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PREFAZIONE

Sono più di 175 anni che B. Braun ricerca e produce 
dispositivi medici, strumenti chirurgici, apparecchiature 
biomedicali e farmaci per migliorare la salute della persona.

Dalla sala operatoria ai reparti degli ospedali fino alle case 
dei pazienti, B. Braun è presente con i propri prodotti. 

La frequentazione quotidiana degli Operatori della Sanità, 
degli Ospedali e dei luoghi di cura ci ha insegnato che un 
bene fondamentale da rispettare è la qualità della vita dei 
nostri Pazienti.

Aiutare chi cura le malattie è il nostro obiettivo, così come è 
il nostro obiettivo supportare, con servizi dedicati, i Pazienti 
nella vita di tutti i giorni. 

“LE CENTO RICETTE PER VIVERE AL MEGLIO” si sposa 
perfettamente con questa nostra filosofia. 
Non pretendiamo di dare soluzioni definitive, ci proponiamo 
però di offrire uno strumento utile e semplice per risolvere 
in maniera piacevole uno dei tanti problemi quotidiani 
che la persona stomizzata deve affrontare: la Corretta 
Alimentazione. 

Alimentarsi correttamente non significa privarsi di cibi o 
gusti gradevoli, non significa privarsi dei piatti della propria 
tradizione, significa semplicemente seguire, nella realizzazione 
delle ricette, i consigli di esperti dell’alimentazione.
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Seguiremo così i consigli di una Nutrizionista esperta,
la dott.ssa Paola Manfrin, che valuterà e bilancerà i piatti da un punto 
di vista nutrizionale e faremo tesoro dell’esperienza di un noto Chef, 
Roberto Abbadati, che ci insegnerà a cucinare rendendo il cibo più 
digeribile senza perderci nel gusto, ma anzi esaltandone i sapori.

Quest’anno è l’anno dell’EXPO totalmente dedicato all’alimentazione: 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
Noi abbiamo pensato ai nostri Amici portatori di stomia, speriamo di 
essere riusciti in questo intento. 

Infine desideriamo ringraziare tutte le Persone che ci hanno inviato le 
loro ricette, ne abbiamo ricevute veramente tante da tutte le Regioni 
d’Italia, frutto di Storie, Culture e Religioni diverse.
Le abbiamo lette tutte, le abbiamo ben analizzate e valutate e 
abbiamo cercato di raccoglierle per tipologia.
Sono facilmente consultabili, facilmente eseguibili e sono sicuro che 
daranno a tutte le persone  che proveranno a metterle in pratica un 
piccolo piacere.

È con questo augurio che
porgiamo a tutti

i nostri più affettuosi saluti 

Mauro Rossi Espagnet
& il Team OPM B. Braun

LE CENTO Ricette per VIVERE al meglio.
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CURRICUL UM VITAE
CHEF

ROBERTO ABBADATI

Roberto Abbadati lavora con il cibo da poco più di vent’anni:
la prima metà passata in giro per il mondo al fine
di perseguire una formazione di ampio respiro internazionale e,
la seconda invece, a proporre con uno stile fortemente identificativo 
quanto appreso, mettendolo a disposizione dei clienti più vari
e di differente natura commerciale.

Negli ultimi anni, oltre ad occuparsi di cibo in termini di eventi, 
consulenze, progetti di comunicazione, laboratori, insegnamento 
e collaborazioni commerciali di vario genere, grazie al sodalizio 
professionale con alcuni barman e alcune aziende di prodotti storici, 
ha potuto rivolgere l’attenzione e mettere a disposizione la propria 
creatività anche al mondo del bere miscelato di qualità.

B. Braun l’ha coinvolto in questo progetto sulla base di alcuni lavori 
precedenti realizzati insieme, chiedendogli di svolgere inizialmente 
un’attività di selezione delle ricette raccolte dai propri pazienti
e poi, successivamente un lavoro redazionale
di re-editing per proporre tali ricette in una forma scritta adatta
alla loro pubblicazione e divulgazione.

www.robertoabbadati .it 
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NUTRIZIONISTA

PAOLA MANFRIN

Laureata in Scienze Biologiche si è successivamente specializzata 
in Scienza dell’Alimentazione; ha partecipato a corsi di 
formazione in medicina sistemica e di nutrizione e integrazione 
in ambito sportivo. Ha partecipato in qualità di relatore ad 
alcuni corsi sulla malnutrizione e sull ’alimentazione nel paziente 
stomizzato. 
È co-autrice di alcune pubblicazioni scientifiche in ambito 
nutrizionale.

Svolge attività di libera professione in qualità di biologa 
nutrizionista presso ambulatori medici polispecialistici e centri 
sportivi.

Dal 2010, inoltre, ha un incarico presso l’U.O.S.S.D. Dietologia e 
Nutrizione Clinica dell’Ospedale L. Sacco di Milano dove oltre 
a svolgere l’attività ambulatoriale anche presso il Centro per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare, tiene corsi di educazione 
alimentare.

CURRICUL UM VITAE
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DELLA BUONA 
E SANA CUCINA

LE REGOLE
DELLA BUONA 

E SANA CUCINA



PREFAZIONE

Le regole per una buona alimentazione non sono tante, sono 
quasi tutte facilmente applicabili grazie all’impiego
del buonsenso come strumento di orientamento nella nostra 
quotidianità.

Tanto per cominciare dovremmo abituarci all’idea di nutrirci 
con cibi “vivi” e non solo con prodotti lavorati, addizionati, 
sofisticati o di provenienza industriale.

Per quanto riguarda la carne e il pesce un primo passo 
potrebbe essere quello di contenerne un po’ il consumo, 
specialmente in riferimento alla prima.

L’uomo post-industriale è arrivato a “disumanizzare” anche la 
vita degli animali dei quali si ciba. Risulta quindi importante 
rivolgere la volontà d’acquisto verso quelle realtà ancora 
fortemente legate ai cicli naturali della terra e al mondo 
agricolo come l’abbiamo inteso per migliaia d’anni.

Lo stesso discorso vale per i cereali che, in nome di una 
sempre maggiore produzione e redditività del terreno, sono 
stati talmente impoveriti e snaturati da risultare oggi una delle 
principali cause di disturbi al nostro organismo. Sarebbe 
quindi consigliabile ritornare a consumare cereali nella loro 
forma originaria e integrale, limitando il consumo di cibi a 
base di farine raffinate e cereali di coltura transgenica.

LE REGOLE DELLA BU ONA CUCINA
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A cura dello chef roberto abbadati
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Altro importante capitolo è rappresentato dai prodotti
lavorati come formaggi, latticini, salumi, conserve in scatola o vetro, 
surgelati. Anche qua essenziale è l’attenzione alla provenienza 
geografica e alimentare delle materie prime, ma è necessaria
anche una verifica “merceologica” dei prodotti in questione, stando 
attenti alle etichette e a tutte le sostanze chimiche dannose che 
potrebbero essere state aggiunte.

In conclusione, possiamo sostenere che il buonsenso, combinato a 
un pacchetto alquanto leggero di nozioni alimentari di carattere 
generale, solitamente patrimonio culturale e tradizionale di ogni 
famiglia, è spesso sufficiente ad allertarci di fronte ai casi più eclatanti 
di cibi da dover evitare o ridurre. 

Non mi resta quindi che
augurare una buona alimentazione a 

tutti , possibilmente
a base di numerosi e differenti 

prodotti sani . 

Roberto

LE REGOLE DELLA BU ONA CUCINA



A mia mamma
che ha spento il suo bel sorriso dopo tante sofferenze

mentre scrivevo queste pagine
e a cui voglio dedicare una "macedonia d'amore"

che merita di portar via con sé. 

Paola

PREFAZIONE

Oggi c’è un interesse sempre più crescente nei confronti 
del cibo, siamo sempre più bombardati da messaggi 
sull’alimentazione e sulla salute, di conseguenza molti non 
sanno più come comportarsi poiché spesso non si sa molto 
di nutrizione se non in maniera molto superficiale e inoltre non 
tutte le informazioni contengono la verità.
Quando ci mettiamo a tavola ogni giorno in famiglia per 
consumare i pasti e, ancor prima, quando andiamo a fare 
la spesa, compiamo sempre, anche a volte senza esserne 
consapevoli, scelte nutrizionali che possono essere importanti 
per il nostro benessere quotidiano e influenzare nel tempo 
positivamente o negativamente anche la nostra salute.
Trovare un equilibrio alimentare non è difficile, ma occorre 
prima di tutto tener conto degli elementi che costituiscono il 
cibo quotidiano, e delle proprietà specifiche di ogni 
alimento.
Il cibo è straordinariamente complesso e fornisce 
un’ininterrotta fonte di energia e di principi nutritivi per il 
mantenimento della vita.

LE REGOLE DELLA Sa NA CUCINA
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I PRINCIPI NUTRITIVI

1 .0 CARBOIDRATI
Carboidrati, zuccheri, glucidi, glicidi, idrati di carbonio o amidi sono 
termini che indicano la stessa cosa.
La funzione principale dei carboidrati alimentari è quella di fornire 
energia (circa 4 kcal/g).
Si dividono in due categorie, in base alla semplicità della loro 
molecola e la loro digestione, per produrre energia, può avere tempi 
ed effetti diversi, a seconda della loro struttura.

ZUCCHERI SEMPLICI: DOLCE ENERGIA SUBITO PRONTA.
Sono gli zuccheri più “semplici”, da un punto di vista chimico, e sono 
caratterizzati dal sapore dolce. I principali sono il glucosio o il fruttosio, 
contenuti nella frutta e nel miele, il saccarosio (che è il comune 
zucchero da tavola, estratto dalla barbabietola o dalla canna), il 
lattosio del latte e il maltosio estratto dai cereali.
Il fatto che siano così semplici fa sì che vengano digeriti rapidamente, 
e che possano entrare quindi facilmente nel sangue, fornendo subito 
energia. 

ZUCCHERI COMPLESSI: ENERGIA PROLUNGATA NEL TEMPO 
E FIBRA PREZIOSA.
I carboidrati complessi sono rappresentati essenzialmente da amido 
e fibra.
L’amido è costituito da una catena di moltissime molecole di 
glucosio, che vengono “liberate” lentamente, durante la digestione, 
assicurando all’organismo un rifornimento di energia prolungato nel 
tempo ed evitando brusche variazioni della quantità di glucosio 
nel sangue (glicemia).
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Cereali (riso, mais, grano e quindi pane e pasta), legumi e patate sono 
le fonti principali di amido nella nostra vita. 

Una particolare categoria di carboidrati complessi è rappresentata 
dalla fibra; si trova in tutti i prodotti vegetali, e non ha valore energetico 
o nutritivo, perché non siamo in grado di digerirla. Quindi percorre tutto 
l’intestino senza essere assorbita, ma è ugualmente molto importante per 
la regolazione di diversi meccanismi fisiologici del nostro organismo.

LA FIBRA: SAZIA, PROTEGGE, E PREVIENE
La fibra sazia; grazie alla sensazione di stomaco pieno che ci 
procura, ci aiuta a mangiare di meno e, quindi, a controllare il peso. 
Questo è l’effetto più evidente, ma non è l’unico. Creando massa 
nell’intestino, lo aiuta a funzionare meglio (a patto che insieme alla 
fibra si beva acqua a sufficienza). Alcuni tipi di fibra si comportano da 
“prebiotico”, ovvero favoriscono nel colon la crescita di batteri utili, a 
discapito di quelli patogeni. Inoltre, la fibra sembra in grado di ridurre 
il rischio di alcune patologie dell’intestino stesso, dalla diverticolosi ad 
alcuni tumori (in quest’ultimo caso perché riduce il tempo di contatto 
degli eventuali cancerogeni con la parete intestinale). Infine, aiuta 
a prevenire e a controllare il diabete e le malattie cardiovascolari, 
perché regola l’assorbimento di alcuni nutrienti (in particolare zuccheri 
e grassi) e, quindi, il loro livello nel sangue.
QUANTA FIBRA CI SERVE? DOVE LA TROVIAMO?
Anche senza conoscere la quantità precisa di fibra di cui abbiamo 
bisogno, o quella contenuta negli alimenti che scegliamo, possiamo 
assumerne a sufficienza consumando frutta e verdura tutti i giorni, 
senza ricorrere a integratori. Meglio ancora se scegliamo alimenti 
integrali (cereali e derivati, quali pasta e riso integrali, pane 
integrale, pane di segale, ecc.). 
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1 . 1  CARBOIDRATI E SALUTE
Una dieta a elevato e frequente consumo di carboidrati semplici e 
raffinati ha un ruolo negativo:

 sull ’obesità 

 sul rischio di diabete in età adulta

Gli amidi a basso contenuto in fibre e gli zuccheri semplici si 
digeriscono velocemente ed entrano velocemente in circolo; i livelli 
di glicemia aumentano rapidamente; in risposta, il pancreas secerne 
insulina il cui scopo primario è quello di guidare lo zucchero 
all’interno delle cellule. Quindi la glicemia aumenta, il pancreas 
incrementa la produzione di insulina e il glucosio viene convertito in 
grasso che viene immagazzinato dal corpo. 

Se poi lo zucchero in eccesso viene introdotto non una tantum, 
ma costantemente, si sviluppa una sorta di insensibilità al glucosio 
ed uno stato di iperinsulinemia che alla lunga provoca il diabete, 
determina uno stato infiammatorio e predispone a malattie 
cardiovascolari e anche al cancro. 

Per ridurre l’insorgenza del diabete tipo 2 e dell’obesità

 Limitare il consumo di zuccheri semplici

 Utile l’assunzione di alimenti contenenti carboidrati complessi 
 non raffinati e a lento assorbimento, che possono consentire 
 un rilascio più lento degli zuccheri senza produrre rapide 
 fluttuazioni della glicemia (es. pasta, riso e pane in forma 
 integrale)
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Gli zuccheri semplici non dovrebbero superare il 15% delle nostre 
necessità caloriche giornaliere, che si calcolano a seconda di età, sesso, 
tipo di attività fisica e stato di salute. Calcolando un bisogno energetico 
medio di 2.000 kcal quotidiane, e considerando un consumo adeguato 
di frutta, diciamo che la giusta dose è di 25-30 g al giorno, l’equivalente 
di 5-6 cucchiaini. Con un’alimentazione poco attenta facilmente si arriva 
a circa 20 cucchiaini di zucchero al giorno: ad esempio lo zucchero 
contenuto in una lattina di bibita è pari a 6 cucchiaini, in un gelato va dai 
4 agli 8 cucchiaini, in una fetta di torta 7-11.

2.0 PROTEINE
Che cosa sono e a cosa servono le proteine.
Le proteine svolgono importanti funzioni nel corpo umano: costituiscono 
organi e tessuti (muscoli per primi, ma anche pelle, capelli, unghie, 
ecc...); partecipano alla formazione di ormoni, sono proteine tutti gli 
enzimi (ovvero quelle molecole che accompagnano e facilitano tutte le 
reazioni del nostro metabolismo) e altre particelle indispensabili alla vita; 
ci forniscono energia, come gli zuccheri e i grassi (1 grammo di proteine 
fornisce 4 kcal).

Le costruiamo da soli, ma con l’aiuto di alcuni alimenti.
Le proteine sono presenti negli alimenti di origine animale (carne, pesce, 
uova, latte, formaggi, yogurt) e in quelli di origine vegetale (legumi, 
cereali, ecc...). Sono formate da catene di aminoacidi, e il nostro corpo 
ricava dalle proteine del cibo gli aminoacidi di cui di volta in volta ha 
bisogno. Sono costituite da 20 aminoacidi; il loro numero genera, con 
tutte le combinazioni possibili, un’enorme varietà di proteine diverse, con 
funzioni differenti. Possiamo costruire, dunque, le proteine di volta in volta 
necessarie all’organismo legando insieme i vari aminoacidi, secondo 
le informazioni contenute nel nostro DNA. Alcuni aminoacidi vengono 
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sintetizzati direttamente dall’organismo; otto aminoacidi, invece, non 
sono prodotti dal corpo umano e devono essere perciò assunti 
con l’alimentazione (per tale ragione vengono chiamati essenziali). 
Li troviamo in particolare nella carne, nel pesce, nelle uova e nelle 
combinazioni di cereali e legumi.
È importante, quindi, che la nostra alimentazione preveda una certa 
dose di proteine, utili anche a sentirci sazi più facilmente. Se sono 
troppe, però, possiamo andare incontro a problemi di salute.

3.0 LIPIDI
I grassi sono energia da conservare. Ma controlliamo le 
quantità e la qualità. 
I grassi forniscono energia (1 grammo di lipidi fornisce 9 kcal). A parità 
di peso, ne forniscono più del doppio rispetto ai carboidrati e alle 
proteine, e per questo sono utili per immagazzinare l’energia (nel tessuto 
adiposo) e renderla disponibile quando ce n’è bisogno. Tutti i grassi 
sono uguali dal punto di vista energetico, ma sono diversi dal punto di 
vista qualitativo. La diversa qualità dei grassi, può avere effetti notevoli 
sulla salute e un loro eccessivo consumo è fattore di rischio per obesità, 
malattie cardiovascolari e tumori.

I grassi: nella giusta quantità, sono amici, non nemici. 
I grassi non solo ci forniscono energia, ma aiutano anche l’assorbimento 
delle vitamine A, D, E e K e di alcuni antiossidanti, hanno un ruolo 
importante nella vita delle cellule, e nella “costruzione” di molecole vitali, 
come ad esempio gli ormoni. Il loro effetto sulla salute, però, può essere 
molto diverso, a seconda della loro composizione in acidi grassi (che 
possono essere “saturi”, “insaturi” o “trans”). Alcuni acidi grassi insaturi 
sono essenziali per il nostro organismo (come quelli della famiglia omega 
6 e omega 3), ma tutti, in quantità eccessive, sono dannosi.
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Acidi grassi saturi: da limitare. 
I grassi “saturi” sono caratteristici dei prodotti di origine animale, pesce 
escluso (burro, panna, formaggi, latticini, carni grasse, insaccati) e sono 
solidi a temperatura ambiente. 
Quando una dieta è troppo ricca di acidi grassi saturi, il livello di 
colesterolo nel sangue può aumentare moltissimo. Meglio, quindi, 
limitarne il consumo anche se non si ha la tendenza ad avere per 
qualsiasi motivo valori di colesterolo elevati nel sangue.

Acidi grassi insaturi: fanno bene al cuore. 
I grassi “insaturi” si trovano in abbondanza negli oli vegetali (sia di semi 
che di oliva), in noci e nocciole, nelle olive e nel pesce. Nelle giuste dosi, 
oltre ad effetti positivi sul cuore e sulla circolazione, potrebbero avere un 
ruolo nella prevenzione di alcuni tumori. Comprendono i monoinsaturi e i 
polinsaturi.
Gli acidi grassi monoinsaturi si trovano in abbondanza nell’olio di oliva. 
Fanno diminuire il colesterolo LDL (ovvero quello “cattivo”) e aumentare 
l’HDL (“buono”). Ma attenzione: non sono farmaci e se consumati in 
eccesso fanno aumentare comunque la colesterolemia.

Anche gli acidi grassi polinsaturi hanno un’influenza positiva 
sulla salute del cuore, perché diminuiscono il colesterolo 

LDL (ma senza aumentare l’HDL). Si trovano negli oli 
di semi, ma anche nei cereali e nelle noci come 

omega 6, e nel pesce. In particolare, il pesce 
azzurro (ovvero alici, sgombri, sarde, 
ecc...) è ricco di acidi grassi “omega 
3”, soprattutto di alcuni omega tre, 
che diminuiscono il rischio di trombosi, 
proteggendo l’organismo dalle malattie 
cardiovascolari, specie quando c’è già 
stato un infarto.
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Colesterolo: è utile, ma meglio non abusarne! 
Il colesterolo è  una molecola normalmente presente nel nostro corpo 
(nelle membrane delle cellule, ad esempio, e negli ormoni). È talmente 
importante che l’organismo lo produce da solo, oltre ad assumerlo dagli 
alimenti che contengono grassi animali. Valori troppo alti di colesterolo 
nel sangue, però, indicano una maggiore probabilità di malattie 
cardiovascolari (ipertensione, infarto, ictus), soprattutto in presenza 
di altri fattori di rischio (fumo, sedentarietà, eccesso di peso, ecc...). Il 
colesterolo viene trasportato nel sangue dalle lipo-proteine LDL e HDL. 
Le prime sono considerate “cattive”, perché trasportano il colesterolo 
dal fegato alla periferia e quindi possono depositare il colesterolo 
sulle pareti delle arterie; le seconde sono “buone”, perché compiono 
il percorso inverso e quindi lo rimuovono. Se c’è troppo colesterolo 
nel sangue (soprattutto se le LDL sono alte), aumenta il rischio che si 
verifichino danni di tipo aterosclerotico (deposizione di placche, con 
conseguente difficoltà del passaggio del sangue nelle arterie), e che 
ci sia la comparsa di gravi malattie del sistema cardiocircolatorio. Per 
prevenire questi danni e ridurre le LDL è molto efficace l’attività fisica, ma 
vanno soprattutto controllate qualità e quantità dei grassi nella dieta.

Acidi grassi idrogenati: meglio evitare. 
In alcuni casi l’industria alimentare, per motivi tecnologici e per 
prolungare la conservabilità dei prodotti, usa oli vegetali resi solidi 
con un procedimento chimico (è il caso, ad esempio, della margarina).  
Il processo si chiama idrogenazione, e quindi questi grassi vengono 
chiamati in etichetta “grassi idrogenati”. Durante il procedimento, però, 
possono formarsi “acidi grassi trans” che sono dannosi alla salute, perché 
abbassano il colesterolo buono nel sangue e alzano il livello
di quello cattivo. Inoltre, l’idrogenazione viene eseguita
su oli vegetali economici e scadenti.
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I fritti 
La frittura è il tipo di cottura più appetitosa, è vero, ma anche la 
meno salutare. È importante, infatti, sapere che i grassi di condimento, 
sottoposti a temperature elevate, producono radicali liberi ed altre 
sostanze irritanti e tossiche per l’organismo; molte vitamine poi, si 
deteriorano con le alte temperature; il problema si accentua se usiamo 
oli già utilizzati in precedenti fritture o consumiamo cibi prefritti, come nel 
caso di alcune pietanze surgelate. Inoltre, quando si friggono alimenti 
a basso contenuto di grassi, come le patate, l’alimento stesso assorbe 
l’olio di cottura a tal punto da assumerne una composizione in acidi 
grassi simile a quella dell’olio stesso. 

I grassi nascosti 
Spesso pane, crackers e brioche, fatti passare per “ultraleggeri” 
contengono molte fonti nascoste di grassi saturi, nocivi per la nostra 
salute, soprattutto se consumati in maniera disordinata ed eccessiva. 
Per evitare il rischio di acquistare prodotti contenenti “grassi nascosti” 
è importante leggere le etichette sulle confezioni alimentari, che 
specificano quale tipo di olio o grasso vegetale viene utilizzato. 
Vale la pena anche guardare la quantità di grassi (e se è riportata 
anche quella di grassi saturi) presenti in quell’alimento. È sempre meglio 
scegliere il prodotto con minor contenuto di grassi. Per il pane, la 
pasticceria e i piatti comprati al banco, che non hanno l’etichetta, 
possiamo leggere gli ingredienti, esposti per legge su cartelli visibili. E 
se abbiamo il colesterolo elevato, evitiamo i prodotti “a rischio” senza 
etichetta nutrizionale, perché potrebbero essere delle vere e proprie 
bombe di grasso. 
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3. 1 GRASSI E SALUTE
Una riduzione della quota  lipidica giornaliera è opportuna per 
prevenire le malattie cardiovascolari su base aterosclerotica.
Particolari grassi alimentari, soprattutto quelli animali, quando consumati 
in eccesso, possono rappresentare un fattore di rischio per specifiche 
malattie o essere concausa di disordini metabolici.
È stata stabilita una correlazione causativa positiva tra consumo di acidi 
grassi trans e rischio di malattia cardiovascolare.
Meglio, quindi:

 moderare i grassi in genere, e in particolare quelli di origine 
 animale, utilizzando cotture che aiutino a limitare le quantità di 
 quelli aggiunti (al cartoccio, al vapore, al microonde)

 limitare la quota di acidi grassi trans introdotta con i prodotti 
 industriali, imparando a leggere attentamente le etichette e a 
 preferire alimenti che non ne contengano

 scegliere ove possibile oli vegetali, soprattutto olio extravergine 
 d’oliva, meglio ancora se usato a crudo sul piatto finito

 mangiare poche fritture

 scegliere tagli magri e togliere il grasso visibile dalla carne

4.0 VITAMINE
Le vitamine invece, sono un gruppo di molecole organiche molto diverse 
fra di loro, non prodotte dall’organismo e che quindi devono essere 
introdotte giornalmente con la dieta. Sono indispensabili per un corretto 
accrescimento e per il giusto mantenimento delle funzioni vitali, in quanto 
regolano i processi fondamentali della vita e le reazioni chimiche cellulari. 
Le perdite giornaliere legate al loro utilizzo devono quindi essere 
costantemente rimpiazzate.
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Le vitamine sono classificate in base alla loro solubilità nelle sostanze grasse o 
nell’acqua in vitamine liposolubili o vitamine idrosolubili. Le vitamine liposolubili (A,E,D,K), 
a differenza delle vitamine idrosolubili (vitamine del gruppo B, C, acido folico, niacina), 
circolano legate a lipoproteine plasmatiche e sono immagazzinate con funzione di 
riserva in gran parte nel fegato, quindi non è necessario introdurle quotidianamente 
con la dieta. Le vitamine idrosolubili invece non sono accumulate dall’organismo e 
devono pertanto essere introdotte quotidianamente con l’alimentazione. 
Frutta e ortaggi sono alimenti che non devono mai mancare nella dieta, in quanto 
assieme alla fibra apportano tutte quelle vitamine la cui mancanza, come ben 
documentato, porta a malattie che regrediscono solo con la somministrazione della 
vitamina carente.

5.0 SALI MINERALI
Non forniscono calorie (energia) ma devono essere introdotti con 
l’alimentazione poiché svolgono ruoli strutturali e/o numerosi ruoli regolatori 
di funzioni cellulari e del metabolismo. 
Sono per esempio sodio, potassio, calcio, magnesio, ferro, zinco, rame, 
manganese, cobalto, fluoro, iodio, selenio. Molti sono presenti nella 
verdura e nella frutta, legumi, frutta secca, cereali integrali.
Anche l’acqua è una buona fonte di minerali.

 VITAMINE LIPOSOLUBILI DOVE TROVARLE

 A. Retinolo Latte, burro, formaggi, vegetali , olio, fegato di pesce, fegato
  di mammifero
 D-Calciferolo Latte, burro, tuorlo d’uovo, olio di fegato di merluzzo
 E-Tocoferolo Ortaggi verdi, olio di semi, olio di oliva
 K Spinaci, cavoli, ortaggi verde in genere

VITAMINE IDROSOLUBILI DOVE TROVARLE 

 C (Acido L-ascorbico) Ortaggi verdi, agrumi, fegato, rene

 B1-Tiamina Lievito di birra, legumi, frutta, rene, germe dei cereali
B2-Riboflavina Latte, uova, pesce, carni
 PP-Niacina Carni magre, pesce, cereali
 B5-A. Pantotenico Tuorlo d’uovo, rene, fegato, pappa reale, ortaggi
 B6-Pir idossina Germe dei cereali , uova, latte, legumi, carni rosse
 B12-Cianocobalamina Carne, latte, uova, pesce, crostacei, frattaglie
 Acido folico Fegato, rene, uova, formaggi, ortaggi verdi, germe del frumento
 H-Biotina Lievito, fegato, rene, latte, carni, tuorlo d’uovo

Fonte:
Istituto Nazionale 
della Nutrizione 
Tabelle di 
composizione degli 
alimenti - 1997
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ALIMENTAZIONE E PATOLOGIE

Nel corso di quest’ultimo secolo si è verificato un netto e progressivo 
miglioramento delle condizioni di vita che ha portato ad una sostanziale 
diffusione di benessere nei Paesi industrializzati.
Ciò ha indotto

 Incremento della disponibilità di cibo

 Riduzione del dispendio energetico

 Abitudini alimentari con surplus calorico

 Squilibrio dovuto alla modificazione delle proporzioni relative fra 
 i vari nutrienti rispetto alle calorie totali (incremento di grassi e 
 proteine animali, zuccheri semplici; riduzione dell’introduzione di 
 proteine e grassi vegetali).

Tutto questo ha portato a un aumento dell’incidenza di molte malattie, 
come riportato in tabella

POSSIBILI RELAZIONI FRA NUTRIENTI (IN ECCESSO O CARENZA) E 
COMPARSA DI PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE

 Eccesso o squil ibrio di l ipidi Aterosclerosi Cardiopatia ischemica
  Accidenti cerebrovascolari Diabete
  Calcoli alla colecisti Sovrappeso e obesità
  Alcuni tipi di tumori

 Eccesso di zucchero Diabete Malattie della colecisti
  Sovrappeso e obesità Malattie dentali - Carie

 Eccesso di sale Ipertensione Accidenti cerebrovascolari
  Cancro dello stomaco

 Carenza di f ibre Cancro del colon Diverticoli del colon
  NIDDM (Diabete mell ito non insulino dipendente)
  Malattie della colecisti Disl ipidemia

 Carenza di vitamine Aterosclerosi Cancro
 antiossidanti (A, C, E)

 Eccesso di alcool Cirrosi epatica Cancro
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ALIMENTAZIONE E obesità

L’obesità è spesso definita semplicemente come una situazione di accumulo 
anomalo o eccessivo di grasso nei tessuti adiposi del corpo che comporta 
rischi per la salute.
Le conseguenze di obesità e sovrappeso sulla salute sono molte e varie: 
dall’aumento del rischio di morte prematura a diversi disturbi debilitanti e 
psicologici che non sono letali, ma che possono influire negativamente sulla 
qualità della vita.
Il grado di rischio è influenzato, per esempio, dalla quantità relativa di 
peso in eccesso, dalla localizzazione del grasso corporeo, dall’importanza 
dell’aumento di peso nell’età adulta e dalla quantità di attività fisica. La 
maggior parte di questi problemi può essere migliorata con un calo di 
peso relativamente modesto (10-15%), soprattutto se abbinato ad un 
incremento dell’esercizio fisico.

obesità

Ipertensione

Alcuni cancri Disl ipidemia

Diabete tipo 2

Disturbi dell ’umore
Disturbi del sonno

Disturbi 
dell ’alimentazione

Malattie della 
colecisti

ArtrosiGotta

Malattie 
cardiovascolari

Ictus
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MA QUALE ALIMENTAZIONE?

Una sana e corretta alimentazione deve prevedere una dieta variata, che 
garantisca il giusto apporto di tutti i nutrienti indispensabili all’organismo, 
ripartiti in percentuale variabile in base alla loro origine.

I cibi sono divisi in sette gruppi: ad ognuno di questi appartengono quegli 
alimenti che sul piano nutrizionale si equivalgono. È importante tenere conto 
di tutti i gruppi, in modo che nessuno manchi nella nostra dieta per assumere 
tutti i nutrienti essenziali.

 GRUPPO I Carni, pesci, uova: proteine di alto valore biologico, ferro,
   alcune vitamine del gruppo B
 GRUPPO II Latte e derivati: calcio, proteine di alto valore biologico,
   alcune vitamine del gruppo B e liposolubili
 GRUPPO III Cereali e tuberi: carboidrati, proteine di medio valore biologico, 
   vitamine del gruppo B
 GRUPPO IV Legumi: proteine di medio valore biologico, ferro, alcune 
   vitamine del gruppo B
 GRUPPO V Oli e grassi da condimento: grassi, acido linoleico
 GRUPPO VI Ortaggi e frutta fonti di vitamina A (carotene): sali minerali, 
   fibra, altre vitamine
 GRUPPO VII Ortaggi e frutta fonti di vitamina C: sali minerali, fibra,
   altre vitamine

Nessuno di questi alimenti deve essere escluso da una sana dieta 
alimentare, l’importante è non esagerare nelle quantità e assumere 
proporzioni maggiori dei primi due gruppi e minori degli altri tre. Una giusta 
ripartizione dei diversi gruppi alimentari è chiaramente indicata nella 
piramide alimentare.
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE

La piramide alimentare sintetizza visivamente le indicazioni per una sana 
alimentazione.
La forma a piramide rappresenta graficamente le proporzioni di consumo 
giornaliere dei diversi alimenti, suddivisi in gruppi, in base alle loro 
caratteristiche nutrizionali.
Gli alimenti che dobbiamo consumare adeguatamente sono rappresentati 
alla base e, man mano che si sale, troviamo gli alimenti di cui moderare il 
consumo.
Dalla prima piramide alimentare elaborata dal Dipartimento dell’Agricoltura 
americano (USDA) nel 1992, sono state pubblicate successivamente altre 
piramidi alimentari con messaggi sensibilmente diversi tra loro.MA

attività f  isica convivialità stagionalità prodotti locali

popolazione adulta
( 18-65 anni)

mantenere proporzioni
moderate (possono

variare su base nazionale)

bere vino con 
moderazione nel 

rispetto delle 
tradizioni sociali e 

religiose

<_ 2<
porzioni
DOLCI

pp

<_ 1<
porzioni
SALUMI
pp

 porzioni
PESCE, CROSTACEI,

p

MOLLUSCHI

≥2

≥2
 porzioni
LEGUMI

2-4
porzioni
UOVA

pp

1-2
porzioni

POLLAME
pp

≥2
porzioni

VERDURA

1-2
porzioni
FRUTTA

1-2
porzioni

PANE, PASTA, RISO, COUSCOUS
p

e altri cereali preferibilmente integrali

1-2
 porzioni

FRUTTA A GUSCIO,
pp

SEMI, OLIVE

2-3
porzioni

LATTE E DERIVATI
(preferibilmente a ridotto

contenuto di grassi)
referibilmente a ridotribilmente a ridot

3-4
porzioni

OLIO D’OLIVA
pp

<_ 2<
porzioni
CARNE
p

BERE ACQUA

ERBE, SPEZIE,
AGLIO, CIPOLLA
(per ridurre il sale

aggiunto)
r ridurre il surre il s

cconssumo
tttimmanale

coonnsuumo
ggiioornalliero

pprriinnccciippaali
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Possiamo sintetizzare la piramide alimentare in questo modo:

 è necessario assumere cereali integrali e grassi vegetali
 ad ogni pasto;

 frutta e verdura devono essere consumate nell’ordine di due o tre  
 porzioni al giorno;

 una dieta sana prevede l’integrazione quotidiana di piccole  
 porzioni di frutta secca, da una a due volte al giorno;

 il pesce e i legumi possono essere consumati anche più di due 
 volte alla settimana (i legumi essendo una fonte proteica   
 costituiscono un secondo piatto e non un contorno)

 il pollame e le uova, alternativamente, possono essere consumati  
 per tre volte a settimana

 i formaggi da una a due volte alla settimana;

 carni rosse, carni trasformate (salumi), burro, cereali raffinati,   
 patate e dolci vanno consumati con moderazione.
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perchè mangiare prevalentemente 
alimenti di origine vegetale

Numerosi studi epidemiologici hanno evidenziato che una alimentazione 
ricca di prodotti vegetali (frutta, verdure, legumi e cereali non raffinati) 
esercita un ruolo protettivo contro l’insorgenza delle patologie umane 
cronico-degenerative. L’effetto protettivo è dovuto alla peculiare 
composizione chimica dei vegetali che sono una fonte importante di 
nutrienti essenziali come vitamine e sali minerali e contengono numerosi 
composti chimici come le fibre vegetali, acidi organici e fitonutrienti 
(antiossidanti, fitoestrogeni, fitosteroli) che svolgono ruoli regolatori del 
metabolismo e di funzioni cellulari. Il fatto che una dieta ricca di verdure e 
ortaggi com’ era originariamente la dieta mediterranea svolga un effetto 
protettivo sulla salute è probabilmente dovuto non solo alle numerose 
molecole attive (carotenoidi, antociani, composti fenolici, composti solforati 
etc.) ma anche alla capacità di questi alimenti di abbassare la densità 
energetica della dieta, sostituendosi ad altri cibi più ricchi di calorie e 
di grassi.  È buona regola consumare almeno due porzioni al giorno di 
verdure/ortaggi. È importante sapere che una porzione di verdura cotta 
equivale a 200 grammi circa di verdura pulita pesata a crudo. È invece 
di circa 80 grammi la porzione di verdure a foglia (lattuga, rucola, indivia, 
valeriana etc.) che usiamo consumare crude, come insalata.

CONCLUSIONE

La dieta è ormai riconosciuta come la variabile dello stile di vita più 
potente nell’influenzare, nel bene o nel male, lo stato di salute.
Ma la sana alimentazione non è vero che consiste in una serie di 
norme dove tutto ciò che è buono o fa male o è peccato, come tanti 
erroneamente pensano.
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In realtà nessun alimento è “buono” o “cattivo” e l’obiettivo non è evitare 
questo o quello, ma mirare ad un corretto equilibrio, dove trovano spazio 
anche gli “sfizi”, senza eccessi e inserendoli nel giusto contesto. È il modello 
alimentare complessivo che conta. Tutti gli alimenti possono andar bene 
all’interno di questo modello, purché sia consumato con moderazione, in 
porzioni adeguate e abbinati ad attività fisica regolare.
E questa raccolta di ricette dimostra come sia possibile conciliare una 
buona alimentazione con uno dei “piaceri più grandi” della vita come 
spesso è inteso l’atto del mangiare. 
Poiché la nutrizione è riconosciuta avere un ruolo importante per la salute, 
la capacità di preparare e cucinare il cibo ha la potenzialità di influenzare 
il benessere e la salute di ciascuno.
Quindi cucinare correttamente gioca un ruolo importante. Una scarsa 
capacità nel preparare e cuocere il cibo potrebbe influenzare la salute 
poiché può limitare le scelte e indurre al consumo di cibi già pronti.
L’abilità di preparare cibo, seguire una ricetta e le risorse disponibili, può 
influenzare la scelta del cibo da parte delle persone.
Il cibo preparato a casa tende ad essere più nutriente di quello preparato 
fuori casa e la varietà dietetica più sana viene raggiunta da chi cucina 
regolarmente ingredienti freschi.
La ricerca mostra che quegli individui che riferiscono di essere più coinvolti 
nell’acquisto del cibo e della sua preparazione o che cucinano più 
frequentemente, sono più abituati a seguire le regole. Oltre a ciò, uno 
scarso interesse nel cucinare viene associato ad una minore assunzione di 
frutta e verdura.
In un’era in cui malattie legate alla dieta continuano ad espandersi in molte 
parti del mondo occidentale e non, c’è una grande necessità di migliorare 
la salute pubblica. Ravvivare la capacità di cucinare, così come creare 
fiducia nel preparare buon cibo, potrebbe avere un impatto enormemente 
positivo nella scelta del cibo e nelle assunzioni dietetiche.
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Alici al forno
Alici marinate agli aromi
Cannelloni al prosciutto

Carpaccio di bresaola all’avocado
Crackers ai semi di girasole

Crocchette di patate al forno
Fegatini di coniglio sfumati

all’aceto e rosmarino
Friselle al pomodoro e ricotta

 Frittelle salate alla ricotta
 Insalata delicata di seppioline
 Insalata di lesso

Insalata di mare
Plumcake salato di fave e parmigiano

Rotolo di sfoglia ai funghi,
ricotta e speck

Salsa di peperoni e menta

Schiacciata alle bietole e Stracchino
Sfogliata alla casalinga

Sformato di patate e formaggio
Sformato di zucchine al parmigiano

Strudel di semola
di grano duro e verdure

Torta salata ai carciofi e zucca
 Tortiera di pesce

Tortino salato alla montanara
 Zucca in padella

con pane piccante
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Alici
al forno

a cura di V. C. - Varese

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g alici freschissime
(sciacquate molto bene e poi decapitate,

aperte a libro e private della lisca centrale)
scorza grattugiata di 1 limone e di 1 arancia più il loro succo

50 g pinoli tostati e frantumati
50 g olive verdi, denocciolate e tritate

circa 150 g di pane grattugiato
olio EVO, poco sale e pepe bianco al mulinello

L’alice è un pesce
meraviglioso e, come se non 

bastasse, oltre ad essere gustosissimo 
e saporito, è molto salutare e pure 

economico… almeno 3 quindi i motivi per 
inserirlo regolarmente nella propria dieta. 

L’importante per le alici è che queste
siano sempre freschissime perché prendono

uno sgradevole e forte odore
di ammoniaca nel giro di una

sola giornata.

I consigli dello Chef
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PREPARAZIONE
Sciacquare velocemente le alici e farle asciugare bene

con uno straccio o della carta assorbente;
mescolare il pane grattato con la scorza degli agrumi, i pinoli, le olive,

poco olio, pepe e sale; ungere una pirofila ampia
e non troppo alta, spargere un poco di pane aromatizzato, adagiarvi

ordinatamente le alici con la pelle in su, spolverare con altro pane,
fare un nuovo strato di alici e terminare con il pane aromatico.
Giusto un filo d’olio e passare in forno a 180°C per 10 minuti,

togliere bagnare con il succo degli agrumi
e rimettere in forno per altri 5 minuti.

Servire le alici calde da forno.

265,5 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio
nella preparazione. Carboidrati 22,6 g, proteine 19,3 g,
lipidi 11,4 g, di cui saturi 2,4 g, colesterolo 50,8 mg,
calcio 163,8 mg, ferro 3,2 mg, potassio 428,8 mg
Le alici sono pesci molto validi dal punto di vista nutrizionale, 
grazie alle proteine di elevata qualità e ai grassi omega-3. 
Ben rappresentati i minerali come il ferro, il calcio, il potassio, il 
fosforo e lo zinco. Lo stesso vale per le vitamine, specie quelle 
del gruppo B e la D. La vitamina D stimola l’assorbimento 
di calcio e fosforo ed è basilare per conservare la 
mineralizzazione dello scheletro.
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Alici marinate
agli aromi

a cura di M.

Gustatevi
le vostre alici marinate su dei 

crostini di pane o di polenta al forno o 
grigliata. Prima di servire le alici, toglietele 
dal frigorifero almeno un’ora prima in modo 
che possano prendere una temperatura più 
gradevole. Quando friggete, lavorate con 
abbondante olio al fine che la temperatura 

di questo non scenda troppo quando 
unite gli alimenti. Così, otterrete un

fritto più salutare, con i cibi 
croccanti e leggeri.

I consigli dello Chef
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L’acciuga apporta 96 kcal/etto. Calcolare le calorie dei cibi 
fritti non è così semplice in quanto durante la cottura si ha 
assorbimento di grasso, in quantità variabile.  Le alici fanno 
bene perché contengono acidi grassi essenziali del tipo 
omega-3 con azione preventiva e terapeutica sulle malattie 
cardiovascolari. È stato verificato che gli omega-3 contenuti 
nel pesce hanno una buona resistenza alle alte temperature. 
Va però notato che più della temperatura è importante la 
modalità di cottura. La frittura può aumentare i prodotti
di ossidazione (degradazione) dei grassi,
mentre la cottura al forno sembra la più consigliabile.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
1 kg alici freschissime (sciacquate e pulite)

1 L aceto bianco e 500 ml vino bianco
1 testa d’aglio, tagliata a metà e 3-4 foglie d’alloro

1 cucchiaio di grani di pepe nero
1 cucchiaio di semi di coriandolo e 1 cucchiaino di semi di finocchio

qualche rametto di timo e di aneto e 1 piccolo peperoncino
olio di semi di girasole e farina 00

PREPARAZIONE
Sciacquare velocemente le alici e farle asciugare perfettamente con uno straccio 
o della carta assorbente; infarinare per bene le alici, scuoterle al fine di togliere 
la farina in eccesso e friggerle in abbondante olio bollente, scolarle molto bene 
e lasciarle asciugare su della carta paglia o assorbente; in una pentola a parte, 
lasciar ridurre di circa la metà l’aceto con il vino e gli aromi. Una volta pronta la 

riduzione, lasciarla intiepidire e versarla poi sulle alici fritte sistemate in un recipiente 
“a misura” che possa chiudersi con un coperchio ermetico.

Lasciare riposare 24 ore in frigo prima di servirle.
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Cannelloni
al prosciutto

a cura di L. I. - Latina

I consigli dello Chef
Antipasto

ormai datato negli annali della 
cucina classica che, per quanto abbia 
perso un po’ di smalto, rimane comunque 

un’ottima proposta, a maggior ragione se la 
maionese ve la fate in casa:

250 ml olio di semi di girasole
spremuto a freddo, 2 tuorli,

1 cucchiaino di succo di limone,
1 cucchiaino di senape liscia

e un pizzico di sale.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

8 fette di prosciutto cotto,
tagliato relativamente spesso

4 patate lessate con la buccia e poi tagliate a cubetti
200 g piselli, lessati al dente e raffreddati in acqua e ghiaccio

2 carote pelate, tagliate a cubetti e lessate al dente,
anch’esse raffreddate in acqua e ghiaccio

50 capperi sotto sale, dissalati, asciugati e tritati finemente
2 uova sode, pelate e tritate finemente

(separatemente, tuorli e albumi)
circa 100 g di maionese
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237,2 kcal per cannellone, carboidrati 17,7 g, 
proteine 14,1 g, lipidi 12,6 g di cui saturi 2 g.
Consumarne due in un pasto apporta energia e 
proteine sufficienti.
La maionese per l’elevato contenuto energetico 
conferito dalla elevata percentuale di grassi 
in essa contenuti, deve essere consumata in 
quantità analoghe a quelle di un condimento ed è 
consigliabile valutarne la quantità presente spesso 
nei piatti della ristorazione veloce.

PREPARAZIONE
In una bacinella unite tutte le verdure tagliate, i capperi, le uova

e la maionese. Lavorare delicatamente con una spatola
ottenendo una farcitura densa; stendere le fette di prosciutto, distribuirvi

la farcitura e arrotolarle confezionando dei cannelloni.

Servirli accompagnati
da foglie di cuore di lattuga.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

8 fette di prosciutto cotto,
tagliato relativamente spesso

4 patate lessate con la buccia e poi tagliate a cubetti
200 g piselli, lessati al dente e raffreddati in acqua e ghiaccio

2 carote pelate, tagliate a cubetti e lessate al dente,
anch’esse raffreddate in acqua e ghiaccio

50 capperi sotto sale, dissalati, asciugati e tritati finemente
2 uova sode, pelate e tritate finemente

(separatemente, tuorli e albumi)
circa 100 g di maionese
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Carpaccio di bresaola 
all’avocado

a cura di A.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

circa 300 g di bresaola affettata
1 avocado tagliato a metà, pelato, pennellato con

il succo di 1/2 limone e tagliato a fette sottili
circa 50 g di Pecorino tagliato a scagliette sottili

(aiutarsi con un pelapatate)
qualche ciuffo d’insalata cicoria o riccia, lavata e asciugata

un’emulsione fatta con circa 100 ml d’olio EVO,
il succo di 1/2 limone,

poco sale e pepe nero al mulinello

Ottimo piatto,
buono d’estate quanto d’inverno, 
volendo si può aggiungere anche 

un ingrediente croccante come della 
frutta secca, tipo ad esempio

delle noci tritate. Attenzione a non 
salare troppo l’emulsione in quanto 

sia il pecorino che la bresaola 
sono prodotti già ricchi

di sale.
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323,5 kcal; carboidrati 0,7g, proteine 19,6 g,  grassi 26,9 g
di cui monoinsaturi 18,5 g.
L’avocado è un frutto ricco di nutrienti e fitocomposti, al 
contrario della frutta contiene poco zucchero.
È uno dei pochi alimenti che contengono livelli significativi 
sia di vitamina A che di vitamina C. I fitocomposti principali 
dell’avocado sono le xantofille, in particolare la luteina, un 
antiossidante liposolubile. L’avocado ha la più alta capacità 
antiossidante rispetto a tutti i frutti e gli ortaggi.
È un frutto molto ricco di grassi dei quali il 71% è 
rappresentato da acidi grassi monoinsaturi, il 13% da 
polinsaturi e il 16% da acidi grassi saturi. 

PREPARAZIONE
Pennellare un piatto di portata o dei singoli piatti

con poca emulsione, disporre poi le fette di bresaola e condirle 
nuovamente con l’emulsione; adagiare sopra la bresaola

le fettine di avocado, le scaglie di pecorino e i ciuffetti d’insalata
condita con la restante emulsione.
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Crackers ai semi
di girasole
a cura di L. M. - Monza Brianza

I consigli dello Chef
Ottimi da

sgranocchiarsi da soli, ma ancor 
più buoni se utilizzati come basi

per delle creme spalmabili salate o 
anche per marmellate.

Perfetti anche per usi meno vegani 
o salutistici con fette di prosciutto 
crudo, speck tirolese o pancetta 

affumicata.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

250 g farina 00
250 g farina ai 4 cereali
250 g acqua frizzante

4 cucchiai di olio di semi di girasole
2 cucchiai di semi di sesamo
2 cucchiai di semi di girasole

un pizzico di bicarbonato
un pizzico di sale
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Come indicano le parole magiche “Apriti, sesamo!”, molte 
proprietà eccellenti sono nascoste nel piccolo seme di 
sesamo che stanno diventando via via più chiare mano a 
mano che gli studi proseguono.
Il sesamo ha un altissimo contenuto di calcio (1200 mg/100g) 
che viene parzialmente perso con l’eliminazione della buccia 
e poco disponibile in quanto legato a ossalati. I lignani 
contenuti nei semi abbassano il colesterolo, hanno attività 
antiossidante, effetto soppressivo su alcuni tipi di cancro, 
effetto antipertensivo. La dose raccomandata è 1-3g/giorno. 
Si può consumare anche sulle insalate o altre verdure.

PREPARAZIONE
In una bacinella impastare tutti

                   gli ingredienti insieme, avvolgere in un panno pulito
                           e lasciar riposare a temperatura ambiente per 2 ore;

stendere la pasta molto finemente, attorno ai 2 mm, e bucherellarla
con i rebbi di una forchetta.

Porre la sfoglia sopra una teglia rivestita di carta da forno,
cuocere a 180°C per circa 15 minuti.

Togliere la teglia, ribaltare la sfoglia, tagliarla a quadrati
con una forbice, rimettere i quadrati in teglia e ripassare in forno sempre

a 180°C per altri 10 minuti.

Conservare poi i crackers in un cestino del pane 
         coperti con un tovagliolo di cotone.INGREDIENTI

per 8 PERSONE

250 g farina 00
250 g farina ai 4 cereali
250 g acqua frizzante

4 cucchiai di olio di semi di girasole
2 cucchiai di semi di sesamo
2 cucchiai di semi di girasole

un pizzico di bicarbonato
un pizzico di sale
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Crocchette
di patate al forno

a cura di P.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

6 patate a pasta gialla lessate
con la buccia in acqua salata

4 uova
200 g di pane grattato

50 g di Parmigiano grattugiato
sale e pepe

Se vi sentite 
particolarmente artistici,

lasciate l’impasto leggermente più 
morbido e riempite con questo

una sac-à-poche con inserita una 
bocchetta d’acciaio rigata, e divertitevi a 
creare dei mucchietti decorati sulla vostra 
teglia. Attenzione però! Non avendo più 

una forma uniforme, le patate in forno 
tenderanno a bruciacchiarsi solo

nei punti dove l’impasto
è più sottile.
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PREPARAZIONE
Pelare le patate ancora tiepide, schiacciarle

con lo schiacciapatate, impastarle
con le uova, il formaggio, la metà del pane,

sale e pepe ottenendo un impasto liscio e consistente.
Confezionare delle palline o dei cilindri da circa 50g cad.,
passarli nel pane grattugiato e porli su una teglia rivestita

con carta da forno.
Infornare a 190°C per circa 15-20 minuti.

76 kcal per crocchetta. Carboidrati 12,4 g, 
proteine 3,2 g, lipidi 1,8 g, di cui saturi 0,7 g.
La patata è un alimento sano per 
l’alimentazione ma deve esser consumato con 
moderazione e senza aggiunta di grassi in 
eccesso. Le patate hanno un contenuto di 
grassi <1%, ma il contenuto finale di grasso 
delle patate fritte può variare dal 5% al 40% 
per l’assorbimento di olio.
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Fegatini di coniglio
sfumati all’aceto e rosmarino

a cura di G. - Torino

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g di fegatini di coniglio
(vanno bene anche di pollo), tagliati a pezzettoni

2 scalogni pelati e tritati finemente
circa 150 ml d’aceto bianco di Pinot Grigio o di Champagne

1 cucchiaio di rosmarino tritato finemente
2 cucchiai di burro chiarificato

una piccola noce di burro freddo
farina 00

sale e pepe nero al mulinello

I fegatini sono
un cibo tanto buono quanto, 

se cotto male, orribile. Il segreto sta 
nel cuocerli poco lasciandoli morbidi e 

succosi altrimenti, diventano subito parecchio 
gommosi e dal sapore ferreo e rugginoso; è 

di fondamentale importanza quindi che siano 
freschissimi! Chiedete al vostro macellaio 

di tenerveli da parte e proporveli il 
giorno stesso (o al massimo quello 

successivo) che macellano 
conigli o polli.

I consigli dello Chef
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PREPARAZIONE
In una pentola dal fondo pesante e di misura non troppo grande rispetto 

alla quantità di fegatini, stufare dolcemente lo scalogno nel burro,
unire 1/3 dell’aceto e lasciarlo sfumare completamente.

Unire i fegatini leggermente infarinati, alzare il fuoco e lasciar rosolare
un paio di minuti, bagnare con un altro 1/3 d’aceto e lasciarlo sfumare, poi 

bagnare nuovamente con l’ultimo 1/3 d’aceto,
coprire con il coperchio e lasciare cuocere altri 2 minuti pian piano.

Unire il burro, il rosmarino ed il pepe, mescolare bene.

Servire immediatamente accompagnando magari 
con delle sfoglie di pane rustico.

131,3 kcal per porzione con 30 g di burro nella 
preparazione. Carboidrati 0,9 g, proteine 17,2 g, lipidi 8 g, 
di cui saturi 3,2 g, colesterolo 470,8 mg, ferro 3,8 mg.
In generale il fegato contiene vitamina A, vitamine del 
gruppo B e ferro. Poiché tende ad accumulare anche 
sostanze tossiche è bene consumare fegato proveniente da 
animali giovani.
È sconsigliato per coloro che hanno la gotta o che 
tendono ad avere alti livelli di acido urico,
in quanto contenendo purine che sono metabolizzate
ad acido urico, contribuisce ad elevarne i livelli.
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Friselle al pomodoro
e ricotta

a cura di M. P.

Piatto tanto
buono e delizioso quanto semplice 
e pratico. Appena lo si mangia fa 

subito estate! Se vi piace il profumo del 
basilico, quando mettete i pomodorini a 

scolare, infilatevi anche i gambi del basilico 
che rilasceranno il loro profumo nell’acqua 

di colatura dei pomodorini. Al posto
della ricotta, ancor meglio una 
burratina o della stracciatella

di burrata.

I consigli dello Chef
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289 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 41 g, proteine 9,9 g, lipidi 10,1 g, 
di cui saturi 3,5 g, fibra 7 g.
Composizione equilibrata per un antipasto o uno spuntino, 
senza esagerare o anche come primo piatto. Le friselle 
contengono meno acqua rispetto al pane e quindi a 
parità di peso sono più caloriche; le porzioni da consumare 
devono essere inferiori. Possono essere fatte anche con farina 
integrale. Sono da preferire a spuntini a base di crackers o 
grissini, poiché sono prive di grassi aggiunti.

INGREDIENTI per 4 PERSONE
4 piccole friselle

4-500 g di pomodorini
circa 150 g di ricotta

2 cucchiai d’aceto rosso
qualche fogliolina di basilico

olio EVO e fior di sale

PREPARAZIONE
Tagliare i pomodorini, metterli in uno scolapasta con sopra un peso e lasciarli 

scolare un paio d’ore recuperando il succo che perdono;
addizionare il succo con l’aceto, un po’ d’olio e sale e con questo liquido imbere le 

friselle, lasciandole poi riposare una ventina di minuti;
compattare le friselle nella forma desiderata, decorare sopra con un po’ di ricotta

(usare magari un impallinatore da gelato). 

Guarnire attorno con i pomodorini conditi con olio,
sale e foglioline di basilico.
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Frittelle salate
alla ricotta

a cura di A. D. M. - Torino

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

400 g ricotta
200 g farina 00 setacciata
50 g Parmigiano grattugiato

2 uova
una ventina di foglie di basilico, tagliuzzate finemente

pan grattato e sale
olio EVO

Servite queste
polpettine accompagnate da una 

passata di pomodoro fresco profumata 
al basilico dove intingerle, facendo 

attenzione a non sporcarsi!
Inoltre, se preferite, al posto

del pan grattato, per un risultato
più “gourmand” potreste utilizzare

della granella di nocciole
o di mandorle.
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PREPARAZIONE
In una bacinella lavorare con la frusta la ricotta con le uova,

la farina, il Parmigiano e poco sale. Ottenere un impasto abbastanza denso 
aggiungendo un poco di pan grattato, formando poi delle polpette da 

passare sempre nel pan grattato; in una padella antiaderente,
scaldare un poco d’olio e rosolare le polpette

su entrambi i lati per circa 1 minuto, poi scolarle e farle asciugare sopra 
della carta assorbente. 

Servirle ancora calde.

Il fritto si sa, non è consigliato dal punto di vista 
nutrizionale poiché un alimento fritto assorbe molto 
grasso e inoltre il riscaldamento elevato modifica 
la composizione del grasso utilizzato per la frittura, 
alterandone la qualità. La temperatura a cui un 
grasso si altera è detta punto di fumo. Per friggere 
sono perciò indicati l’ olio extra vergine di oliva, l’olio 
di arachidi, lo strutto.
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Insalata delicata
di seppioline

a cura di V.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg seppioline pulite, private del becco e sciacquate
un brodo di cottura con 1 cipolla, 1 carota,
le foglie di sedano, 1 limone, 1 foglia d’alloro

e 1 cucchiaio di grani di pepe nero
2 coste di sedano pelate e tagliate a dadini
2 carote pelate e tagliate a julienne o dadini

il succo di 1 limone
olio EVO e sale

Se piace
il sapore del limone, prendete 

l’abitudine di utilizzarne non solo il 
succo ma regolarmente anche la scorza, 

grattugiata finemente senza la parte bianca. Al 
fine di lasciare morbide le seppioline è sufficiente 

che le mariniate un’oretta nel suo stesso succo o in 
olio EVO. In caso, ricordatevi di utilizzare sempre 
limoni di origine biologica in quanto la maggior 

parte dei pesticidi ed agenti chimici con i 
quali i limoni vengono trattati, si accumula 

e si deposita proprio
nella buccia.
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PREPARAZIONE
Realizzate un brodo di cottura o meglio, quello che in gergo tecnico si 

chiama “Court Bouillon” ovvero,
un liquido aromatico dove far cuocere gli alimenti.

La differenza sostanziale con un brodo è che il court bouillon
normalmente alla fine della cottura viene poi gettato

via in quanto troppo acido rispetto ai brodi; in questo liquido bollente 
immergete le seppioline e, una volta ripreso il bollore,

lasciate sobbollire dolcemente per 15 minuti. Spegnete, coprite e lasciate 
riposare 10 minuti prima di scolarle, tagliarle e condirle con le verdure, il 

succo di limone, l’olio e poco sale.

Insalata da accompagnarsi con fette
di pane tostato.

177 kcal con 1 cucchiaino di olio per porzione. 
Carboidrati 3,4 g, proteine 24 g, lipidi 7,5 g, di cui 
saturi 1,4 g, colesterolo 106,6 mg, fibra 1 g.
Un piatto gustoso e decisamente povero di calorie 
da prendere in considerazione come secondo 
piatto, aumentandone la porzione.
L’abbinamento ideale a un primo piatto sostanzioso. 
Le seppie sono pesci magri, contengono poco 
colesterolo, hanno una buona capacità saziante. 

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg seppioline pulite, private del becco e sciacquate
un brodo di cottura con 1 cipolla, 1 carota,
le foglie di sedano, 1 limone, 1 foglia d’alloro

e 1 cucchiaio di grani di pepe nero
2 coste di sedano pelate e tagliate a dadini
2 carote pelate e tagliate a julienne o dadini

il succo di 1 limone
olio EVO e sale
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Insalata di lesso
a cura di M. M. - Varese

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

un pezzo di manzo da lesso come “cappello del prete”,
guanciale o biancostato da 800 g

verdure per il brodo: 1 carota, 1 costa di sedano,
1 cipolla dorata, 1 pezzo di porro,

qualche gambo di prezzemolo e 1 foglia d’alloro
150 g di gruviera, tagliato a dadini

2 coste di sedano, pelate e tagliate a dadini
1 finocchio, tagliato a metà e affettato sottilmente

2 cucchiai di foglioline di prezzemolo, tritate
olio EVO, fior di sale e pepe nero al mulinello

Schiumare i brodi
è un’operazione molto importante in 

quanto crea una differenza essenziale in 
termini di qualità: sia per la carne che mantiene 
un sapore migliore, che per il brodo che rimane 

trasparente e privo d’impurità. Il fatto di aggiungere 
le verdure solo successivamente che l’acqua 

comincia a bollire, ha una ragione prettamente 
pratica: le verdure galleggianti vi intralcerebbero 

nell’operazione dello schiumare, soprattutto 
con la prima schiumata rilasciata dalla 

carne che è la più abbondante e 
ricca di sporco.
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PREPARAZIONE
Riempire d’acqua fredda una grande marmitta d’acqua (circa 5L),

unirvi la carne e porre sul fuoco portandola a bollore.
Una volta che l’acqua bolle, togliere con l’aiuto di un mestolo tutta la 

schiuma che sale in superficie, aggiungere allora le verdure
e poco sale e lasciar sobbollire dolcemente per circa 2 ore e mezza, 

tenendo regolarmente schiumato ovvero
togliendo regolarmente la schiuma ed il grasso che affiora;

lasciare raffreddare la carne nel suo brodo, poi una volta tiepida,
prenderla in mano e sfaldarla delicatamente versandola man mano

in una bacinella insieme agli altri ingredienti.

Condire con olio, poco sale e pepe.

360,8 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 1 g, proteine 34,6 g, lipidi 24,2 g, 
di cui saturi 9,1 g, colesterolo 109,7 mg. 
Per il valore energetico del piatto è determinante il contributo 
del groviera (388 kcal/etto). La cucina consiglia per il 
bollito l’impiego di carni di manzo o vitellone. Queste carni 
contengono meno acqua e più grassi e tessuto connettivo 
della carne di vitello e sono meno digeribili. L’aggiunta di 
alloro in foglie, migliora la digeribilità del piatto. L’alloro ha 
proprietà digestive, ma per rilasciare sapore e aromi richiede 
un certo tempo e una cottura in presenza di liquido. 
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Insalata di mare
a cura di S.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g seppioline, perfettamente sciacquate e pulite
250 g code di gambero, sgusciate e pulite dal nero dorsale

2 calamari, sciacquati, puliti e tagliati a rondelle sottili
1 kg cozze e 1 kg di vongole, sciacquate e pulite (pronte all’uso)

500 g pomodorini, tagliati a metà
il succo di 1 limone e la sua scorza grattugiata

prezzemolo tritato (se piace) olio EVO e poco fior di sale

PER LIQUIDO DI COTTURA
4 L acqua

1 bicchiere di vino bianco
i gambi di 2 finocchi qualche foglia d’alloro

1 limone tagliato a metà
1 piccolo peperoncino fresco

Attenzione
quando pulite i calamari e 

ancor più le seppioline, a togliere 
le piccole sacche all’interno perché 

sono le responsabili del sapore 
sgradevolmente sabbioso in cui spesso 

capita d’imbattersi mangiando l’insalata di 
mare in pizzerie, gastronomie, ecc. Inoltre, 

non cuocete troppo i molluschi che, 
più cuociono e più tendono a 

diventare gommosi!
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PREPARAZIONE
In una pentola capiente versare l’acqua, unire gli aromi e poco sale,

portare a bollore e lasciare sobbollire dolcemente
(coperto con coperchio) per 20 minuti;

nel frattempo, versare le conchiglie in un cestello per la cottura al vapore e 
lasciare aprire cozze e vongole (circa 4-5 minuti di cottura).

Una volta aperte lasciare intiepidire, sgusciare i frutti di mare e tenerli da 
parte; versare nel liquido bollente le seppioline e dopo 1 minuto i calamari 

e le code di gambero, lasciare cuocere altri 2 minuti,
scolare, vuotare in una insalatiera insieme ai frutti di mare e ai pomodorini,

unire il succo e la scorza di limone, prezzemolo, olio e poco sale.

Condire molto bene e servire ancora
leggermente tiepida.

429 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 14,3 g, proteine 60,9 g, lipidi 14,5 
g, di cui saturi 2,6 g, colesterolo 432,8 mg, calcio 371,1 mg, 
ferro 34,7 mg. Per frutti di mare si intende un misto di organismi 
diversi quali molluschi e crostacei. I molluschi comprendono 
specie con e senza conchiglia (cozze, vongole, telline, 
patelle, seppie, polpi, calamari, moscardini, totani, ecc.).
Ogni specie ha caratteristiche nutrizionali proprie. In generale 
vongole e cozze hanno un contenuto elevato di ferro 
ma anche un contenuto elevato di sodio, per cui vanno 
consumate con moderazione da soggetti ipertesi.
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Plumcake salato
di fave e parmigiano

a cura di F.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

200 g farina 00
200 ml latte intero

100 g Parmigiano grattugiato
60 g olio EVO

200 g fave fresche, 
lessate circa 3-4 minuti, raffreddate e pelate

2 uova
1 bustina di lievito
un pizzico di sale

Questo plumcake,
si presta molto bene per farvi 

uno snack più completo. Ad esempio, 
tagliate a fette il plumcake (meglio 
se fosse del giorno prima) e fatele 

leggermente tostare in forno qualche 
minuto, poi decorate ogni fetta con uno 

spuntone di formaggio morbido (ad 
esempio una ricotta) e in ultimo una 

bella fetta morbida di Culatello 
o prosciutto crudo.
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PREPARAZIONE
Montare a spuma le uova con il sale,

unirvi l’olio e il latte, la farina setacciata insieme al lievito,
il Parmigiano e le favette fresche.

Vuotare tutto in uno stampo da plumcake rivestito di carta da forno 
imburrata, cuocere a 180°C per circa 35-40 minuti.

Lasciare raffreddare una decina di minuti
prima di servire.

319,6 kcal per porzione. Carboidrati 24,2 g, proteine 15,1 
g, lipidi 18,7 g, fibra 2,8 g, calcio 259 mg.
Un tortino che può essere quasi un secondo piatto per il 
contenuto proteico.
Il contenuto ridotto di acqua e alto in nutrienti, 
specialmente grassi e proteine spiega l’alto valore calorico 
del parmigiano pari a 388 kcal/etto. Durante il lungo 
periodo di maturazione sia le proteine che i grassi sono 
demoliti in composti più semplici, di peso molecolare basso 
e per questo meglio digeriti ed assorbibili. Il parmigiano 
tuttavia contiene colesterolo (91-109 mg/etto) ed è molto 
calorico, per cui è meglio non esagerare con le quantità.
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Rotolo di sfoglia ai funghi
ricotta e speck

a cura di A. F. - Teramo

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 rotolo di pasta sfoglia
500 g funghi freschi, affettati

circa 150 g speck
circa 200 g ricotta

circa 100 g Parmigiano grattugiato
1 tuorlo d’uovo, allungato con un goccio di latte

poco olio EVO, sale e pepe

Come abbiamo
già visto anche per altre ricette, il 

segreto per cucinare i funghi lasciandoli 
succosi e gustosi è la cottura veloce ad alta 
temperatura, in modo che i funghi perdano 
meno acqua possibile e rimangano turgidi e 

saporiti. Questo discorso non vale ovviamente 
per funghi come i chiodini che, prima

di essere insaporiti in padella, necessitano 
di essere fatti bollire almeno una 

quindicina di minuti (senza coperchio) 
per perdere il loro potere 

intossicante.
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PREPARAZIONE
Scaldare molto bene una padella bassa con il fondo pesante,

unire poco olio, versarvi i funghi e rosolarli a fuoco vivo per qualche minuto, 
poi toglierli e lasciarli raffreddare;

stendere la pasta sfoglia, bucherellarla con i rebbi di una forchetta, 
stendere le fette di speck, spalmarvi sopra la ricotta, spolverare di 

Parmigiano, stendere i funghi, arrotolare bene e sigillare i bordi.
Appoggiare il rotolo su una teglia rivestita da carta da forno, pennellare la 

sfoglia con il tuorlo, infornare a 180°C per circa 25 minuti.

Lasciate riposare il rotolo 10 minuti prima
di tagliarlo e servirlo.

473,8 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 21,2 g, proteine 21,1 g, lipidi 
34,3 g, di cui saturi 13,9 g, colesterolo 62,9 mg. 
Una buona porzione costituirebbe un secondo piatto per la 
presenza dei formaggi e dello speck. 
Tutti i funghi eduli contengono sostanze difficilmente 
attaccabili dai succhi gastrici (chitina), per cui la digeribilità 
è condizionata dalla quantità ingerita.
L’alto contenuto in mannitolo di alcuni funghi
(Boletus aestivalis) è capace di provocare diarrea osmotica 
in alcuni individui. Queste caratteristiche sono da tenere 
presenti quando il consumatore è portatore di stomia.



Salsa di peperoni 
e menta
a cura di S. - Modena
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

4-5 peperoni rossi,
il succo di 1 limone

1 cucchiaio di capperini sotto sale,
utilizzati senza dissalarli 

5-6 foglioline di menta fresca, 
2-3 cucchiai d’olio EVO

Questa salsa
può essere utilizzata tanto per 

una pasta quanto per accompagnare 
un antipasto caldo, un secondo di 

carne o di pesce o, perché no delle uova 
strapazzate. L’importante è che i peperoni, 
una volta bruciati, rimangano in un luogo 
dove possano fare condensa in modo 

che dopo qualche minuto la pelle si 
ammorbidisca e sia poi facile

riuscire a rimuoverla.



ANTIPASTI

IL
 P

A
R
E
R
E

D
E
LL

A
 N

U
T
R
IZ

IO
N
IS

TA

65

PREPARAZIONE
Abbrustolire anzi, bruciare senza paura uniformemente i peperoni

sulla fiamma del gas, appoggiarli in una bacinella,
coprire con carta pellicola e lasciarli riposare 7-8 minuti;

pelare perfettamente i peperoni, asportando anche i semi
e le parti bianche interne.

Vuotare i peperoni nel bicchiere di un frullatore. 

Unire tutti gli altri ingredienti ed emulsionare 
aggiustando di sapore e densità.

Un paio di cucchiai di questa salsa forniscono 
circa 75 kcal. lI cappero contiene principi attivi con 
proprietà diuretiche e protettrici dei vasi sanguigni. 
È utilizzato in caso di gotta, emorroidi, varici. 
Ha una concentrazione elevata di quercetina, 
una molecola antiossidante della famiglia dei 
polifenoli, con effetto anticancro, antidiabetico, 
epatoprotettivo, antiinfiammatorio, antibatterico. 
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Schiacciata alle bietole 
e stracchino

a cura di M. J. - Varese

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 impasto per pizza, circa 1kg
600 g bietole,

divise in parti bianche (coste) e verdi (foglie),
lavate e asciugate 

circa 100 g di stracchino
100 g grana padano grattugiato

2 uova,
6 cucchiai olio EVO e poco sale

Una sorta di pizza
bianca molto ghiotta grazie 
tanto allo Stracchino quanto 

al Grana. Lasciandola così com’è, 
provatela nella versione forse

più d’aperitivo con qualche acciughina 
sparsa qua e là, appoggiate sopra

la schiacciata solo poco prima
di uscire dal forno, 

altrimenti brucerebbero!
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PREPARAZIONE
Lessare in pochissima acqua le parti bianche 

e quelle verdi (separatamente) delle bietole, circa 10 minuti 
le prime e circa 5 le seconde. Una volta pronte, scolare e lasciare 

raffreddare, strizzare bene e tritare finemente;
in una terrina sbattere le uova con il grana e lo stracchino,

unirvi anche le bietole e metà dell’olio, salare un poco
e versare sulla pasta della pizza stesa,

bucherellata e pennellata con l’altra metà dell’olio; distribuire bene le 
bietole al formaggio, ripiegare giusto un poco i bordi.

Infornare a 190°C per circa 30 minuti

704 kcal per porzione. Proteine 24 g, lipidi 28,2 g, 
di cui saturi 7,5 g, carboidrati 94,3 g.
Un piatto nutrizionalmente completo che può costituire 
anche un piatto unico; se servito come antipasto è 
meglio dimezzare le porzioni per non eccedere in calorie 
e apporti nutrizionali. Per non disperdere in cottura sali 
minerali e vitamine contenute nelle bietole, si consiglia 
la cottura a vapore invece della bollitura. L’apporto di 
calcio rappresentato dal formaggio incide favorevolmente 
sulla salute dell’osso se sono presenti in buona quantità 
altri sali minerali contenuti in molti ortaggi e nella frutta e 
purché non si esageri con le porzioni di formaggi.
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ANTIPASTI

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 impasto per pizza, circa 1kg
600 g bietole,

divise in parti bianche (coste) e verdi (foglie),
lavate e asciugate 

circa 100 g di stracchino
100 g grana padano grattugiato

2 uova,
6 cucchiai olio EVO e poco sale



Sfogliata 
alla casalinga

a cura di E. - Modena

68

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 12 PERSONE

6 peperoni (2 gialli, 2 rossi e 2 verdi) lavati, 
tagliati a falde e puliti da semi e parti bianche 

1 cipolla bianca, pelata e affettata sottile
1 cucchiaio di concentrato

1 cucchiaio raso di curry
1 foglia d’alloro

1 cucchiaio raso di origano
1 tuorlo d’uovo, diluito con un goccio d’acqua fredda 

500 g di pasta sfoglia
olio EVO e sale

Quando si cuoce
la pasta sfoglia è consigliabile 

infornarla a temperatura sostenuta in 
quanto, l’alta temperatura iniziale permette 
alla pasta di sfogliare meglio ottenendo 

così un risultato uniformemente croccante. Altro 
accorgimento, per quanto scontato, 

se avete la possibilità prediligete
delle paste sfoglie realizzate con solo burro:

oltre ad essere molto più salutari,
sono imparagonabili in fatto

di fragranza e sapore.
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264,2 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella farcitura. 
Carboidrati 22,2 g, proteine 3 g, lipidi 18,7 g, di cui saturi 6,8 
g, fibra 2 g.
Ottimo piatto per la presenza di verdura in discreta quantità. 
Per rendere il piatto meno calorico ed abbassarne il tenore 
di grassi si può sostituire la pasta sfoglia con pasta da pane, 
oppure dimezzare la quantità di pasta sfoglia e stenderla più 
sottile. I peperoni hanno un apporto calorico molto basso 
(solo 22 kcal/100g) ed hanno un contenuto discreto di 
vitamina A, C e potassio.
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PREPARAZIONE
In una padella con il fondo pesante, stufare dolcemente

con poco olio la cipolla con l’alloro, unire poi i peperoni tagliati a 
quadretti e lasciate cuocere per 5-6 minuti. Aggiungere il curry, l’origano e il 

concentrato, mescolare bene e lasciate raffreddare;
su un piano pulito e ampio, stendere la pasta sfoglia ad uno spessore di 

circa 4 mm cercando di formare un rettangolo regolare.
Disporre con cura i peperoni su metà della sfoglia,

pennellare i bordi con il tuorlo, chiudere a libro, pennellare anche l’esterno
e infornare a 190°C per circa 18-20 minuti. 

Togliere e lasciar riposare qualche minuto 
prima di servire.
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Sformato di patate 
e formaggio

a cura di L. P. - Modena

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg di patate, lessate con la buccia 
in acqua salata, 

poi pelate e tagliate a rondelle spesse 1 cm 
250 g prosciutto crudo, a fette

250 g gruviera o fontina valdostana, a fette
circa 30 g di burro

pepe nero al mulinello

Se oltre al sapore 
gustoso del formaggio e del 

prosciutto voleste dare anche una 
nota aromatica, preparatevi un battuto 
di rosmarino, salvia e timo con il quale 
spolverare ogni strato di patate tranne 
l’ultimo (altrimenti le erbe brucerebbero). 

Ottimo come accompagnamento
a delle uova strapazzate

per un brunch in montagna.
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PREPARAZIONE
Ungere con circa la metà del burro una pirofila, disporre poi le fette di 

patata, una spolverata di pepe, le fette di prosciutto e quelle di formaggio 
e ripetere questa sequenza almeno altre 2 volte, 

terminando però con le patate e il restante burro a fiocchetti. 
Infornare a 180°C per circa 30 minuti.

Lasciar riposare 5-6 minuti prima di servire.

402,8 kcal per porzione. Carboidrati 30,5 g, proteine 27,9 
g, lipidi 19,5 g, di cui saturi 10,6 g, colesterolo 76,2 mg.
Una porzione può costituire un secondo piatto a cui si può 
abbinare un primo leggero e in porzione limitata in quanto 
già un po’ di carboidrati sono forniti dalle patate presenti in 
questo piatto.
La ricchezza nutrizionale della fontina ne sconsiglia il 
consumo al termine di un pasto normale,
“per pulirsi la bocca” come si dice, oppure l’abbinamento 
ad altri cibi (ad esempio altri formaggi o salumi, come il caso 
di questa ricetta). 



Sformato di zucchine 
al parmigiano

a cura di D. M. - Sassari
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

4 zucchine, lavate e grattugiate
1 cipolla bianca, pelata e grattugiata 

4 uova
4-5 cucchiai di Parmigiano grattugiato 

3-4 cucchiai di pan grattato
100 ml di latte intero

olio EVO, sale e pepe

Se vi piacciono
le erbe aromatiche, insaporite 

il vostro sformato utilizzando magari 
delle foglioline di timo fresco o di 

maggiorana fresca. 
Oltre al Parmigiano ovviamente si 

possono utilizzare anche altre tipologie 
di formaggio come ad esempio un 

buon Monte Veronese come
un Piave o un Montasio.
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PREPARAZIONE
In una padella antiaderente stufare dolcemente la cipolla

con le zucchine e poco olio, lasciando asciugare
perfettamente a fuoco lento; 

togliere dal fuoco, lasciar raffreddare e unire alle uova sbattute con il 
Parmigiano, il latte e il pan grattato. 

Vuotare il tutto in una teglia rivestita di carta da forno.

Infornare a 170°C per 30 minuti.

140,5 kcal per porzione con 1 cucchiaio di olio nella 
preparazione. Carboidrati 8,1 g, proteine 9,8 g, lipidi 7,8 
g, fibra 1,5 g.
Un modo per far mangiare la verdura a chi non ne vuol 
sapere. Certo che se non si deve eccedere con le calorie 
una buona porzione di questa preparazione può fornire 
anche energia e nutrienti di un secondo piatto, poiché si 
deve tener conto delle uova e del parmigiano. Le zucchine 
sono costituite per il 94% di acqua, hanno un apporto 
energetico molto basso (11 kcal/100 g); contengono 
potassio, vitamina C, acido folico. Sono una buona fonte di 
luteina e zeaxantina, carotenoidi considerati protettivi per 
la salute degli occhi.



Strudel di semola di 
grano duro e verdure

a cura di T. C. - Bari
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

 PASTA
100 g semola di grano duro, 100 g farina 00

150 g acqua tiepida, 20 g burro morbido, 
1 cucchiaio d’olio EVO, un pizzico di sale 

FARCITURA
1/2 di porro (la parte bianca), affettato a rondelle, 1 zucchina

(privata della parte centrale bianca), tagliata a listarelle,
1 carota, tagliata a listarelle, 1 peperone rosso e 1 giallo, pelati,

privati dei semi e tagliati a listarelle, una manciata di fagiolini,
lessati al dente, raffreddati e aperti a metà per il lungo, 
2 mozzarelle, scolate, tagliate a fette e fatte asciugare,

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato,
poco olio EVO e sale

Uno strudel
gustoso, semplice e veloce da farsi, 

tanto valido per una cena quanto come 
stuzzichino per una situazione più informale. 
Il segreto, affinché le verdure rimangano più 
saporite possibile, è lasciarle cuocere nella 

loro acqua di vegetazione e non aggiungerne 
durante la cottura; per fare ciò, aiutarsi 

coprendo la pentola con
un coperchio: la condensa che andrà a 

formarsi aiuterà a lasciare le verdure 
morbide senza farle attaccare

sul fondo.
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PREPARAZIONE
In una ciotola mescolare le farine con gli altri ingredienti. Impastare 

energicamente ottenendo un impasto morbido ed elastico,
avvolgerlo nella carta pellicola e lasciarlo riposare almeno un’ora (l’ideale 
sarebbe una notte in frigorifero e poi toglierlo un’ora prima di stenderlo);

stufare dolcemente con poco olio i porri, unire poi le altre verdure e lasciare 
cuocere dolcemente con coperchio mescolando di tanto in tanto, fin 

quando le verdure siano asciutte e cotte.
Toglierle dal forno e lasciarle raffreddare; stendere l’impasto e creare un 
rettangolo dallo spessore uniforme di 1/2 cm, spolverare di parmigiano, 

vuotare le verdure e coprire con le fette di mozzarella.
Pennellare i bordi con acqua fredda e chiudere l’impasto a strudel; infornare 

su una teglia rivestita di carta da forno a 180°C per circa 25-30 minuti. 

Servire tiepido.

474 kcal per porzione calcolando 1 cucchiaino di olio 
nella farcia per persona. Carboidrati 38 g, proteine 21 g, 
lipidi 27 g, di cui saturi 12 g.  
L’apporto di nutrienti è bilanciato e per chi vuole seguire 
una dieta ipocalorica può essere consumato come piatto 
unico; una porzione di frutta completerà il pasto.
Il contenuto di fibra può essere incrementato utilizzando 
farina integrale per la pasta. Il  formaggio e il burro 
costituiscono una fonte di grassi saturi che aumentano il 
colesterolo nel sangue; per evitare un eccessivo introito 
quotidiano di questi grassi si consiglia di programmare il  
pasto successivo con un secondo di pesce.



Torta salata ai carciofi
e zucca
a cura di L. S. - Cuneo
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

4-5 carciofi, privati della punta e della parte
di gambo coriacea, pelati, tagliati a metà,

privati del fieno centrale e affettati sottilmente
(RICORDATEVI: acqua e limone!)

2 scalogni pelati e affettati sottilmente
500 g zucca napoletana, pelata e tagliata a dadini regolari

100 g prosciutto cotto, tagliato a dadini
2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

1 cucchiaio di aghi di rosmarino, tritati finemente 
1 spicchio d’aglio in camicia, 4 uova, olio EVO,

sale e pepe nero 
al mulinello

Come sempre
il segreto sta nel cuocere le 

verdure nella loro acqua fisiologica, 
evitando di aggiungerne altra. In questo 

modo non solo i sapori rimangono più 
concentrati, ma anche la consistenza dei 

vegetali risulta decisamente migliore.
Molto buona anche la variante con la 

ricotta: aggiungetene circa 250g 
nell’impasto prima di infornare la torta 

e aumentate il tempo di cottura 
di 5-6 minuti.
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PREPARAZIONE
Scaldare una padella d’acciaio con il fondo pesante con un filo d’olio,

lo scalogno e lo spicchio d’aglio, stufare dolcemente,
unire i carciofi e lasciar cuocere qualche minuto tenendo mescolato. 

Aggiungere la zucca, coprire con un coperchio e lasciar stufare pian piano 
per una dozzina di minuti, tenendo mescolato ogni 2-3 minuti;

togliere dal fuoco, lasciare intiepidire, vuotare il tutto in una bacinella, 
gettare l’aglio, aggiungere il rosmarino, il prosciutto, il parmigiano e le uova 

sbattute. Versare in una tortiera rivestita di carta da forno, 
infornare a 180°C per circa 20 minuti. 

Lasciare riposare 10 minuti prima di servire.

161 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio 
nella preparazione. Carboidrati 6,5 g, proteine 14,3 g, 
lipidi 8,8 g, fibra 7,8 g. Da sfruttare come secondo piatto se 
servito in porzioni più grandi.
Trattandosi di un alimento dal sapore dolciastro ed anche 
un po’ farinoso, è erroneamente considerata una verdura 
calorica e proibita per soggetti diabetici. Al contrario 
la zucca ha pochissime calorie ed è un ortaggio che è 
bene inserire nella dieta in quanto contiene varie sostanze 
biologicamente attive che possono migliorare la salute. 
Gli studi effettuati hanno rivelato che la polpa della zucca 
ha attività antidiabetica, antitumorale, antiossidante.



Tortiera di pesce
a cura di I. R. - Parma
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

circa 800 g di pesce pulito come:
fette di filetto di pescatrice, filetti di sogliola pelati, 

filetti di nasello, alici pulite e diliscate
un misto di: 500 g pane grattugiato, 200 g Grana grattugiato, 

100 g prezzemolo tritato, la scorza grattugiata 
di 1 limone (solo il giallo)

circa 500 g di pomodorini, tagliati in quarti e lasciati scolare 
1 lattina di olive nere scolate e tritate finemente
una ventina di foglioline di basilico sminuzzate

farina 00, sale e olio EVO
circa 3 uova sbattute

Metodo insolito 
per cucinare il pesce ma 

indubbiamente gustoso e pratico. 
Se piacciono le alici, utilizzate volendo 
anche solo questo pesce e, in tal caso, 

azzardate anche un Pecorino al posto del 
Grana grattugiato. Ovviamente il pane 

profumato può essere arricchito a vostro 
piacere anche di erbe aromatiche 

come timo, rosmarino,
prezzemolo…
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PREPARAZIONE
Infarinare i filetti di pesce, scuoterli per togliere la farina in eccesso,
passarli nelle uova sbattute e poi nel pane grattugiato aromatico:

scuotere bene anche qui i filetti e metterli da parte;
foderare una tortiera con un foglio di carta da forno, creare degli strati

di filetti di pesce impanati, pomodori, olive e basilico
conditi con un filo d’olio, filetti di pesce impanati e così via. 

Terminare con i pomodori conditi e una spolverata di pane aromatico. 
Un ultimo filo d’olio e infornare a 180°C per circa 30 minuti. 

Lasciar riposare 10 minuti prima
di servire tiepida. 

Scegliendo merluzzo o nasello 679,6 kcal per porzione con 
3 cucchiai di olio nella preparazione. Carboidrati 73,1 g, 
proteine 47,9 g, lipidi 23,6 g, di cui saturi 8,6 g, colesterolo 
214,3 mg.
La scelta delle acciughe al posto del merluzzo aumenterebbe 
di circa 34 kcal l’energia di ciascuna porzione. Piatto molto 
sostanzioso sia per apporto calorico che per apporto 
proteico. In questo piatto il contributo calorico maggiore è 
dato dal pangrattato che fornisce 292 kcal per porzione; 
ridimensionarne la quantità, abbatterebbe notevolmente 
l’energia per porzione. È evidente che come antipasto va 
servito in porzioni molto piccole.



Tortino salato 
alla montanara

a cura di S.
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

120 g speck, tagliato a dadini
80 g emmental, tagliato a dadini

2 uova
150 ml panna fresca

un pizzico di noce moscata

PASTA
100 g farina 00

50 g farina d’avena
1 cucchiaio di senape in polvere

100 g burro freddo, tagliato a cubetti
3 cucchiai d’acqua fredda

un pizzico di sale
poco olio EVO

Sostanzialmente
si tratta di una declinazione 

alpina della classica francese Quiche 
Lorraine. Torta salata gustosa e nutriente, 

resa ancor più buona dal fatto di utilizzare 
un impasto fatto in casa. Per sentirvi meno in 

colpa in fatto di calorie, aggiungete
oltre allo speck ed il formaggio, delle 

erbette o spinaci lessati 
e strizzati, fatti poi insaporire in 

padella con un fondo di 
cipolle bianche.
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PREPARAZIONE
Impastare velocemente ed energicamente la pasta sino

ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, avvolgerlo nella carta pellicola 
e lasciarlo riposare almeno un paio d’ore in frigorifero;

togliere dal frigorifero la pasta mezz’ora prima di utilizzarla, stenderla 
uniformemente con il matterello su un piano di lavoro infarinato e foderare 

una tortiera rivestita con un foglio di carta da forno.
Bucherellare con i rebbi di una forchetta la pasta e lasciarla riposare

10-15 minuti; sbattere le uova con la noce moscata e un pizzico di sale, 
unirvi la panna e vuotare il tutto nella tortiera, cospargere con i dadini di 

speck ed emmental, infornare a 180°C per circa 30-35 minuti. 

Togliere dal forno e lasciar riposare
circa 15-20 

minuti prima di servire.

398,1 kcal per porzione. Carboidrati 18,1 g, proteine 13,4 
g, lipidi 30,7 g, di cui saturi 16,2 g.
L’aggiunta della panna “appesantisce” ulteriormente di 
calorie e grassi saturi la farcitura già sostanziosa per la 
presenza dello speck e dell’emmenthal. L’utilizzo della panna 
non deve essere  frequente nella nostra alimentazione, 
tuttavia uno “strappo” ogni tanto è da fare! 
Interessante la presenza della farina di avena nell’impasto; 
l’avena è un cereale in cui è presente una fibra viscosa 
solubile che ha proprietà di diminuire l’assorbimento 
intestinale di zuccheri e grassi… Davvero utilissima in questo 
piatto!
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I consigli dello Chef

Zucca in padella con
pane piccante

a cura di G. G. - Chieti

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg di zucca napoletana, pelata, privata dei semi 
e tagliata a dadini regolare 

1 fetta abbondante di pane raffermo, tagliato a dadini
1 grosso peperoncino rosso fresco,
privato dei semi e tagliato a dadini

2 spicchi d’aglio in camicia
olio EVO e sale

Piatto dalle origini 
indubbiamente povere e rurali, 

viene valorizzato esclusivamente 
nel caso si possano utilizzare prodotti 

di qualità, a partire in primis dalla 
zucca e dall’olio. Per arricchire la ricetta, 

sopra il pane e la zucca, spolverate 
abbondante formaggio stagionato 

come un Fiore Sardo 
o un Montasio.
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85,3 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 11,6 g,  proteine 2,6 g, lipidi 3,5 
g, fibra 1,2 g.
In uno studio, hanno osservato come l’aggiunta al pasto 
di 1 g di peperoncino pari all’incirca alla punta di un 
cucchiaino, aumentava la sazietà e preveniva gli eccessi 
al pasto successivo e il desiderio di mangiare dopo 
cena risultava inferiore. Il peperoncino, poi, favorisce il 
metabolismo corporeo, l’ossidazione dei grassi, la riduzione 
di colesterolo e trigliceridi, ha attività coronarodilatante, 
fibrinolitica e antiaggregante piastrinica (come l’aspirina, 
senza effetti collaterali).

ANTIPASTI

PREPARAZIONE
Prendere una larga padella antiaderente o dal fondo pesante,

arroventarla sul fuoco, unire poco olio
e versarvi la zucca lasciandola rosolare a fuoco vivo per 6-7 minuti
insieme ad uno spicchio d’aglio, tenendola regolarmente mescolata;

in un’altra padella, far tostare per qualche minuto il pane con un filo d’olio, 
l’altro spicchio d’aglio e il peperoncino secco;

vuotare la zucca nei piatti e versarvi sopra il pane aromatico. 

Condire con un filo d’olio a crudo
e servire immediatamente.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg di zucca napoletana, pelata, privata dei semi 
e tagliata a dadini regolare 

1 fetta abbondante di pane raffermo, tagliato a dadini
1 grosso peperoncino rosso fresco,
privato dei semi e tagliato a dadini

2 spicchi d’aglio in camicia
olio EVO e sale
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Chitarrina al ragù bianco

Crema di porri e zafferano al limone
Crema di zucca e asparagi

alla curcuma
Farfalle alle mele

Fusilli con zucchine allo zafferano
e ricotta dura

Fusilli in crema di fave e gamberi
Gnocchi con ragù di salsiccia e fagioli

Gnocchi di spinaci e ricotta
Gnocchi di zucca

Insalata di riso con trota
salmonata e germogli

Linguine agli scampi e gamberi
Linguine con pomodorini,
zucchine e mazzancolle

Mezze maniche con pollo e verdure
Minestra della nonna Jole

Minestra di patate e pasta
allo zafferano

Nidi di rondine al prosciutto e ricotta
Pasta al limone, patate e bottarga

Pasta di farro al pesto di rucola
Ravioli di salmone al pomodoro

Risotto alle fragole
Risotto con radicchio rosso e noci

Riso e verza
Riso indiano

Tagliatelle con pollo e funghi
Torta salata di patate e speck
Tortellini integrali cotti al forno

ripieni di zucca
Ziti ai frutti di mare

Zuppa di pollo con porri
Zuppa di porri e patate vegana

Zuppa invernale84
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Chitarrina al ragù bianco 
con pinoli e uvetta

a cura di M. C. - Chieti
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g spaghetti alla chitarra
500 g macinato di vitello

1 carota, pelata e tagliata a dadini
1 costa di sedano pelata e tagliata a dadini

1 cipolla pelata e tagliata a dadini
50 g uvetta, lasciata ammorbidire in un bicchiere

di vino bianco secco
50 g pinoli tostati
30 g burro freddo

circa 500 ml di brodo

Il ragù con sola
carne di vitello non è molto 

saporito, non per niente il ragù alla 
bolognese si fa’ appunto utilizzando 3 

carni: manzo, vitello e maiale. Per ovviare 
a questo problema, utilizzando comunque 

solo la carne di vitello, aggiungete 
magari qualche verdura come

asparagi, piselli freschi o favette
al vostro bel ragù.
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PREPARAZIONE
In una casseruola, stufare dolcemente le verdure con poco olio,

aggiungere poi l’uvetta con il vino e lasciare
sfumare perfettamente quest’ultimo, unire la carne e lasciarla

cuocere a fuoco sostenuto per qualche minuto.
Quando la carne comincia ad attaccarsi al fondo, bagnare con il brodo, 

coprire con il coperchio e lasciare sobbollire
pian piano per 45 minuti.

Unire alla fine i pinoli tostati e il burro; in abbondante acqua salata
lessare e scolare al dente gli spaghetti alla chitarra.

Condirli con il ragù bianco di vitello.

549,8 kcal per porzione con 10g olio per tutta la 
preparazione, carboidrati 74,2 g,  proteine 29,3 g,
lipidi 17,1 g di cui saturi 5,9 g, colesterolo 64 mg.
Il ragù, se presente in buona dose (100 g di carne a
crudo/persona), può essere considerato un secondo piatto 
e il condimento necessario per la sua preparazione farà 
anche da condimento per il primo piatto. Molto interessante 
l’aggiunta di pinoli, ricchi di acidi grassi polinsaturi e in 
particolare omega 3, di vitamina E, ferro e fosforo, vitamina
B1 e B2. Non esagerare con il loro consumo in quanto
molto calorici (595 kcal/etto).
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Crema di porri e 
zafferano al limone

a cura di D. C. - Varese

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

2 porri, lavati e affettati finemente
(solo la parte bianca)

4 patate grandi, pelate e tagliate a pezzetti
circa 1 L di brodo vegetale
circa 200 ml di latte intero

2 bustine di zafferano
il succo di 1/2 limone e la sua scorza grattugiata

una noce di burro freddo
olio EVO, sale e pepe

Variante della
crema Parmentier, questa 

ricetta si distingue per un divertente 
gioco di sapori combattuto da un 

lato dallo zafferano, spezia calda e 
tendenzialmente dolce e avvolgente e, 
dall’altro dal limone, frutto invece fresco 
dal sapore acido. Provate ad affinare 

il vostro gusto e la percezione dei 
sapori con queste ricette dalla 

valenza didattica.
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PREPARAZIONE
In una casseruola con poco olio stufare dolcemente i porri,
poi unirvi le patate e lasciare cuocere per altri 2-3 minuti.

Bagnare con il brodo e il latte, portare a bollore e lasciare sobbollire 
dolcemente per circa 40 minuti;

unire lo zafferano, il succo e la scorza di limone, spegnere il fuoco, 
immergervi il frullatore a immersione.

Emulsionare  aggiungendo la noce di burro e
aggiustando di sapore.

179,5 kcal per porzione con 1 cucchiaio di olio nella 
preparazione. Carboidrati 27,7 g, proteine 5,1 g, lipidi 
2 g, fibra 3,1 g.
I porri appartengono alla famiglia delle Alliacee, la 
stessa dell’aglio e della cipolla. Sono caratterizzati da 
un buon contenuto di fibra, compresa quella solubile, 
utile per ridurre l’assorbimento di zuccheri e grassi. Sono 
anche una buona fonte di minerali come potassio, ferro, 
calcio e di vitamine K, E, e del gruppo B tra cui i folati. 
Come gli altri componenti di questa famiglia anche i 
porri forniscono sostanze fitochimiche che proteggono 
per la loro azione antiossidante.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

2 porri, lavati e affettati finemente
(solo la parte bianca)

4 patate grandi, pelate e tagliate a pezzetti
circa 1 L di brodo vegetale
circa 200 ml di latte intero

2 bustine di zafferano
il succo di 1/2 limone e la sua scorza grattugiata

una noce di burro freddo
olio EVO, sale e pepe



Crema di zucca e 
asparagi alla curcuma

a cura di B. D. G. - Brescia
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 zucca media tagliata a spicchi,
pelati, privati dei semi e tagliati a dadini
1 porro, solo la parte bianca, affettata

1 mazzo d’asparagi, pelati e divisi: gambi duri,
gambi morbidi e punte

1 cucchiaio di curcuma in polvere
olio EVO e sale

Utilizzare asparagi
freschi, in quanto con quelli 
congelati non è possibile 

recuperare gambi e pelli. Sul mercato è 
presente perlopiù la zucca napoletana 
color arancione intenso che, essendo 

molto ricca d’acqua, non darà
una crema particolarmente densa

anche se, tutto
sommato, gustosa.



IL
 P

A
R
E
R
E

D
E
LL

A
 N

U
T
R
IZ

IO
N
IS

TA

91

PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
Con le pelli e i gambi duri degli asparagi realizzare circa 2 L di brodo 

vegetale mentre, in una casseruola stufare
dolcemente i porri con poco olio. Unire i pezzi di zucca e i gambi morbidi 

d’asparagi, lasciare stufare per qualche minuto e poi unire la curcuma
e coprire con il brodo agli asparagi lasciando

cuocere dolcemente per circa 30-35 minuti; nel frattempo, in abbondante 
acqua bollente e salata, sbollentare un paio di minuti le punte

degli asparagi, raffreddandole poi in acqua e ghiaccio;
una volta cotta la zucca, emulsionare la crema aggiustando di sapore 

aggiungendo poco Parmigiano ed eventualmente sale.

Servire in fondina e decorare con le
punte degli asparagi.

55,8 kcal per porzione con 1 cucchiaio di olio nella zuppa. 
Carboidrati 7,45 g, proteine 2,9 g, lipidi 1,8 g, fibra 1,8 g.
Pot-pourri di  ingredienti protettivi per la salute. Gli asparagi 
oltre a fibra, potassio e ferro, forniscono soprattutto acido 
folico, essenziale per la sintesi del DNA e delle proteine e 
per la formazione dell’emoglobina. Sono fonti di carotenoidi, 
vitamine C ed E, antiossidanti che difendono dai radicali 
liberi. Inoltre contengono rutina, un flavonoide che si trova 
soprattutto nei germogli verdi, capace di contrastare 
la fragilità capillare. La curcuma possiede proprietà 
antinfiammatorie, antiossidanti, antitumorali, antidiabetiche.



Farfalle alle mele
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g farfalle
4 piccole mele Golden,

pelate e tagliate a cubetti regolari
2 cipolle “piattone” di primavera, pelate e affettate

un pizzico di cannella o, se preferite, di curry
1 mini confezione di panna da cucina (circa 150 g)

30 g burro chiarificato
sale e pepe

Sinceramente non
ho una grande simpatia per la 

panna in cucina, men che meno nei 
primi piatti come paste e risotti.

Un francesismo del quale faccio volentieri
a meno. Ciononostante, mi rendo conto

che viene spesso utilizzata a casa
(e purtroppo anche nei ristoranti)
in quanto facilita molto il lavoro in 

cucina: un goccio di panna
e la salsa è fatta!
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una padella con il fondo pesante, stufare dolcemente

le cipolle con il burro e la cannella, unire poi le mele
e lasciarle appassire pian piano.

Verso la fine, unire la panna e lasciarla bollire giusto un attimo.
Unirvi le farfalle scolate al dente. 

Mantecare bene la pasta e servirla
immediatamente.

427,5 kcal per porzione. Proteine 10,3 g, lipidi 
10,4 g di cui saturi 5,5 g, carboidrati 77,9 g, 
fibra 3,9 g.
Un primo un po’ insolito; per non rischiare di 
“appesantirlo” si può utilizzare una panna light 
tra quelle che ci sono ultimamente in commercio 
oppure uno yogurt greco.



Fusilli con zucchine allo 
zafferano e ricotta dura

a cura di A. M. - Sassari

94

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

a seconda dell’appetito,
calcolate circa 90-120 g di pasta a persona

4 zucchine, lavate e private dell’estremità
2 spicchi d’aglio con pelle,

semplicemente incisi con la punta del coltello
1 busta di zafferano

olio EVO e sale
ricotta affumicata (dura)

Abbinamento
classico quello della zucchina con lo 

zafferano, ancor più quando combinato ad 
una pasta o ad altri cereali come ad esempio 

riso, quinoa o cous cous, riesce comunque a stupire 
e soddisfare i palati più esigenti grazie al suo giusto 

equilibrio di dolcezza dello zafferano e, leggero 
amaricante della zucchina. Un “evergreen” nella 

classifica dei primi piatti di facile e veloce esecuzione. 
Volendo, la ricetta può essere arricchita con un 

leggero soffritto di scalogni sfumato con un 
goccio di vino bianco secco,

e dei fiori di zucchina, tagliuzzati e 
uniti alle zucchine.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
Scaldare una pentola antiaderente dal fondo pesante;

unirvi poco olio e cuocere le zucchine affettate a rondelle con gli spicchi 
d’aglio; lasciar cuocere a fuoco sostenuto per qualche minuto, mescolando 

con un cucchiaio di legno; aggiungere lo zafferano,
diluito eventualmente in 2 cucchiai d’acqua di cottura della pasta poi, 

nel caso le zucchine cominciassero ad attaccarsi sul fondo, abbassare la 
fiamma al minimo, coprire con un coperchio e lasciare cuocere qualche 
altro minuto (la condensa creata dal coperchio, eviterà alle zucchine di 

attaccarsi ulteriormente e bruciare);
nel frattempo, cuocere i fusilli al dente; scoperchiare le zucchine, riscaldarle 

la padella e unirvi la pasta, amalgamando bene.

Servire aggiungendo un ciuffetto di ricotta
dura grattugiata. 

370,8 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio e 20g di 
ricotta dura nella preparazione. Carboidrati 72,6g,  proteine 
12g, lipidi 5,6g, fibra 3,6 g.
Semplice e funzionale per l’utilizzo di una modesta porzione 
di verdura quale condimento al primo piatto.
Lo zafferano è ricco di composti carotenoidi e altri 
antiossidanti (antocianine, flavonoidi), vitamine (B1, B2), sali 
minerali. Le proprietà medicinali attribuite allo zafferano sono 
vaste (antidepressivo, anticonvulsivo, migliora la memoria e 
l’apprendimento, ha potenti proprietà antiossidanti, superiori 
a quelle di pomodori e carote). Possiede effetti tossici e 
letali se assunta a dosi elevate (5g).



Fusilli in crema di fave
e gamberi

a cura di F. B. - Cosenza

96

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g fusilli
1 kg fave fresche

una ventina di code di gambero (anche gelo),
sgusciate e private del nero dorsale

2 scalogni pelati e tritati
qualche rametto di timo fresco

1 cucchiaio di bacche rosa disidratate
olio EVO

Ricetta primaverile e,
come tale, al posto delle fave 

potrebbe essere realizzata anche con: 
piselli freschi, fiori di zucchina con i loro mini 
zucchini, carciofi o asparagi. L’importante, 
in ogni caso è utilizzarne la maggior parte 

per fare una bella crema avvolgente e, una 
piccola parte lasciarla intera,

sia per mostrare l’ingrediente che per 
avere una differente consistenza

al palato.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In abbondante acqua salata, lessare le fave tolte dal loro baccello

per 5-6 minuti; scolarle e raffreddarle,
tenerne da parte 1/3 e gli altri 2/3 frullarli con un filo d’olio.

In una casseruola, stufare con poco olio gli scalogni con il timo, unire i 
gamberi, lasciar cuocere un paio di minuti e poi versare le fave

e la crema di fave. Spegnere e tenere da parte;
in abbondante acqua bollente e salata lessare e scolare al dente i fusilli, 

vuotarli nella salsa e mantecare bene con un filo d’olio.

Servire nei piatti e guarnire con
qualche bacca rosa.

431,8 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per 
porzione, carboidrati 74,4 g,  proteine 22,3 g, lipidi 7 
g di cui saturi 0,9 g, colesterolo 50 mg.
Ottimo piatto unico a cui abbinare una porzione di 
verdura ed una di frutta.  I gamberi sono una buona 
fonte di proteine di elevata qualità, contengono 
omega-3, importanti per la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Questi crostacei sono anche una 
buona fonte di vitamine del gruppo B e di minerali: 
ferro, calcio e selenio che è un antiossidante e che in 
100 g di gamberi soddisfa più della metà del livello 
di assunzione raccomandato.



Gnocchi con ragù di
salsiccia e fagioli

a cura di C. - Latina
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

200 g salsiccia, sgranata a pezzetti
2 lattine di fagioli borlotti, sciacquati

2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 cipolla, pelata e affettata sottilmente

1/2 bicchiere di vino bianco, 2 rametti di salvia
poco olio EVO, sale e pepe nero al mulinello

GNOCCHI
700 g patate, lessate con la buccia, 150 g farina 00

6 cucchiai di Grana Padano grattugiato
2 uova

noce moscata q.b.

Questa ricetta
dà l’occasione per affrontare 

alcuni importanti accorgimenti culinari. 
Quando si cucina la salsiccia è consigliabile 
cuocerla a fuoco sostenuto all’inizio per non 

farle perdere troppa acqua e, al tempo stesso, 
farle invece perdere il grasso in eccesso. I gnocchi, 
è consigliabile appoggiarli su un piano di lavoro 
spolverato con farina di riso, che assorbe umidità 
ed evita che si appiccichino. Infine, in generale, 

quando si utilizza la salvia nelle cotture, è 
preferibile poi gettarla verso la fine 

perché tende a dare un gusto 
amaro al cibo.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una padella con il fondo pesante, rosolare a fuoco vivo e con poco olio, 

la salsiccia; quando risulterà croccante, scolarla per gettare via
il grasso in eccesso; nella stessa padella, stufare dolcemente la cipolla 
con la salvia, unire la salsiccia, bagnare con il vino e lasciarlo sfumare 

completamente, unire i fagioli e il concentrato di pomodoro, coprire con un 
coperchio e lasciare cuocere dolcemente per dieci minuti; pelare le patate, 

schiacciarle e mischiarle con le uova, la farina, il formaggio grattugiato e 
la noce moscata. Ottenere delle palline grosse quanto una mandorla, e 

appoggiarle su un vassoio leggermente infarinato;
togliere le foglie di salvia dal sugo. Cuocere in abbondante acqua 

bollente e salata gli gnocchi, scolarli delicatamente e unirli al sugo caldo.

Aggiungere un filo d’olio e, se piacciono,
un paio di nuove foglioline di salvia spezzettate.

434,6 kcal calcolando 5g olio per porzione, carboidrati 
45,4 g,  proteine 19,6 g, lipidi 20,5 g di cui saturi 6,7 g, 
colesterolo 103,9 mg. Trattandosi di un piatto unico molto 
ricco è consigliabile abbinarlo a un’insalata e a un frutto. 
Fagioli, insieme a ceci, lenticchie, piselli hanno a lungo 
rappresentato la “carne dei poveri”. Le loro proteine, 
abbinate a quelle dei cereali, raggiungono infatti valori 
paragonabili a quelli ottenibili mangiando carne, ma senza 
colesterolo e quasi senza grassi. In questo piatto la presenza 
della salsiccia costituisce un surplus calorico e qualitativo. 
Sarà bene calibrare adeguatamente il pasto successivo.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

200 g salsiccia, sgranata a pezzetti
2 lattine di fagioli borlotti, sciacquati

2 cucchiai di concentrato di pomodoro
1 cipolla, pelata e affettata sottilmente

1/2 bicchiere di vino bianco, 2 rametti di salvia
poco olio EVO, sale e pepe nero al mulinello

GNOCCHI
700 g patate, lessate con la buccia, 150 g farina 00

6 cucchiai di Grana Padano grattugiato
2 uova

noce moscata q.b.
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Gnocchi di spinaci
e ricotta
a cura di L. Z. - Milano

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg spinaci,
perfettamente lavati in modo che non abbiano terra e sabbia

300 g ricotta
150 g farina 00, setacciata

50 g Grana grattugiato
1 uovo + 1 tuorlo
un pizzico di sale

Affinché i vostri
gnocchi sappiano meno di farina, 

oltre a cercare di utilizzarne il meno 
possibile, quando state formando gli 

gnocchi utilizzate la farina di riso invece di 
quella di frumento che assorbe molta
più umidità. Attenzione però a non
metterla nell’impasto perché non ha

tenuta e i vostri gnocchi
si sfalderebbero durante

la cottura!
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PREPARAZIONE
Lessare gli spinaci in poca acqua salata, poi scolarli, strizzarli e tritarli 

finemente; vuotare gli spinaci in una bacinella e lavorarli
con la ricotta, le uova, il Grana, il sale e la farina; con le mani infarinate, 
realizzare delle palline grosse quanto una piccola noce che cuocerete 

in abbondante acqua salata e leggermente oleata,
fin quando gli gnocchi saliranno a galla.

Condire i vostri gnocchi a piacere, con
un filo d’olio e formaggio grattugiato, al burro e 

salvia oppure al pomodoro.

258,8 kcal per porzione. Carboidrati 22,3 g, proteine 17,8 
g, lipidi 11,5 g di cui saturi 5,7 g, fibra 4 g.
Gli spinaci con sole 30 kcal/etto, apportano un’ampia 
gamma di minerali e vitamine e varie sostanze fitochimiche 
protettive per la salute, come carotenoidi e flavonoidi. 
Fra le vitamine più significativa la C (di cui gli spinaci crudi 
sono una fonte non meno importante delle arance), la K, e 
i folati. Fra i carotenoidi, da segnalare luteina e zeaxantina, 
protettivi nelle malattie oculari correlate all’età e il beta-
carotene. Riguardo i minerali, gli spinaci sono una buona 
fonte di potassio (più ancora delle banane), di ferro e 
calcio, presenti però in una forma non facile da assorbire.
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Gnocchi di zucca
a cura di G. F. - Teramo

I co
nsigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 zucca di taglia media a pasta gialla,
tagliata a spicchi, pelata e privata dei semi

250 g farina, setacciata
50 g Parmigiano grattugiato

2 uova
un pizzico di noce moscata e sale

burro fuso con foglie di salvia

Quando
aggiungete la farina alla 

purea, ricordatevi di lavorare 
sempre il meno possibile l’impasto 

affinché non prenda uno sgradevole 
gusto farinoso. Se volete nell’impasto 

aggiungete anche un battuto di 
salvia e la scorza grattugiata

di un limone.
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PREPARAZIONE
Con dei fogli di stagnola confezionare un cartoccio con all’interno

gli spicchi di zucca e metterlo in forno a 180°C per circa 1 ora e mezza; 
togliere il cartoccio, lasciarlo raffreddare,

scartarlo e schiacciare la zucca con lo schiacciapatate.
Pesare un kg di purea e lavorarla con la farina, il parmigiano,

il sale e le uova; mettere a bollire dell’acqua salata con un filo d’olio, far 
cadere dell’impasto (aiutarsi con un cucchiaio)

nell’acqua bollente e lasciare che gli gnocchi tornino a galla.
Scolare gli gnocchi, porli in una pirofila, cospargerli di Parmigiano e 

irrorare con il burro fuso alla salvia.

Servire immediatamente.

259 kcal per porzione considerando 10g di burro e 20g 
di parmigiano nella preparazione. Carboidrati 35,1 g, 
proteine 14,4 g, lipidi 7,8 g di cui saturi 3,8 g, fibra 2,7 g.
Un modo diverso per consumare la zucca e per gustare 
un piatto di gnocchi abbassandone la capacità di 
innalzare i livelli di glicemia. Per quanto riguarda il 
condimento è utile ricordare che sia per il burro che per 
l’olio la porzione individuale di riferimento è 10 grammi 
che fornisce rispettivamente 75,8 kcal (per il burro) e 90 
kcal (per l’olio).
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Insalata di riso con trota 
salmonata e germogli

a cura di R.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso Basmati, lasciato a bagno
in acqua fredda per una mezzora

500 g filetti di trota salmonata, spinati e sciacquati
circa 150 g germogli di soia

2 cucchiai di foglioline di prezzemolo,
lavate e asciugate

la scorza grattugiata e il succo di 1 limone
olio EVO, poco sale

Il riso Basmati
è un ottimo riso e in particolare si 

presta benissimo per le insalate di riso in 
quanto i suoi chicchi, a maggior ragione se 

cotti con questa tecnica, rimangono
ben sgranati e profumati. Nulla vi vieta di 

arricchire la vostra insalata con anche delle 
verdure, come ad esempio delle zucchine

e, perché no, della frutta secca come 
delle mandorle tostate

o noccioline americane.
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PREPARAZIONE
Scolare il riso e metterlo in una pentola con un coperchio che la chiuda 

perfettamente. Aggiungere 1/2 L d’acqua fredda, 1 cucchiaio
di sale grosso e 1 cucchiaio d’olio. Coprire la pentola con il coperchio,

metterla sul fuoco, portare a bollore e lasciar sobbollire fin quando
l’acqua sarà completamente assorbita. Togliere la pentola e lasciare 
riposare il riso un’ora; in un cestino di bambù per la cottura al vapore, 

cuocere i filetti di trota (tagliateli pure a pezzi da 30-40 g cad.)
per circa 3 minuti, poi una volta intiepiditi, sfaldarli delicatamente togliendo le 
ultime lische e la pelle; aprire la pentola del riso e, con l’aiuto di una spatola, 

sgranarlo molto bene vuotandolo in una bacinella. Unirvi la trota, il prezzemolo, 
la scorza ed il succo di limone, i germogli, l’olio e condire molto bene.

Servire leggermente tiepido o a
temperatura ambiente.

418 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per 
porzione, carboidrati 70 g,  proteine 20,4 g, lipidi 8,5 
g di cui saturi 1,3 g, colesterolo 45,8 mg.
Il termine “salmonata” non indica una specie: si tratta 
semplicemente di una trota il cui colore ricorda 
quello del salmone e sono i carotenoidi aggiunti al 
mangime che danno la colorazione rosata alle carni. 
I germogli di soia hanno un contenuto di proteine 
interessante pari a 6,2g/etto, sono più digestivi, meno 
flatulenti e contengono meno fitati dei legumi e sono 
ricchi di antiossidanti.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso Basmati, lasciato a bagno
in acqua fredda per una mezzora

500 g filetti di trota salmonata, spinati e sciacquati
circa 150 g germogli di soia

2 cucchiai di foglioline di prezzemolo,
lavate e asciugate

la scorza grattugiata e il succo di 1 limone
olio EVO, poco sale



Linguine agli scampi
e gamberi

a cura di F.
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Le corazze
(i carapaci) dei crostacei, oltre 

che la loro polpa, rilasciano parecchi 
gustosi sapori durante la cottura quindi, il 

fatto di riutilizzare la stessa padella se da un 
lato ci permette di cuocere i crostacei nella 

maniera corretta, lasciandoli morbidi e succosi, 
dall’altro ci permette di non perdere niente 

del loro gusto che verrà ulteriormente 
rilasciato quando verrano riuniti 
nuovamente al sugo nella parte 

terminale della cottura.

I consigli dello Chef
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382,6 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per porzione, 
carboidrati 67,6 g,  proteine 16,8 g, lipidi 6,8 g di cui saturi 1 
g, colesterolo 55 mg.
I crostacei hanno un contenuto nutrizionale discreto dato 
dal buon apporto proteico e dal contenuto calorico non 
eccessivo. Non contengono molti grassi, a parte il colesterolo 
presente soprattutto nei gamberi, e questo li rende poco 
indicati in soggetti obesi o con complicanze metaboliche. 
Inoltre hanno un contenuto discreto di sodio. Per tutte queste 
caratteristiche è bene che non costituiscano
l’unica fonte di pesce presente nell’alimentazione.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
500 g linguine

8 scampetti, privati del guscio, incisi e privati del nero dorsale
12 gamberi sgusciati, incisi e privati del nero dorsale

1 barattolo di polpa di pomodoro e 1 spicchio d’aglio in camicia
prezzemolo tritato, olio EVO e poco sale

PREPARAZIONE
Scaldare una padella antiaderente, unirvi poco olio e rosolarvi a fuoco vivo 
gli scampetti e i gamberi facendoli colorire un po’ su entrambi i lati; dare una 
leggera salata e toglierli dal fuoco mettendoli da parte; nella stessa padella, 

dopo aver gettato il grasso di cottura, aggiungere e scaldare un filo d’olio e lo 
spicchio d’aglio, unire il pomodoro, portare a bollore, coprire e lasciar cuocere 

dolcemente per 15 minuti. Unire scampi e gamberi e lasciar cuocere sempre 
dolcemente altri 4-5 minuti; in abbondante acqua bollente e salata, cuocere al 

dente le linguine, vuotarle nel sugo e lasciar cuocere per un minuto.

Unire un filo d’olio a crudo, il prezzemolo e servire.
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Linguine con pomodorini, 
zucchine e mazzancolle

a cura di G.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g linguine (o spaghetti)
500 g code di mazzancolle, pelate,

incise e private del nero dorsale
500 g pomodorini, tagliati in quarti

2 zucchine, lavate e tagliate a mezze lune sottili
1 spicchio d’aglio in camicia

poco prezzemolo tritato
olio EVO e sale

Quando cuocete
le linguine, e in generale le paste 
di formato lungo, sarebbe sempre 

consigliabile aggiungere un cucchiaio d’olio 
nell’acqua di cottura che evita alla pasta

di impaccarsi. Inoltre, se il formato lo consente
in quanto di un certo spessore e con un tempo 
di cottura minimo di 8 minuti, terminate l’ultimo 

minuto di cottura nel sugo in modo che la 
pasta s’insaporisca assorbendo

i sapori e i profumi
del sugo.
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PREPARAZIONE
In una padella antiaderente, fatta riscaldare con poco olio,

rosolare a fuoco vivo per un paio di minuti le code di gambero con lo 
spicchio d’aglio. Salare solo verso la fine e togliere i gamberi dal fuoco 

tenendoli da parte; sempre in una padella antiaderente
(volendo, sempre la stessa), con poco olio rosolate le zucchine;

quando queste cominciano ad attaccarsi sul fondo,
unire i pomodori e lasciarli asciugare continuando a cuocere a fuoco 
sostenuto per pochi minuti. Unire i gamberi e lasciarli cuocere ancora 

pochi minuti, giusto per insaporirsi.
Nel frattempo, in abbondante acqua salata e bollente, cuocere le 

linguine e scolarle al dente; unirle poi nel sugo.

Condire con un filo d’olio a crudo e il prezzemolo.

416,1 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per porzione, 
carboidrati 71,3 g,  proteine 21,7 g, lipidi 6,8 g di cui saturi 
0,9 g, colesterolo 125 mg.
Il pomodoro è ricco di un carotenoide, il licopene ed 
è una buona fonte di vitamina A e di vitamina C, le cui 
funzioni essenziali sono quelle di assicurare il buono stato 
delle ossa, dei denti e dei vasi sanguigni e di svolgere 
un’azione antiossidante e di protezione nei confronti delle 
infezioni. In studi recenti è stato riportato che il consumo di 
pomodoro e dei prodotti derivati come salsa e ketchup 
potrebbero essere inversamente correlati al rischio di 
tumore del tratto digestivo e della prostata.
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Mezze maniche con
pollo e verdure

a cura di D. M. - Teramo

Pastasciutta
dai sapori mediterranei, 

invece del solito Parmigiano 
grattugiato, consiglio di provarla 

servendola con sopra della ricotta 
infornata o del caciocavallo silano. 

Per il pollo non tagliate pezzetti 
troppo piccoli altrimenti durante la 
cottura tenderebbero a sfaldarsi 

troppo e scomparire.

I co
nsigli dello Chef
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443,1 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, carboidrati 
69,4 g,  proteine 29,7 g, lipidi 7,1 g di cui saturi 1,1 g, 
colesterolo 50 mg.
Un piatto unico data la presenza di primo (mezze maniche), 
secondo (petto di pollo) e verdure. Per chi fa fatica a 
raggiungere le 2- 3 porzioni di verdura al giorno previste, 
aggiungerne una parte in un primo piatto, come in questo 
caso, può aiutare a consumarne di più e anche a ridurre le 
calorie introdotte. Le verdure tolgono spazio ad alimenti
più calorici. Comunque nulla vieta di aggiungere
altra verdura per completare il pasto.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
500 g mezze maniche e 500 g petto di pollo, tagliato a pezzetti

1 cipolla bianca e 1 melanzana, pelate e tagliate a dadini
1 pezzo di porro e 1 costa di sedano, tagliati a dadini

1 peperone giallo, privato dei semi e delle parti bianche, tagliato a dadini
1 vasetto di polpa di pomodoro, qualche foglia di basilico

olio EVO e sale

PREPARAZIONE
In una casseruola scaldata sul fuoco, unire poco olio e rosolare a fuoco vivo 
il pollo per 4-5 minuti; toglierlo dal fuoco, metterlo da parte e gettare il grasso 
di cottura. Rimettere la casseruola sul fuoco, unire un poco d’olio e farvi stufare 
dolcemente le verdure, riunire poi il pollo, aggiungere il pomodoro e il basilico, 

coprire con il coperchio e lasciare sobbollire pian piano per 15 minuti;
in abbondante acqua bollente e salata lessare e scolare al dente le mezze 

maniche, vuotarle nella salsa e condirle molto bene aiutandosi, se necessario, 
con un poco di acqua di cottura della pasta.

Condire con olio EVO a crudo.
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Minestra
della Nonna Jole

a cura di G.

I consigli dello Chef
Per quanto si possa

cuocere benissimo pasta o riso 
all’interno della minestra, nel limite 

del possibile consiglio sempre di fare 
quest’operazione in un’altra pentola in 
modo che l’amido rilasciato da questi 

non vada a interferire con il sapore ma, 
soprattutto, con la consistenza ed il 

colore della zuppa che diventerebbe 
torbida e non particolarmente 

gradevole al palato.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

150 g riso
150 g erbette, tagliate a listarelle

250 g pisellini freschi
250 g asparagi freschi, privati del gambo finale,

pelati e tagliati a rondelle
2 patate pelate e tagliate a cubetti

1 porro, solo la parte bianca e verde chiara,
affettato sottilmente

Grana grattugiato a piacere
olio EVO e poco sale
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PREPARAZIONE
Con gli scarti degli asparagi e altre verdure come cipolle o scalogni, 

preparare circa 1,5 L di brodo vegetale; in una pentola
con il fondo pesante, stufare dolcemente in poco olio il porro con gli 

asparagi e le patate, bagnare con il brodo, unire il riso
e dopo 4-5 minuti i piselli e le erbette. Lasciar cuocere una decina di 

minuti, spegnere e lasciar riposare qualche minuto.

Servire in fondine spolverate (se piace)
con Grana grattugiato.

194,1 kcal per porzione con 1 cucchiaio di olio 
e 20 g di grana nella preparazione. Carboidrati 
34,5 g, proteine 8 g, lipidi 3,5 g, fibra 5,3 g.
Zuppe e minestre a base di verdura fanno 
bene non solo per la linea, ma anche 
perché rappresentano un modo semplice 
per incrementare il consumo di vegetali, 
notoriamente protettivi, oltre che per riscaldarsi 
ed idratarsi, due aspetti particolarmente 
importanti nelle giornate fredde.



Minestra di patate
e pasta allo zafferano

a cura di G.
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g patate pelate
e tagliate a cubetti regolari

1 carota pelata e tagliata a cubetti regolari
1 costa di sedano pelata e tagliata a cubetti regolari

1 porro (solo la parte bianca) tagliato a cubetti regolari
150 g spaghetti spezzettati

un ciuffetto di pistilli di zafferano
olio EVO e poco sale

circa 1,5-2 L di brodo vegetale

Una zuppa
sostanziosa di quelle capaci 

di scaldarvi anche nelle giornate 
più fredde dell’anno. Se non avete 

particolari intolleranze o guai con la 
dieta, consiglio vivamente di spolverare 

copiosamente la superficie della
vostra minestra con del Parmigiano 

grattugiato e una sgranata
di pepe nero al mulinello.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una pentola da minestra, stufare dolcemente con poco olio le verdure 

tagliate, unire lo zafferano, coprire con il brodo,
portare a bollore e lasciare sobbollire dolcemente per circa 30 minuti. 
Unire gli spaghetti, lasciar cuocere altri 7-8 minuti tenendo mescolato, 

togliere dal forno, lasciare riposare 2-3 minuti.

Servire aggiustando di sapore con del sale e
un filo d’olio a crudo.

186,3 kcal per porzione con 1 cucchiaio di 
olio nella preparazione. Carboidrati 37 g, 
proteine 5,2 g, lipidi 2,9 g, fibra 3,1 g.
Le zuppe, saziando con poche calorie, pare 
che aiutino a ridurre gli apporti energetici. In 
questo caso il valore calorico è incrementato 
dalla presenza degli spaghetti e delle 
patate in quantità comunque modeste 
che forniscono un apporto di carboidrati 
adeguato. L’apporto energetico complessivo 
può aumentare significativamente se si 
eccede con i condimenti.



Nidi di Rondine
al prosciutto e ricotta

a cura di L. F. - Brescia
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

12 foglietti di pasta all’uovo fresca
circa 1/2 L di salsa besciamella

1 piccolo vasetto di passata di pomodoro
12 fette sottili di prosciutto cotto
circa 500 g di ricotta vaccina,

lasciata scolare qualche ora in un colino fine
3-4 cucchiai di Parmigiano grattugiato

poco burro chiarificato

Le paste gratinate
piacciono normalmente a tutti: grandi 
e piccini. Ancor più quando si tratta di 

ricette così “pasticciate” con besciamella, 
prosciutto e pasta fresca. Inutile far presente che, 

se pensate di realizzarla con una salsa besciamella 
fatta in casa, la ricetta avrà da guadagnarci 
parecchio, sia come sapore che come come 

consistenza, infinitamente più cremosa. Lasciate 
sempre riposare qualche minuto i gratinati 

appena tolti dal forno, prima di servirli al fine 
di lasciare fissare meglio i sapori ed 

evitare gravi e dolorose ustioni 
a lingua e palato!
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In abbondante acqua salata e bollente, cuocere al dente le lastre di pasta 

all’uovo; scolarle, raffreddarle velocemente in acqua fredda
e stenderle su un canovaccio pulito ad asciugarsi; disporre una fetta di 

prosciutto sopra ogni lastra di pasta mentre, con l’aiuto di una sac-à-poche, 
vuotare un cordone di ricotta lavorata con Parmigiano, poco sale e noce 

moscata, stendere un poco con l’aiuto di una spatola e arrotolare a spirale; 
tagliare ogni cilindro in 5 tronchetti e depositarli (verticalmente)

in gruppetti da 5, su una teglia leggermente imburrata con burro chiarificato 
e velata con della salsa besciamella; porre un po’ di salsa besciamella

anche sopra e giusto una punta di passata di pomodoro.
Infornare a 170°C per circa 15-20 minuti, togliere dal forno.

Lasciar riposare 3-4 minuti e servire.

237,5 kcal per nido, carboidrati 17,3 g,  proteine 31,8 g, 
lipidi 11,8 g di cui saturi 6,7 g, colesterolo 60 mg.
Primo piatto sostanzioso. In un regime dietetico normo o 
ipocalorico è bene abbinare al piatto una buona porzione 
di verdura, magari da consumare all’inizio del pasto. Iniziare 
il pasto con le verdure, molto voluminose ma poco caloriche 
comporta una dilatazione dello stomaco e un importante 
stimolo alla sazietà che riduce la successiva assunzione di 
cibi più ricchi.  Attenzione però: questo segnale arriva al 
cervello 15-20 minuti dopo, quindi è bene ”prendere tempo” 
tra una porzione e l’altra e masticare a lungo ogni boccone.



Pasta al limone, 
patate e bottarga

a cura di M. L. P. - Milano
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g pasta integrale, linguine o spaghetti
3 patate pelate e tagliate a dadini

regolari di circa 0.5 cm per lato
1 grande costa di sedano, pelata e tagliata a dadini

100 g bottarga fresca, tritata finemente al coltello
la scorza grattugiata (solo la parte gialla)

e il succo di un limone
3 cucchiai di prezzemolo tritato

olio EVO e sale grosso per l’acqua della pasta

Imparate
ad utilizzare la bottarga di 

muggine fresca, venduta sottovuoto: 
un prodotto di primissima qualità rispetto 
a quella grattugiata venduta nei vasetti. 

La migliore indubbiamente è quella di 
Cabras nell’oristanese dove si vanta la più 

antica tradizione artigiana
di questo prodotto. Sembrerebbe che 

di questo alimento se ne parli già 
dal tempo dei Fenici!
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PREPARAZIONE
In una pentola antiaderente grande, stufare in poco olio il sedano e la 

bottarga, dopo qualche minuto unire la scorza
ed il succo di limone lasciandolo evaporare completamente;

nel frattempo cuocere in abbondante acqua salata la pasta insieme alle 
patate (hanno poco meno di 10 minuti di cottura),

scolarla al dente e tenere da parte un poco di acqua di cottura; vuotare 
sopra la pasta e le patate il sedano e la bottarga al limone, unire 

abbondante olio a crudo, prezzemolo e acqua di cottura.

Mantecare vigorosamente e servire
immediatamente.

442,5 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per porzione, 
carboidrati 68,7 g,  proteine 18,8 g, lipidi 12,1 g di cui 
saturi 2,3 g, colesterolo 73,3 mg.
La bottarga è ricavata dalle ovaie del tonno o del cefalo 
o muggine, estratte dall’animale, lavate, salate e stagionate. 
Studi recenti hanno messo in luce il contenuto importante 
in grassi della serie omega-3 in campioni di bottarga di 
tonno e inoltre evidenziato potenziali effetti benefici nella 
prevenzione del cancro del colon. Non aggiungere sale ai 
piatti in cui è presente la bottarga visto che è già presente 
in gran quantità in questo prodotto alimentare.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g pasta integrale, linguine o spaghetti
3 patate pelate e tagliate a dadini

regolari di circa 0.5 cm per lato
1 grande costa di sedano, pelata e tagliata a dadini

100 g bottarga fresca, tritata finemente al coltello
la scorza grattugiata (solo la parte gialla)

e il succo di un limone
3 cucchiai di prezzemolo tritato

olio EVO e sale grosso per l’acqua della pasta



Pasta di farro al pesto 
di rucola

a cura di V.

120

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g pasta di farro o integrale
150 g di rucola lavata e asciugata

2 cucchiai di mandorle filettate
1 cucchiaio di lievito in scaglie

olio EVO
poco sale

Perché
è importante questa procedura di 

sbollentare la rucola? Molto semplice, 
perché lo shock termico va a fissare la 

clorofilla e, oltre ad ottenere una salsa di 
un color verde acceso e brillante, si mangia 

un cibo più salutare. Prima di realizzare
il vostro pesto, sempre per il motivo 

appena spiegato, lasciate
il bicchiere del frullatore in freezer

per una mezzora.



IL
 P

A
R
E
R
E

D
E
LL

A
 N

U
T
R
IZ

IO
N
IS

TA

121

PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
Disporre la rucola in uno scolapasta, se possibile ad imbuto (chinois),

far bollire circa 1 L d’acqua salata e vuotarla sopra la rucola,
poi raffreddarla immediatamente sotto acqua corrente fredda (anche 
qualche pezzo di ghiaccio andrebbe benissimo) e infine strizzarla e 
tagliuzzarla un poco; vuotare la rucola nel bicchiere di un frullatore 

(blender), unire circa 1/2 bicchiere d’olio, le mandorle, il lievito e poco sale. 
Lasciare frullare in modo che la salsa diventi uniforme, liscia e cremosa;

nel frattempo far cuocere la pasta di farro in abbondante acqua salata e 
bollente, scolarla al dente tenendo da parte una tazza di acqua di cottura. 

Rimettere le pasta in pentola (non sul fuoco!), vuotargli sopra il pesto, 
lavorare energicamente con un cucchiaio mescolando bene, e regolare la 

densità allungando con poca acqua di cottura.

Servire immediatamente.

359,6 kcal con 5g di olio, pari a un cucchiaino da 
tè per porzione. Carboidrati 59,8 g, proteine 10g, 
lipidi 8 g di cui saturi 0,9 g, fibra 6,4 g.
La pasta di farro ha un contenuto di fibra di poco 
superiore a quello della pasta integrale e quindi 
ha un indice glicemico più basso della pasta di 
farina raffinata.
Anche la cottura della pasta influisce sul suo 
indice glicemico: la cottura al dente (di 5-6 minuti) 
consente di conservare un basso indice glicemico. 
Al contrario la cottura prolungata (15-20 minuti) 
aumenta l’indice glicemico.



Ravioli di Salmone
al pomodoro

a cura di G. C. - Parma
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

300 g di pasta all’uovo

FARCITURA
200 g salmone fresco, senza pelle, tagliato a cubetti

1 cipolla bianca, tritata finemente
1 patata, lessata con la buccia

1 cucchiaio colmo di panna da cucina
1 cucchiaio di Parmigiano grattugiato

poco sale e pepe bianco al mulinello, poco olio EVO

CONDIMENTO
1 lattina di polpa di pomodoro

1 piccola cipolla, pelata e affettata
poco olio EVO e sale

Primo piatto
gustoso che richiede una certa 

manualità per i ravioli. Per quanto 
il salmone abbia un sapore delicato, 

potrebbe essere interessante dare un poco 
di “sprint” al piatto inserendo nella farcitura 

circa 50g di salmone affumicato tritato 
grossolanamente. Per controbilanciare 

aggiungere giusto alla fine poche 
foglioline di maggiorana fresca al 

sugo di pomodoro.
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PREPARAZIONE
In una padella d’acciaio dal fondo pesante, stufare dolcemente la cipolla 

con poco olio. Unire il salmone e lasciar cuocere circa 1 minuto,
aggiungere la panna e togliere dal fuoco; vuotare tutto in una bacinella, 

aggiungervi la patata schiacciata e aggiustare di sapore con il Parmigiano, 
sale e pepe; per il sugo, stufare la cipolla con un poco d’olio, unirvi il 

pomodoro e lasciar cuocere dolcemente per circa 30-40 minuti;
stendere la pasta all’uovo, pennellare con un velo d’acqua fredda la pasta, 

depositare dei mucchietti di farcitura, chiudere la pasta,
togliere perfettamente l’aria da ogni raviolo e sigillare bene i bordi;

lessare i ravioli in abbondante acqua salata.

Scolarli e condirli velocemente nel
condimento di pomodoro.

391,3 kcal calcolando 1 cucchiaio di olio per porzione, 
carboidrati 49,3 g,  proteine 14,8 g, lipidi 16,3 g di cui 
saturi 3,3 g.
La presenza del salmone rende interessante questo piatto 
dal punto di vista nutrizionale. Il salmone è un’ottima fonte 
di acidi grassi omega-3, fattori di protezione nelle malattie 
cardiache, con effetti antinfiammatori e con un possibile 
ruolo nella prevenzione di diabete e di alcuni tipi di 
tumori. Per mantenerne inalterate le caratteristiche tuttavia 
è importante che la sua cottura sia breve evitando 
temperature eccessive.



Risotto
alle fragole

a cura di P.

124

Se vi piacciono
i contrasti marcati e forti, servite il 

vostro risotto alle fragole sporcandolo 
con qualche goccia di aceto balsamico 

invecchiato di Modena (almeno 15-20 anni). 
Altra variante interessante, al momento della 

mantecatura, se vi piace il risotto allo
“spumeggio”, aggiungete un bicchiere scarso 

di Brut Rosé: Champagne, Franciacorta 
o Altalanga a vostra discrezione, 
l’importante è che sia un “metodo 

classico” e non un prosecco 
o altri vini frizzanti.

I consigli dello Chef
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353,3 kcal per porzione. Carboidrati 59,5 g, proteine 8,7 g, 
lipidi 10,5 g di cui saturi 5,7 g, fibra 2,1 g.
Le fragole sono frutti a bassissimo apporto calorico e sono 
ricche di nutrienti (vitamina C e acido folico) e polifenoli. 
Nel frutto congelato, il contenuto in polifenoli si mantiene 
stabile, mentre quello in vitamina C si abbassa notevolmente. 
Il trattamento per ottenerne succhi e marmellate abbassa 
ulteriormente il contenuto di tutti
i nutrienti. È stata dimostrata la capacità delle fragole
di ridurre l’iperlipidemia, lo stress ossidativo
e l’iperglicemia a seguito di un pasto ricco di grassi.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
400 g riso Carnaroli e 500 g fragole, lavate, e tagliate a pezzetti regolari

circa 1,5 L di brodo vegetale e 3 scalogni pelati e tritati finemente
circa 100 ml di vino bianco secco e 50 g burro freddo, tagliato a cubetti

50 g Grana padano grattugiato (stagionato 12 mesi)
1 cucchiaio di burro chiarificato

1 cucchiaio raso di foglioline di timo fresco e 1 foglia d’alloro

PREPARAZIONE
In una pentola con doppio fondo d’acciaio, stufare dolcemente lo scalogno 

con l’alloro e il burro chiarificato, poi bagnare con il vino e lasciarlo evaporare. 
Aggiungere il riso, lasciarlo tostare qualche minuto tenendolo mescolato e, 

cominciare a bagnare con il brodo aggiungendolo man mano; a circa 2/3 di 
cottura, ovvero attorno ai 10 minuti, unire le fragole e, a fine cottura, spegnere 
e lasciare riposare il riso 1 minuto prima di aggiungervi il formaggio, il timo ed il 

burro e mantecare il riso lavorandolo energicamente con un cucchiaio di legno.

Servire immediatamente “all’onda”.
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Risotto con radicchio
rosso e noci

a cura di M. R. C. - Teramo

126

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso tipo Carnaroli
4 cespi di radicchio rosso di Treviso lavato,

asciugato e tagliuzzato
1 cipolla bianca, pelata e tritata

una ventina di gherigli di noce, frantumati
circa 1,5 L di brodo vegetale

1 bicchiere di vino rosso
circa 70 g di burro freddo, tagliato a cubetti

circa 70 g di Parmigiano grattugiato
olio EVO, sale e pepe

Quando
si manteca il risotto è molto 

importante che la temperatura del riso 
non sia bollente quindi, oltre al fatto di 

spegnere il fuoco o spostare la pentola, è 
necessario anche lasciar riposare un momento 

il riso affinché la temperatura scenda sotto
i 90°C, in modo che il formaggio ed il burro 

non vengano danneggiati e possano 
creare con il riso il miglior risultato 

cremoso possibile.
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PREPARAZIONE
In una casseruola con il fondo pesante, stufare con un filo d’olio la cipolla 

e, poco dopo unire il radicchio.
Aggiungere poi il riso, lasciarlo tostare qualche minuto tenendolo 
regolarmente mescolato, bagnare con il vino e lasciarlo sfumare 

completamente prima di cominciare a bagnare con il brodo bollente 
aggiungendolo pian piano fino a portare a cottura il riso;

al termine della cottura, togliere da fuoco, aspettare mezzo minuto, 
aggiungere noci, burro e formaggio.

Mantecare vigorosamente e servire all’onda.

507,1 kcal per porzione considerando  20g di olio nella 
preparazione. Carboidrati 69,1g, proteine 11,2 g, lipidi 
22,4 g di cui saturi 8,9 g, colesterolo 39,7 mg, fibra 2,3 g.
Piatto particolarmente ricco di sostanze ad attività 
antiossidante contenute nel radicchio e nelle noci. Tutti i 
radicchi, compresi quelli rossi, appartengono alla famiglia 
delle cicorie. Queste contengono sostanze amare che 
stimolano la secrezione biliare facilitando la digestione. I 
radicchi rossi sono caratterizzati da un buon contenuto di 
fibra, di potassio e di antociani, sostanze antiossidanti che 
conferiscono il colore rosso. Il valore energetico è di circa 
15 kcal/etto.



Riso e Verza
a cura di A.

128

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso Vialone nano
1 verza, privata delle foglie esterne, lavata e affettata

2 cipolle bianche, pelate e affettate
2 coste di sedano, lavate e affettate
1 cucchiaino di bacche di ginepro,

leggermente schiacciate
olio EVO o burro chiarificato
circa 2 L di brodo vegetale

Grana grattugiato
sale e pepe nero al mulinello

Piatto
popolare della tradizione di un 

po’ tutto il nord Italia, trova la sua 
massima espressione solo dopo Natale, 
quando le verze nell’orto hanno preso le 

prime gelate che le hanno rese più morbide 
e saporite. Per un piatto ancor più gustoso, 

infilate un pezzo di crosta di Grana
nella pentola lasciandola cuocere 

insieme al riso e alla verza.
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PREPARAZIONE
In una casseruola con il fondo pesante, con poco olio o burro 

chiarificato, stufare dolcemente le cipolle con il sedano, le verza e le 
bacche di ginepro. Dopo una ventina di minuti unire il riso, lasciarlo 

tostare un poco e coprire con il brodo bollente.
Lasciar sobbollire per 20 minuti scarsi tenendo mescolato di tanto in 

tanto, servire poi in fondine capienti.

Spolverare a piacere con
Grana grattugiato e pepe nero

al mulinello.

353,8 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio e 20 g 
di parmigiano nella preparazione. Carboidrati 70,8 g,  
proteine 9,1 g, lipidi 5,7 g di cui saturi 1,4 g, fibra 2,6 g.
La scelta del tipo di riso influenza le caratteristiche 
nutrizionali e gli effetti sulla salute. Il riso bianco è più 
digeribile per il tipo di amido molto facile da attaccare 
dagli enzimi digestivi e per il basso contenuto di fibra. Il 
riso integrale è più ricco di minerali, vitamine e fibra e ha un 
indice glicemico più basso di quello bianco, cioè rilascia 
più gradualmente il glucosio di cui è costituito l’amido, e 
questo comporta rialzi più contenuti della glicemia.
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Riso Indiano
a cura di L. C. - Milano

130

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso Basmati bianco
250 g piselli freschi, sgranati

2 grosse patate, pelate e tagliate a dadini
circa 100 g zenzero fresco, pelato e tritato finemente

circa 100 g di anacardi tostati, frantumati
2 cucchiai di foglioline di coriandolo fresco

olio EVO e sale
circa 1 L d’acqua

La tecnica
del riso in “coperta” è una 

delle cotture più antiche al mondo 
e soprattutto nei continenti asiatico e 

africano trova la sua massima espressione 
in quanto, i risi asiatici Basmati e Thaibonnet 
si prestano perfettamente a questo impiego. 

Per una nota di profumo più marcata e 
particolare, al posto dell’olio d’oliva, 

provate ad utilizzare dell’olio di 
sesamo.
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PREPARAZIONE
Sciacquare molto bene il riso sotto acqua corrente fredda e versarlo in 
una pentola con il fondo pesante d’acciaio o antiaderente insieme ad 

un filo d’olio; accendere il fuoco e far tostare un minuto il riso,
poi bagnare con l’acqua, aggiungere le patate, i piselli e lo zenzero, 

portare a bollore, coprire con il coperchio e lasciare sobbollire 
dolcemente fin quando tutta l’acqua sia stata assorbita; togliere dal 

fuoco, aggiungere il coriandolo, gli anacardi e un filo d’olio o, se piace 
di più, un pezzetto di burro. Mescolare un attimo,

coprire nuovamente con il coperchio e lasciare riposare 15 minuti 
affinché la cottura del riso possa terminare.

Servire in tavola.

510,5 kcal per porzione considerando 20 g di olio nella 
preparazione. Carboidrati 92,4 g, proteine 13,1 g, lipidi 
12,7 g di cui saturi 2,1 g, fibra 7,9 g.
Gli studi fatti hanno rivelato che lo zenzero ha proprietà 
antiossidanti, antitumorali, antiipertensive, migliora 
il profilo lipidico, ha effetti antiinfiammatori migliora 
l’attività di amilasi e lipasi pancreatica, migliora la salute 
del tratto gastrointestinale. Sembra che tutte queste 
proprietà siano ascrivibili al contenuto di antiossidanti, 
di cui lo zenzero sembra sia una delle fonti più ricche. In 
particolare si parla di gingerolo, shogaolo, zingerone.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g riso Basmati bianco
250 g piselli freschi, sgranati

2 grosse patate, pelate e tagliate a dadini
circa 100 g zenzero fresco, pelato e tritato finemente

circa 100 g di anacardi tostati, frantumati
2 cucchiai di foglioline di coriandolo fresco

olio EVO e sale
circa 1 L d’acqua
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Tagliatelle con pollo
e funghi

a cura di L. M. - Varese

132

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

250 g tagliatelle all’uovo
1/2 petto di pollo, tagliato a cubetti

500 g champignons, sciacquati e tagliati a lamelle sottili
1/2 cipolla affettata

1 piccola carota pelata e tagliata a mezze lune sottili
1 costa di sedano pelata e tagliata e dadini

1 lattina di polpa di pomodoro
100 ml panna da cucina

1 spicchio d’aglio in camicia
2 cucchiai di prezzemolo tritato

olio EVO, sale e pepe

Bisogna tenere
presente che spesso gli alimenti 

hanno tempi e modi di cottura totalmente 
differenti quindi, per ottenere il migliore 

risultato, è necessario affrontarli con tempi e 
modalità differenti. In questa ricetta ad esempio, 

sebbene i tre principali ingredienti vanno ad 
amalgamarsi e ben combinarsi insieme, è 

preferibile che il loro cammino avvenga su 
strade differenti e s’incontrino solo a giochi 

(quasi) fatti, per esprimersi al meglio 
e portare il proprio valore 

aggiunto.
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PREPARAZIONE
In una padella antiaderente cuocere a fuoco vivo gli champignons con 

poco olio e lo spicchio d’aglio, salarli solo alla fine altrimenti i funghi 
rilasceranno troppa acqua; toglierli dal fuoco e tenerli da parte; scaldare 

una casseruola con il fondo sul fuoco, unire poco olio, versarvi i dadini 
di pollo e lasciarli rosolare a fuoco vivo per pochi minuti, togliendoli non 
appena cominciano a staccarsi dalla padella; una volta scolato il pollo, 
rimettere la padella sul fuoco e stufarvi dolcemente la cipolla, la carota 

e il sedano, aggiungere il pomodoro, portare a bollore, coprire e lasciare 
sobbollire dolcemente per 10-15 minuti. Cinque minuti prima del termine della 

cottura, unire il pollo e cuocerlo insieme; cuocere la pasta leggermente al 
dente e condirla con il sugo bollente, unendovi anche i funghi e la panna.

Mantecare bene, servire in pirofila
o nei singoli piatti.

383,5 kcal calcolando 5g olio per porzione, 
carboidrati 45,1 g,  proteine 25,3 g, lipidi 12,5 g di 
cui saturi 4,3 g, colesterolo 103,3 mg.
Piatto molto sostanzioso e completo. Per evitare di 
appesantire l’apporto calorico fare molta attenzione 
alla quantità di olio complessivo utilizzato, tenuto 
conto che la cottura del pollo e dei funghi avviene 
separatamente e richiede l’uso di questo grasso.
Il consiglio è di utilizzarne molto poco in maniera tale 
da non superare i 5 g pari a un cucchiaino
da tè/persona.
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Torta salata
di patate e speck

a cura di M. C. T. - Lecce

134

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

5 patate medio-grandi, lessate con la buccia
circa 100 g di speck, tagliato a dadini regolari

circa 50 g di Parmigiano grattugiato
2 uova

sale e pepe nero al mulinello
poco burro morbido

pane grattugiato

Ricetta tanto
semplice quanto buona e gustosa. 
Consiglio l’utilizzo di una varietà di 

patate di montagna. Oltre al Parmigiano 
si possono ovviamente utilizzare anche altri 
formaggi, anche di diversa tipologia come 

ad esempio della Fontina Valdostana o del 
Monte Veronese, in tal caso... dimenticatevi 

per una sera della dieta e adagiate 
qualche fetta sottile di questi formaggi 

anche sopra la schiacciata: 
sarà una mossa che non 

rimpiangerete!
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PREPARAZIONE
Pelare le patate ancora calde e schiacciarle con la forchetta o lo 

schiacciapatate, lavorarle con lo speck, il parmigiano, le uova, sale e pepe; 
spalmare una tortiera o una teglia di ferro con un minimo di bordo, con il 

burro morbido (non fuso) e poi spolverare
con il pane grattugiato. Capovolgere poi la tortiera/teglia per disperdere in 
pane in eccesso. Vuotarvi le patate condite, stendere su tutta la superficie

e infornare a 200°C per circa 15-20 minuti.

Lasciare intiepidire prima di servire.

256,3 kcal; carboidrati 29,9 g, proteine 13,5 g, 
grassi 9,9 g di cui saturi 4 g. 
Nella composizione del pasto non accostare questa 
schiacciata ad un primo piatto. Le patate sono ricche 
di carboidrati, e sostituiscono un primo piatto o il pane, 
forniscono energia e contengono pochi grassi. Hanno un 
buon contenuto di vitamina C e sono una fonte di alcune 
vitamine del gruppo B (acido folico, niacina, piridossina, 
riboflavina, tiamina) e di potassio. Per minimizzare la perdita 
di minerali e vitamine durante la cottura bollire le patate 
intere e con la buccia. La cottura al forno, in padella o in 
frittura invece disperde meno minerali e vitamine.



Tortellini integrali cotti
al forno ripieni di zucca

a cura di B. L. - Bari

136

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

150 g farina 00
150 g farina integrale

100 ml acqua
50 g olio EVO

una punta di bicarbonato
una punta di sale

circa 500 g di zucca pulita dai semi,
pelata e tagliata a cubetti

2 scalogni pelati e affettati sottilmente
3 cucchiai di Parmigiano grattugiato

poco olio EVO
poco pepe nero al mulinello

poco sale

Nel caso vogliate 
ottenere un prodotto ancora 
più digeribile, utilizzate della 

farina di farro o kamut al posto di 
quella “00”. Per impreziosire invece 

il vostro piatto, servite in tortelli 
accompagnati da una vellutata 
di latte aromatizzata con un po’ 

di Taleggio o, se piace di 
Gorgonzola.
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PREPARAZIONE
Impastare le farine con l’acqua, l’olio, il sale e il bicarbonato fino ad ottenere un 

impasto liscio e omogeneo; avvolgerlo in un panno e lasciarlo riposare in frigo per 
un’ora. In una casseruola con il fondo antiaderente, stufare gli scalogni con poco 

olio, poi unire la zucca e lasciarla appassire per una decina di minuti  coprendo la 
pentola con un coperchio; vuotare la zucca in una bacinella, unirvi il Parmigiano, 

sale e pepe, aggiustare di sapore e tenere da parte; su un tavolo infarinato, 
stendere la pasta a circa 3-4 mm di spessore e ricavare 8 tamponi. Porre un po’ di 
farcitura al centro, pennellare i bordi con acqua fredda e schiudere a mezzaluna, 
sigillando bene. Porre i tortelli su una teglia rivestita di carta da forno e infornare a 
180°C per circa 20-25 minuti. Per un prodotto più digeribile, utilizzate della farina 
di farro o kamut al posto di quella “00”. Servite in tortelli accompagnati da una 

vellutata di latte aromatizzata con un po’ di Taleggio o di Gorgonzola.

Aggiustare infine di sapore con sale e pepe.

212,6 kcal/tortello, carboidrati 26,8 g, proteine 6,6 g, grassi 
9,4 g di cui saturi 1,9 g, fibra 2,6 g.
Se ci si limita a un tortello, la porzione di questo piatto è 
decisamente ipocalorica oltre che ipolipidica. La presenza 
della farina integrale e della zucca rendono questa 
ricetta adatta a soggetti diabetici. Quando si utilizza la 
zucca si possono sfruttare anche i suoi semi. I semi di zucca 
sono preziosi: hanno effetto anti-infiammatorio, ipotensivo, 
riducono la formazione di calcoli renali e, contenendo 
triptofano, che si trasforma in serotonina nel cervello, 
potrebbero avere effetto antidepressivo. Si possono 
aggiungere alle insalate.
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Ziti ai frutti di mare
a cura di L.

138

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g ziti
500 g cozze, sciacquate e private della “barba”
500 g vongole, sciacquate e lasciate riposare

allo scuro in acqua fredda per circa un’ora 
250 g code di gambero, pelate, incise e private del nero dorsale

250 g di moscardini o polipetti
1 lattina di polpa di pomodoro

100 ml di vino bianco secco
2 spicchi d’aglio in camicia

2 cucchiai di prezzemolo tritato
olio EVO, sale e pepe

Per i polipetti è molto 
importante che cuociano a 

fuoco sostenuto affinché facciano 
meno acqua possibile: meno acqua 

perdono e più questi rimarranno gustosi, 
morbidi e non gommosi. Attenzione che 

l’acqua di cottura delle conchiglie 
è molto saporita ma anche molto 
salata quindi, nel caso la vogliate 
utilizzare, attenzione a non salare 

ulteriormente il sugo!
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una padella unire vongole e cozze, condire con poco olio e metà del vino, 

coprire con coperchio, accendere il fuoco al massimo e lasciare cuocere 
3-4 minuti; lasciare intiepidire le cozze e vongole aperte e poi sgusciarle 

recuperando l’acqua di cottura, filtrandola da un colino fino per evitare la 
sabbia; in una padella scaldare poco olio con l’aglio, unire i polipetti e lasciarli 
cuocere a fuoco sostenuto fin quando siano completamente asciutti. Bagnare 
con il vino bianco e lasciarlo completamente sfumare, unire allora il pomodoro 

e l’acqua di cottura delle conchiglie, coprire con coperchio e lasciar sobbollire 
dolcemente per 15 minuti. Aggiungere le cozze, le vongole e le code, lasciar 

cuocere altri 2-3 minuti, togliere gli spicchi d’aglio e spegnere; cuocere la 
pasta al dente, scolarla e unirla al sugo.

Condire con poco olio a crudo e il prezzemolo tritato.

527 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per porzione, 
carboidrati 73,1 g,  proteine 37,7 g, lipidi 11,2 g di cui saturi 
1,7 g, colesterolo 265 mg, ferro 19 mg.
Piatto che per contenuto calorico e proteico va considerato 
un primo e un secondo insieme, da abbinare a una porzione 
di verdura e frutta.
Le vongole sono una buona fonte di proteine, hanno un 
modesto contenuto di grassi, di colesterolo ed energetico. 
Sono ricche in potassio, zinco e soprattutto in ferro pari a
14 mg/etto; sono infatti fra gli alimenti
che contengono più ferro.
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Zuppa di pollo 
con porri

a cura di A.

140

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 pollo intero sviscerato, fiammeggiato e sciacquato
1 cipolla dorata pelata

1 carota pelata
1 costa di sedano

1 foglia d’alloro
1 cucchiaio di pepe nero in grani

2 cucchiai di sale grosso
il verde di 3 porri

il bianco di 3 porri, affettato sottilmente
circa 30 g di burro chiarificato Parmigiano grattugiato

crostini di pane

L’operazione dello 
“schiumare” è fondamentale quando 

si fanno i brodi in quanto, asportando 
tutte le impurità rilasciate dalla carne 

che vengono a galla, è possibile ottenere 
un brodo non solo migliore di gusto, ma 

perfettamente limpido e trasparente.
Per favorire quest’operazione, è consigliabile 
dunque aggiungere le verdure al brodo solo 

dopo aver tolto la prima mandata
di schiuma che, normalmente

è quella più abbondante
e consistente.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
Mettere il pollo in una marmitta e coprirlo con acqua fredda, portare a 

bollore e schiumare molto bene con l’aiuto di un mestolo, gettando via tutte 
le impurità che salgono a galla. Aggiungere la cipolla, il verde

dei porri, la carota, il sedano, l’alloro, il sale e i grani di pepe e far 
sobbollire dolcemente per 1 ora, nel frattempo, in un’altra casseruola, far 
stufare pian piano il bianco dei porri con il burro chiarificato; una volta 
pronto il pollo, lasciarlo riposare una mezz’ora nel brodo, poi toglierlo e 

lasciarlo intiepidire. Passare il brodo al colino fine e aggiustarlo di sapore; 
spolpare perfettamente il pollo (solo la carne, niente pelle, cartilagini e 

ossa) e sfaldare delicatamente la carne recuperando quanto è possibile; 
versare nelle fondine un poco di porri stufati, un po’ di carne

di pollo, una manciata di crostini e un po’ di Parmigiano grattugiato.

Coprire con il brodo fumante e servire.

210 kcal per porzione con 20 g di grana nella preparazione. 
Carboidrati 2,3 g, proteine 27,9 g, lipidi 9,9 g di cui saturi 
4,7 g.
Per ottenere un brodo meno grasso utilizzare pollo privato 
della pelle. Mettere il brodo in frigorifero e togliere poi 
tutto il grasso affiorato in superficie. Pare che il brodo di 
pollo stimoli la risposta immunitaria. Il contenuto proteico di 
questo piatto lo rende assimilabile a quello di un secondo 
piatto. Per un pasto equilibrato è sufficiente aggiungere una 
porzione di pane integrale o tostato oppure delle gallette 
da accompagnare a un piatto di verdura. 

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 pollo intero sviscerato, fiammeggiato e sciacquato
1 cipolla dorata pelata

1 carota pelata
1 costa di sedano

1 foglia d’alloro
1 cucchiaio di pepe nero in grani

2 cucchiai di sale grosso
il verde di 3 porri

il bianco di 3 porri, affettato sottilmente
circa 30 g di burro chiarificato Parmigiano grattugiato

crostini di pane
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Zuppa di porri
e patate vegana

a cura di G. T. - Torino

142

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

2 porri (solo la parte bianca e verde chiara),
affettati sottilmente
2 scalogni affettati

4 grosse patate, pelate e affettate
1 foglia d’alloro

circa un litro di brodo vegetale
circa 500 ml di latte di riso

circa 250 ml di panna di soia
olio EVO, sale e pepe nero al mulinello

Madre di tutte
le creme della cucina classica 

quella di porri e patate, conosciuta 
come “Crema Parmentier”, dedicata al 

famoso agronomo francese che, a cavallo tra 
la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, tanto si 
adoperò per la coltivazione della patata e il 
suo impiego culinario, resta un “must” per la sua 

semplicità, bontà ed eleganza.
Viene qui proposta nella versione leggera 

e vegana senza l’utilizzo come 
nell’originale della panna

 di latte.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una padella con il fondo pesante, stufare dolcemente in poco olio i porri 

e gli scalogni con l’alloro, unire poi le patate e lasciarle cuocere
finché non cominciano ad attaccarsi sul fondo.

Aggiungere allora il brodo e il latte di riso, coprire con coperchio, portare 
a bollore e lasciar sobbollire per circa 40 minuti; recuperare e gettare la 

foglia d’alloro, unire la panna e portarla un momento a bollore,
togliere dal fuoco ed emulsionare con il frullatore a immersione ottenendo 

una crema liscia e vellutata.

Aggiustare di sapore e servire fumante,
magari con dei crostini di pane.

248,6 kcal per porzione con 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 39,4 g, proteine 6,2 g, lipidi 7,9 g, 
di cui saturi 1 g,
Il latte di riso è’ una valida e gustosa alternativa al latte 
vaccino, totalmente priva di colesterolo e di lattosio. E’ 
ottenuto dal riso, e può essere utilizzato al posto del latte 
anche nella cottura dei cibi. Si possono trovare in commercio 
anche delle varianti aromatizzate (es. alla vaniglia, al cacao), 
e può essere fortificato con vitamine e minerali (es. calcio, 
vitamina D2: consultare l’etichetta). La panna di soia è molto 
meno calorica di quella vaccina, contiene meno grassi e non 
contiene colesterolo.
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Zuppa Invernale
a cura di M. M. - Varese

144

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg ortaggi misti
(carote, sedano, zucchine, zucca, porri, patate, cipolla),

tagliati a cubetti regolari
300 g di legumi misti lessati

(borlotti, lenticchie, ceci, piselli, cannellini...)
circa 1,5 l di brodo vegetale

3-4 cucchiai di passata di pomodoro
1 cucchiaino di semi di coriandolo

poco olio EVO, sale e pepe nero al mulinello

Niente di meglio
d’inverno che una super zuppa, 

ricca di verdure di stagione quanto 
di legumi. Per raggiungere il “Grande 
Slam”, unire alla zuppa anche della 

pastina cotta, oppure del riso
fatto lessare a parte. Gustarsela,

se piace, con un cucchiaino di pesto
di basilico da mescolarsi

nella fondina.
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PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
In una pentola con fondo pesante, stufare dolcemente in poco olio tutte le 

verdure per qualche minuto, unire poi il pomodoro
e poco dopo il brodo vegetale e i legumi. Portare a bollore e lasciar 

sobbollire dolcemente per 20 minuti, poi terminare aggiustando di sapore.

Aggiungere un filo d’olio e,
se piace, qualche seme di coriandolo

grattato con il macinino.

86,5 kcal per porzione con 1 cucchiaio di olio nella 
preparazione. Carboidrati 10,4 g, proteine 5,9 g, lipidi 2,5 g, 
fibra 6,8 g.
I legumi hanno un contenuto proteico elevato; sostituiscono il 
secondo piatto ma la quantità deve essere almeno 150-180 
g di prodotto cotto/persona. Aggiungere poi una fonte di 
carboidrati come pasta, riso, farro, orzo oppure pane rende 
il pasto equilibrato. Per ridurre o evitare la fermentazione 
intestinale e la produzione di gas è utile passare i legumi per 
eliminarne la buccia. In alternativa si può ricorrere a legumi 
già decorticati o scegliere le varietà con la buccia più sottile, 
come le lenticchie di piccole dimensioni.



BBB
Arrosto con salsa di verdure

Baccalà all’abruzzese
Baccalà in umido

Brasato d’asino al barbera
Broccoli gratinati allo yogurt

Calamari ripieni
Cappone al vino passito

Carciofata al forno
Carciofi alla pizzaiola

Cipolle con ripieno dell’orto
Fesa di tacchino al marsala

e all’arancia
Filetti d’orata al forno con pane 

aromatico
Involtini leggeri di vitello e prosciutto

Merluzzo alla mugnaia
Pasticcio di carne, patate e yogurt 

Pescatrice al sugo di sedano e 
pomodoro

Pesce spada al microonde
Pollo al forno al limone e mandorle

Pollo al limone
Polpette di spada

con dadolata di verdure
Purè di cavolfiore

Purea di fave e cicoria
Salmone profumato alle erbe

Sogliola arrotolata alle erbe e olive
Spezzatino di coniglio marinato

Straccetti di pollo sfumati
all’aceto balsamico
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Arrosto con salsa 
di verdure

a cura di C. S. - Milano

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 arrosto, legato e arrotolato, di circa 800-1000 g 
1 patata, 1 carota, 1 cipolla e 1 pezzetto di porro

pelati e tagliati a dadini
4-5 pomodorini, tagliati a metà

un ciuffetto di funghi porcini secchi, lasciati in ammollo 
in acqua tiepida

un mazzetto aromatico
composto da rosmarino, salvia, timo e alloro 

un bicchiere di vino bianco
circa 500 ml di brodo

farina 00
olio EVO, sale e pepe

Per un buon arrosto, 
chiedete al vostro macellaio di 

utilizzare pezzi di carne come il “Pesce” 
(il muscolo appena sopra il garretto) 
o la punta d scamone. Anche il girello 
o magatello va bene però, è un taglio 

parecchio magro e, utilizzato 
per arrosti, tende ad asciugarsi 

parecchio e risultare 
un po’ stopposo.



149

SECONDI PIATTI e coNtorni

IL
 P

A
R
E
R
E

D
E
LL

A
 N

U
T
R
IZ

IO
N
IS

TA

PREPARAZIONE
In una casseruola rosolare a fuoco vivo su tutti i lati l’arrosto leggermente 

infarinato, salato e pepato. Togliere poi la carne, gettare il grasso di 
cottura, aggiungere un filo di olio, unire le verdure e il mazzetto aromatico 
e lasciare stufare 5 minuti. Aggiungere nuovamente l’arrosto, bagnare con 
il vino, lasciarlo evaporare completamente, unire il brodo, coprire con un 

coperchio e lasciare cuocere molto dolcemente per circa 1 ora;
togliere l’arrosto e lasciarlo riposare in un luogo caldo, nel frattempo gettare 
il mazzetto aromatico e versare il sugo con le verdure in un recipiente alto e 

stretto ed emulsionarlo con un frullatore a immersione 
aggiustandolo di sapore e densità. 

Affettare l’arrosto e ricoprirlo con la sua 
salsa alle verdure.

283 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, 
carboidrati 11,1 g,  proteine 38,7 g, lipidi 9,5 g di cui 
saturi 2,1 g. La carne bovina ha un alto contenuto di 
proteine di elevata qualità. Quanto a grassi e calorie si 
passa dai quasi 2g di grassi per 100g (e 103 kcal) della 
fesa, ai 10 g (e 171 kcal) della pancia o della punta di 
petto, spesso usate per bolliti, ripieni, ragù. Circa 1/3 di 
questi grassi è di tipo saturo: quelli di cui si consiglia di 
moderare il consumo. Importante il contenuto di vitamine 
del gruppo B, come la B12 e di minerali, come ferro 
e zinco, presenti in una forma più facile da assorbire 
rispetto a quelli contenuti nei vegetali.



Baccalà
all’abruzzese

a cura di M. S. - Chieti

150

Quella del baccalà
è una storia incredibile. L’Italia è il 

secondo paese consumatore al mondo, 
primo è il Portogallo ma, ciò che è davvero 
sorprendente è il fatto che il baccalà si fa 

con una tipologia di merluzzo che non esiste 
nel mare Mediterraneo. Le ricette tradizionali 

di tutte le regioni italiane hanno molte 
preparazioni con questo pesce versatile

che ha viaggiato molto più
per terra attraverso i mercanti

che per mare!

I consigli dello Chef
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394,5 kcal calcolando 10g di olio per porzione, carboidrati 
31,3 g,  proteine 31,9 g, lipidi 16,5 g di cui saturi 2,4 g, 
colesterolo 5,5 mg.
La cottura del pomodoro, non solo non distrugge il licopene, 
carotenoide con proprietà antiossidanti, ma ne aumenta 
addirittura l’efficacia, perché il calore lo rende più facilmente 
assimilabile dall’organismo. Questo vale anche per i pelati, le 
passate e le polpe pronte di produzione industriale: sono tutte 
ottime fonti di licopene. L’assorbimento del licopene migliora 
con il pomodoro cotto e se associato a una fonte
di grasso, meglio se si tratta di olio extra vergine di oliva.

INGREDIENTI per 4 PERSONE
4 pezzi di baccalà (già bagnato) da circa 120 g cad.

2 coste di sedano e 2 carote, affettate a mezzaluna
2 cipolle bianche e 2 patate, pelate e affettate 

1 peperone giallo e 1 rosso, privati dei semi e delle parti bianche e affettati 
500 g pomodorini, tagliati a metà e una ventina di olive nere

mezzo bicchiere di vino bianco, olio EVO, farina 00 e sale 

PREPARAZIONE
Infarinare i pezzi di baccalà perfettamente asciutti e rosolarli su entrambi i lati 
a fuoco vivo con poco olio in una padella antiaderente; in una casseruola, 

rosolare (senza però eccedere con la fiamma) le cipolle con il sedano
e le carote con poco olio, bagnare con il vino e lasciarlo sfumare, unire poi i 

peperoni, le patate, le olive e i pomodori.
Lasciar cuocere una decina di minuti, unire i pezzi di baccalà,

coprire e lasciar cuocere dolcemente altri 15 minuti.

Alla fine aggiungere giusto un filo d’olio e servire. 

151
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Baccalà in umido  
a cura di M. F. - Brescia

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

800 g baccalà bagnato,
tagliato a pezzi da 200 g cad. 

2 cipolle pelate e affettate
1 scatola di pelati, schiacciati con una frusta
500 g di patate pelate e affettate sottilmente 

1 bicchiere scarso di vino 
2 foglie d’alloro

olio EVO 

Se piacesse
l’abbinamento pesce/maiale, 
molto più classico e antico di 

quanto si possa immaginare, mentre 
si stufano le cipolle aggiungere un 

paio di pezzi di luganiga sbriciolata e 
lasciarli cuocere insieme procedendo 

poi come nella ricetta originale. 
Ottimo risultato garantito! 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE

Infarinare leggermente le fette di baccalà, scuoterle per togliere la farina 
in eccesso e, in una padella antiaderente con poco olio rovente, rosolarle 

(prima dalla parte della pelle) su entrambi i lati per un paio di minuti; 
togliere il pesce e gettare via il grasso di cottura, aggiungervi un poco di olio 
nuovo e farvi stufare le cipolle con l’alloro, unirvi poi le patate, farle saltare un 
poco con le cipolle, bagnare con il vino e lasciarlo sfumare completamente. 

Aggiungere i pelati, portare a bollore, riunirvi le fette di pesce.

Coprire con un coperchio e lasciare cuocere
 dolcemente per 20 minuti. 

435,7 kcal calcolando 10 g di olio per porzione, carboidrati 
31,8 g,  proteine 48 g, lipidi 13,8 g di cui saturi 2,1 g, 
colesterolo 100 mg.
Porzione decisamente troppo abbondante di pesce; 
la quantità consigliata è massimo 150 g. 
Si consiglia un consumo settimanale di pesce superiore a 
2-3 volte. Infatti i benefici effetti di una dieta che preveda 
il consumo di pesce sono ormai stati riconosciuti. Tuttavia il 
pesce e i frutti di mare possono contenere contaminanti nocivi 
(mercurio, arsenico, ecc.). Si consiglia di variare il tipo di pesce 
consumato prediligendo pesci di piccola taglia e con un 
ciclo di vita breve. 
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I consigli dello Chef

Brasato d’asino
 al Barbera
a cura di R. S. - Monza Brianza

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 kg di carne d’asino (coscia), 
tagliata a pezzi da circa 80-100 g cad. 

2 bottiglie di vino Barbera
2 carote pelate e tagliate a cubetti

2 cipolle dorate, pelate e tagliate a cubetti 
3 coste di sedano tagliate a cubetti 

2 spicchi d’aglio in camicia
4 chiodi di garofano e 4 foglie d’alloro 

un mazzetto aromatico con qualche rametto di salvia,
rosmarino e timo 

circa 20 g di cioccolato fondente
farina 00 olio EVO, 

sale e pepe 

I segreti per un buon 
brasato, oltre ad utilizzare un 

buon vino, sono i tempi di marinatura 
(mai meno di 24 ore ma, decisamente 
meglio rimanere tra le 36 e le 48) e la 

modalità di cottura. Il brasato non deve 
mai bollire forte ma sobbollire dolcemente 

tutto il tempo, altrimenti la carne 
diventerà dura. In ultimo, per togliere 

un po’ di acidità, utilizzare un 
pezzetto di cioccolato 
o un goccio di miele. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In una bacinella sistemare la carne con le verdure, gli aromi e il vino, coprire con un 

coperchio o della carta pellicola e lasciar riposare 36 ore in frigorifero; scolare i 
pezzi di carne, asciugarli, infarinarli leggermente scuotendoli per togliere la farina in 
eccesso e, in una casseruola con il doppio fondo d’acciaio, rosolarli su tutti i lati a 
fuoco vivo con poco olio per circa 5-6 minuti; togliere i pezzi di carne e metterli da 
parte, gettare il grasso rimasto nella casseruola, rimetterla sul fuoco con un filo d’olio 

e unire il misto di verdure scolato dal vino (tenerlo da parte) e le erbe lasciando 
stufare per dieci minuti; riunire i pezzi di carne, dopo pochi minuti versare il vino della 

marinata, portare a bollore, coprire e lasciar sobbollire per circa 3 ore/3 ore e 
mezza. Quando la carne vi sembra sufficientemente morbida, unire il cioccolato e 

lasciarlo sciogliere e lasciar riposare il brasato almeno un’ora.

Servirlo accompagnato da una polenta morbida. 

332,8 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, carboidrati 
9,2 g,  proteine 34,6 g, lipidi 17,6 g di cui saturi 5 g, 
colesterolo 101,6 mg.
L’uso delle spezie nei cibi favorisce la loro successiva 
digestione per gli effetti benefici che essi hanno sui processi 
digestivi. Aumentano la secrezione di saliva e di succhi gastrici, 
aumentano la concentrazione degli acidi biliari che giocano 
un ruolo fondamentale nella digestione e assorbimento degli 
acidi grassi e aumentano la secrezione degli enzimi digestivi 
del pancreas come lipasi, amilasi, tripsina e chemotripsina, che 
gioca un ruolo importante nella digestione.
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Broccoli gratinati 
allo yogurt

a cura di F.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

circa 800-1000 g di broccoli,
lavati e tagliati  a cimette (scartare i gambi spessi e legnosi)

50 g olive nere, 
denocciolate e tagliate grossolanamente 

1 cipolla pelata e affettata finemente 
150 g yogurt intero

1 tuorlo e 2 cucchiai di Grana grattugiato 
olio EVO, sale e pepe 

un poco di burro per la pirofila

Buona con i broccoli 
ma ugualmente buono anche 

con il cavolfiore o con i finocchi. 
Sostanzialmente si tratta di una 

classica “Sauce Mornay” (besciamella 
arricchita con panna, tuorli e formaggio), 

decisamente più leggera! Attenzione 
quando mangiate i broccoli che la 
crema oltre ad essere bollente... si 

appiccica tremendamente al 
vostro povero palato!
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Lessare abbastanza al dente i broccoli, poi lasciarli cuocere

4-5 minuti in padella insieme ad un soffritto di cipolla e alle olive;
vuotare il tutto ordinatamente in una pirofila e ricoprire uniformemente con 

una crema fatta di yogurt, tuorlo, Grana, poco sale e pepe.

Passare in forno (grill) a 180°C 
per circa 10-15 minuti.

109 kcal per porzione. Carboidrati 5,1 g, proteine 7,5 g, 
lipidi 6,6 g, di cui saturi 1,8 g, fibra 5,3 g, vitamina C
184,2 mg.
Antipasto o contorno leggero oltre che gustoso.
I broccoletti hanno un contenuto molto elevato di vitamina 
C. Perdite notevoli di questa vitamina si verificano: con 
temperature di conservazione superiori a 8°C,  con 
tempi di conservazione superiori a 3 settimane. Anche la 
cottura provoca la perdita di questa vitamina, soprattutto 
la  bollitura. Perdite minime si verificano con la cottura a 
vapore, con tempi di cottura brevi. Anche il tempo che 
intercorre tra la preparazione e il consumo influisce sulla 
perdita della vitamina. 



Calamari
ripieni

158

Affinché i calamari non 
rimangano gommosi è molto 

importante che la prima parte della 
loro cottura avvenga ad una temperatura 
sostenuta mentre successivamente si può 
procedere con una cottura più blanda e 

dolce (tanto in forno, come in questo caso, 
quanto in padella con un coperchio).

Se vi piace il profumo, disponete
nella teglia anche qualche

gambo di basilico.

I consigli dello Chef
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327,5 kcal calcolando 10g di olio per porzione, carboidrati 
17,7 g,  proteine 30,8 g, lipidi 15,2 g di cui saturi 3,5 g, 
colesterolo 138,5 mg. L’apporto calorico varia in funzione 
della grandezza dei calamari (qui si considerano circa 200g/
calamaro). Le vongole si nutrono filtrando l’acqua ed è per 
questo che possono accumulare sostanze e microrganismi 
indesiderati, che possono dare intossicazioni alimentari. Perciò 
le vongole vanno cotte finché il guscio non si è aperto e poi 
per altri 5 minuti. È bene ricordare che le vongole i capperi e le 
acciughe apportano quantità significative di sale, quindi
evitare di aggiungerne o ridurlo drasticamente.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
4 calamari freschi da circa 600 g cad. e 200 g mollica di pane,

4 spicchi d’aglio affettati sottili e 2 zucchine private dei semi e tagliate a dadini
20 fiori di zucchina tagliuzzati a striscioline e 100 g di vongole sgusciate

200 ml di latte intero e 2 cucchiai di prezzemolo tritato 
1 cucchiaio di capperini sotto sale, dissalati e tritati e 1 filetto d’acciuga,

1 bicchiere e mezzo di vino e olio EVO

PREPARAZIONE
Stufare l’aglio in poco olio. Unire l’acciuga e sfumare con il mezzo bicchiere di vino, 
unire i fiori e le zucchine e cuocere per 5-6 minuti; lasciare a bagno il pane nel latte 

per mezz’ora, scolarlo e strizzarlo. Unire alle zucchine raffreddate il pane, il prezzemolo, 
i capperini e le vongole, lavorare la farcitura, aggiustarla di sapore e farcire i calamari 

chiudendoli con uno stuzzicadenti; in una teglia antiaderente rosolare i calamari a fuoco 
vivo per un paio di minuti con poco olio, bagnare con il vino e infornare a 160°C per 20 
minuti. A metà cottura, togliere la teglia e bagnare i calamari con i loro succhi di cottura.

Prima di servirli, lasciar riposare i calamari 10 minuti.
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SECONDI PIATTI e coNtorni



Cappone al vino 
passito 

a cura di A. D. - Milano

160

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

1 cappone, tagliato in 1/8
1 carota pelata e tagliata a dadini
2 coste di sedano, tagliate a dadini

1 cipolla rossa, pelata e tagliata a dadini 
1 bottiglia da 500 ml di vino passito

olio EVO, sale e pepe nero al mulinello 
farina 00 

Nelle ricette 
a cottura mista, come questa, al 

fine di ottenere una carne morbida 
e succosa, è importante sigillare bene i 

pori della carne attraverso una preliminare 
cottura a fuoco alto, per poi procedere 
con una cottura lenta che penetri pian 

piano fino al centro della carne. A maggior 
ragione per carni bianche o comunque 

abbastanza magre che tendono ad 
asciugarsi e diventare facilmente 

stoppose e gommose. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Salare, pepare e infarinare leggermente i pezzi di cappone, scuotendoli per 
togliere la farina in eccesso. In una larga casseruola con il fondo pesante, 
capace di ospitare tutti i pezzi di cappone ben stesi e non accavallati, 

rosolare la carne a fuoco vivo da entrambi i lati per alcuni minuti, poi toglierli 
e gettare via il grasso rimasto nella padella; rimettere la casseruola sul 

fuoco con un filo di nuovo olio e le verdure, farle stufare un poco, adagiarvi 
nuovamente i pezzi di pollo (il lato con la pelle in su), alzare il fuoco, 

bagnare con il vino e portarlo a bollore. Abbassare il fuoco, coprire con un 
coperchio e lasciar sobbollire dolcemente per circa 30-35 minuti. 

Una volta cotto il cappone, spegnere e lasciarlo 
riposare in padella (coperto)
dieci minuti prima di servirlo. 

342,7 kcal per porzione e calcolando 30 g di olio per 
la preparazione, carboidrati 4,6 g,  proteine 37,1 g,
lipidi 18,4 g di cui saturi 4,6 g, colesterolo 107,5 mg.
Cucinare una carne bianca con l’aggiunta di vino 
consente di minimizzare l’impiego di grassi per la cottura. 
E’ consigliabile cucinare il cappone senza la pelle in cui 
sono contenuti la maggior parte dei grassi. Le porzioni di 
riferimento per le carni fresche si aggirano intorno ai 100 
grammi, al crudo. Quantità ben inferiori rispetto a quelle 
indicate nelle ricette.
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 12 PERSONE

6-7 carciofi, puliti dalle foglie esterne, 
privati del gambo, tagliati in quarti e puliti dalla barba 

2 uova 
250 g ricotta

100 g panna fresca
50 g Parmigiano grattugiato circa 

150 g prosciutto cotto, affettato non troppo sottile 
sale, pepe e noce moscata

olio EVO 
1 rotolo di pasta sfoglia 

1/2 limone
Quando trattate i 

carciofi, imparate la buona 
abitudine di mettere questi, man 

mano che sono pelati e pronti ad 
essere tagliati, in una bacinella con 

acqua fredda e succo di limone affinché 
non anneriscano e rimangano sempre del 
loro bel colore naturale. Mentre, quando 

andrete a lessarli, lo stesso ruolo del 
limone può venire svolto anche da un 

più economico cucchiaio colmo 
di farina bianca!

Carciofata
al forno
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Mettere a bollire circa 1,5L d’acqua con il mezzo limone spremuto,

tuffarvi poi i carciofi e lasciarli cuocere per circa 3-4 minuti, scolarli e 
lasciarli intiepidire; sbattere le uova, unirvi la ricotta, la panna,

il formaggio, sale, pepe e la noce moscata; foderare una tortiera rivestita 
di carta da forno con la pasta sfoglia e bucherellarla con i rebbi di una 

forchetta. Disporre sul fondo ordinatamente le fette di prosciutto,
adagiarvi i carciofi e coprire con la crema di ricotta. Cuocere in forno a 

180°C per circa 45-50 minuti. 

Lasciar riposare almeno 15 minuti
prima di servirla.

228 kcal per porzione. Carboidrati 12,8 g, proteine 10,9 g, 
lipidi 15,1 g, di cui saturi 7 g. 
I carciofi hanno un alto contenuto di fibre che accelera il 
transito gastrointestinale e in alcuni soggetti potrebbero 
provocare disturbi gastrointestinali; l’associazione nel pasto 
con altri alimenti e nutrienti come grassi e proteine rallenta 
il transito e diminuisce i potenziali effetti gastrointestinali, 
in quanto rende le fibre più disponibili per la loro parziale 
digestione. Tuttavia un abbinamento con alimenti troppo 
grassi può al contrario peggiorare i sintomi. In tal caso la 
ricotta essendo meno grassa della panna è da preferire.

INGREDIENTI
per 12 PERSONE

6-7 carciofi, puliti dalle foglie esterne, 
privati del gambo, tagliati in quarti e puliti dalla barba 

2 uova 
250 g ricotta

100 g panna fresca
50 g Parmigiano grattugiato circa 

150 g prosciutto cotto, affettato non troppo sottile 
sale, pepe e noce moscata

olio EVO 
1 rotolo di pasta sfoglia 

1/2 limone
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Carciofi alla pizzaiola
a cura di D. C. - Varese

164

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

4 carciofi, privati dalle foglie esterne 
e del fieno interno, con il gambo accorciato 

e affettati sottilmente 
1 grande cipolla bianca, sbucciata e affettata sottilmente 

1 lattina di pelati
circa 50 g di provolone piccante, 

grattugiato grossolanamente 
poco origano 

olio EVO, 
sale e pepe nero al mulinello

Ricetta veloce e 
facile, risulta molto buona 

anche utilizzando dei pomodorini 
freschi invece che i pelati in scatola. 
In merito ai carciofi invece, ricordarsi 

sempre d’immergere questi in acqua e 
limone man mano che vengono 

puliti dalle foglie e dal fieno in quanto, 
una volta pelati, anneriscono 

velocemente
a contatto con l’aria.
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Condire carciofi e cipolla con un filo d’olio, origano, sale e pepe,

unirvi poi i pelati schiacciati con una frusta o spezzettati;
vuotare tutto in una pirofila e cuocere in forno a 180°C per circa 30 minuti, 

togliere dal forno, spolverare con la provola.

Rimettere in forno 3-4 minuti
per far gratinare

118,3 kcal per porzione con 1 cucchiaio d’olio nella 
preparazione. Carboidrati 6,4g, proteine 8 g, lipidi 6,9 g.
I carciofi sono poco calorici, hanno molte fibre e una 
buona quantità di calcio, ferro, fosforo, magnesio, potassio. 
Hanno caratteristiche disintossicanti per la capacità di 
stimolare il fegato e contribuire alla purificazione del 
sangue. Hanno funzione epatoprotettiva ed antitossica. 
I polifenoli contenuti nei carciofi dotati di proprietà 
antiossidanti hanno un buon assorbimento e una buona 
biodisponibilità.
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Cipolle con ripieno 
dell’orto

a cura di S.

I consigli dello Chef
Per questa ricetta 

possono essere utilizzate anche 
delle cipolle bianche o rosse, ma è 

preferibile di gran lunga l’utilizzo delle 
“piattone” primaverili in quanto queste 

sono molto più ricche d’acqua, dal sapore 
più delicato e molto meno impegnative da 
digerire. La vostra farcitura può prevedere 

anche altre verdure, magari anch’esse 
di stagione, come asparagi, favette 

fresche, fagiolini, melanzane...

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

4 cipolle bianche “piattone” di primavera, 
private della prima buccia 

1 patata pelata e tagliata a dadini 
1 zucchina, tagliata a dadini e

1 peperone, privato dei semi e dei filamenti, tagliato a dadini 
circa 80 g di provolone, tagliato a dadini 
foglie di basilico tagliate sottili per il lungo 

olio EVO e poco sale
 pepe nero al mulinello
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In abbondante acqua leggermente salata e bollente, lasciar sobbollire 

dolcemente le cipolle per 15 minuti, poi scolarle e lasciarle raffreddare. Una 
volta fredde le cipolle, tagliare il cappello a 3/4 della loro altezza e, con 

l’aiuto di uno scavino, recuperare un po’ della loro polpa interna;
in una padella con il fondo pesante, stufare dolcemente le verdure e, verso 
metà cottura, unirvi anche la polpa scavata delle cipolle e lasciar cuocere 

ancora qualche minuto, aggiustando infine di sapore;
unire il provolone al misto di verdure e con questo farcire le 4 cipolle, 

pennellarle con un filo d’olio e passarle in forno 
a 180°C per circa 5-6 minuti.

Toglierle, spolverarle di basilico tagliuzzato 
e servirle subito.

167,5 kcal per porzione. Carboidrati 14,9g, proteine 8,23g, 
lipidi 8,76g. La cipolla è la fonte alimentare più ricca di 
flavonoli in particolare quercetina con attività antiossidante. 
Numerosi studi scientifici hanno descritto effetti benefici della 
cipolla legati alle sue proprietà antiossidanti, antitumorali, 
ipolipemizzanti, ipoglicemizzanti, antiaggreganti, antibiotiche. 
Circa 40-100g di cipolla è la assunzione raccomandata da 
introdurre nella dieta quotidiana per contrastare l’insorgenza 
di malattie tumorali e cardiovascolari. La cipolla è molto 
ricca di fibra solubile a corta catena, fermentabile, che può 
causare gonfiore intestinale.



Fesa di tacchino
al Marsala e all’arancia 

a cura di A. B. - Brescia

168

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

800 g di fesa di tacchino tagliata 
a pezzettoni da 40 g cad. 

3 porri, affettati
2 bicchieri di succo d’arancia
2 bicchieri di marsala secco 

farina 00
burro chiarificato e sale 

Questo piatto riesce 
bene anche con le carni di 

maiale, vitello e pollo. Nei primi due 
casi i tempi di cottura restano invariati 
mentre, nel caso del pollo considerate 

15 minuti di cottura. Alla fine, la carne può 
essere cosparsa a piacimento anche da 

un’erba aromatica come ad esempio 
del dragoncello o della 

maggiorana fresca. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In una casseruola con il fondo pesante, scaldare il burro chiarificato

e rosolare a fuoco vivo i pezzi di tacchino leggermente infarinati per 5-6 minuti
facendo attenzione a non farli attaccare.

Togliere poi la carne, gettare il grasso di cottura, rimettere sul fuoco la 
casseruola con un altro pezzetto di burro e i porri lasciandoli stufare 

dolcemente per circa 10-12 minuti. Unire nuovamente la carne, bagnare con 
il marsala e il succo d’arancia, portare a bollore, coprire con un coperchio e 

lasciar sobbollire piano piano per circa 30 minuti;
togliere nuovamente la carne ponendola su un piatto da portata, emulsionare 

il fondo di cottura dei porri con il loro sugo e aggiustarlo di sapore.

Versare la salsa
sopra la carne e servire. 

203,6 kcal calcolando meno di 5 g di burro per porzione, 
carboidrati 7,8 g,  proteine 33,3 g, lipidi 4,5 g di cui saturi 
2,1 g, colesterolo 75 mg.
Ricetta leggera. La carne di tacchino ha un ottimo valore 
nutrizionale, un basso contenuto di grassi e un’elevata 
digeribilità. L’apporto di proteine della fesa di tacchino è 
superiore a quella del filetto di manzo, rispetto al quale è 
anche più magra ed ha un apporto energetico inferiore. 
Il contenuto di colesterolo è modesto e interessante è il 
contenuto di vitamine B e di minerali quali ferro e zinco. 



Filetti d’orata al
forno con pane aromatico 

a cura di L. M. - Varese

170

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

4 filetti d’orate da circa 500 g cad.
4 fette di pan carré (senza crosta), 

sbriciolate uniformemente
2 cucchiai di prezzemolo tritato 

1 cucchiaio di farina di mandorle
la scorza grattugiata di mezzo limone (solo il giallo)

2-3 cucchiai d’olio EVO
poco sale e pepe

Ricetta super semplice e 
velocissima da realizzare, può essere 
fatta utilizzando anche dei filetti di 

branzino, di mormora , di pagello o di sarago 
(nel caso del pagello, considerate 

circa 5 minuti in più di cottura). 
Gustatevi il pesce così com’è, 

accompagnandolo semplicemente
da un’insalata di pomodorini condita 
magari con 2 capperi sotto sale, una 
piccola acciuga, qualche foglia di 

basilico e olio d’oliva. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In una bacinella unire tutti gli ingredienti (tranne i filetti)

e impastarli con la punta delle dita ottenendo un pane aromatico soffice e 
leggermente unto; porre i filetti (appoggiati dalla parte della pelle)

sopra una teglia rivestita di carta da forno,
coprirli accuratamente con il pane aromatico.

Infornarli a 180°C
per circa 10-12 minuti. 

607,1 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, 
carboidrati 10,2 g,  proteine 66,7 g, lipidi 33,4 g di cui 
saturi 7,2 g, colesterolo 226,8 mg.
Porzione molto abbondante. Attenzione: il contenuto 
proteico soddisferebbe il fabbisogno giornaliero di una 
persona sana di circa 70 kg di peso corporeo!
Un modo molto semplice e sano  per gustare il pesce. La 
cottura del pesce a filetti riduce il tempo di esposizione 
alle alte temperature che possono portare alla 
formazione di sostanze potenzialmente nocive.



Involtini leggeri di vitello 
e prosciutto 

a cura di G. B. - Milano

172

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

8 scaloppine di vitello da circa 100 g cad. 
leggermente battute circa 

120 g di prosciutto cotto, tritato finemente
50 g di Grana grattugiato

2 cucchiai di prezzemolo tritato 
1 uovo

sale e pepe nero al mulinello 
burro chiarificato 

Ricetta molto veloce
e semplice, si ottiene un ottimo 

risultato anche con scaloppine di 
maiale, di manzo o di petto di pollo. 

Volendo, se siete di fretta, 
date giusto una veloce scottata 

in padella ai vostri involtini 
e poi terminate la cottura 

in forno a 180°C 
per circa 3-4 minuti. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In una bacinella impastare il prosciutto con il Grana, il prezzemolo, l’uovo, il 
sale ed il pepe. Con questo ripieno fare delle palline da mettere in centro 

ad ogni scaloppina in modo poi da avvolgerle e realizzare 
degli involtini da fissare con uno stuzzicadenti; 

in una padella con il doppio fondo, far sciogliere un po’ di burro chiarificato 
e rosolare su entrambi i lati gli involtini, 

Poi abbassare un poco il fuoco e continuare
la cottura per un altro paio

di minuti. 

175,3 kcal per involtino e calcolando 20 g di burro 
per la preparazione, carboidrati 0,1 g,  proteine 28,1 g, 
lipidi 6,9 g di cui saturi 3,3 g, colesterolo 50,1 mg.
Un secondo piatto saporito, che abbinato a un primo 
“moderato”, un contorno e a un frutto può rappresentare 
una valida portata all’interno di un pasto equilibrato.
Per la cottura si può optare anche per l’olio extra vergine 
di oliva e una farcitura più leggera può prevedere in 
alternativa un misto di acciughe, prezzemolo e pangrattato.



Merluzzo 
alla mugnaia 

a cura di F.

174

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

4 filetti di merluzzo fresco da circa 150 g cad. 
25 g burro chiarificato

25 g burro freddo, a cubetti
40 g farina 00 

il succo di 2 limoni
2 cucchiai di prezzemolo tritato 

sale e pepe 

La cottura alla
mugnaia è probabilmente una 

delle più antiche della cucina moderna 
e, per quanto semplice, valorizza al 

meglio le qualità del pesce in questione 
che dev’essere ovviamente freschissimo e, 

possibilmente, pescato e non d’allevamento. 
La dicitura “alla Mugnaia” si rifà alla presenza 
nella ricetta della farina che, insieme al burro 

freddo e all’acido del limone,
crea un’emulsione particolare, tanto

instabile e precaria, quanto
deliziosa. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Infarinare i filetti di merluzzo e scuoterli per togliere la farina in eccesso; 

in una padella antiaderente ampia, scaldare il burro chiarificato e dorarvi, 
prima dalla parte della pelle, i filetti di merluzzo per circa 1 minuto e 

mezzo per lato; togliere i filetti e appoggiarli su un vassoio con della carta 
assorbente, gettare il grasso di cottura presente nella pentola,

lasciarla nuovamente scaldare sul fuoco e bagnare con il succo dei limoni; 
lasciarlo restringere quasi del tutto, unire il burro freddo

ed eventualmente un paio di cucchiai d’acqua fredda, roteare molto bene 
la padella per ottenere una salsa liscia e densa.

Cospargere di prezzemolo tritato 
e versare sopra i filetti. 

233,5 kcal per porzione, carboidrati 6,6 g,  proteine 26,9 g, 
lipidi 11,1 g di cui saturi 6,2 g, colesterolo 106,2 mg.
Agli effetti protettivi del pesce pare che non concorrano 
solo gli omega-3 ma anche alcuni amminoacidi come 
l’arginina o altre sostanze quali il selenio e il calcio 
e le vitamine del gruppo B e D.
La carne e il fegato di merluzzo sono ritenuti alimenti 
marini di alta qualità. 
Studi recenti hanno ritrovato nella carne e nel fegato 
di merluzzo quantità elevate di arsenico presumibilmente 
derivato dalla catena alimentare.
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g patate, pelate e tagliate a dadini regolari 
250 g carne macinata di manzo

1 cipolla bianca, pelata e affettata sottilmente 
2-3 cucchiai di passata di pomodoro 

2-3 cucchiai di farina, setacciata
125 ml di yogurt intero

4 uova
olio EVO, sale e pepe nero al mulinello 

Ricetta dalla carta 
d’identità bulgara, ma di origine 

palesemente ottomana si discosta 
indubbiamente parecchio dai nostri 

gusti latini; ciononostante, rappresenta una 
cucina domestica a base degli stessi prodotti 

utilizzati nelle nostre cucine, semplicemente 
assemblati e proposti in maniera insolita. 

Consiglio anche una spolverata di paprica 
(dolce o piccante a vostra discrezione) 

da aggiungere alla carne con il 
soffritto di cipolla. 

Pasticcio di carne, 
patate e yogurt 

a cura di D. D. - Chieti
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
In una casseruola stufare dolcemente la cipolla con poco olio,

unire la carne e lasciarla cuocere tenendola mescolata per 5-6 minuti, poi 
unire il pomodoro e continuare la cottura per altri 5-6 minuti.

Versare il tutto in una teglia rivestita da carta
da forno e infornare a 180°C per circa 20 minuti; in una bacinella,

sbattere le uova con lo yogurt e, alla fine unirvi la farina.
Togliere la teglia da forno, versarvi sopra la pastella delle uova. 

Rimettere in forno a 200°C
per altri 10 minuti. 

229,3 kcal calcolando meno di 5 g di olio per porzione, 
carboidrati 19 g,  proteine 17 g, lipidi 9,4 g di cui saturi 
2,8 g, colesterolo 164,4 mg.
Bisogna fare molta attenzione alla cottura delle carni,
specie se macinate, perché hanno un rischio di 
contaminazione batterica più alto: nel caso di carne 
bovina tritata la cottura deve essere sufficientemente 
prolungata da far raggiungere al cuore del prodotto 
almeno i 71°C. La carne è un ottimo alimento, ma non per 
questo bisogna esagerare, soprattutto se si tratta di carne 
rossa. È anche bene preferire carni magre e fare attenzione 
alle modalità di preparazione.

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

500 g patate, pelate e tagliate a dadini regolari 
250 g carne macinata di manzo

1 cipolla bianca, pelata e affettata sottilmente 
2-3 cucchiai di passata di pomodoro 

2-3 cucchiai di farina, setacciata
125 ml di yogurt intero

4 uova
olio EVO, sale e pepe nero al mulinello 

Pasticcio di carne, 
patate e yogurt 

a cura di D. D. - Chieti
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Pescatrice al sugo 
di sedano e pomodoro 

a cura di O. M. - Bergamo

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

800 g di pescatrice pulita, senza pelle e parti scure, 
tagliata a tranci 

1 L di passata di pomodoro
2 scalogni pelati e tritati

2 coste di sedano pelate e affettate 
1 cucchiaio di origano 

una punta di peperoncino 
olio EVO e farina 00

sale 

Oltre alla pescatrice, si 
possono utilizzare anche altri pesci 

abbastanza sodi, come sicuramente
del pesce spada e squaletti 

come il palombo o il gattuccio. 
Il fatto di riutilizzare la medesima padella, 

vi consentirà di non perdere 
alcun profumo e sapore rilasciato 

dal pesce durante 
la loro cottura. 
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222,3 kcal calcolando 10g di olio per porzione, 
carboidrati 9,4 g,  proteine 20,3 g, lipidi 11,8 g 
di cui saturi 1,8 g, colesterolo 66,6 mg.
La carne dei pesci, eccezion fatta per i molluschi 
ed i grossi crostacei, è più digeribile perché 
ha una minore quantità di tessuto connettivo.
Il peperoncino aggiunto alle preparazioni è in 
genere ben tollerato; va evitato però nelle persone 
con emorroidi infiammate, erosioni esofagee 
o gastriche in fase acuta.

PREPARAZIONE
Infarinare leggermente i tranci di coda di rospo, scuoterli per togliere la 
farina in eccesso e, in una padella con l fondo antiaderente, rosolare i 

tranci a fuoco vivo su entrambi i lati con poco olio;
togliere i tranci e tenerli da parte, gettare il grasso di cottura nella padella, 

riunire un filo d’olio, lo scalogno, il peperoncino e il sedano
e lasciare stufare dolcemente per 5-6 minuti. Unire la passata, portare a 

bollore, aggiungere i tranci di pescatrice e lasciare sobbollire per 10 minuti. 

Unire infine un filo d’olio e l’origano, aggiustare
di sale, spegnere e servire. 



180

Pesce spada al
microonde  

a cura di A.

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

4 fette di pesce spada
da circa 150 g cad.

4 cucchiai di olio EVO
4 cucchiaini di succo di limone

4 cucchiaini di capperini
sotto sale, dissalati 

 

Mi sembrava
simpatico concedere anche al 

forno microonde, ormai negli ultimi anni 
diventato uno degli elettrodomestici più 

presente nelle cucine degli italiani, i suoi 15 
minuti di gloria anzi, come si può constatare 

molti meno! Del resto, tra i vantaggi della 
cottura con il microonde, oltre che 
l’utilizzo di pochissimi grassi aggiunti,

c’è sicuramente la rapidità
dei tempi di cottura. 
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254,7 kcal per porzione, carboidrati 1,6 g,  proteine 
25,4 g, lipidi 16,2 g di cui saturi 3,1 g, colesterolo 
105 mg.
Ottimo l’abbinamento pesce-limone. La cottura 
utilizzata potrebbe anche escludere l’aggiunta di 
condimento. Il pesce spada può contenere mercurio 
che accumula progressivamente nel corso del suo 
ciclo vitale.  Per questo motivo è bene consumare 
tranci provenienti da esemplari molto giovani.

PREPARAZIONE
Disporre le fette di pesce su un piatto

(è preferibile non cuocerne più di 2 per volta), condirle con olio, succo, 
capperini e un pizzico di sale.

Coprire con la carta pellicola ben aderente e bucarla  in un solo punto 
con i rebbi di una forchetta. Passare il piatto in forno microonde alla 

massima potenza per 2 minuti.

Togliere e lasciare riposare coperto
dalla sua pellicola per altri 2-3 minuti

prima di servire. 



Pollo al forno al
limone e mandorle

a cura di V.
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Ricetta molto
pratica e veloce da realizzare, 

si presta ad essere fatta con anche 
con parecchie altre verdure come ad 
esempio delle zucchine con i loro fiori, 

dei porri o degli scalogni. In ogni caso è 
importante però condire bene il pollo e 

lasciarlo magari anche marinare un’oretta 
prima d’infornarlo, altrimenti si rischia 

di ottenere un piatto originale e 
dietetico, ma molto povero di 

sapore. 

I consigli dello Chef
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236,2 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, carboidrati
1,7 g,  proteine 31,5 g, lipidi 11,5 g di cui saturi 1,4 g, 
colesterolo 75 mg. Il petto di pollo è un’eccellente fonte 
di proteine di elevata qualità (circa 23g/100g), contiene 
pochissimi grassi (meno di 1g/100g) e poco colesterolo
(60 mg/100g); apporta vitamine del gruppo B e minerali come 
zinco, rame e ferro (anche se in quantità minore rispetto ad altre 
carni). Per la presenza scarsa di collagene, la carne di pollo 
è molto digeribile. È ovvio però che per mantenere tutte le 
caratteristiche positive del pollo, anche il tipo
di preparazione deve essere adeguato.

INGREDIENTI per 4 PERSONE
circa 500 g di petto di pollo, tagliato a dadi regolari e non troppo sottili

4-5 cipollotti, lavati e tagliati a metà o in quarti
(il bianco) e a tronchetti (il verde)

il succo e la scorza grattugiata di 1 limone 
2 cucchiai di un trito misto a base di rosmarino, salvia e timo

3-4 cucchiai di mandorle tritate
olio EVO, sale e pepe nero al mulinello  

PREPARAZIONE
In una bacinella condire i cipollotti con la metà del trito, poco sale e un filo 

d’olio, vuotarli poi sul fondo di una pirofila foderata di carta da forno; 
condire poi con il restante trito, il succo e la scorza di limone, sale, pepe e 
poco olio anche il pollo e adagiarlo sopra i cipollotti. Cospargere con le 

mandorle tritate e cuocere in forno a 180-190°C per circa 20 minuti. 

Aspettare un minuto prima di servire
il piatto caldo da forno.
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Pollo al limone 
a cura di A. D. - Bari

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

4 fettine di petto di pollo da 150 g cad. 
leggermente battute e infarinate 

4-5 foglioline di salvia
il succo di 1 limone

100 ml di vino bianco secco 
farina 00

burro e olio EVO 
sale e pepe 

Le scaloppine al 
limone o al vino bianco, sono 

sostanzialmente l’equivalente della 
cottura “alla mugnaia” (in francese “à la 

meunière”) utilizzata per i pesci. Anche qui
i 3 ingredienti fondamentali sono semplicemente 
il succo/vino, la farina e il burro ma, come tutte 

le cose semplici, richiedono grande attenzione e 
un poco di manualità nell’esecuzione, altrimenti il 
risultato non sarà ahimè all’altezza di una ricetta 
classica tanto prestigiosa e carica di storia. Le 

scaloppine possono essere tanto di carne 
bianca come pollo o tacchino, quanto 

di carne rosa come maiale o 
vitello.
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PREPARAZIONE
In una padella antiaderente con il fondo pesante, scaldare un fino d’olio

e rosolare a fuoco vivo su entrambi i lati per circa 2 minuti le fettine di pollo 
leggermente infarinate e scosse per togliere la farina in eccesso; 

togliere le fettine di pollo, gettare via il grasso nella padella e rimetterla sul 
fuoco. Dopo pochi secondi, bagnare con il succo e il vino,

lasciare evaporare quasi completamente facendo e roteare la padella in 
modo da andare a staccare bene tutti i succhi della carne rimasti incollati 

sulla superficie. Aggiungere la salvia ed un pezzetto di burro freddo,
roteare nuovamente la padella.

Rimettere le fettine un momento in padella
giusto per sporcarle di salsa

e servire immediatamente.

181,5 kcal calcolando 5 g di olio per porzione e 20 g di 
burro nella preparazione, carboidrati 2,3 g,  proteine 23,7 
g, lipidi 8,6 g di cui saturi 2,6 g, colesterolo 68,3 mg.
Un secondo leggero che può essere completato da una 
zuppa di verdura con crostini di pane e una porzione 
di frutta. La salvia è utilizzata in cucina anche per le sue 
proprietà terapeutiche; basti pensare che il nome salvia 
deriva dal latino “salus” che vuol dire salute. 
Come per il rosmarino, gli effetti della salvia sono 
riconducibili almeno in parte al carnosolo, un polifenolo 
al quale sono state attribuite proprietà antiossidanti, 
antiinfiammatorie, antimicrobiche e antitumorali.
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Polpette di spada 
con dadolata di verdure

a cura di C. M. - Bari

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

300 g pesce spada, senza pelle
e parti sanguinolente e tagliato a cubetti 

1 piccola melanzana, pelata e tagliata a dadini 
1 zucchina, tagliata in 1/4 per il lungo, privata dei semi 

e tagliata a dadini;
1 costa di sedano, tagliata a dadini

1 scalogno pelato e tritato finemente e 1 albume
1 spicchio d’aglio in camicia

1 cucchiaio di pinoli tostati e 1 d’uvetta,
ammollata in poco succo di limone 

olio EVO, sale e pepe nero
al mulinello

Il vostro mix 
di verdure può essere composto a 

piacere, nulla vi vieta di farlo con del 
sedano e dei peperoni, oppure con della 

zucca lunga e dei broccoli. Al termine della 
cottura della dadolata, potete aggiungere 

anche un’erba aromatica come qualche foglia 
di basilico, di mentuccia o, semplicemente di 
prezzemolo. Cercate però di adoperarvi per 

far cuocere le verdure senza aggiungere 
acqua, ma lasciateli cuocere 
grazie alla sola loro acqua di 

vegetazione.
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PREPARAZIONE
Vuotare nel bicchiere di un mixer la polpa di pesce spada con l’albume, 

poco sale e pepe. Frullare bene il tutto e con l’impasto creare 4 polpette 
abbastanza schiacciate; in una padella bassa far stufare in poco olio 
lo spicchio d’aglio e lo scalogno, unire poi il sedano, la zucchina e la 

melanzana e lasciar cuocere tenendo mescolato per qualche minuto fin 
quando le verdure appassiscano un poco arrivando a cottura. Aggiungere 

infine i pinoli, l’uvetta e un filo d’olio a crudo;
nel frattempo, su una piastra rovente, cuocere circa due minuti scarsi per 

lato le polpette pennellate leggermente con un velo d’olio. 

Servire le polpette immediatamente accompagnate
dalla dadolata di verdure.

177,7 kcal calcolando 1 cucchiaino di olio per porzione, 
carboidrati 6,8 g, proteine 16,2 g, grassi 9,6 g di cui saturi 
1,8 g, colesterolo 52,5 mg.
Ricetta per un secondo poco calorico che prevede anche 
l’aggiunta di ortaggi e, in dosi minime, di frutta secca 
ed essiccata. La melanzana ha un buon contenuto di 
potassio e fibra oltre che di antocianine, flavonoidi con 
attività antiossidante e antinfiammatoria. Attenzione a non 
carbonizzare e a non stracuocere il pesce sulla griglia 
per evitare la formazione di nitrosammine e/o ammine 
eterocicliche collegati a danni al DNA e al cancro in 
esperimenti su animali.



Purè di cavolfiore 
a cura di A.
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 piccolo cavolfiore, lavato e tagliato a cimette 
2 patate, lessate con buccia 

Parmigiano grattugiato
noce moscata, 

sale e pepe e olio EVO

Quando si utilizza la 
patata lessa in un purè, è 

fondamentale che la patata venga 
lessata con la buccia in modo che 

assorba meno acqua possibile, poi la 
patata va sempre pelata da calda o 

tiepida e infine, nel caso preferiate usare 
un setaccio a maglia grossa per passare 

le patate, ricordatevi che la patata 
va sempre schiacciata e mai tirata... 
Altrimenti darà un effetto colloso e 

appiccicoso al vostro purè.
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131 kcal per porzione per 600g di cavolfiore, 30g 
parmigiano e 2 cucchiai di olio. Carboidrati 14,6 g, 
proteine 6,3 g, lipidi 5,6 g,  fibra 3,4 g, vitamina C 69 mg. 
In una persona portatrice di una stomia il cavolfiore non 
sempre è ben tollerato. Questa ricetta è una buona idea 
per consumarne anche una piccola quantità, ma in modo 
gustoso e nutrizionalmente corretto. Per la presenza delle 
patate una porzione più abbondante potrebbe sostituire 
parzialmente il primo piatto. Un secondo con del pane 
tostato e una piccola (o più grande se ben tollerata) 
porzione di verdura e di frutta completeranno il pasto.

PREPARAZIONE
Lessare o cuocere al vapore le cimette di cavolfiore, 

schiacciarle allo schiacciapatate insieme
alle patate pelate ancora calde, aggiustare poi di sapore 

lavorando il purè con una frusta.

Aggiungere Parmigiano, olio, noce moscata, 
sale e pepe. 



INGREDIENTI
per 6 PERSONE

circa 1 kg di fave fresche, tolte dal baccello 
circa 500 g di cicoria (una decina di cespugli) 

1 cipolla bianca di primavera,
pelata e tritata finemente 

olio EVO
sale e pepe nero al mulinello
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Le fave
fresche, come del resto tutti i 

legumi freschi, quando si lessano 
è molto importante stopparne la 

cottura drasticamente altrimenti questa 
continuerebbe rendendo i vostri legumi flosci 
e poco appetitosi. A questa ricetta consiglio 

di aggiungere anche una spolveratina di 
pecorino stagionato oppure, se preferite, 

decorate i vostri crostoni di pane e 
purea, con dei veli di pecorino 

mezzano.  

I consigli dello Chef

Purea di fave e cicoria 
a cura di P.
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112,6 kcal per porzione calcolando 2 cucchiai di olio nella 
preparazione. Carboidrati 9,8 g, proteine 9,8 g, lipidi 4 g, 
fibra 11,5 g, potassio 506 mg, vitamina C 62,5 mg.
Le fave sono ricche di fibre, potassio e vitamina C.
Quelle fresche hanno un apporto calorico molto basso. 
Per l’importante contenuto proteico possono sostituire un 
secondo piatto se consumate in porzioni più abbondanti. 
Per coloro che devono seguire un regime alimentare che 
preveda un basso consumo di fibra, si possono scegliere 
le fave secche decorticate. Piatto con proprietà diuretiche 
per la presenza sia delle fave che della cicoria. 

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

circa 1 kg di fave fresche, tolte dal baccello 
circa 500 g di cicoria (una decina di cespugli) 

1 cipolla bianca di primavera,
pelata e tritata finemente 

olio EVO
sale e pepe nero al mulinello
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PREPARAZIONE
In abbondante acqua salata e bollente, lessare circa 3 minuti le fave e poi 
scolarle raffreddandole immediatamente sotto acqua fredda corrente o con 

ghiaccio. Una volta fredde, asciugare le fave e passarle
al passa-verdure; pulire molto bene dalla terra la cicoria, cambiando quindi 

più volte l’acqua. In una padella stufare dolcemente la cipolla con poco 
olio, unirvi la cicoria, coprire e lasciarla cuocere pian piano una quindicina 

di minuti nella propria acqua, evitando se possibile
di aggiungerne altra; vuotare in un frullatore la passata di fave e la cicoria, 

condire con poco olio, sale e pepe. 
Frullare e ottenere una purea liscia:

ottima servita sopra
a dei crostoni di pane.

SECONDI PIATTI e coNtorni



Salmone profumato 
alle erbe 
a cura di B. D. - Brescia
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

4 scaloppe di salmone da circa 180 g cad. con pelle 
(squamate e privati delle lische e delle spine) 

4-5 carote e 2 scalogni pelati e tagliati a rondelle
poco brodo vegetale 

2 cucchiai di prezzemolo tritato
2 cucchiai di semi di finocchio, fatti tostare 

qualche minuto in una padella a fuoco basso 
una noce di burro
olio EVO e sale 

Questa tecnica
si chiama cottura unilaterale 

ed è particolarmente impiegata 
per i pesci dalle pelli spesse e grasse 
come appunto il salmone, la ricciola, 

il merluzzo fresco, ma anche branzini e 
orate di grossa taglia. In tal modo la 

pelle rimane molto croccante e la 
polpa, cotta con il calore che 

passa attraverso la pelle, 
rimane più saporita. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

435,7 kcal calcolando 5g di olio per porzione, carboidrati 
6,8 g,  proteine 35 g, lipidi 28,5 g di cui saturi 6,7 g, 
omega3 3,9 g. Porzione fin troppo esagerata per questo 
secondo piatto; si consigliano porzioni da 150 g al 
massimo di pesce.
La trasformazione e la cottura del pesce ha la capacità 
di alterare il contenuto di acidi grassi del prodotto 
finito. Quando il salmone è cotto in breve tempo ed 
a temperature adeguate il contenuto di acidi grassi 
omega3 non ne è influenzato e non ci sono probabilmente 
alterazioni degli effetti benefici.

PREPARAZIONE
In una padella stufare pian piano in poco burro lo scalogno, unire poi le 

carote e, dopo qualche minuto, bagnare con poco brodo, coprire con un 
coperchio e lasciar cuocere una ventina di minuti. Alla fine spolverare di 

prezzemolo tritato e aggiustare di sapore; ungere leggermente le scaloppe 
di salmone e passarle (solo dalla parte rosa, non quella della pelle)

nei semi di finocchio tostati. In una padella antiaderente calda, adagiare 
le scaloppe dalla parte della pelle e lasciarle rosolare ma a fuoco non 

troppo alto. Coprire con un coperchio, abbassare la fiamma e
lasciare cuocere per 3 minuti circa. Servire il salmone con la pelle croccante 

e la carne morbida accompagnato dalle carote al prezzemolo.  
Rimettere in forno 3-4 minuti per

far gratinare e servire.
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Sogliola arrotolata alle 
erbe e olive 

a cura di K. M. - Milano

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 4 PERSONE

8 filetti di sogliola, pelati
100 ml di vino bianco olio EVO

FARCITURA
1 cucchiaio di rosmarino fresco tritato

1 cucchiaio di salvia fresca tritata
1 cucchiaio di olive taggiasche, tritate
1 cucchiaino di foglioline di timo fresco

1 cucchiaino di capperi sotto sale, dissalati e tritati 
la scorza grattugiata (solo il giallo)

di 1 limone 

La sogliola
fresca è un ottimo pesce in 

quanto ha una carne semplicemente 
deliziosa. Un poco più economica 

ma pur sempre ottima c’è la limanda o 
passera di mare che, più o meno, ha una 
forma abbastanza simile e dunque anche 

i suoi filetti ben si prestano a questo 
lavoro. Se preferite, cuocete i filetti al 

vapore per circa 3 minuti invece 
che in padella!
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140,2 kcal calcolando 5g di olio per porzione, carboidrati 
0,8 g,  proteine 17 g, lipidi 7,6 g di cui saturi 1 g, 
colesterolo 25 mg. Secondo piatto ipocalorico. 
Le olive sono tra le piccole aggiunte utili per rendere 
più gradevole un piatto ipocalorico. Ma qual è il loro 
contributo energetico? In media, una oliva verde di 5g 
(peso snocciolato) apporta 7 kcal che raddoppiano 
nel caso di un’oliva nera in salamoia (perché nelle olive 
nere il contenuto di grassi tende ad essere maggiore) e, 
naturalmente si ha un aumento ulteriore se le olive sono 
conservate sott’olio.

PREPARAZIONE
Stendere i filetti appoggiandoli dal lato dove c’era la pelle.

Cospargere il lato esposto con un poco di farcitura e spargerla 
uniformemente su tutta la superficie del filetto. Arrotolare i filetti lasciando la 

farcitura all’interno e fermare queste girelle con uno stuzzicadenti;
in una padella antiaderente con un filo d’olio, rosolare meno di due minuti 

per lato le girelle e, verso la fine, bagnare con il vino
e lasciarlo sfumare completamente. 

Servire immediatamente.



Spezzatino 
di coniglio marinato  

a cura di E. C. - Varese
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

1 coniglio disossato e tagliato a bocconcini
il succo e la scorza grattugiata di 1 limone

1 spicchio d’aglio in camicia, inciso con la punta di un coltello 
1 rametto di rosmarino e 1 di salvia
1 peperoncino fresco, senza semi

1 bicchiere di vino bianco
1 lattina di pomodoro
olio EVO, sale e pepe 

Indubbiamente, il 
coniglio disossato è molto 

comodo e pratico da mangiare, 
ma sappiate che se utilizzaste 

del coniglio a pezzi (quindi ancora 
attaccato alle proprie ossa) il risultato 

sarebbe decisamente migliore in quanto 
risulterebbe un piatto ben più saporito 

e gustoso. Stesso discorso vale 
anche per il pollo che, in questa 

ricetta, rappresenta un’ottima 
variante. 
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SECONDI PIATTI e coNtorni

PREPARAZIONE
Condire molto bene la polpa di coniglio con il vino, l’aglio, il succo e la 

scorza, gli aromi e il peperoncino, vuotare in un recipiente con la chiusura 
ermetica e lasciare marinare in frigorifero un minimo di 3-4 ore; 

scolare i pezzi di coniglio e rosolarli a fuoco vivo in una padella con il 
fondo pesante, una volta rosolati da entrambi i lati, bagnare con il liquido 
della marinata e lasciarlo sfumare completamente. Aggiungere la lattina di 

pomodoro, coprire con il coperchio e lasciar sobbollire molto dolcemente il 
coniglio per circa 15-20 minuti. 

Servire il coniglio con la sua salsa di cottura
e un filo d’olio a crudo. 

288,5 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, 
carboidrati 1,2 g,  proteine 40,2 g, lipidi 13,7 g di cui 
saturi 4,1 g, colesterolo 104 mg.
Le marinate con elementi acidi come vino, aceto o 
limone hanno l’effetto di denaturare le proteine e rendere 
la carne morbida se la cottura avviene nello stesso 
liquido della marinata.
Gli ingredienti alcolici non aggiungono calorie alle 
preparazioni se l’alcool evapora completamente.



Straccetti di pollo sfumati 
all’aceto balsamico  

a cura di A. S. - Teramo
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

600 g petto di pollo, tagliato a striscioline spesse 
circa 1 cm, larghe 2 cm e lunghe circa 6 cm 

1 spicchio d’aglio in camicia, semplicemente inciso 
con la punta del coltello

40 g di pinoli, leggermente tostati in una padella 
antiaderente a fuoco basso per alcuni minuti 

2 mazzetti di rucola, lavata e asciugata 
circa 1/2 bicchiere d’aceto balsamico + 1 cucchiaio 

poco olio EVO e poco sale 

L’ottima riuscita
di queste ricette dalla cottura 

veloce, risiede nella capacità di portare 
a cottura la carne evitando che questa 

rilasci acqua ovvero, perda tutti i suoi succhi 
organolettici che portano via sapore e morbidezza; 
a tal fine, è necessario che la padella sia rovente e 
sufficientemente ampia rispetto alla quantità di carne 

in modo che lo “shock termico” sia forte e vada a 
chiudere e sigillare il più velocemente possibili
i pori della carne, evitando la fuoriuscita dei 

sopracitati liquidi. Questo è uno di quei 
particolari accorgimenti che fanno la 

reale differenza in cucina.
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SECONDI PIATTI e coNtorni

200,3 kcal calcolando 5 g di olio per porzione, carboidrati 
3 g,  proteine 25,9 g, lipidi 9,1 g di cui saturi 1,4 g, 
colesterolo 60 mg.
La rucola è un’ottima fonte di vitamina C e potassio. 
Contiene anche glucosinolati a cui sono stati riconosciuti 
potenziali effetti antitumorali, e che sono anche responsabili 
del gusto piccante: l’aroma pungente può essere 
considerato indicatore del loro contenuto. 
Vi sono poi sostanze fenoliche, studiate per la loro azione 
antiossidante, che possono conferire la sensazione di amaro 
ed astringenza.

PREPARAZIONE
Salare il pollo e mescolarlo con lo spicchio d’aglio; 

scaldare una padella d’acciaio larga con il fondo pesante, quando è 
rovente unirvi un filo d’olio e vuotarvi il pollo.

Lasciar cuocere 3 minuti circa a fuoco alto mescolando giusto un poco per 
distribuire il pollo su tutta la superficie, poi bagnare con l’aceto e lasciarlo 
sfumare completamente. Vuotare il pollo nei piatti e decorare con i pinoli.

Sopra porvi la rucola leggermente
condita con olio, sale

e poco aceto balsamico. 



BBB
Biscotti alle mandorle

Biscotti al vinsanto
Ciambella allo yogurt

Ciambellone tradizionale
Cous Cous alla frutta

Dolce di ricotta al cucchiaio
Fagottino di sfoglia ai frutti di bosco

Pandolce alla salvia
Schiacciata alle banane

Torta al cioccolato grattugiato
Torta alla ricotta

Torta di amaretti e nocciole
Torta di mele e yogurt

Torta di nocciole
Torta di noci e cioccolato

Torta di pesche noci
Torta magica

Torta pesche e amaretti
Torta Santiago

Torta sbriciolata alla ricotta e 
cioccolato
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Biscotti
alle mandorle

a cura di M. M. - Varese

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 6 PERSONE

150 g farina di mandorle, setacciata
120 g zucchero

2 albumi
la scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale

Se vi piace,
potreste profumare i vostri 

biscottini alle mandorle utilizzando gli 
oli essenziali, in particolare quelli di agrumi 
come arancia, arancia amara, bergamotto, 
limone, mandarino verde, pompelmo... Fate 

però attenzione ad aggiungerne massimo un 
paio di gocce in quanto gli oli essenziali, 

essendo puri, sono molto forti e,
solo qualche goccia in più, 

rischiereste di dover
buttare via tutto.
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DESSERT

108,3 kcal per biscotto, carboidrati 10,1 g, proteine 3,1 
g, grassi 6,3 g.
La farina di mandorle sostituisce la farina di frumento e 
rende questo dolce adatto anche a soggetti celiaci.
Le mandorle contengono molto magnesio (264 mg/etto). 
Il magnesio è un elemento essenziale per molte funzioni 
dell’organismo. È stato documentato il suo ruolo nel 
controllo della pressione arteriosa, nella riduzione delle 
aritmie cardiache e dell’infiammazione che è alla base 
dell’aterosclerosi. È coinvolto nella produzione di energia 
nei mitocondri e nella difesa dell’organismo dai radicali 
liberi. L’assunzione raccomandata è di 240 mg al giorno.

PREPARAZIONE
In una bacinella montare a neve gli albumi con lo zucchero e il sale, 

incorporarvi poi la scorza e la farina di mandorle.
Coprire con carta pellicola la bacinella e lasciar riposare almeno 4 ore in 

frigorifero; estrarre dal frigo l’impasto, lasciargli prendere
un poco temperatura, confezionare delle palline da circa 25-30 g, porle su 

una teglia rivestita di carta da forno.

Infornare a 170°C per circa 10 minuti.
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I consigli dello Chef

Biscotti al vinsanto
a cura di G. R. - Milano

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

500 g farina
150 g olio EVO
150 g Vinsanto
150 g zucchero

100 g pinoli
100 g uvetta, lasciata a bagna in altro Vinsanto

1 bustina di lievito
la scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale

Questa
tipologia di biscotti si può 

realizzare anche con altri vini dolci 
come Passiti o Ice Wines. In ogni caso, 
è importante che l’impasto riposi sempre 

qualche ora prima di essere cotto. Inoltre, 
anche per la frutta secca si può variare: 
ad esempio, i pinoli possono diventare 

mandorle mentre l’uvetta, potrebbe 
essere sostituita con dei dadini di 

mela disidratata.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Impastare tutti gli ingredienti insieme, fare una palla

e lasciarla riposare coperta in frigorifero per 3-4 ore;
togliere l’impasto, fargli prendere temperatura,

confezionare dei mucchietti,
da circa 40g cad., porli sopra una teglia.

Infornare a 170°C per circa
15 minuti.

154 kcal/biscotto, carboidrati 18,8 g, proteine
3,2 g, grassi 7,1 g di cui saturi 1 g. 
Il consumo di zuccheri semplici dovrebbe essere limitato 
a non più di 5-6 cucchiaini/giorno. Senza arrivare ad 
azzerarne il consumo è possibile modificarlo, limitando le 
occasioni in cui si consumano cibi e bevande zuccherate e 
preferendo scelte più contenute anche in grassi. Possiamo 
concederci qualche biscotto, o una fetta di torta o del 
cioccolato, purché scegliamo una sola cosa tra queste, 
che non concludiamo ogni pasto con un dolce e che ne 
prendiamo una porzione adeguata: piccola se ci muoviamo 
poco, un po’ più grande se ci muoviamo di più.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

500 g farina
150 g olio EVO
150 g Vinsanto
150 g zucchero

100 g pinoli
100 g uvetta, lasciata a bagna in altro Vinsanto

1 bustina di lievito
la scorza grattugiata di 1 limone

un pizzico di sale
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I consigli dello Chef

Ciambella allo
yogurt

a cura di F. B. - Cosenza

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

300 g farina 00, setacciata
200 g yogurt intero

150 g zucchero
100 g burro

4 uova
la scorza grattugiata di un limone e di un arancia

1 bustina di lievito naturale

Per la buona riuscita 
di questo tipo di torta è 

necessario utilizzare un forno 
ventilato, altrimenti la torta tenderà 
a rimanere un po’ pesante e poco 
ariosa. Se piace, sempre per dare 

un profumo particolare, aggiungete 
anche i semini grattati da una 

stecca di vaniglia fresca
incisa nel mezzo.
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DESSERT

PREPARAZIONE
In una bacinella montare a spuma burro e zucchero,

unire le uova una a una, aspettando che l’uovo sia perfettamente 
incorporato prima di aggiungere il successivo e infine unire lo yogurt.

Incorporare delicatamente la farina con il lievito e le scorze.
Versare l’impasto in una tortiera foderata di carta da forno.

Infornare a 170°C per circa
45 minuti.

340,8 kcal per porzione, carboidrati 44,5 g, proteine
9,6 g, grassi 15 g di cui saturi 7,7 g, colesterolo 145,3 mg.
I nutrienti presenti nello yogurt, (lattosio, proteine, 
trigliceridi) sono già in parte elaborati in seguito all’azione 
dei batteri nell’alimento, e sono perciò più digeribili. 
L’impiego dello yogurt nella realizzazione di un dolce può 
sostituire parzialmente o completamente il burro o l’olio 
ed ha quindi l’obiettivo di diminuire il carico energetico e 
lipidico del dolce.
Per effetto della cottura la popolazione microbica 
presente nello yogurt ovviamente non può sopravvivere.
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INGREDIENTI
per 12 PERSONE

500 g farina
250 g zucchero

6 uova, tuorli + albumi montati a neve
200 ml latte intero

200 ml olio di semi di girasole
80 g cacao amaro

la scorza grattugiata di 2 limoni + il loro succo
2 bustine di lievito

Ciambellone tradizionale
a cura di D.

Quando
si grattugiano i limoni bisogna 

porre molta attenzione ad utilizzare 
solo la parte esterna gialla perché il 

bianco è fortemente amaro. Aiutarsi magari 
con una grattugia verticale “in linea”. Quando 

aggiungete la farina, ricordatevi sempre di 
lavorare l’impasto il meno possibile affinché 

questo rimanga soffice. Torta buona
anche a colazione che

ben si presta ad essere inzuppata
in una bevanda calda.

I consigli dello Chef



209

IL
 P

A
R
E
R
E

D
E
LL

A
 N

U
T
R
IZ

IO
N
IS

TA

PREPARAZIONE
Montare a spuma i tuorli con lo zucchero, unire poi il latte, l’olio,

la scorza e il succo di limone, la farina setacciata con il lievito e infine, 
incorporare delicatamente gli albumi a neve; vuotare in uno stampo circa i 

2/3 dell’impasto, aggiungere all’altro 1/3 d’impasto il cacao
e unirlo nello stampo creando un effetto variegato.

Spolverare la superficie della torta con poco zucchero.

Cuocere a 180°C ventilato per circa
45-50 minuti.

DESSERT

435,6 kcal/fetta, carboidrati 49,8g, proteine 11 g,
grassi 22,7 g di cui saturi 4,3 g.
Controllare in etichetta che l’olio derivi da varietà di girasole 
ad alto contenuto di acido oleico (monoinsaturo) con una 
composizione di acidi grassi molto simile a quella dell’olio 
di oliva che lo rende più stabile all’ossidazione, quando 
sottoposto ad alte temperature. Questo olio costa meno 
di un olio extra vergine di oliva, ma subisce trattamenti di 
raffinazione termici o con solventi per renderlo commestibile e 
presentabile commercialmente, ma che possono alterarne le 
caratteristiche di composizione. Per questo motivo è meglio 
utilizzare olio extra vergine di oliva.
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Cous Cous
alla frutta
a cura di M. C. C. - Milano

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

250 g cous cous
250 ml latte intero

1 cucchiaio di olio d’argan (o extravergine d’oliva)
frutta di stagione tagliata a pezzetti

e condita con succo di limone
(o di arancia) e scorza grattugiata,
sciroppo d’agave o miele di millefiori

qualche fogliolina di menta spezzettata

Questo dolce può essere 
condito tanto con delle frutta 

fresca quanto ovviamente con quella 
secca, ad esempio, un’interessante 

versione invernale potrebbe essere con 
pezzi di dattero e fichi secchi, spicchi di 
mandarino, uvetta e pinoli tostati. Due 
cucchiai di yogurt sopra e un po’ di 
sciroppo d’agave e il vostro dessert 

maghrebino è pronto!
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DESSERT

PREPARAZIONE
In un pentolino far bollire il latte e vuotarlo sopra il cous cous mescolato

con l’olio d’argan e posto in una bacinella,
coprire con un coperchio e lasciar gonfiare il cous cous per 5-6 minuti.

Sgranarlo e condirlo
con l’insalata di frutta e la menta.

195,5 kcal/porzione, carboidrati 39,4 g, proteine 5,4 g, 
grassi 2,7 g calcolando 1 kg di frutta fresca e 25g di 
sciroppo d’agave.
Ricetta insolita in quanto il cous cous che di solito 
accompagna piatti con carne e pesce, in questo caso 
si abbina alla frutta. Il cous cous dal punto di vista 
nutrizionale è un’alternativa alla pasta o al riso, cui somiglia 
per contenuto di proteine, carboidrati e apporto calorico. 
Poiché ha una buona resa, se non si vuole eccedere con 
le calorie ne possono bastare anche piccole  porzioni 
da 50g. La frutta secca renderebbe il piatto un po’ più 
calorico ma nutriente per l’apporto di proteine e di grassi 
che ne derivano.
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Dolce di ricotta al
cucchiaio
a cura di A. D. M. - Torino

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

500 g ricotta
200 g amaretti

2 tuorli
3 cucchiai di zucchero

30 g cioccolato fondente (75% cacao), grattugiato
2 cucchiai di rum scuro

cacao amaro

Per un risultato ancora 
più gustoso utilizzare ricotta 

di bufala oppure, metà ricotta e 
metà mascarpone. Il cacao va sempre 

spolverato solo all’ultimo momento 
perché assorbe l’umidità e i profumi 
circostanti, perdendo così la sua 

emblematica polverosa ma 
soffice voluttuosità.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare i tuorli con lo zucchero, unirvi poi la ricotta, gli amaretti, il 

cioccolato e il rum. Mescolare bene, versare tutto in una terrina, livellare 
bene e lasciar riposare circa 3 ore in frigo.

Prima di servire spolverare di cacao.

255,3 kcal per porzione, carboidrati 27,2 g, proteine 8,2 g, 
grassi 12 g di cui saturi 5,7 g.
In questa ricetta lo zucchero aggiunto non è molto ma 
il dolce viene soprattutto dagli amaretti che forniscono 
zucchero pari a circa 4 cucchiaini per porzione. È bene 
abituarsi a sapori meno dolci usando gradualmente meno 
zuccheri e ricorrendo ad alcuni accorgimenti per ridurlo 
senza che il palato ne soffra. Per esempio impiegando 
spezie forti e dolci come cannella, zenzero, anice stellato; 
oppure aggiungendo frutta essiccata (uvetta, prugne, 
albicocche) o utilizzando gli zuccheri presenti naturalmente 
nella frutta, tramite la polpa frullata o a cubetti.



Fagottino di sfoglia
ai frutti di bosco

a cura di C. C. - Varese

Oltre che con
le mele questo fagottino si può 

fare con un po’ tutte le drupacee, 
quindi pesche, albicocche, prugne 

e ciliegie. Mentre, se volete arricchirlo 
ulteriormente, servitelo accompagnato 

da una salsa inglese oppure
una palla di gelato

alla crema.

I consigli dello Chef
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338 kcal/fagottino, carboidrati 41,7 g, proteine 4 g, grassi 
18,4 g di cui saturi 6,5, colesterolo 6,2 mg.
I frutti di bosco sono ricchi di polifenoli, antocianine in 
particolare, con effetti protettivi sulle funzioni cognitive, 
sulla prevenzione dei tumori, sulla salute cardiovascolare, 
sul rischio di malattie metaboliche. I frutti di bosco selvatici 
crescono con quantitativi d’acqua molto inferiori rispetto 
a quelli di serra, così che i polifenoli in questi ultimi risultano 
un po’ più diluiti. Ed è anche per questo motivo che quelli 
selvatici sono più saporiti in quanto le molecole che ne 
definiscono il gusto sono più concentrate.

INGREDIENTI per 6 PERSONE
1 rotolo di pasta sfoglia

4 mele renette pelate e tagliate a pezzetti
3 cestini di frutti di bosco (lamponi, mirtilli e ribes)

3 cucchiai di zucchero di canna chiaro
2-3 fette di pan brioche, senza crosta e tagliate a dadini

1 uovo battuto con un goccio di latte

PREPARAZIONE
In una bacinella mescolare le mele con lo zucchero e i frutti di bosco.

Stendere la pasta sfoglia e ritagliare dei quadrati da circa 15 cm per lato. 
Al centro di ogni quadrato fare un letto di pan brioche e sopra porvi un 

mucchietto di frutta. Pennellare la pasta tutt’attorno di uovo,
prendere i 4 angoli della pasta e unirli in centro chiudendo così il ripieno che 
rimarrà imprigionato in centro. Pennellare anche l’esterno di uovo e infornare a 

180°C per circa 25 minuti.

Servire tiepido.
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I consigli dello Chef

Pandolce alla
salvia

a cura di R. F. F. - Varese

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

130 g farina 00
130 g farina gialla

100 g burro
100 g zucchero

100 ml latte intero
1 uova

1 busta di lievito
1 cucchiaio di foglie di salvia, lavate e tritate

un pizzico di sale
zucchero a velo

Dolce povero
e di origini contadine, acquista 
maggiore personalità dal giorno 

successivo quando diventa il dolce 
perfetto da inzuppare nel caffellatte.
Al fine di rendere più fine e spiccato
il profumo e la fragranza della salvia, 

aggiungete un paio
di cucchiai di grappa secca

all’impasto.
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DESSERT

PREPARAZIONE
In una bacinella montare a spuma il burro morbido con lo zucchero,

unire l’uovo, continuare a montare. Abbassare la velocità
del frullino e unire le farine con il sale e il lievito,

unire infine il latte e la salvia; vuotare tutto in una tortiera rivestita
di carta da forno oppure, imburrata e passare nel pane grattato,

infornare a 180°C per circa 45 minuti.

Togliere dallo stampo ancora
da caldo e spolverarlo con zucchero

a velo una volta freddo.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

130 g farina 00
130 g farina gialla

100 g burro
100 g zucchero

100 ml latte intero
1 uova

1 busta di lievito
1 cucchiaio di foglie di salvia, lavate e tritate

un pizzico di sale
zucchero a velo

269 kcal per porzione, carboidrati 37,2 g, proteine 4,9 g, 
grassi 11,5 g di cui saturi 6,5 g, colesterolo 62,2 mg.
La farina di mais ha un indice glicemico elevato; in questo 
caso si potrebbero utilizzare entrambe le farine integrali.
Per ridurre i possibili effetti negativi di pasti ricchi, vale il 
consiglio di prestare attenzione alle porzioni, mangiare 
lentamente, prevedere la presenza di cereali integrali, 
frutta e verdura. Utile anche l’attività fisica, non solo 
per consumare calorie ma per rendere meno negativo 
l’impatto metabolico dei pasti ricchi; la soluzione migliore: 
una camminata due ore dopo il pasto.



Schiacciata alle
banane

a cura di M. C. C. - Milano
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

4 banane mature pelate, tagliate a rondelle
e condite con 2 cucchiai di zucchero di canna,

il succo e la scorza grattugiata di 1 lime (solo il verde)
2 uova montate a spuma

200 g farina 00
100 g burro fuso
80 ml latte intero

1 bustina di lievito
una spolverata di cannella

Dolce tipicamente
africano, si presta molto bene 

ad essere fatto anche con una 
farina di miglio o di manioca al posto 

della nostra di frumento. Volendo, 
arricchite questo dolce servendolo caldo 

accompagnato da una bella palla di 
gelato e, se siete dei veri buongustai, 

irrorando il tutto con della salsa di 
cioccolato calda!
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DESSERT

PREPARAZIONE
Schiacciare le banane con lo schiaccia patate e unirle a tutti gli altri 

ingredienti, mescolare bene e vuotare in una tortiera
o teglia foderata di carta da forno. Livellare bene e infornare

a 170°C per circa 45 minuti.

Lasciar raffreddare una decina di minuti
prima di servire.

241,1 kcal/fetta, carboidrati 26,7 g, proteine 6,1 g, 
grassi 12,9 g di cui saturi 6,9, colesterolo 88 mg.
Studi in vitro e in vivo su animali hanno mostrato 
che la cannella può avere effetti  antinfiammatori, 
antimicrobici, antiossidanti, antitumorali, 
cardioprotettivi, ipocolesterolemizzanti, 
ipoglicemizzanti e immunomodulatori. Studi sull’uomo 
hanno evidenziato che la spezia potrebbe essere 
adatta per il trattamento del diabete tipo 1 e 2. 
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Torta al cioccolato 
grattugiato

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

250 g farina
100 g zucchero

100 g burro
100 g cioccolato fondente, grattugiato

100 g latte intero
1 bustina di lievito

3 uova (tuorli + albumi)
un pizzico di sale

Con il
cioccolato potete giocarvela 

un po’ come vi piace, nel senso 
che a seconda di come andrete ad 

aggiungerlo otterrete un risultato differente. 
Ad esempio, se lo lasciate sciogliere insieme 
al burro, avrete una torta al cioccolato dal 

gusto e consistenza uniforme mentre, nel caso 
vi piacciano le sorprese, unitelo tagliato a 

dadini regolari... in quest’ultimo
caso, potete anche raddoppiare

la dose.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare i tuorli a spuma con lo zucchero, unire il burro lasciato fondere,

il cioccolato e il latte, poi aggiungere la farina setacciata
con il lievito e in ultimo incorporare delicatamente gli albumi montati

a neve con un pizzico di sale; vuotare tutto in una tortiera foderata di carta 
da forno, spolverare la superficie con poco zucchero.

Infornare a 170°C per circa 35 minuti.

343 kcal/fetta, carboidrati 39,7 g, proteine 8,1 g, grassi 
17,9g di cui saturi 9,8, colesterolo 116,1 mg.
Le fave di cacao e i prodotti che contengono cacao sono 
una ricca fonte di polifenoli (flavanoli o catechine) superiore 
per porzione al tè nero, al tè verde, al vino rosso.  
Sembra invece che il latte influenzi negativamente la 
biodisponibiltà dei flavanoli. Una mole copiosa di ricerche 
supporta la conclusione che il cacao può costituire 
una valida proposta dietetica per il miglioramento dello 
stato antiossidante, gli effetti cardioprotettivi, la riduzione 
dell’infiammazione, il miglioramento della sensibilità all’insulina.



Torta
alla ricotta

a cura di M. M. - Varese
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

500 g ricotta
100 g zucchero

100 ml panna fresca
2 uova (tuorli + albumi)

50 g uvetta ammollata in 50 ml succo di limone
la scorza grattugiata di 2 limoni

una punta di cucchiaino di lievito in polvere

Il segreto
per una buona torta di ricotta 

è la mancanza di farina nell’impasto 
in quanto questa andrebbe a dare 

un gusto ed una consistenza gessosa. 
Quindi, in termini generali, diffidate dalle 
ricette di torta alla ricotta dove la farina 

(se presente) supera il 10% del peso della 
ricotta. Ovviamente, non avendo farina, 

l’impasto è molto più delicato quindi, 
va realizzato con una certa

cura e attenzione.
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DESSERT

PREPARAZIONE
In una bacinella montare la ricotta con lo zucchero e i tuorli,

unire poi il lievito, l’uvetta (scolata ma non strizzata) e la scorza di limone. Per 
ultimo incorporare delicatamente gli albumi montati a neve

(non troppo ferma) con un pizzico di zucchero;
vuotare in una tortiera rivestita di carta da forno

e infornare a 160°C per circa 1 ora. Se dovesse scurirsi troppo il cielo,
coprire con vassoio o della carta stagnola.

Una volta cotta la torta, lasciarla riposare
nel forno spento per almeno 30-40 minuti

prima di toglierla.

213,6 kcal per porzione, carboidrati 20,1 g, proteine 7,8 
g, grassi 11,9 g di cui saturi 6,9 g, colesterolo 102,5 mg.
La ricotta può essere usata per sostituire parte dei grassi 
in alcuni dolci da forno.
La ricotta non è un vero e proprio formaggio; è un 
latticino perché non è ottenuto dal latte ma dal siero. La 
ricotta di latte vaccino ha un contenuto in grassi inferiore 
rispetto a quella di pecora o di bufala.
Fra i suoi pregi il contenuto di calcio, di vitamina A e il 
basso contenuto di sodio.



Torta di amaretti 
e nocciole
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

100 g farina 00
100 g zucchero
100 g burro, fuso

100 g nocciole pelate, tritate
100 g amaretti, sbriciolati

50 g latte intero
50 g olio EVO

100 ml marsala secco
3 uova (tuorli + albumi)

1 bustina di lievito

Se non piace
il marsala, provate a sostituirlo 

con il liquore Frangelico mentre, se 
non vi piacciono le nocciole ma preferite 

le mandorle, mantenete la stessa dose 
e sostituite le nocciole con le mandorle 
pelate (fatte prima tostare a 120° per 
15 minuti) e il marsala con l’Amaretto 

di Saronno. Lasciate riposare e 
raffreddare perfettamente la torta 

prima di tagliarla.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare a spuma i tuorli con lo zucchero, unire poi delicatamente il latte, 

l’olio, il burro, il marsala, le nocciole, gli amaretti,
la farina setacciata con il lievito e incorporare gli albumi montati a neve;

vuotare in una tortiera foderata di carta da forno.

Infornare a 180°C per circa 30 minuti.

377,1 kcal/fetta, carboidrati 35,2 g, proteine 7,3g, grassi 
22,2 g di cui saturi 7,6, colesterolo 115,4 mg.
Nella frutta secca sono presenti due sostanze interessanti. 
Uno è l’arginina, precursore dell’ossido nitrico, potente 
regolatore della funzione dei vasi sanguigni; l’altra è l’acido 
alfa-linolenico, presente soprattutto nelle noci, e precursore 
degli omega-3 a lunga catena, che hanno un’azione 
favorevole sulla coagulazione del sangue e sullo stato delle 
arterie. La frutta secca ha però un alto contenuto calorico; 
va perciò utilizzata al posto di altri alimenti magari ricchi di 
grassi meno salutari.



Torta di mele
e yogurt
a cura di R. G. - Varese
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I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

200 g farina 00
150 g zucchero

125 g yogurt intero
60 g olio EVO

3 uova
1 bustina di lievito in polvere

un pizzico di sale
3 mele, pelate e tagliate a pezzetti o a lamelle

la scorza grattugiata di 1 limone

Per questa
tipologia di torte, preferite delle 

mele tipo Golden o Renetta in quanto, 
una volta cotte, danno alla torta un’ottima 

consistenza e il giusto equilibrio di dolcezza 
e acidità. Attenzione a tagliare le mele 
troppo in anticipo rispetto alla pastella 

della torta perché diventano nere 
abbastanza velocemente, rischiando 

di cambiare in peggio il sapore 
di una torta così delicata.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare le uova a spuma con lo zucchero e il sale,

unire delicatamente l’olio e lo yogurt, infine aggiungere pian piano la farina 
setacciata con il lievito e la buccia di limone;

versare metà dell’impasto in una tortiera foderata con un foglio di carta 
da forno, adagiarvi sopra in maniera regolare la metà delle fette di mela, 
vuotare sopra l’altra metà dell’impasto e sistemare le ultime fette di mela. 

Spolverare con poco zucchero di canna
e cuocere in forno a 170°C ventilato

per circa 40 minuti.

285 kcal/fetta, carboidrati 42,9 g, proteine 6,7 g, 
grassi 10,8 g di cui saturi 2,2, colesterolo 85,1 mg.
Le mele sono costituite per l’85% di acqua, 
apportano zuccheri sotto forma di fruttosio, 
contengono flavonoidi, quercetina in particolare, 
con proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie, fibra, 
in particolare la pectina, una fibra solubile che aiuta 
a controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Si può 
utilizzare cruda come ingrediente in insalate.



Torta di nocciole
a cura di A. D. M. - Torino
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INGREDIENTI
per 12 PERSONE

300 g farina 00 setacciata
300 g nocciole tostate, pelate e tritate

200 g zucchero
200 g burro fuso

3 uova (tuorli + albumi)
1 bustina di lievito

100 ml di latte
un pizzico di sale

Questa torta
secca, molto buona da 

mangiarsi in compagnia di un 
bicchiere di vino dolce come un 

passito, un vinsanto o una malvasia, 
può essere realizzata tale e quale 

anche impiegando altra frutta 
secca come delle mandorle, 
delle noci, dei pistacchi o 

dei pinoli.

I consigli dello Chef
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare a spuma i tuorli con lo zucchero, unire la farina,

il lievito e le nocciole, unire poi il latte e il burro e, infine, incorporare 
delicatamente gli albumi montati a neve;

vuotare tutto in una tortiera antiaderente dal diametro di circa 26 cm, 
infornare a 150°C per circa 40 minuti.

Lasciare raffreddare in forno spento
(leggermente socchiuso)

per 30 minuti.

458,4 kcal per fetta, carboidrati 35,3 g, proteine 8,9 g, grassi 
32,2 g di cui saturi 9,9 g, colesterolo 98,2 mg.
Il burro e le nocciole fanno “lievitare” il contenuto energetico 
e in grassi del dolce. Sarebbe utile utilizzare metà della farina 
di tipo integrale e scegliere zucchero integrale di canna. La 
particolare composizione in grassi della frutta secca ha effetti 
positivi sull’equilibrio colesterolo LDL e HDL, sul quale agisce 
favorevolmente anche il contenuto in fibre. Quello in vitamine 
antiossidanti, in particolare la E, protegge dalla ossidazione le 
LDL che circolano nel sangue, impedendo la deposizione di 
colesterolo sulla parete delle arterie.



Torta di noci e
cioccolato

230

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

150 g gherigli di noci,
tritate abbastanza finemente

150 g zucchero a velo
150 g cacao amaro

4 uova (tuorli + albumi)
un pizzico di sale

Provatela d’inverno, 
possibilmente vecchia di 

almeno 24 ore, inzuppata 
nel caffè caldo con... una bella 

spruzzata di panna spray! Se proprio 
non volete farvi mancare niente, un 

cucchiaino di Irish Whiskey farà il 
resto. Con una colazione così, 

chi vi ferma più?

I consigli dello Chef
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PREPARAZIONE
In una bacinella, mescolare zucchero, cacao e noci.

Montare i tuorli a spuma e unirli delicatamente, poi incorporare 
delicatamente gli albumi a neve non troppo ferma;

vuotare in una tortiera imburrata e infornare a 190°C per circa 25-30 minuti. 

Far raffreddare perfettamente prima di servire.

287,6 kcal/fetta, carboidrati 22,7 g, proteine 9,5 g, 
grassi 18,2 g di cui saturi 4,5 g, colesterolo 115,3 mg.
Oltre a grassi insaturi, le noci contengono buone 
quantità di vitamina E, di acido folico, importante 
per prevenire concentrazioni elevate di omocisteina, 
un fattore di rischio per le malattie cardiache, di 
magnesio importante perché implicato nel controllo 
della pressione sanguigna. Inoltre contengono una 
serie di altre sostanze come fitostenoli,
fitoestrogeni e altri fitonutrienti che possono contribuire 
alla salute cardiaca.

DESSERT
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I consigli dello Chef

Torta di
pesche noci

a cura di G. C. - Parma

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

 (x 1 tortiera media, di circa 20 cm di diametro)
3 pesche noci, tagliate a spicchi

(8 spicchi, ciascun pesca)
250 g farina 00

100 g zucchero di canna chiaro + 2 cucchiai
3 uova a temperatura ambiente, divise in tuorli e albumi

120 ml olio di semi di girasole
3 cucchiai di latte intero

un pizzico di sale
Torta che

si presta bene ad essere
realizzata con diversi tipi di frutta.

Se non avete particolari intolleranze alimentari, 
consiglio l’utilizzo di burro chiarificato fuso in luogo 
dell’olio di semi che, oltre ad essere un prodotto 

più sano di un olio rettificato chimicamente, a parità 
di contenuto calorico, apporta un sapore e una 
consistenza notevolmente migliori. Mentre state 

incorporando gli albumi montati al resto dell’impasto, 
mescolate con la spatola sempre dal basso verso 

l’alto, sollevando poco impasto per volta, al 
fine di schiacciare il meno possibile gli 

albumi lasciandoli spumosi.
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333 kcal/fetta, carboidrati 38g, proteine 7,3g, 
grassi 17,9 g di cui saturi 2,6. Attenzione: dei 38g 
di carboidrati, ben 19g sono rappresentati da 
zuccheri semplici…… Corrispondono a 4 cucchiaini 
di zucchero! La dose massima consigliata è pari a 
5-6 cucchiaini/giorno. La presenza della frutta e 
quindi della fibra in essa contenuta contribuisce 
ad abbassare l’indice glicemico del dolce.  Per 
incrementare la quantità di fibra si potrebbe utilizzare 
della farina integrale sostituendola almeno in parte a 
quella raffinata.
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DESSERT

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

 (x 1 tortiera media, di circa 20 cm di diametro)
3 pesche noci, tagliate a spicchi

(8 spicchi, ciascun pesca)
250 g farina 00

100 g zucchero di canna chiaro + 2 cucchiai
3 uova a temperatura ambiente, divise in tuorli e albumi

120 ml olio di semi di girasole
3 cucchiai di latte intero

un pizzico di sale

PREPARAZIONE
Montare a spuma i tuorli con lo zucchero;

montare a parte gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale;
ai tuorli, unire l’olio e il latte e, lavorando delicatamente con una spatola,

la farina setacciata. Successivamente, incorporandoli pian piano, gli albumi 
a neve; vuotare metà dell’impasto in una tortiera imburrata e infarinata 

(scuotere la tortiera per far cadere la farina in eccesso), disporvi a piacere 
metà delle pesche, coprire con l’altra metà dell’impasto e sistemare le 
pesche rimaste. Spolverare con i due cucchiai di zucchero, infornare a 

180°C ventilato per circa 30 minuti. 

Lasciar raffreddare completamente,
nel forno aperto, prima di togliere la torta

dalla tortiera e affettarla.
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Torta magica
a cura di S. B. - Milano

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

500 ml latte, tiepido
100 g farina, setacciata

150 g zucchero
125 g burro, lasciato fondere

4 uova (tuorli + albumi)
un pizzico di sale

1 cucchiaino di estratto di vaniglia
zucchero a velo per decorare

Nelle preparazioni
dove va aggiunta la farina 

alle uova, come questa o come la 
crema pasticciera, è molto importante 

che una volta aggiunta la farina, oltre a 
fare attenzione a non fare grumi, lavoriate 

successivamente il meno possibile
la crema in quanto più la lavorerete

e più la vostra crema o impasto 
prenderà un gusto 

gradevolmente farinoso.
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DESSERT

PREPARAZIONE
Montare a spuma i tuorli con lo zucchero, unirvi poi delicatamente il burro, 

l’estratto di vaniglia e la farina. Facendo attenzione a far incorporare
bene la farina senza fare grumi, aggiungere poi il latte tiepido. Infine, 

incorporare delicatamente gli albumi montati a neve non troppo ferma con il 
pizzico di sale; versare il tutto in una teglia quadrata di circa 20 cm di lato, 

rivestita di carta da forno e infornare a 150°C
per circa 45-50 minuti. Far raffreddare completamente prima di toglierla.

Tagliarla a piacere e spolverarla
di zucchero a velo.

298,3 kcal/fetta, carboidrati 30,7 g, proteine 7,6 g, 
grassi 16,9 g di cui saturi 9,1, colesterolo 154,7 mg.
Sostituire lo zucchero con dolcificanti acalorici? Alcuni 
studi suggeriscono che possano aiutare a dimagrire, o 
a mantenere il peso nell’ambito di una dieta “attenta”; 
altri li associano all’aumento di peso, forse perché il 
cervello cercherebbe di trovare altrove l’energia che 
è abituato ad associare al sapore dolce. Allora anche 
per gli zuccheri potrebbe valere quanto si propone per 
grassi e sale: più che cercare sostituti meglio abituarsi 
gradualmente ad usarne meno.



Torta pesche
e amaretti

a cura di W. B. - Milano

Quando impastate
a mano la pasta frolla è molto 

importante che non scaldiate mai il burro 
che è molto più delicato. Quando il burro 

si scalda in un impasto, si dice che “brucia”. Il 
risultato è un impasto che non resta più insieme 
e tende a “cascare” quindi molto più difficile 
da lavorare; da cotto la frolla perde tutta la 
sua fragranza. Quindi, burro freddo tagliato 

a cubetti piccoli e, nel vero senso della 
parola: “far andare le mani”!

I consigli dello Chef
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435,8 kcal/fetta, carboidrati 53,9 g, proteine 8,5 g, grassi 
21,7 g di cui saturi 11,1, colesterolo 133,7 mg 
La pasta frolla è la componente più calorica della ricetta 
per il contributo di burro e farina; nella farcitura invece sono 
gli amaretti ad aumentarne apporto calorico e glucidico.
È consigliabile controbilanciare opportunamente il consumo 
di questo dolce con un’alimentazione abbastanza leggera 
durante la giornata. 

INGREDIENTI per 12 PERSONE
circa 4 pesche, private del nocciolo e tagliate a fettine o a spicchi

una ventina di amaretti, sbriciolati e 3-4 cucchiai di marmellata di pesche
PASTA FROLLA

500 g farina 00 e 250 g burro freddo, tagliato a cubetti
150 g zucchero di canna chiaro, 2 uova + 2 tuorli e un pizzico di sale

PREPARAZIONE
Impastare gli ingredienti della pasta frolla ottenendo un impasto liscio, uniforme e compatto 

da avvolgere poi in un panno e lasciar riposare in frigorifero almeno 2-3 ore; riprenderlo 
mezz’ora prima di lavorarlo. Su un piano di lavoro infarinato, dividere in due la frolla e 

stendere entrambe le panette ad uno spessore di circa 0.5 cm; bucherellarle entrambe con 
i rebbi di una forchetta; con il primo disco, rivestire una tortiera foderata di carta da forno, 

spalmarvi al suo interno la marmellata di pesche, spolverare con la metà degli amaretti 
sbriciolati, disporvi ordinatamente a raggiera le fette di pesca, spolverare nuovamente con 
gli amaretti e coprire con il secondo disco di pasta, sigillando bene i bordi dei due dischi. 

Infornare a 170°C per circa 45 minuti e lasciar riposare almeno 30-40 minuti.

Tagliare la torta e servirla.
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I consigli dello Chef

Torta Santiago
a cura di S. T. P. - Catania

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

200 g farina di mandorle, setacciata
160 g zucchero
100 g burro, fuso

4 uova (tuorli + albumi)
1/2 cucchiaino di cannella in polvere

una punta di sale
zucchero a velo per decorare

Questa tipologia
d’impasto trae origini dalla cucina 

classica ed è normalmente conosciuto 
come “Pâte à génoise”. L’unica differenza 

sostanziale in questa ricetta è la sostituzione 
della farina di grano tenero con quella 
di mandorle, affinché la torta (di per suo 
abbastanza spugnosa) acquisica invece 

una fragranza e una consistenza più 
piacevole al palato, anche senza 
doverla necessariamente farcire 

con una crema.
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DESSERT

PREPARAZIONE
In una bacinella montare a spuma i tuorli con metà

dello zucchero mentre, in un’altra montare a neve gli albumi con il sale e 
l’altra metà di zucchero; unire la farina di mandorle ai tuorli,

poi aggiungere il burro fuso mescolando sempre pian piano e, infine 
incorporare delicatamente, mescolando dal basso verso l’alto,

gli albumi a neve; vuotare l’impasto con delicatezza in una tortiera
imburrata e infarinata, infornare a 170°C per circa 45 minuti. 

Una volta fredda, togliere la torta
dallo stampo e spolverarla di zucchero a velo.

363,2 kcal/porzione, carboidrati 22,3 g, proteine 9,3 g, 
grassi 26,8 g di cui saturi 8,1 g, colesterolo 142,5 mg.
Le mandorle sono una fonte eccellente di vitamina 
E (36,4%) e di manganese (36%) e una buona fonte 
di magnesio, rame, fosforo, fibre (13,2%, rapporto 
insolubile/solubile 4:1), riboflavina e proteine (12,1%) 
ricche in arginina. Le mandorle sono ricche di grassi che 
sono circa il 50% del peso, soprattutto monoinsaturi e 
contengono composti fenolici e polifenoli con azione 
antiossidante. Il consumo di mandorle e di altri tipi di 
frutta secca riduce il colesterolo LDL ed è inversamente 
correlato all’incidenza di malattie cardiovascolari.

INGREDIENTI
per 8 PERSONE

200 g farina di mandorle, setacciata
160 g zucchero
100 g burro, fuso

4 uova (tuorli + albumi)
1/2 cucchiaino di cannella in polvere

una punta di sale
zucchero a velo per decorare
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Torta sbriciolata
alla ricotta e cioccolato

a cura di L. A. - Teramo

I consigli dello Chef

INGREDIENTI
per 12 PERSONE

300 g farina 00
200 g burro freddo, tagliato a cubetti

150 g zucchero e 100 g farina di mandorle
2 uova e 1/2 bustina di lievito in polvere

un pizzico di sale

FARCITURA
400 g ricotta

150 g cioccolato fondente 70% cacao,
tagliato a schegge

100 g zucchero a velo
1 uovo

Questo tipo
di dolce è di origine anglosassone 
e si chiama Crumble da “crumbs” 
che significa appunto “briciola”. 

Sostanzialmente il vostro crumble può essere 
fatto con quello che volete, in questo caso si 
è utilizzata della ricotta con del cioccolato, 

ma nulla vi vieta di utilizzare della frutta 
come delle mele, pere, banane, pesche, 

albicocche e perché no, ciliegie o 
fichi. Buon divertimento!
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PREPARAZIONE
In una bacinella versare tutti gli ingredienti della sbriciolata e,

con la punta delle dita, lavorare velocemente il tutto al fine d’ottenere un 
composto uniformemente sbriciolato.

Mettere in frigo e lasciarlo riposare almeno 2 ore; in un’altra bacinella montare 
a spuma l’uovo con lo zucchero a velo, unire la ricotta e mescolare fino ad 

ottenere una farcitura liscia, unire infine il cioccolato;
foderare una teglia o una tortiera con della carta da forno, versare poco 

più della metà della sbriciolata, compattarla un poco, versarvi la farcitura e 
livellarla al meglio con l’aiuto di una spatola.

Coprire con la restante sbriciolata e infornare a 170°C per circa 35-40 minuti.

Lasciar raffreddare 20 minuti
prima di servire.

469 kcal/fetta, carboidrati 45,5 g, proteine 10,8 g, grassi 
28,3 g di cui saturi 13,9, colesterolo 116,3 mg.
Il cioccolato contiene alte concentrazioni di zucchero 
raffinato e alto contenuto di grassi saturi che derivano dal 
cacao stesso. L’apporto calorico del cioccolato non deve 
essere trascurato e deve essere calcolato all’interno di una 
dieta equilibrata e isocalorica. Il cioccolato ha benefici 
sulla salute se consumato con moderazione come parte 
di una dieta equilibrata. Il cioccolato contiene anche 
triptofano che è un composto chimico che il cervello utilizza 
per produrre serotonina, un antidepressivo che genera 
anche sensazioni di euforia.
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