootecnia	italiana – a cura di Essere 
Animali https://www.essereanimali.org/dieci-anni-di-zootecnia-in-italia/

 Prosciutto Nudo, di Fabio Ciconte e Stefano Liberti, aprile 2018 – TERRA! Onlus
 Il Peso della Carne GreenPeace ottobre 2020
 Altre informazioni sugli allevamenti italiani e sull’impatto di questi sull’ambiente si possono 

trovare sul sito dell’associazione CIWF (Compassion In World Farming) www.ciwf.it 
9 Molto esplicite in questo senso le inchieste della giornalista Sabrina Giannini nel suo program-

ma Indovina chi viene a cena, disponibili su Raiplay. Per questo ed altri aspetti, a livello globale, 
vedi anche: Meat Atlas 2021 a cura della ONG Friends of the Earth https://friendsoftheearth.
eu/wp-content/uploads/2021/09/MeatAtlas2021_final_web.pdf
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Qualche idea per l’acquisto di carne

Per molte persone, pur coscienti dei problemi di tipo ecologico e sanitario, mang-
iare carne costituisce un bisogno comunque irrinunciabile, a volte legato anche 
alla disponibilità in loco di animali allevati in aziende familiari e gestiti in modo 
responsabile. 

Per limitare il consumo di proteine di origine animale, il metodo migliore è 
quello di cucinare carne a cadenze fisse, per esempio una volta alla settimana o 
ogni dieci giorni, e fissare anche per i formaggi una sorta di calendario, evitando 
di consumarne tutti i giorni oppure limitandone la quantità. Un altro sistema è 
di decidere in anticipo la quantità totale di carne, pesce, affettati da acquistare 
ogni settimana o mese, proponendosi di non superarla. E poi:

• Privilegiare la qualità alla quantità, rifiutando di mangiare carne di vitello 
o di pollame di allevamento intensivo. 

• Rivolgersi anche per questi prodotti, se possibile, al locale Gruppo di 
Acquisto, che garantisce un rapporto di fiducia con i produttori. 

• Preferire carne d’allevamento biologico, o almeno, se si tratta di pollame, 
di allevamenti a terra. 

• Cercare piccoli produttori locali di carne, sia bovina sia suina, ovina, avicola 
o di coniglio, visitare l’azienda e verificare come vengono allevati gli animali. 

• Evitare tortellini, wurstel, hamburger e tutti i prodotti pronti e surgelati 
contenenti carne, specialmente se macinata: è proprio lì che vanno a finire 
le carni più scadenti e manipolate dai prezzi bassissimi, comprese quelle di 
importazione.

Meglio le carni rosse o bianche? Le prime, per intendersi, sono quelle di bovi-
ni, ovini e suini, mentre le seconde sono quelle di coniglio, pollo o tacchino. Le 
prime sono considerate possibili cancerogeni, e ne viene sconsigliato un consumo 
superiore a 3-500 grammi alla settimana. Probabilmente, se la carne è genuina 
e saporita, e specialmente se in famiglia se ne consuma sporadicamente, forse la 
cosa più saggia è scegliere in base ai gusti e alla qualità della “materia prima” 
disponibile in loco, sia per gli adulti sia per i bambini. 

Gli affettati sono fra i cibi meno sani non solo per via dell’alto contenuto di 
grassi e sale, ma anche per la frequente bassa qualità delle materie prime e per i 
metodi di preparazione: spesso vengono letteralmente gonfiati di acqua e riem-
piti di additivi. Si suggerisce quindi di acquistarne di filiera corta, ovvero prove-
nienti da animali allevati, uccisi e lavorati in loco, anche se costano molto di più. 
Si suggerisce anche di chiedere, per quanto possibile, informazioni sul metodo di 
preparazione e sugli additivi usati. 
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IL PESCE

Il pesce è considerato una forma di carne più sana rispetto alle alternative terres-
tri, e non a caso: è come la carne fonte di proteine di alto valore biologico, ma 
contiene meno grassi e di migliore qualità, cioè di tipo polinsaturo della famiglia 
omega 3, più sali minerali come ferro, fosforo, iodio e selenio. Non sono poche le 
persone che evitano la carne di animali terrestri ma mangiano di tanto in tanto 
del pesce. Il suo aroma si apprezza quando viene cucinato in modo semplice, les-
sato o al forno o nella preparazione di sughi per la pasta o zuppe, che si prestano 
in modo particolare all’uso di pesci “poveri” ma saporitissimi. 

Il pesce azzurro non solo è economico e locale, ma contiene acidi grassi po-
linsaturi. Inoltre, i pesci di piccola taglia accumulano meno sostanze inquinanti 
rispetto a quelli venduti “a trancio”. In Italia, i consumi di pesce sono in crescita: 
erano circa 20 Kg/anno a persona nel 2010 e sono oggi circa 30 Kg/anno (aumen-
to del 50% in 10 anni). Il pesce proviene sia da pesca che da allevamenti, e l’Italia 
ne importa discrete quantità. 

Stock ittici a rischio

 Un problema da non sottovalutare quando si compra il pesce è quello delle allarmanti 
condizioni degli stock ittici mondiali e in particolare del Mediterraneo: anni e anni di 
pesca eccessiva hanno decimato il numero di esemplari di molte specie, compromet-
tendone la sopravvivenza. 

 La pesca a strascico esercitata vicino alle coste (oggi vietata ma ancora praticata), 
distrugge i fondali e mette a repentaglio la riproduzione di alcuni pesci, determinando 
inoltre uno scarto di circa il 40% del pesce catturato! Le tecniche di pesca in uso deter-
minano quindi sprechi enormi e intollerabili, e hanno conseguenze drammatiche per 
la salute e la biodiversità del nostro mare, e non soltanto. Conseguenze che peggiora-
no per via dell’aumento dei consumi, legato anche al diminuito consumo di carne. 
L’assurdo è che una grande quantità del pescato viene usata non per l’alimentazi-
one umana ma per produrre mangimi per gli allevamenti ittici o per quelli di animali 
terrestri. 

 Il pesce è quindi tra i primi prodotti per cui ci dovremmo porre molte domande prima di 
acquistarne a cuor leggero: è giusto esaurire le scorte di pesce del mare Mediterraneo, 
uccidendo spesso delfini e altre specie non commestibili, e poi andare a importare 
pesci che vivevano in mari molto lontani, solo per il gusto di avere a disposizione 
ogni giorno, in tutti i supermercati, un assortimento completo di pesci, crostacei e 
molluschi? 

 Il consiglio è quello di privilegiare il pesce acquistato da piccole cooperative di pesca-
tori, scegliendo di mangiare pesce azzurro o altri pesci poco pregiati ma locali, salu-
tari e gustosi.
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Pesce e mercurio

 Oggi chi mangia pesce pescato purtroppo sa di consumare un alimento a rischio per 
l’inquinamento da mercurio. 

 Il mercurio è usato nell’industria chimica e farmaceutica, per esempio si trova nelle lam-
pade fluorescenti e negli amalgami per l’otturazione dei denti. È una sostanza che può 
riversarsi nell’ambiente dagli impianti metallurgici, chimici, dalle centrali termoelettriche 
a carbone, dai cementifici. Da qui va ad inquinare le falde acquifere giungendo fino al 
mare ed entrando nella catena alimentare. È altamente tossico e anche a basse dosi 
può essere pericoloso (effetti sullo sviluppo neurologico, sul sistema riproduttivo, im-
munitario, cardiovascolare). È pericoloso soprattutto per i bambini e per le donne in 
gravidanza, perché tende a passare al feto attraverso la placenta. Tende ad accumularsi 
nei pesci di grossa taglia e predatori, come pesce spada e tonno a pinna rossa. 

 Il rischio di inquinamento da mercurio è presente nel mare Mediterraneo, un mare chi-
uso e dalle acque poco profonde, ma riguarda anche i pesci degli altri mari. Scegliendo 
pesci piccoli il rischio viene minimizzato.

LA SCELTA VEGETARIANA O VEGANA
Chi sceglie di non mangiare né carne né pesce lo fa per motivi di salute, etici e/o 
ecologici oppure, semplicemente, perché la carne non gli piace. Si parla di dieta 
lacto-ovo vegetariana se la dieta comprende latte e uova, lacto-vegetariana se 
escludono le uova, vegana, se esclude ogni tipo di cibo di origine animale (quindi 
anche il miele). 

Le diete vegetariane possono essere più sane di quelle che comprendono la 
carne, e spesso lo sono, purché si basino sul consumo di cibi completi e integrali, e 
comprendano proteine vegetali di vario tipo, compresi quindi i semi oleosi. La dieta 
vegana è più radicale, escludendo ogni cibo animale richiede una maggiore attenzi-
one nella scelta del menù, e chi la pratica deve assumere integratori di vitamina B12, 
importanti soprattutto per le donne in gravidanza e in allattamento e per i bambini; 
è tuttavia una scelta salutare e gustosa, come oggi riscontrano molte persone. 

Si possono crescere bambini vegetariani? La risposta è dipende. Ovvero, dipende 
da loro: infatti è senz’altro possibile e anzi auspicabile crescere figli abituandoli a 
mangiare carne e pesce non più di una volta alla settimana, o anche meno, ma, a 
mio parere, come non si può obbligare un bambino a mangiare carne, o qualsiasi 
altra cosa, contro la sua volontà, allo stesso modo non lo si può costringere a 
essere vegetariano se manifesta di apprezzare la carne e il pesce. Molti bambi-
ni stanno benissimo e crescono felici con regimi dietetici vegetariani o vegani, 
ma molti altri, se ne hanno la possibilità, mangerebbero volentieri carne o pro-
dotti animali, almeno saltuariamente. Non si dovrebbe impedire loro e anzi, se 
ce lo chiedono, si dovrebbe rispondere a questa richiesta. A mio avviso, è più 
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importante abituarli a considerare carne e pesce un cibo saltuario, piuttosto che 
proibirli: crescendo, potranno fare da soli una scelta così personale. 

In molte famiglie vegetariane non si cucina carne per i bambini ma si lasciano 
liberi di assaggiarla quando sono fuori casa, in altre, i genitori di tanto in tanto 
preparano ai figli qualche piatto di carne o pesce. Molti genitori verificano che la 
maggior parte dei bambini, se può scegliere, richiede spontaneamente di mangi-
are almeno un po’ di proteine e grassi di origine animale, specialmente dopo che 
cessano l’allattamento.

Se si segue una dieta vegetariana o prevalentemente tale e per questo motivo 
si desidera proporla anche ai bambini, almeno in casa, occorre ricordare che:

• per assicurarsi tutti i nutrienti necessari, occorre mangiare una varietà di 
cereali anche in chicco, legumi, verdure, frutta e semi oleosi;

• i bambini rispetto agli adulti hanno in proporzione un bisogno leggermente 
maggiore di proteine e di grassi. Si suggerisce di variare le fonti di approv-
vigionamento, fra legumi, cereali di vario tipo, frutta secca e semi oleosi;

• poiché gli alimenti integrali sono ricchi di fibra, ovvero hanno una bassa 
densità calorica, potrebbe accadere che un bambino piccolo e di poco ap-
petito si sazi prima di aver consumato i nutrienti necessari. Per questo è 
sufficiente proporre la parte proteica del pasto (legumi, noci, formaggio, 
uovo) prima o insieme ai cereali, alternando questi ultimi sia per tipo che 
per grado di raffinazione; 

• poiché legumi e cereali possiedono proteine il cui valore biologico si com-
pleta a vicenda, è bene ricordarsi di offrire entrambi; 

• far seguire a un bambino una dieta vegana richiede ancora più attenzione; 
infatti, è necessario che il bambino assuma integratori di vitamina B12. Se 
la madre è vegana, dovrebbe assumere anch’essa integratori di vitamina 
B12, a partire dalla gravidanza e durante tutto l’allattamento.

LATTE E DERIVATI
Latte vaccino
L’uomo ha addomesticato gli animali da latte e, unico fra i mammiferi, li alleva 
allo scopo di ottenere per suo consumo il latte che sarebbe teoricamente destina-
to alla loro prole. 
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La capacità di digerire il lattosio, il principale zucchero contenuto nel latte, 
è tipica dell’infanzia e il fatto di mantenerla in età adulta è una caratteristica 
umana nuova, nel senso che si stima sia comparsa nella nostra specie circa 7000 
anni fa. Questa capacità è particolarmente diffusa in alcune popolazioni, tipi-
camente quelle del nord Europa, mentre la maggior parte delle persone adulte 
non digerisce bene il latte, poiché con la crescita scompare l’enzima lattasi, che 
serve per scindere il lattosio, lo zucchero del latte, nei due zuccheri semplici che 
lo compongono, glucosio e galattosio. Inoltre, il latte vaccino, quello più usato 
per consumo diretto, contiene proteine che frequentemente causano allergie e 
intolleranze, sia nei bambini sia, in misura minore, negli adulti. Il latte viene 
bevuto principalmente per il suo contenuto di calcio, ma non esistono correlazi-
oni fra consumo di latte e minore incidenza di fratture all’anca10. Non esistono 
quindi motivi nutrizionali per bere latte, dopo la primissima infanzia, e ci sono 
invece motivi sia salutistici che etici ed ecologici per farne a meno o consumarne 
in quantità ridotta. 

Il consumo elevato di latte negli adulti è collegato infatti ad una maggiore 
probabilità di osteoporosi e di alcuni tipi di tumore, e provoca sbalzi glicemici.

Dal punto di vista etico diventa difficile comprare latte quando si conoscono 
le terribili condizioni di vita delle mucche da latte, costrette a partorire vitelli da 
cui vengono immediatamente separate e a produrre quantità di latte innaturali, 
grazie alla selezione genetica, fattori questi che le portano a esaurire il loro ci-
clo in pochi anni. A tutto ciò si aggiungono i motivi ecologici collegati a tutti i 
problemi connessi agli allevamenti intensivi di bovini, di cui abbiamo già parlato. 
Per questo, un numero crescente di persone evita completamente di bere latte, e 
similmente abituano i loro bambini, senza che la loro salute ne risenta, anzi. 

Un inizio potrebbe essere quello di ridurre il consumo di latte, limitandosi 
magari ad acquistarne saltuariamente del tipo biologico e crudo da produttori 
locali e iniziando contemporaneamente ad auto-produrre bevande di avena, riso 
o mandorla. Il latte di produzione biologica dovrebbe di per sé garantire anche 
migliori condizioni di allevamento per le mucche.

Il latte vaccino non è indispensabile nell’alimentazione dei bambini: finché 
sono allattati, il latte materno è quello specie-specifico, tanto più che l’assunzi-
one di latte vaccino è spesso correlata allo sviluppo di eczema o asma. È stata 
anche notata da molti genitori un’associazione fra consumo di latte e latticini, 
nei bambini e produzione di muco, con insorgenza più frequente di raffreddori 
e otiti. D’altra parte, spesso i bambini, specialmente quelli allattati a lungo, 

10 Diet and hip fractures among elderly Europeans in the EPIC Cohort, J Clin Nutr. 2011 
Jan;65(1):132-9; Franco Berrino Il	cibo	dell’uomo pag 277 e seg.
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rifiutano il latte di mucca e anche quello di capra. Questo non deve preoc-
cupare, infatti esistono molte altre fonti di calcio e di tutti gli altri nutrienti 
contenuti nel latte. 

Quale latte preferire? 

Se latte vaccino deve essere… allora senz’altro meglio il latte crudo, ovvero quel-
lo che viene venduto alla spina o in bottiglie di vetro direttamente dai produttori 
locali, senza aver subito trattamenti termici ma solo una filtratura. Spesso è pro-
dotto in piccoli allevamenti in cui le mucche hanno la possibilità di pascolare, al-
meno in alcuni periodi dell’anno, o comunque non sono sottoposte a trattamenti 
farmacologici, non sono forzate nella produzione e vivono in stalle piccole, in 
fattorie in cui si ricicla il letame come concime. Spesso è certificato biologico, ma 
soprattutto è un alimento molto più completo, ecologico e gustoso rispetto al 
latte di centrale. Infatti:

• il sapore del latte crudo cambia, in quanto risente di quello che mangia la 
mucca; 

• per questo anche il contenuto di grassi può variare e generalmente è più 
alto rispetto al latte di centrale intero (che è di 3,5 gr/l); 

• contiene più vitamine liposolubili (A ed E) e iodio, che vanno persi parzial-
mente con la pastorizzazione; 

• contiene fosfatasi alcalina, un enzima che si perde con il calore, utile perché 
favorisce l’assimilazione del calcio contenuto nel latte. Contiene anche il 
lisozima, un altro enzima dal potere antibatterico che viene distrutto dal 
calore;

• La certificazione biologica garantisce migliori condizioni di allevamen-
to delle vacche, come in teoria anche le dimensioni ridotte dell’azienda 
agricola. 

COME SI USA? Il latte crudo è un vero e proprio alimento, da bere così 
com’è a colazione o a merenda o da usare in alcune ricette, anche se la 
cottura ne fa perdere alcune proprietà. 

VA BOLLITO? Il latte crudo va conservato in frigorifero e consumato 
entro qualche giorno, preferibilmente al naturale. Da anni però una or-

dinanza ministeriale impone la dicitura sull’etichetta “bollire prima del consumo”. Il 
fatto è che la bollitura, pur eliminando eventuali microrganismi, fa perdere al latte 
molte delle sue proprietà e lo rende meno digeribile. L’ordinanza è stata diramata in 
seguito a un presunto collegamento fra consumo di latte crudo e una grave malattia 
renale, la Sindrome Emolitica Uremica, provocata dal batterio Escherichia coli che si 
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presuppone possa essere contenuto, appunto, nel latte crudo. Eppure, secondo i pro-
duttori, questo collegamento non è dimostrato e sulla questione si sono avuti accesi 
scambi di opinione: c’è infatti chi pensa che si tratti di un’operazione meramente com-
merciale. Suggerisco a chi è interessato all’argomento di farsi la propria opinione in 
merito. 

 Acquistare latte crudo è ecologico perché comporta minori lavorazioni per il latte, as-
senza di confezionamento, trasporto minimo, riciclo dei contenitori, minori passaggi 
intermedi fra chi produce e chi consuma. Se nella vostra zona non c’è nessun distrib-
utore automatico (potete cercare il più vicino all’indirizzo web www.milkmaps.com) 
comunque, è probabile che nelle vicinanze possiate trovare una stalla che lo vende. 
Molte famiglie acquistano latte vaccino e di capra, formaggi e yogurt tramite i GAS, il 
vantaggio di questa opzione è, anche in questo caso, il rapporto di fiducia che si viene 
a creare con i produttori. 

Yogurt
Lo yogurt si ottiene per fermentazione del latte per opera di microrganismi 
(Lactobacillus bulgaricus o acidophilus, Streptococcus thermophilus). Questi 
modificano gli ingredienti di partenza del latte, trasformando una parte del 
lattosio in acido lattico e rendendo sia la parte proteica sia quella lipidica più 
digeribili. I fermenti rimangono presenti nello yogurt rendendolo un alimento 
vitale in tutti i sensi: lo yogurt ha un effetto benefico e riequilibrante sulla mi-
croflora intestinale, utile sia in caso di stitichezza sia di dissenteria. Rispetto 
al latte di partenza, quindi, lo yogurt è maggiormente digeribile e anche leg-
germente più nutriente, in quanto i minerali e le vitamine sono in forma più 
assimilabile. 

Nell’alimentazione naturale lo yogurt si consuma a colazione, a merenda, 
come ingrediente in torte dolci o salate, per condire insalate o creme di verdura, 
nella preparazione di salse. Si suggerisce di acquistare yogurt intero fresco, bian-
co, senza zucchero o frutta aggiunta, da latte biologico. 

Fare lo yogurt in casa è facile: occorre la yogurtiera, uno yogurt fresco (poiché 
il numero di lactobacilli diminuisce col tempo) e del latte. Se si parte da latte cru-
do, va pastorizzato: è sufficiente scaldarlo fino a farlo sobbollire e mantenerlo sul 
fuoco per qualche minuto. Questo procedimento è necessario perché altrimenti 
lo yogurt non viene bene a causa della competizione fra i batteri lattici e quelli 
normalmente presenti nel latte.

Formaggi
Sia gli adulti sia i bambini amano spesso i formaggi, cibi saporiti ed energetici 
per eccellenza: sono dei veri e propri alimenti concentrati per via dell’alto conte-
nuto di proteine, grassi e sali minerali, calcio in particolare. 
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Proprio per questi motivi è importante non eccedere con il loro consumo ed 
evitare di farne un’abitudine regolare, soprattutto a fine pasto, come è tipico in 
molte famiglie italiane. Un buon formaggio può saltuariamente costituire da 
solo la parte proteica del pranzo o della cena, al pari di una fetta di prosciutto 
casalingo. Piccole porzioni di formaggio si possono anche proporre al mattino 
a quei bimbi che preferiscono la colazione salata. I formaggi si usano inoltre 
per arricchire molte preparazioni. Come possibili alternative al parmigiano o 
grana su pasta, riso e zuppe si possono usare: lievito in scaglie, gomasio, man-
dorle a filetti. 

I formaggi si possono suddividere per contenuto di grassi, per stagionatura 
e per tipo di latte di partenza (vacca, capra, pecora, misti). Nella dieta naturale 
sono particolarmente interessanti i formaggi di capra e di pecora: questi sono 
più digeribili rispetto a quelli di latte vaccino e spesso vengono da animali che 
pascolano all’aperto e sono fatti con metodi tradizionali e quindi spesso privi di 
additivi. Risultano adatti anche per i bambini, in piccole quantità. 

Si consiglia di evitare i formaggi di preparazione industriale, specialmente 
quelli fusi (tipo formaggini) e preferire i formaggi più stagionati e quelli di pro-
duzione artigianale e locale tipica. 

 RICOTTA  – è un formaggio particolare, nel senso che si ricava dal siero che 
rimane dal latte una volta preparati i formaggi. È più digeribile anche dai bam-
bini piccoli perché è meno “concentrata”, inoltre non contiene caseina ma pro-
teine del siero (lattoalbumina), e contiene meno grassi rispetto alla gran parte dei 
formaggi. Di solito è relativamente facile trovare ricotta di pecora o di capra da 
piccoli allevatori.

UOVA
Con il termine “uovo” si intende per lo più quello di gallina. 

Costituisce un’ottima fonte di proteine di alto valore biologico, contiene in-
oltre grassi sia di tipo saturo sia insaturo, e colesterolo. Le proteine dell’uovo, 
in particolare quelle dell’albume, sono una causa di allergia relativamente fre-
quente. C’è da dire però che le proteine contenute nelle uova sono, dopo quelle 
del latte materno, quelle di maggiore valore biologico (contengono tutti gli ami-
noacidi essenziali in forma assimilabile), quindi se non si è allergici e si ha la pos-
sibilità di allevare galline, o procurarsi uova fresche di galline allevate in modo 
sano, l’uovo costituisce un alimento valido. 

Per quanto riguarda la sua digeribilità, è migliore se l’uovo viene cotto alla 
coque, al piatto o in camicia: ovvero senza grassi e facendo rapprendere il bianco, 
mentre si lascia il rosso crudo o quasi. 
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Come gli altri animali, anche le galline ovaiole vengono prevalentemente alle-
vate in grandissime concentrazioni, e in condizioni crudeli e malsane. 

Se si ha la possibilità di procurarsi uova fresche da qualcuno che ne produce, 
sarebbe un’ottima opportunità: vi consiglio di visitare il pollaio in questione e 
informarvi su cosa mangiano le galline, acquistando le uova solo se vi fidate di 
chi ve le vende. Se invece abitualmente vi rifornite di uova al supermercato, il sug-
gerimento è quello di acquistare solo uova da allevamento a terra e da galline al-
imentate con mangimi biologici. Questo sia per motivi di maggiore salubrità che 
legati alle condizioni in cui vivono le galline negli allevamenti intensivi, compresi 
quelli a terra, con conseguenze anche sui tassi di inquinamento del territorio.

Se avete uno spazio all’aperto, allevare una o due galline non è difficile, e il 
risultato è assicurato! Normalmente, le uova si conservano fuori dal frigorifero e 
si consumano entro una decina di giorni dalla deposizione. Viceversa, dall’uovo 
in guscio, l’uovo sgusciato o cotto si contamina molto facilmente e pertanto non 
andrebbe conservato. 

“Come si legge” un uovo

 Il Codice numerico sulle uova è una fonte di informazioni sul tipo di allevamento da 
cui provengono. Il primo numero del codice indica:

	 • 0	=	 	allevamento	biologico:	una	gallina	in	10	m2	su	terreno	all’aperto,	con	
vegetazione.

	 • 1	=	 	allevamento	all’aperto:	una	gallina	in	2,5	m2	di	terreno	all’aperto,	con	
vegetazione.

	 • 2	=	 	allevamento	a	terra:	7	galline	in	1	m2	su	terreno	coperto	di	paglia	o	sabbia,	in	
capannoni. 

	 • 3	=	 	allevamento	in	gabbia:	25	galline	in	1	m2	in	capannoni.

 Occorre proprio leggere il Codice, in quanto la legge consente ai produttori di scrivere sul-
le etichette diciture quali “Uova di fattoria” anche se le galline vengono allevate in gabbia.

I DOLCIFICANTI
Il desiderio di dolce è insito nell’essere umano, specialmente nei bambini. Il primo 
modo per soddisfare il nostro bisogno di zuccheri semplici è quello di mangiare frut-
ta, sia fresca sia secca. Ma sia i bambini sia gli adulti amano torte, biscotti, gelati. 

Ovviamente, nella dieta naturale c’è spazio per i dolci, purché consumati con 
moderazione e preparati con ingredienti salutari. Questo significa che è meglio 
affidarsi quanto più possibile alle preparazioni casalinghe, perché ci permetter-
anno di scegliere e dosare gli ingredienti di partenza. 
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Possiamo cioè cercare di rendere i nostri dolci più completi usando farina e 
zucchero integrali; renderli più sani preferendo grassi di buona qualità e usan-
doli in quantità ridotte, ed infine educare il nostro senso del gusto riducendo la 
quantità di zucchero. 

Oltre a ridurre il consumo di cibi dolci, in casa si può sostituire lo zucchero 
bianco con altri tipi di dolcificanti. 

 MALTO di CEREALI  – è un liquido sciropposo e dolce, che viene prodotto facen-
do fermentare dell’orzo germogliato insieme a cereali cotti: gli enzimi presenti 
sull’orzo causano la trasformazione degli amidi contenuti nei cereali in maltosio, 
un disaccaride dal potere dolcificante. Alcuni tipi di malto sono prodotti senza 
l’uso di orzo, facendo fermentare i cereali con enzimi. 

Il malto ha un potere dolcificante abbastanza inferiore allo zucchero e al miele, 
differenza che si avverte soprattutto quando lo si usa come ingrediente nella prepa-
razione di torte (a parte il malto di frumento, che è il più dolce di tutti). È anche 
relativamente costoso, ma vale la pena tenerne in casa almeno un barattolo. Come 
il miele, non è cariogeno e non provoca gli stessi sbalzi glicemici dello zucchero. 

Come si usa: il malto è perfetto per dolcificare yogurt, macedonie, bevande, 
porridge, muesli. È ottimo spalmato sul pane oppure per glassare le torte, spen-
nellandolo sulla superficie quando sono ancora calde. È ideale per farcire i pan-
cake, perché a differenza dello zucchero e del miele non è troppo dolce. Si usa 
anche nella preparazione di gelati e sorbetti, sia come ingrediente sia fatto gocci-
olare come golosissima guarnizione. Si può usare in sostituzione dello zucchero 
nella preparazione di torte e biscotti, specialmente quello di frumento. 

 MIELE  – è un dolcificante naturale completo, nel senso che si consuma così come 
viene prodotto dalle api, senza trasformazione alcuna. È usato dall’uomo da 
millenni, essendo stato soppiantato dallo zucchero bianco soltanto negli ultimi 
due secoli. 

Pur essendo costituito in gran percentuale da zuccheri semplici (principal-
mente fruttosio, glucosio e polisaccaridi), il miele contiene anche vitamine del 
gruppo B e C, un’ampia varietà di sali minerali, acidi organici, proteine, sostanze 
aromatiche, sostanze antibiotiche, enzimi. Il miele ha proprietà disinfettanti e 
mineralizzanti, inoltre ogni miele monoflora ha delle caratteristiche e proprietà 
peculiari. Queste proprietà si perdono con il calore, per cui il miele va consumato 
preferibilmente crudo. 

Ricordiamo che il miele, specialmente quello vergine integrale, può mol-
to raramente contenere spore di botulino pericolose per i bambini al di sotto 
dell’anno di vita, ma innocue per gli adulti e per i bambini più grandi. Queste 
spore vengono distrutte dalla cottura. Si suggerisce quindi di evitare il miele cru-
do per i bambini di età inferiore all’anno. 
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Si consiglia di acquistare miele vergine integrale, aromatico e profumato, che 
viene estratto mediante centrifuga e non subisce trattamenti termici; si riconosce 
anche perché tende a diventare solido col passare del tempo, tranne quello di 
acacia. Si trova in vendita anche miele pastorizzato, che però non mantiene le 
stesse proprietà. 

Molti mieli in commercio sono prodotti da miscele di mieli di varia origine 
e qualità: spesso quello extra-comunitario viene prodotto in alveari che usano 
farmaci e antiparassitari che da noi sono proibiti. Proprio a causa dell’uso even-
tuale di antibiotici o altri farmaci per la cura delle api, si suggerisce di acquistare 
miele da apicoltura biologica. 

Come si usa: il miele si usa come il malto, quindi spalmato sul pane, da solo o 
con burro o gomasio. Si usa nello yogurt, sul muesli o nel porridge, per dolcifi-
care le tisane. Si può usare anche per preparare le torte al posto dello zucchero: 
anche se perde le sue proprietà, si tratta comunque di un dolcificante più sano. 

I mieli millefiori sono dolci e profumati e cambiano aroma a seconda del luo-
go di provenienza: più scuri e balsamici quelli di bosco, più chiari e delicati quelli 
di campo, profumati e dolci quelli della macchia mediterranea. 

 MELASSA  – si trova nei negozi di alimentazione naturale, viene prodotta dalla 
barbabietola o dalla canna da zucchero, di cui è un prodotto intermedio di la-
vorazione. Contiene quindi saccarosio, ma in più è ricchissima di sali minerali, 
fra cui calcio e ferro. Si presenta come uno sciroppo denso simile al malto, ha 
un sapore deciso e può costituire una insolita alternativa alle creme spalmabili, 
da usare sul pane, sui pancake o nello yogurt naturale. Stesso uso ha lo sciroppo 
d’acero da agricoltura biologica, o da aceri selvatici: viene importato dal Canada 
e può costituire una curiosità da provare. 

Esistono poi vari tipi di zucchero di canna integrale, venduti nei circuiti 
del Commercio Equo e Solidale. Questi dolcificanti non hanno niente a che 
vedere con il normale zucchero bianco di barbabietola: sono infatti prodotti 
con metodi artigianali usando canne da zucchero coltivate secondo metodi di 
agricoltura biologica. A differenza del saccarosio contengono quindi anche sali 
minerali e, pur rimanendo comunque ingredienti da usare con moderazione, 
sono più completi. 
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Lo zucchero integrale si ottiene per semplice spremitura delle canne, e dalla 
successiva evaporazione dello sciroppo ottenuto. A questo punto, l’impasto che 
rimane viene mescolato finché si formano i granelli irregolari (per ottenere zuc-
chero del tipo Mascobado) o fatto solidificare in panetti che vengono poi grattu-
giati (per il tipo Panela). 

 ZUCCHERO INTEGRALE SCURO  – venduto con i nomi di Mascobado o 
Muscovado: è uno zucchero di canna integrale prodotto nelle Filippine, è il più 
scuro, molto aromatico, contiene granelli scuri di melassa e i chicchi sono irrego-
lari e tendono ad appiccicarsi fra di loro. Sa leggermente di liquirizia e conferisce 
il suo forte aroma alle ricette. Dà il meglio di sé in tutte preparazioni a base di 
cacao o cioccolato, nei gelati, sui pancake e ogni qual volta si vuole un dolcifi-
cante dal sapore intenso. 

 ZUCCHERO INTEGRALE DORATO  – venduto con i nomi di Dulcita o Panela: è 
uno zucchero sempre integrale ma di colore più chiaro e sapore aromatico ma 
meno marcato, un po’ “mieloso”. Viene prodotto per lo più nell’America Latina. 
È lo zucchero che si usa nella preparazione di biscotti e torte o nel caffè. Ottimo 
per le marmellate. 

 ZUCCHERO GREZZO  – cioè semiraffinato - venduto con i nomi di Picaflor, Jarabè, 
Golden Caster, Demerara: è uno zucchero più chiaro, a chicchi regolari che si 
separano bene fra di loro. In virtù della parziale raffinazione, pur contenendo 
piccole percentuali residue di melassa ha un gusto molto più tenue dei preceden-
ti, simile a quello del saccarosio. Da usare meno frequentemente, è utile averlo 
in casa per quelle preparazioni per cui si richiede un gusto molto delicato, o per 
dolcificare le bevande quando non si desidera avvertire l’aroma dello zucchero 
integrale o del miele. 

Prestate attenzione ai finti zuccheri integrali: a volte viene venduto come tale 
del semplice zucchero bianco colorato con il caramello! 

La stevia è un dolcificante non calorico estratto da una pianta, la Stevia rebau-
diana Bertoni, le cui foglie hanno un potere dolcificante superiore di 40 volte al 
normale zucchero (l’estratto addolcisce addirittura 300 volte di più dello zucche-
ro), senza però averne le calorie. 

Originaria del Paraguay, questa pianta è attualmente coltivata e usata anche 
in diversi paesi ed il suo estratto viene prodotto industrialmente e usato come 
sostituto dei dolcificanti artificiali, anche per le persone diabetiche. È molto 
facile coltivarla in casa o nell’orto, anche in vaso, e le foglie secche e sbriciolate 
si possono usare direttamente nelle tisane. È anche possibile acquistarne l’es-
tratto o produrlo mediante macerazione delle foglie in alcool. Pur essendo una 
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alternativa allo zucchero, è tuttavia sempre un dolcificante e pertanto meglio 
limitarne il consumo, anche nei bambini per non diseducare il loro senso del 
gusto.

CONDIMENTI, INSAPORITORI  
ED ERBE AROMATICHE

La vera sapienza nella cucina naturale non sta solo negli accostamenti dei cibi e 
dei vari modi di cottura, ma anche nell’uso moderato di condimenti di qualità e 
nell’uso di erbe aromatiche e spezie. È importante sapere che, al contrario degli 
additivi che insaporiscono i cibi pronti, i condimenti della cucina naturale oltre a 
dare un buon sapore alle vivande costituiscono spesso dei veri e propri integrato-
ri alimentari naturali, ovvero hanno proprietà benefiche sulla salute. 

GRASSI DA CONDIMENTO
I grassi hanno la capacità di rendere i cibi più buoni, di esaltare i sapori e di aiu-
tare a raggiungere la sensazione di sazietà. Essi, inoltre, trasportano le vitamine 
liposolubili, rendendole assimilabili dal nostro organismo. Sono quindi presenti 
a pieno titolo nell’alimentazione naturale come condimenti, da usare però in 
piccole quantità, preferibilmente a crudo, e di buona qualità. 

Quali grassi consumare per condire i cibi? In ordine decrescente: 1) olio extra 
vergine di oliva; 2) oli vegetali non raffinati, spremuti a freddo, come girasole e 
mais; 3) burro. 

Evitare: margarine vegetali, olio d’oliva non extra-vergine, oli vegetali raffi-
nati (questi ultimi possono essere una valida opzione quando si frigge, una volta 
ogni tanto). 

 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  – regge bene la cottura, ma meglio usarne il meno 
possibile per cuocere i cibi aggiungendolo invece crudo a cottura ultimata. L’unica 
eccezione è quando si frigge: per un buon risultato, in questo caso l’olio deve essere 
abbondante. 
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Altri oli utili sono quello di semi di girasole e quello di mais o di riso, spremuti a 
freddo. Il primo si usa per condire: ha un aroma particolarmente gradevole ed è 
ricco di acidi grassi polinsaturi. L’olio di mais e quello di riso, sempre spremuti a 
freddo, sono molto utili come sostituto del burro nei dolci e nelle torte, ha infatti 
un aroma molto delicato e le torte risultano più leggere rispetto a quelle prepa-
rate con olio d’oliva. Vengono usati anche per la preparazione di salse, come 
l’ottima maionese vegana.

QUALE OLIO PER FRIGGERE? L’olio d’oliva è quello da preferire, in 
quanto ha un alto punto di fumo11 ed è ottimo per patatine, pesce, 
verdure in pastella etc. ma per le preparazioni dolci (come le chiac-
chiere di carnevale) può essere un po’ troppo saporito. In questi casi, 
io uso l’olio di semi di mais raffinato, o gli oli di semi vari da frittura: 
è vero, sono oli raffinati, ma si tratta di preparazioni non frequenti.

 OLIO di GERME DI GRANO  – può essere usato periodicamente come integratore 
alimentare, come l’olio di semi di lino, spremuti a freddo; grazie al contenuto di 
acidi grassi sono indicati durante la gravidanza e l’allattamento, in piccole quan-
tità. Gustosissimo è l’olio di noci spremuto a freddo: non se ne trova facilmente, 
se vi capita, può essere una buona occasione per provare qualcosa di diverso. 

 BURRO  – può essere un buon condimento da usare più saltuariamente, a crudo. 
I bambini di solito lo amano e si può proporre sul pane per la merenda o sulla 
pasta asciutta. 

 YOGURT NATURALE  – si può usare nella preparazione di salse, per condire l’in-
salata al posto dell’olio o emulsionato a questo, anche sulle verdure bollite. 

 SALSE VARIE  – possono accompagnare a rotazione i piatti di verdure e cereali, 
ve ne proponiamo alcune nel ricettario. 

IL SALE E I SUOI SOSTITUTI

11 Durante la frittura, se si raggiungono temperature molto alte, arriva un momento in cui i grassi 
si scindono in glicerolo e acidi grassi, e il primo si trasforma in una sostanza tossica, l’acrole-
ina; ce ne accorgiamo perché l’olio inizia a fumare, ecco perché si chiama punto di fumo. Gli 
oli di semi spremuti a freddo, non raffinati, non sono adatti per la frittura perché raggiungono 
molto presto il punto di fumo. Fa eccezione l’olio di oliva.
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 Il SALE , cloruro di sodio, viene usato nell’alimentazione dell’uomo da tempo 
immemorabile allo scopo di insaporire i cibi e a volte per conservarli. Sappiamo 
che, per mantenersi in buona salute e prevenire le malattie cardiovascolari, oc-
corre consumarne con parsimonia: questo vale a maggior ragione per i vostri 
bambini, fin da piccoli. Le linee guida Italiane suggeriscono di non andare 
oltre i 5 gr di sale al giorno12, (pari a 2,4 gr di sodio) precisando però che anche 
così si eccede di molto la dose di sodio necessaria (pari a 0,1 - 0,6 gr al giorno, 
in base anche alle perdite di sodio attraverso il sudore) e raccomandano atten-
zione specialmente nei bambini. Quindi in teoria non sarebbe necessario aggi-
ungere sale ai cibi, perché il nostro organismo ricava il sodio direttamente dai 
cibi che ne contengono (è presente nell’acqua, in frutta e verdura, nella carne 
e nei formaggi). 

Eppure, il consumo medio degli italiani adulti è di circa 9 grammi al giorno, 
quindi troppo, e come per lo zucchero, avviene soprattutto tramite snack indus-
triali e cibi pronti: le fonti principali di sale “nascosto” sono i prodotti da forno 
e i cibi conservati e trasformati – proprio quelli che nell’alimentazione naturale 
consigliamo di evitare! 

Ma perché un consumo eccessivo di sale è dannoso? Perché porta all’iperten-
sione e può inoltre predisporre a malattie cardiache o renali. 

Siccome il consumo di sale dipende molto dall’abitudine, si suggerisce di pre-
stare particolare attenzione a usare poco sale in cucina quando in casa ci sono 
bambini piccoli, per i quali non si dovrebbe esagerare con il consumo di cibi 
molto saporiti (come, per esempio, formaggi e affettati), proprio al fine di creare 
l’abitudine ad apprezzare il sapore naturale dei cibi. 

Nella cucina naturale si usa, con parsimonia, il sale marino integrale che, a 
differenza di quello raffinato, non è cloruro di sodio puro, ma contiene anche 
un buon 10% di altri minerali, fra cui calcio e magnesio e molti altri in tracce 
(iodio, fluoro, bromo, zinco, litio, rame, cobalto) ed è quindi più equilibrato. 
Altri insaporitori che oltre ad essere gustosissimi fanno bene alla salute, pur non 
trattandosi di prodotti locali o tipici della nostra cultura, sono:

 SHOIU e TAMARI  – insieme a miso e umeboshi sono prodotti tipici della cucina 
orientale e macrobiotica. Si tratta di condimenti ricavati dalla fermentazione per 
molti mesi di soia e grano (lo shoiu) o solo soia (il tamari) con acqua e sale ma-
rino integrale. La fermentazione avviene grazie a dei funghi chiamati Koji. Nella 
cucina naturale si usano per insaporire cibi crudi o cotti al posto del sale, hanno 

12 Linee	 guida	 per	 una	 sana	 alimentazione, rev 2018 CREA (Centro di Ricerca su Alimenti e 
Nutrizione).
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il pregio di contenere vitamine, Sali minerali, proteine che aiutano la digestione. 
Lo shoiu è meno concentrato del tamari, che quindi risulta più saporito. Occorre 
precisare però che:

• vanno usati, al pari del sale, in piccolissime dosi. 

• si trovano in commercio salse che vengono vendute come shoiu e tamari 
mentre in realtà sono prodotte chimicamente e contengono coloranti e ad-
ditivi, fra cui il glutammato monopodico, occorre quindi fare attenzione al 
momento dell’acquisto. 

 AGRO di UMEBOSHI  – è un liquido rosso scuro, molto salato, ottenuto dalla 
fermentazione di una varietà di prugne (le umeboshi) con sale. È un condimento 
alcalinizzante, ovvero ha il potere di contrastare l’acidificazione provocata, per 
esempio, da un eccessivo consumo di proteine. Si usa come l’aceto su verdure 
crude e cotte, senza mettere il sale perché è già salatissimo di suo. È consigliato 
nell’alimentazione macrobiotica perché è un cibo fermentato e favorisce la di-
gestione, al pari di shoiu e tamari. Oltre all’agro, si trova in commercio anche la 
pasta di umeboshi o le prugne.

 Per facilitare il dosaggio di questi condimenti, si possono conserva-
re in una bottiglietta di vetro scuro dotata di contagocce, in modo da 
non rischiare di versarne troppo dalla bottiglia. 

 MISO  – è anch’esso un condimento fermentato, tipico della cucina giapponese 
e macrobiotica; si presenta però solido e viene venduto in barattoli di vetro da 
conservare in frigorifero. Si ottiene dalla fermentazione di soia e cereali con 
lactobacilli, è ricco di proteine e di enzimi e il suo uso, in piccole quantità nelle 
zuppe o nei risotti, ne esalta il gusto e li rende più digeribili e completi, gra-
zie agli aminoacidi che contiene. Ha anche la proprietà di migliorare la flora 
batterica intestinale. Si usa aggiungendolo ai cibi a fine cottura, sciogliendolo 
bene in poca acqua calda, o direttamente nelle zuppe, nella misura di una pun-
ta di cucchiaino a testa. 

Shoiu, Tamari, Miso, agro di Umeboshi si trovano nei negozi di alimentazione 
naturale e tradizionalmente vengono importati dagli Stati Uniti o dal Giappone; 
tuttavia, si può trovare Miso Italiano e talvolta anche salsa di soia.
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Altri insaporitori utili in cucina

 GOMASIO  – è un granulato tanto gustoso quanto facile da preparare in casa, 
a base di semi di sesamo tostati e sale. È versatile, remineralizzante, sfizioso: 
ottimo per sostituire il sale o il parmigiano, specialmente nei piatti destinati ai 
bambini. Va usato in piccole dosi. 

 LIEVITO IN SCAGLIE  – è un vero e proprio integratore alimentare, ottenuto dalla 
fermentazione di melassa di cereali. È ricco di vitamine del gruppo B e si usa sul-
le insalate, sulle minestre o sulla pasta asciutta, come sostituto del parmigiano. 
Ha un sapore particolare, molto caratteristico e di solito apprezzato. A differen-
za del lievito di birra usato per la lievitazione, in questo caso il lievito non è attivo 
e quindi non provoca fermentazioni intestinali. 

 DADI PER BRODO, VEGETALI E NON  – sconsigliamo l’uso di quelli industriali, e 
non solo per quelli contenenti glutammato monosodico ma anche per gli altri: 
la lista degli ingredienti comprende quasi sempre nomi strani e grassi di dubbia 
qualità. In compenso, preparare in casa il “dado vegetale pronto uso” è facilissi-
mo e i risultati ottimi! 

 SUCCO DI LIMONE  – la sua ricchezza di vitamina C favorisce l’assorbimento del 
ferro, inoltre è digestivo. Ottimo sulle insalate, su carne e pesce, sugli spinaci, sul-
le rape e sulle bietole cotte o nella preparazione di salse. Come l’agro di umeboshi 
contribuisce a creare un ambiente alcalino (nonostante sia di gusto acidulo). 

 ACETO DI VINO  – se ne trova di genuino, si può usare di tanto in tanto, perché è 
acidificante. 
 ACETO DI MELE  – ecco un’altra possibile ottima alternativa! L’aceto di mele è 
remineralizzante (in particolare è ricco di potassio) e oltre che per condire è usato 
come integratore alimentare: diluito con acqua nella proporzione di un cucchiaio 
per un bicchiere è un disinfettante e un digestivo. È importante acquistare aceto 
di mele di qualità, da agricoltura biologica, e ottenuto per fermentazione di suc-
co di mele intere, e non da scarti di produzione. 

ERBE AROMATICHE E SPEZIE
Le erbe e le spezie sono ingredienti profumati e appetitosi dalle molte proprietà 
che, usati in piccole quantità, ci permettono di insaporire i cibi e di usare meno 
sale, rendendo speciali portate anche molto semplici. Una caratteristica comune 
a quasi tutte le erbe aromatiche è quella di rendere i cibi più digeribili. Il consiglio 
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è quello di coltivarne sul balcone e sperimentarle come meglio si crede, anche 
seguendo i suggerimenti offerti nelle ricette e nell’elenco che segue. 

 ALLORO  (Laurus nobilis) - Disinfettante, stimolante. Si usa in foglie essiccate, 
nella cottura di verdure stufate o quando si lessano i legumi. Ottimo nelle carni 
stufate o arrosto. Si usa per preparare tisane, preferire in questo caso le foglie 
grandi. Le foglie si usano anche come conservante naturale nei barattoli dei le-
gumi e dei cereali, dove tengono lontani i parassiti. È un arbusto perenne che si 
può coltivare in giardino o in vaso. In alternativa, le foglie si possono raccogliere 
nei boschi, lontano dalle strade. 

 BASILICO  (Ocimum basilicum) - Antinfiammatorio, tonificante, stimola la diges-
tione. Si usa nelle insalate di cereali estive, nelle salse (preferibilmente a crudo), 
ovunque ci piaccia. Si sposa particolarmente bene con il pomodoro. Piantina 
annuale che si può coltivare in giardino o in vaso. 

 ERBA CEDRINA  o Verbena odorosa (Lippia citriodora) - Stimolante, digestiva, 
vermifuga. È un bel cespuglio che in giardino tiene un po’ lontane le zanzare. 
Le foglie sanno di limone e si usano per aromatizzare l’acqua o per preparare 
tisane molto salutari, sia per l’apparato digerente che per quello respiratorio. 

 ERBA CIPOLLINA  (Allium schoenoprasum) – Diuretica, emolliente, antisettica. Si 
usa per decorare e insaporire creme di verdura, piatti di patate, cous cous, risotti, 
zuppe, ecc. 
È molto decorativa e si può coltivare in giardino o anche in vaso, la piantina 
appassisce d’inverno e spunta di nuovo in primavera. Ha dei graziosi fiori 
lilla. 

 FINOCCHIO  (Foeniculum vulgare) – Carminativo (combatte i gonfiori intestina-
li), digestivo, calmante. Si usa principalmente in semi, pestati o interi, per cuocere 
i legumi o aromatizzare piatti vari e pane. Si possono usare anche le cime della 
pianta fresca selvatica, in insalata, o, nello stesso modo, il “ciuffo” di foglioline 
sulla sommità dei finocchi. 

 MAGGIORANA  (Origanum maiorana) – Antisettica, digestiva e antispasmodica. 
Questa pianta è simile all’origano, e si usa fresca per aromatizzare tutti i piatti: 
dai primi alle verdure o carni alla piastra. Si coltiva facilmente in vaso o in giar-
dino, come l’erba cipollina rispunta a primavera. 

 MENTA  (Mentha piperita) – Calmante, digestiva, antisettica. Si usa fresca, in 
foglie, per aromatizzare le bevande estive e piatti come insalate di cereali, cous 
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cous, salse, verdura saltata. Le foglie si possono essiccare per usarle in inverno 
nelle tisane. Facilissima da coltivare, è addirittura infestante. 

 MELISSA  (Melissa officinalis) – Calmante, carminativa, antispasmodica. È 
un’erba simile alla menta, ma con un leggero aroma di limone. Si usa per in-
saporire i piatti di pesce o i cous cous, o nelle tisane. Facile da coltivare. 

 ORIGANO  (Origanum vulgare) - Stimolante, espettorante, antisettico, digestivo. È 
la spezia tipica del Mediterraneo, si usa essiccato sulla pizza e su salse di pomo-
doro, ottimo anche per aromatizzare piatti di verdura. Si coltiva nel sud Italia, è 
tanto più saporito e aromatico quanto più sole riceve. 

 NIPITELLA  (Calamintha Officinalis) - Antispasmodica, stimolante. Da noi si tro-
va spontanea nei campi e nei prati, e si usa principalmente per i piatti a base di 
funghi ma anche per tutti gli altri piatti. 

 PREZZEMOLO  (Petroselinum Ortense) - Contiene ferro ed è ricco di vitamina C, 
è quindi antianemico, ma anche tonico e diuretico. Si usa crudo, tritato, come 
base per salse o pesti, per insaporire e colorare creme di verdura o risotti, sul 
pesce. Facile da coltivare, è perenne ma c’è chi lo semina ogni anno in terra o in 
vaso. I semi germinano molto lentamente, quindi armatevi di pazienza oppure 
acquistate direttamente le piantine.

 ROSMARINO  (Rosmarinus officinalis) – Depurativo, digestivo, stimola il fegato. 
Indispensabile in cucina, si usa per cuocere i legumi, le patate, gli arrosti, nel pane 
o sulle schiacciate, anche nel castagnaccio. Assolutamente da coltivare in giardi-
no o anche in vaso, i suoi cespugli hanno delicate fioriture. 

 SALVIA  (Salvia officinalis) – Stimolante, antisettica, antispastica, equilibra la 
glicemia. È deliziosa nel burro fuso sui ravioli o gli gnocchi di patate, si usa anche 
negli arrosti o per cuocere i legumi. Una foglia di salvia strofinata forte sui denti 
dopo pranzo profuma l’alito e lascia i denti lisci e puliti. 

 TIMO  (Thymus Vulgaris) - Digestivo, espettorante e disinfettante. È un’erba dal 
sapore intenso, da usare a piccole dosi, ma non può mancare in cucina. Ottimo 
nelle salse, o per aromatizzare le zuppe, si usa in tutti gli arrosti di carne, seitan, 
patate, pesce. Si consuma anche nelle tisane. Il timo ha capacità antibatteriche 
molto spiccate, quindi sbriciolandone un po’ sui cibi quando si mettono in frig-
orifero, ne aiuta la conservazione. Non può mancare nell’orto o in un vaso in ter-
razza. A fine estate si potano le piante e si conservano le foglioline essiccate per 
l’inverno. Il timo si trova anche allo stato selvatico, si chiama Serpillo (Thymus 
serpillus) e ha un aroma più delicato. 
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SPEZIE
Per l’acquisto delle spezie, si consiglia di rivolgersi al Commercio Equo e Solidale: 
i prodotti sono di qualità veramente ottima. 

 CANNELLA  (Cynnamomum zeylanicum) – Ha proprietà riscaldanti, stimolanti il 
sistema immunitario e circolatorio, astringenti. Si usa nelle torte e nei biscotti, in 
particolare in combinazione con le mele, o per il vin brulè. 

 CORIANDOLO  (Coriandrum sativum) – Antisettico, carminativo, digestivo. Si 
vende in chicchi che vanno pestati, ha un aroma caratteristico e gradevole e si 
usa per insaporire cous cous, piatti di verdure stufate, risotti. 

 CURCUMA  (Curcuma xhantorriza) – Depurativa e tonificante del fegato, ha pro-
prietà antibatteriche. È detta anche “zafferano dei poveri” per il suo colore giallo 
intenso, ha un aroma molto gradevole e si usa per le verdure stufate, i risotti, le 
lenticchie, alcune salse. 

 CURRY  Più che una spezia si tratta di un insieme di spezie, in vendita nella va-
rietà normale e in quella piccante. Utile per creme di verdure, verdure stufate, 
sformati, risotti. 

 CHIODI DI GAROFANO  (Eugenia cariofillata) – Antisettici e afrodisiaci. Da essi 
si estraeva l’eugenolo, principio attivo usato in passato come anestetico dai den-
tisti. Si usano interi e vanno tolti a fine cottura. Si usano nel vin brulè o per aro-
matizzare la frutta cotta. Questa spezia possiede un alto potere disinfettante dei 
liquidi, si può quindi mettere qualche chiodo di garofano nel brodo se si desidera 
conservarlo in frigorifero. 

 NOCE MOSCATA  (Myristica fragrans) - Stimolante, digestiva, carminativa. Il suo 
uso più noto è nella besciamella o nei ravioli con ricotta e spinaci, si usa anche 
per dare un aroma delicato alle quiches di verdure. 

 PEPE  (Piper nigrum) – Digestivo e leggermente afrodisiaco, non bisogna abu-
sarne perché può irritare l’apparato digerente. Una macinata di pepe rende tut-
tavia più appetitosi i legumi, le uova, i primi a base di pasta, la carne alla griglia 
e molti altri piatti, le cozze (impepata). 

 PEPERONCINO  (Capsicum annuum) – Digestivo, disinfettante, antinfiammato-
rio, contiene vitamina C e favorisce la circolazione. Andrebbe usato a crudo, 
per rendere piccanti tutti i piatti possibili: dopo il sale, è probabilmente il con-
dimento più usato nel mondo! Si può coltivare e produrre in proprio, se si abita 
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in un posto soleggiato e sufficientemente caldo. Alcuni bambini lo amano, ma 
ricordatevi di usarne in piccole quantità.

 VANIGLIA  (Vanilla planifolia) – Antisettica e stimolante, si usa in cucina per aro-
matizzare dolci, budini e gelati. Si consiglia di acquistarla in baccello, da tagliare 
di volta in volta o da tritare in casa. Si può tagliare il baccello a pezzettini e met-
terlo in un barattolo con zucchero grezzo, che ne rimarrà aromatizzato. 

 ZAFFERANO  (Crocus Sativus) - Sedativo, ipnotico e tonico. È costituito dagli 
stimmi essiccati del croco, si produce in Sardegna e nel centro Italia e, se si trova-
no i bulbi, si può coltivare e raccogliere in proprio (gli stimmi vanno posti in un 
cucchiaio e poi delicatamente fatti seccare mettendo il cucchiaio su un fornello 
acceso). È molto costoso, ma può costituire un ingrediente inusuale per risotti e 
paelle, vegetariane e no. 

 ZENZERO  (Zingiber officinale) - Carminativo, stimolante, antisettico e afrodi-
siaco. Si usa la radice fresca, grattugiata, oppure secca, in polvere. Aromatizza 
dolci o stufati di verdura. Lo zenzero può aiutare a superare la nausea o a com-
battere le malattie da raffreddamento. Si grattugia su un cucchiaino di miele o 
se ne succhia un pezzettino fresco. Facendolo bollire in acqua, se ne ricava una 
tisana aromatica e pungente, che mantiene le proprietà digestive e antinfettive 
di questa radice.

BEVANDE
Un’alimentazione ricca di frutta, verdura e cereali integrali è naturalmente ricca 
di liquidi, quindi potrà determinare un minore bisogno di bere rispetto a una 
dieta con un alto consumo di zucchero, sale e prodotti raffinati. L’acqua di ru-
binetto o di sorgente dovrebbe costituire la principale bevanda in famiglia. Bere 
acqua è infatti il modo più efficace di soddisfare la sete, e in più non comporta 
l’assunzione di calorie vuote. L’acqua non solo disseta, ma è più economica ed 
ecologica di qualsiasi altra bibita. 

Ci sono altre bevande che si possono preparare e consumare, più o meno fre-
quentemente, quando si ha voglia di qualcosa di fresco o di caldo o se si desidera 
accompagnare una merenda con qualcosa di speciale. 

 TISANE  – Calde d’inverno, fresche d’estate, queste bevande profumate sono 
gradevoli tutto l’anno, per grandi e piccoli. Possono accompagnare la colazione, 
la merenda o costituire una rilassante buonanotte. Si ottengono mediante infusi-
one in acqua bollente di erbe, frutti e fiori freschi o essiccati. 
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Per prepararle, si possono usare anche le erbe aromatiche coltivate in giardino 
o in terrazza, tipo lavanda, melissa, timo, menta, salvia, alloro. 

Le erbe da tisana si possono acquistare in erboristeria, farmacia o anche nei 
supermercati, come erbe singole oppure già in miscela, preferibilmente proveni-
enti da agricoltura biologica e senza aromi aggiunti. È anche possibile farsi la 
propria scorta, raccogliendo le aromatiche in giardino durante l’estate e facen-
dole essiccare bene all’ombra. 

Per esempio, sono molto gradevoli le tisane a base di semi di finocchio, di an-
ice, tiglio, camomilla, liquirizia, fiori d’arancio, malva, rosa canina. Le piante da 
tisana, oltre a essere gustose, hanno sempre delle proprietà terapeutiche: 

• rilassanti: lavanda, tiglio, biancospino, melissa, menta;

• digestive: anice, finocchio, camomilla, melissa, radice di liquirizia, salvia, 
fiori di lavanda, foglie o scorze di arancia, menta

• disinfettanti: per le vie aeree tutte le aromatiche, in particolare il timo. 

Il karkadè e la tisana di rosa canina sono ricchi di vitamina C, e le tisane a 
base di timo, tiglio, alloro, menta, liquirizia, salvia e lavanda possono aiutare in 
caso di tosse o bronchite per le proprietà emollienti, disinfettanti o espettoranti. 

Se si desidera dolcificare la tisana, in estate si può aggiungere qualche fetta di 
pesca matura direttamente nella teiera, in inverno si possono usare bucce essic-
cate di mela. Per farsene una piccola scorta, è sufficiente far seccare sul termosi-
fone delle bucce di mela biologiche e conservarle poi, tagliuzzate, in sacchettini 
o barattoli di vetro. 

Anche la radice di liquirizia ha un alto potere dolcificante e di solito il suo 
aroma è gradito ai bambini. È sufficiente aggiungerne qualche pezzetto alla tisa-
na oppure all’acqua quando inizia a bollire, lasciando cuocere 2-3 minuti prima 
di spegnere la fiamma e aggiungere le altre erbe. Si può anche aggiungere una 
fogliolina di stevia, oppure ancora poco malto o miele. 

 TÈ BANCHA  – un’altra bevanda poco conosciuta, disponibile in foglie o rametti 
da usare per infusi o decotti e consumare al naturale o aromatizzato con altre 
erbe aromatiche. È un tè invecchiato, naturalmente privo di teina e ricco di cal-
cio; è indicato anche da proporre come bevanda per i bambini. 

 SUCCHI DI FRUTTA  – il loro consumo dovrebbe essere riservato a occasioni spe-
ciali, anche se di preparazione casalinga. Tra gli altri, il succo d’uva è dolcissimo 
e pertanto normalmente si beve diluito con acqua, oppure può essere usato per 
dolcificare le tisane. Un altro succo relativamente economico ed ecologico è il 
succo di mela biologico. È naturalmente dissetante, è però anch’esso molto dolce, 
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si può quindi diluire con acqua. Viene usato anche per dolcificare le tisane o nella 
preparazione di alcune torte. 

SPREMUTE – in inverno cosa c’è di più piacevole di una bella spremuta di aran-
cio? Si suggerisce di non zuccherare, specialmente se i consumatori sono bambini. 

CENTRIFUGATI – si ottengono da qualunque tipo di frutta e verdura, basta avere 
l’apposito elettrodomestico (spesso i robot casalinghi hanno anche questa opzi-
one). Sono bevande gustose e veri concentrati vitaminici, ma meglio non farne 
un’abitudine, perché si butta via gran parte del frutto, sprecando così molti dei 
suoi costituenti, fra cui le preziose fibre. 

SCIROPPI – diluiti in acqua, danno bevande veramente molto dolci, che potreb-
bero costituire una sporadica eccezione, specialmente d’estate. È difficile trovar-
ne senza l’aggiunta di coloranti e aromi, talvolta però se ne trovano (costosi) 
ottenuti da soli acqua, zucchero di canna e polpa di frutta matura. In casa si può 
preparare un ottimo sciroppo di sambuco. 

Per un approfondimento su queste tematiche vi consiglio di consultare Le Tabelle 
di Composizione degli Alimenti che il CREA Centro Alimenti e Nutrizione ha 
prodotto e selezionato negli ultimi anni relativi agli alimenti maggiormente con-
sumati in Italia. I dati possono essere consultati liberamente dal sito CREA.


