I 5 colori del benessere
Ogni colore corrisponde a sostanze speciﬁche ad azione protettiva, per cui solo variando nell’arco
della giornata alimentare il consumo di frutta e verdura potremo coprire tutti fabbisogni
dell’organismo.

Sostanze: antocianine, carotenoidi, vitamina
C, potassio e magnesio:

Sostanze: cloroﬁlla, carotenoidi, magnesio,
vitamina C, acido folico e luteina

melanzane, radicchio, ﬁchi, frutti di bosco
(lamponi, mirtilli, more, ribes) , prugne, uva
nera.

asparagi, agretti, basilico, bieta, broccoli,
broccoletti, cavoli, carcioﬁ, cetrioli, cime di
rapa, indivia, lattuga, rucola, prezzemolo,
spinaci, zucchine, kiwi, uva bianca.

viola
e blu

verde

giallo e ne
arancio

rosso

Sostanze: ﬂavonoidi, carotenoidi, vitamina C:

Sostanze: licopene, antocianine:

loti, arance, clementine, limoni, mandarini,
pompelmi, nettarine, pesche, albicocche, carote, peperoni, meloni, zucche.

angurie, barbabietole, rape pomodori, peperoni, arance rosse, ciliegie, fragole.

bianco
Sostanze: polifenoli, ﬂavonoidi, composti solforati in cipolla e aglio, potassio, vitamina C,
selenio nei funghi:
aglio, cipolla, cavolﬁore, ﬁnocchio, funghi,
mele, pere, porri, sedano.
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verdure gratinate
ingredienti:
•

150g di pangrattato integrale
un mazzo di prezzemolo
• maggiorana
• origano
• uno spicchio d’aglio
• 2 zucchine
• 1 melanzana
• pomodorini
• 2 peperoni gialli
• 4 pomodori
• 1 cipolla bianca
• olio extra vergine di oliva
• sale integrale
•

PREPARAZIONE: in un frullatore versare il pangrattato, il prezzemolo affettato grossolanamente, maggiorana,
origano e uno spicchio d’aglio. Frullare ﬁnchè si ottiene un composto granulare omogeneo.
Preparare delle teglie ricoperte di carta forno. Sistemare nella prima teglia le zucchine tagliate per il lungo e una
melanzana tagliata a fette mantenendo uno spessore di almeno 1 cm. Con un coltello fare delle incisioni sulle verdure,
questo servirà a favorire la cottura all’interno.
Utilizzare del sale integrale per dar sapore e ricoprire le verdure con il mix per gratinati, aggiungere sopra ogni
verdura dei pomodorini tagliati a pezzetti e un ﬁlo olio extra vergine di oliva.
Nella seconda teglia mettere i peperoni puliti e tagliati a spicchi. Tagliare a metà i pomodori e tagliare a fette spesse
la cipolla. Salare e condire con il mix per gratinati, aggiungere olio extra vergine di oliva.
COTTURA: infornare a 190° per 20 minuti.
SUGGERIMENTI: Se avanza il mix per gratinati, mettere in un contenitore ermetico e conservare in freezer. Sarà
pronto all’uso per condire altre verdure o da utilizzare per il pesce.
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brodo vegetale
ingredienti:
• 1 patata
1 gambo di sedano
• 1 carota
• 1 cipolla
• 1 zucchina
• 4 pomodorini
• 2 L d’acqua
1 cucchiaio di sale integrale grosso
• altra verdura a piacimento
•

•

PREPARAZIONE: sbucciare la patata, la cipolla e la carota. Prendere una pentola a pressione e riempirla di acqua
(circa 2 L), mettere un cucchiaio di sale integrale grosso, aggiungere tutte le verdure lavate.
COTTURA: posizionare la pentola sul fornello a fuoco medio-alto, aspettare che arrivi a pressione. Dall’inizio del
ﬁschio abbassare la ﬁamma e lasciare cuocere per circa 30 minuti. Togliere la pentola dal fuoco, lasciarla raffreddare
per qualche ora per poi aprirla.
SUGGERIMENTI: il brodo può essere conservato in frigorifero per due giorni, oppure surgelato.

la differenza tra il brodo preparato
in casa e il preconfezionato
Il brodo vegetale preparato in casa
È nutriente. Il brodo è a base di acqua e ortaggi di stagione. Attraverso la bollitura l’acqua assorbe tutte le proprietà
nutritive degli alimenti e questo fa del brodo uno dei piatti più sani della nostra tavola!
È poco calorico. Sei ti senti appesantito dagli ultimi pasti o se stai semplicemente seguendo una dieta ipocalorica, il
brodo vegetale è un alimento che puoi consumare tranquillamente e con frequenza. È liquido, quindi digeribile con
facilità, e inoltre ha un contenuto di calorie molto basso.
Ottimo contro la febbre e il raffreddore. In questi casi, il manuale degli antichi rimedi della nonna “impone” di sfruttare
i beneﬁci di un buon brodo, che riscalda e toniﬁca il corpo!
Il brodo vegetale preconfezionato
Il brodo vegetale preconfezionato non solo non ha le stesse proprietà nutritive di quello fatto in casa, ma è anche
considerato poco genuino. Questo perché, generalmente, contiene solo il 4-7% di verdure disidratate e di spezie
mentre gli ingredienti restanti comprendono grassi vegetali, esaltatori di sapidità come glutammato monosodico, lievito
e zucchero. Insomma, non è proprio quello che si deﬁnisce un alimento sano!
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falafel di ceci
ingredienti:
•

•

• 250 gr ceci
2 cucchiai di prezzemolo tritato
• 1 zucchina
• farina di ceci
• olio extra vergine di oliva
• 1 spicchio d’aglio
mezzo cucchiaino di cumino in polvere
• mezza cipolla
• sale integrale

PREPARAZIONE: per la preparazione dei falafel a partire dai ceci essiccati sarà necessario procedere al loro
ammollo in acqua per 24 ore. L’acqua dell’ammollo dovrà essere sostituita dopo 12 ore. Ricordare che non bisogna
procedere alla cottura dei ceci prima di realizzare le crocchette. Per formare i falafel è infatti necessario partire da
ceci crudi.
Una volta trascorso il tempo dell’ammollo, i ceci dovranno essere scolati completamente e riposti nel bicchiere di un
mixer da cucina. All’interno di esso dovranno essere aggiunte: la zucchina cotta al vapore, la cipolla tritata, lo spicchio
d’aglio (si può fare a meno se non piace il gusto), il prezzemolo, il cumino e un ﬁlo d’olio extravergine d’oliva.
Procedere frullando il tutto ﬁno ad ottenere un composto omogeneo. Regolare il sapore con il sale integrale e iniziare
a formare con le mani delle crocchette di forma sferica, oppure appiattita. Solamente nel caso in cui il composto
dovesse risultare troppo morbido, aggiungere un pochino di farina di ceci.
Per facilitare la formazione delle crocchette e ottenere un impasto più compatto, è inoltre consigliabile lasciare
riposare l’impasto in frigorifero per un’ora. Una volta formate le crocchette di ceci, sarà necessario procedere alla loro
cottura.
COTTURA: per la cottura al forno, coprire la teglia con della carta da forno e lasciar cuocere per circa 20-25 minuti a
180 °C. I falafel di ceci al forno saranno pronti quando sulla loro superﬁcie si sarà formata una crosticina croccante e
ben dorata.
SUGGERIMENTI: sono ottimi se accompagnati da hummus di ceci, oppure dalla salsa preparata con yogurt greco 0%
di grassi e zafferano.

le proprietà dei ceci
I ceci sono molto ricchi di ﬁbre e aiutano quindi a regolarizzare l’intestino. Grazie al loro contenuto di acidi grassi
omega 3 sono validi alleati del sistema cardiovascolare; contribuiscono, infatti, a controllare la pressione arteriosa e
ad aumentare i valori del colesterolo HDL, quello cosiddetto buono, riducendo i livelli di LDL, il colesterolo cattivo. Ma
non è tutto: questi legumi contengono folato, una sostanza che aiuta a mantenere bassa l’omocisteina, un aminoacido
presente nel sangue che, quando raggiunge valori sopra la norma, aumenta il rischio dell’insorgenza di eventi
cardiovascolari quali ictus e infarto.
I ceci contengono, inoltre, molti sali minerali, tra cui soprattutto magnesio, calcio, fosforo e potassio e una buona quota
di vitamine C e vitamine del gruppo B.
I ceci non contengono glutine e sono quindi indicati anche per chi soffre di celiachia. Inoltre sono fonte di proteine
vegetali e sali minerali, e sono ricchi di: ferro contro l’anemia, calcio per ossa e denti sani, fosforo e potassio, ﬁbre
beneﬁche per l’intestino, vitamina A e vitamine del gruppo B.
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hummus di ceci
ingredienti:

•

• 2 cucchiai di salsa tahina
• 1 scatola di ceci già cotti
• 1 cucchiaio di semi di lino
• mezzo limone spremuto
• una manciata di prezzemolo
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
• 1 spicchio di aglio
• una presa di sale integrale

PREPARAZIONE: partiamo con la preparazione della salsa tahina che si ottiene semplicemente frullando nel tritatutto
i semi di sesamo leggermente tostati in padella (100 gr), olio di sesamo o extra vergine d’oliva (30 ml) e una presa
di sale. Dopodiché mettiamo gli ingredienti uno dopo l’altro nel tritatutto, in modo da ottenere una salsa spumosa e
cremosa. Per ammorbidire la consistenza della salsa, aggiungere un dito d’acqua di cottura dei ceci.

semi di sesamo e lino
Semi di sesamo
Tra i minerali che caratterizzano i semi di sesamo troviamo: magnesio, ferro, selenio, potassio, fosforo, e soprattutto un
contenuto record di calcio. Questi semi oleosi sono inoltre un’ottima fonte di vitamine del gruppo B.
Grazie all’alto contenuto di calcio, i semi di sesamo sono efﬁcaci nella prevenzione dell’osteoporosi e per chi non può
assumere latticini a causa di intolleranze alimentari per rinforzare ossa e denti.
I semi di sesamo sono ottimi integratori naturali di zinco che rinforza il sistema immunitario (valido aiuto in caso di
affaticamento mentale e convalescenza) e selenio che frena l’azione dei radicali liberi. I grassi che compongono questi
semi oleosi sono prevalentemente insaturi (omega 6 e omega 3), utili nella prevenzione di malattie cardiocircolatorie.
Semi di lino
L’alto contenuto di minerali (in particolare fosforo, rame, magnesio e manganese), di proteine (20%) e lipidi (40%)
fanno dei semi di lino delle piccole preziose perle di salute.
Conosciuti da sempre per le loro proprietà emollienti e protettive, i semi di lino sono molto utili per combattere
inﬁammazioni interne (ottimi ad esempio in caso di cistite) o esterne a livello epidermico.
Un altro principio beneﬁco dei semi di lino è dato dall’alta percentuale di mucillagini. Queste sostanze di origine
vegetale hanno un potere lassativo e sono coadiuvanti nella prevenzione della stipsi.
I semi di lino, infatti rientrano tra gli integratori alimentari contro la stitichezza, anche se non sono da considerarsi
lassativi, ma emollienti intestinali che ne regolano la motilità. In questo modo l’intestino riattiva la peristalsi e consente
la defecazione.
I semi di lino per questa loro proprietà svolgono un’azione lenitiva e rinfrescante della ﬂora intestinale e possono essere
utilizzati anche per tempi prolungati senza effetti indesiderati o dipendenze funzionali.
Gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 sono inoltre un prezioso contributo per la salute dell’intero organismo e un valido
aiuto per il corretto funzionamento del sistema immunitario.
I semi di lino sono spesso associati anche alla salute dei nostri capelli, esistono infatti molti prodotti a base di semi di
lino come l’olio di lino, creme, shampoo.
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spinaci e scalogno
ingredienti:
•

• 250 gr spinaci
mezza radice di zenzero e mezzo scalogno
• 1 limone
• brodo vegetale
• sale integrale
• 1 cucchiaio olio extra vergine di oliva
• 100 gr ricotta light

PREPARAZIONE e COTTURA: far cuocere il trito di scologno con un pò di brodo vegetale, aggingere gli spinaci e
salare. A cottura terminata passare il tutto nel mixer, mettere un cucchiaio o più di brodo ﬁno ad ottenere un composto
cremoso. Aggiungere la buccia grattugiata di un limone ed una spoverata di zenzero. Unire al composto la ricotta e
l’olio extra vergine di oliva.
SUGGERIMENTI: al posto della ricotta light si può usare un formaggio fresco magro con % di grassi inferiore alla %
delle proteine.

le proprietà dello
scalogno
Lo scalogno vanta grandi poteri nutrizionali e svariate proprietà disintossicanti, diuretiche, digestive.
Noto anche per le sue qualità battericide, toniﬁcanti, antiossidanti, ha buone proprietà diuretiche ed è utile per
combattere l’osteoporosi grazie alla presenza del silicio. Lo scalogno aiuta anche a rinforzare unghie e capelli e se
consumato crudo è ricco di vitamina C. Aiuta inoltre chi soffre di problemi respiratori proprio grazie alla quantità di
zolfo presente.
Lo scalogno è ricco di acqua e di ﬁbre, per questo può essere utilie per facilitare il transito intestinale e ridurre
l’assorbimento dei grassi. Contiene anche fosforo, vitamine del gruppo B e A (importanti per il metabolismo),
antocianine (preziose per i capillari e circolazione in generale), ﬂavonoidi (con la loro azione antibiotica), quercetina
(con le sue proprietà utili nella prevenzione dei tumori e regolatrice della pressione minima).
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quinoa con avocado
ingredienti:
•

•

• 100 gr di quinoa
2 bicchieri di brodo vegetale
• 1 cetriolo
• 1 limone
• 1 avocado
50 gr di mandorle a lamelle
• 1 mazzetto di aneto
• aceto di mele

PREPARAZIONE: lavare molto bene i chicchi di quinoa sotto l’acqua corrente: questo passaggio è importante per
avere dei chicchi puliti e che non risulteranno poi amari.
COTTURA: far bollire il brodo in una pentolino e aggiungere la quinoa facendola cuocere per 15 minuti. Togliere poi
dal fuoco e lasciare riposare con il coperchio per 5 minuti.
Trasferire la quinoa in una ciotola e lascia raffreddare: nel frattempo pulire tutte le verdure, tagliare a dadini il
cetriolo e tritate ﬁnemente l’aneto.
In una ciotola emulsionare il succo di un limone, due cucchiai di olio extra vergine di oliva e uno di aceto di mele.
Versare il tutto sulla quinoa raffreddata, aggiungere la buccia del limone grattugiata e mescolare.
Versare le verdure tagliate a cubetti, l’aneto e le mandorle tritate. Servire e aggiungere dei cubetti di avocado.

le proprietà della
quinoa
La quinoa non è una graminacea e non contiene glutine, è quindi un alimento adatto a chi soffre di celiachia. Ha
numerosissime proprietà nutritive. È molto ricca di proteine, carboidrati e ﬁbra alimentare. Nella sua composizione
sono presenti due aminoacidi essenziali molto importanti per il buon funzionamento dell’organismo: lisina e metionina.
Quest’ultimo aiuta il metabolismo dell’insulina.
Contiene, inﬁne, una buona quota di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E.
La quinoa è particolarmente energizzante; 100 grammi apportano circa 350 calorie. Essendo un alimento molto
nutriente, il suo consumo è consigliato soprattutto a bambini, donne in gravidanza, sportivi e convalescenti.
Il suo elevato contenuto proteico, rende la quinoa una valida alternativa rispetto agli alimenti proteici di origine
animale.
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riso basmati integrale p.1
ingredienti:
•

200 gr riso basmati integrale
• 400 ml acqua
• 2 zucchine medie
• 1 scalogno
• origano
• sale integrale
• olio extra vergine di oliva

PREPARAZIONE DEL RISO: versare il riso nell’acqua fredda per sciacquarlo. Far vorticare con le mani nell’acqua
ﬁnché non diventa torbida e si forma una leggera schiuma in superﬁcie. Sciacquando il riso si eliminerà parte
dell’amido ed è per questo che una volta cotto risulterà meno colloso.
Scolare poi l’acqua e sciacquare nuovamente il riso, ricoprirlo con l’acqua fredda e ripetere il processo ﬁn quando non
rimane limpida. Si potrebbe dover sciacquare anche per 10 volte consecutive.
AMMOLLO DEL RISO: aggiungere 400 ml d’acqua fredda e lasciare il riso in ammollo per un tempo compreso tra
mezzora e un giorno intero, a seconda di come e quanto si vuole cucinare. Più si lascia in ammollo, minore sarà il tempo
di cottura.
Il riso basmati è noto per il suo gusto intenso, ma cuocendolo a lungo potrebbe risultare meno saporito. Lasciarlo in
ammollo consente di ridurre il tempo di cottura, preservandone al contempo il gusto.
COTTURA: scolare l’acqua dell’ammollo. In una pentola mettere 400 ml di acqua ed un cucchiaino di sale integrale,
aggiungere il riso e mescolare (in cottura non deve essere mescolato per evitare di attivare l’amido, altrimenti
diventerà colloso e cremoso). Attendere che l’acqua arrivi ad ebollizione, dopodiché lasciare sobbollire a fuoco lento.
Inizialmente usare una ﬁamma vivace; quando l’acqua raggiunge il bollore, ridurre il calore al minimo, coprire la
pentola e lasciare sobbollire il riso per 15-40 minuti, ﬁnché non assorbe completamente il liquido.
Il tempo di cottura del riso basmati varia principalmente in base a quanto a lungo è rimasto in ammollo.
Se si lascia a bagno per mezzora, cuocerà in circa 40 minuti. Se invece è rimasto in ammollo per un giorno intero,
basteranno all’incirca 15 minuti.
È molto importante ridurre il calore e lasciare sobbollire l’acqua a fuoco lento dopo che ha raggiunto il bollore. Se il
riso dovesse cuocere troppo rapidamente con un calore elevato, si indurirebbe perché l’acqua evaporerebbe anziché
venire assorbita.
ASSAGGIARE: rimuovere rapidamente il coperchio e prelevane alcuni chicchi con una forchetta. Riposizionare
immediatamente il coperchio sulla pentola. Se il riso è morbido e l’acqua è stata completamente assorbita, signiﬁca che
è pronto. In caso contrario, lasciare cuocere per altri 2-4 minuti.
Se non è morbido ma l’acqua è stata completamente assorbita, bisogna aggiungerne dell’altra procedendo in modo
graduale, iniziando con soli 60 ml.
Quando il riso è pronto, togliere la pentola dai fornelli, aprila, coprila con uno stroﬁnaccio pulito e rimetti subito il
coperchio.Il panno serve a sigillare il vapore all’interno della pentola per rendere il riso ancora più sgranato e sofﬁce.
In più consente di assorbire l’umidità in eccesso che altrimenti condenserebbe sui chicchi.
Lasciare riposare per 10 minuti. In questo lasso di tempo non scoprire la pentola altrimenti il vapore che serve a
completare la cottura del riso andrà disperso.
Rimuovere il coperchio e il panno, mescolare il riso delicatamente con la forchetta mentre è ancora nella pentola. Inﬁne
lascialo riposare scoperto per qualche altro minuto per evitare che risulti umido.
PREPARAZIONE DELLE ZUCCHINE: in una padella o nella wok far dorare lo scalogno con dell’acqua o del brodo
vegetale, aggiugere le zucchine tagliate a rondelle, origano ed una presa di sale integrale. A ﬁne cottura togliere dal
fuoco e aggiungere il riso e l’olio extra vergine di oliva.

9

riso basmati integrale p.2
le proprietà del
riso basmati integrale
Il riso Basmati viene coltivato in India e Pakistan da centinaia di anni. Ha un Indice glicemico di 58 contro i 90 del
riso bianco, in quanto più ricco di amilopectina; è quindi adatto a chi segue una dieta perchè non fa innalzare
repentinamente i livelli di glucosio nel sangue.
E’ particolarmente saporito anche scondito, più digeribile per la presenza di un amido chiamato amilosio (viene
assimilato in appena due ore dopo la masticazione). Riequilibra le funzioni gastriche ed intestinali e regola la funzione
sanguigna.
Il riso non contiene glutine ed è dunque indicato per chi soffre di celiachia.

tisana allo zenzero
ingredienti:
• 2 o 3 fettine di zenzero
• 250 ml acqua (una tazza)
• 1 spicchio di limone o scorza di limone
• zucchero integrale o stevia

PREPARAZIONE: in un pentolino versare l’acqua e aggiungere due o tre fettine di zenzero* e uno spicchio di limone.
Si può anche spremere un po’ di succo di limone.
Portare ad ebollizione e lasciare sobbollire per 10 minuti. Successivamente togliere dal fuoco, ﬁltrare il decotto,
versare in una tazza e dolciﬁcare con zucchero integrale o stevia.
*la quantità di zenzero da usare dipende da quanto si voglia intenso il gusto della tisana.

le proprietà
La tisana allo zenzero è un rimedio naturale che viene consigliato per i suoi numerosi beneﬁci per la salute:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorisce la digestione
Sgonﬁa la pancia
Allevia il mal di gola
Calma la tosse
Placa il senso di nausea
Aiuta in caso di raffreddore e inﬂuenza
Ha un effetto riscaldante
Rafforza il sistema immunitario
Favorisce la depurazione dell’organismo
Stimola l’appetito
Allevia i dolori mestruali
Riduce lo stress
È un antidoloriﬁco e antinﬁammatorio naturale
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pollo alla curcuma
ingredienti:
•

200 gr di bocconcini di pollo
• 1 limone
• 1 cucchiaino di curcuma
• salvia
• sale integrale
• olio extra vergine di oliva

PREPARAZIONE e COTTURA: in una pentola mettere il succo di un limone, il pollo e coprire con coperchio. Appena il
pollo inizia a prendere il suo colorito bianco aggiungere la curcuma, il sale e la salvia. Cuocere a fuoco basso, lasciare
ﬁnchè il liquido inizia a diventar cremoso. Se il pollo dovesse risultare asciutto si può aggiungere dell’altro limone.
Terminata la cottura, servire il pollo con la sua salsa alla curcuma e aggiugere l’olio extra vergine di oliva.

le proprietà della
curcuma
Per le sue proprietà beneﬁche e curative la curcuma è tradizionalmente impiegata sia nella medicina ayurvedica, che
nella medicina tradizionale cinese, in particolare è utilizzato come integratore alimentare naturale per la capacità di
contrastare i processi inﬁammatori all’interno dell’organismo.
La pianta è conosciuta da sempre per l’azione depurativa, coleretica (stimolante la produzione di bile da parte del
fegato) e colagoga (che favorisce lo svuotamento della colecisti, aumentando l’afﬂusso di bile nel duodeno), è un
epatoprotettore, stimolante delle vie biliari, antiossidante, ﬂuidiﬁcante del sangue.
Il principio attivo più importante è la curcumina, che recenti studi hanno dimostrato avere proprietà antitumorali, perché
capace di bloccare l’azione di un enzima ritenuto responsabile dello sviluppo di diversi tipi di cancro. Questo principio
attivo conferisce alla curcuma anche un’azione antinﬁammatoria e analgesica, e per questo motivo è impiegata
efﬁcacemente nel trattamento di inﬁammazioni, dolori articolari, artrite e artrosi.
Riconosciuta anche come potente antiossidante, la pianta è in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi,
responsabili dei processi di invecchiamento e di danneggiare le membrane delle cellule che compongono il nostro
organismo.
A livello topico la curcuma svolge un’azione cicatrizzante. In India infatti viene applicato il rizoma sulla cute per curare
ferite, scottature, punture d’insetti e malattie della pelle con risultati veramente soddisfacenti.
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torta al limone
ingredienti:
•

320 gr farina integrale
150 gr zucchero integrale
• 90 ml olio di girasole o semi
• 1 + 1/2 cucchiaino di bicarbonato
• 1 +1/2 cucchiaino di aceto di mele
• 260 ml di acqua
• 60 ml succo di limone
• scorza di limone
• 1 bustina di vanillina
•

PREPARAZIONE: prendere una ciotola e unire gli ingredienti umidi: acqua, olio, aceto, succo di limone.
Prendere una ciotola e unire gli ingredienti secchi: farina integrale, zucchero integrale, bicarbonato, buccia grattugiata
di un limone e la vanillina. Dopo aver mescolato i composti, aggiungere gli ingredienti secchi a quelli umidi. Impasto
inizierà a “friggere” per reazione chimica tra bicabonato e aceto (agente lievitante), mescolare ﬁno ad ottenere un
impasto liscio e omogeneo.
COTTURA: versare il composto nella teglia ricoperta da carta forno e cuocere a 180° per 25 - 30 minuti

le proprietà della
farina integrale
Da un punto di vista nutrizionale, le farine meno rafﬁnate come la farina integrale sono quelle più ricche di ﬁbre e
micronutrienti. Le ﬁbre vegetali sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo:
• aumentano il senso di sazietà
• aiutano la ﬂora batterica intestinale esercitando, in modo indiretto, un impatto positivo sul sistema immunitario
• riducono l’assorbimento di grassi e colesterolo
• riducono l’assorbimento di sostanze cancerogene
• riducono il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro
La farina integrale ha un indice glicemico di gran lunga più basso rispetto alla farina rafﬁnata. L’indice glicemico
rappresenta la velocità con cui aumentano le concentrazioni di glucosio nel sangue a seguito dell’assunzione di un
alimento, in teoria farina integrale e farina bianca dovrebbero contenere la stessa quantità di carboidrati semplici,
un indice glicemico più basso sta a testimoniare il maggior potere saziante della farina integrale rispetto a quella
rafﬁnata.
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crema al limone
ingredienti:
•

250 ml latte scremato senza lattosio
• 20 gr farina integrale
• 50 gr zucchero integrale
• scorza di limone

PREPARAZIONE e COTTURA: scaldare il latte nel pentolino. Prendere una ciotola e mescolare gli ingredienti secchi:
farina integrale, zucchero integrale e la buccia grattugiata di un limone. A questi aggiungere poi qualche cucchiaio
di latte tiepido, mescolare con una frusta e formare una pastella omogenea. Aggiungere a ﬁlo il latte ormai caldo,
mescolare per evitare di formare grumi e rimettere sul fuoco. Procedere con la cottura a fuoco lento, continuare a
mescolare utilizzando il cucchiaio di legno. La crema sarà pronta dopo qualche minuto dall’inizio del bollore. Togliere
poi dal fuoco e lascar raffreddare.

le proprietà del
limone
Nel limone il succo costituisce circa il 30% del peso del frutto; contiene dal 6 al 8% dl acido citrico, citrati di calcio e
potassio, sali minerali e oligoelementi quali ferro, fosforo, manganese, rame, grandi quantità di vitamine: B1, B2 e B3,
carotene, e inoltre vitamine: A, C (ﬁno a 50 mg/100 g di succo) e P.
Il limone è battericida, antisettico, antitossico; attivatore dei globuli bianchi nella difesa organica; rinfrescante; tonico
del sistema nervoso e simpatico; toni-cardiaco; alcalinizzante; diuretico; antireumatico; antigottoso; antiartritico;
calmante; antiacido gastrico; antisclerotico; antiscorbutico; tonico venoso; ﬂuidiﬁcante del sangue; ipotensore;
depurativo; rimineralizzante; antianemico; favorisce le secrezioni gastroepatiche e pancreatiche; emostatico;
carminativo; vermifugo; anti velenoso; cicatrizzante; antipruriginoso (ottimo contro le punture di insetti).
È quindi consigliato in caso di inﬂuenze, malattie infettive, anemia, nausea, reumatismo, inappetenza, bronchiti,
arteriosclerosi, digestioni difﬁcili, insufﬁcienza epatica, diabete, come rimedio per la gotta, ipertiroidismo e calcoli
renali.
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brownies light
ingredienti:
•

•

170 ciooclato fondente 85%
• 4 albumi
• 100 gr zucchero integrale
• 1 cucchiaino di lievito
120 ml latte scremato senza lattosio
• 1 bustina di vanillina
• 160 gr farina integrale
• 1 presa di sale integrale

PREPARAZIONE e COTTURA: A bagnomaria sciogliere il cioccolato spezzettato, mescolare a fuoco lento. Togliere
poi dal fuoco, far intiepidire e aggiungere lo zucchero, il latte, la farina integrale, vanillina, lievito e mescolare senza
lasciare grumi. Montare gli albumi aggiungendo una presa di sale integrale, unire poi delicatamente al composto di
cioccolato ormai raffreddato, mescolare dall’alto verso il basso con un cucchiaio di legno. Versare il preparato nello
stampo quadrato, precedentemente ricoperto con della carta da forno, infornare a 180° per 20 minuti. A cottura
ultimata, lasciar raffredare e tagliare creando la forma quadrata tipica dei brownies.
SUGGERIMENTI: si può far sciogliere altro cioccolato fondente a bagnomaria, e con l’aiuto di un cucchiaino lasciar
cadere il cioccolato fuso su ogni brownies.

le proprietà del
cioccolato
Secondo alcuni studi, sembrerebbe che il cioccolato fondente contribuisca al processo ﬁsiologico di rilascio delle
endorﬁne, sostanze in grado si portare allegria e incrementare il buon umore. Nello speciﬁco, si è correlata l’azione
della feniletilammina che contiene, con la diminuzione del fenomeno della depressione.
Uno studio americano della Brown University avrebbe recentemente messo in evidenza che una dose giornaliera di
cioccolato fondente sarebbe in grado di fare bene al cuore e abbasserebbe il colesterolo, questo grazie soprattutto
all’azione dei ﬂavonoidi.
Il cioccolato fondente avrebbe anche la capacità di ridurre la pressione del sangue, in virtù dell’azione beneﬁca
presente degli stessi polifenoli che si trovano anche nel vino rosso. E c’è di più: come osserva il Science Daily, una tazza
di cioccolato caldo avrebbe ancora più antiossidanti rispetto alla dose singola di una tazza di tè verde, nero o di un
bicchiere di vino rosso!
Ricco di minerali, il cioccolato fondente annovera tra i beneﬁci anche quello di apportare ferro: una barretta di
cioccolato fondente da 40/50 grammi ne contiene quasi il 7%. magnesio, rame, potassio, fosforo, zinco e calcio
completano l’insieme delle sostanze beneﬁche.

15

biscotti al farro
ingredienti:
•

500 gr farina di farro
• 100 ml acqua
• 150 ml olio di girasole o soia
• 120 gr zucchero integrale
• 1 bustina di lievito
• 5 prese di sale integrale
• 2 bustine di vanillina
• 20 gr ciocciolato fondente 85%
• 20 gr nocciole tritate
• 20 gr farina di mandorle

PREPARAZIONE e COTTURA: prendere una ciotola e mescolare gli ingredienti secchi (farina integrale, zucchero
integrale, sale integrale, lievito e vanillina). Unire poco alla volta acqua e olio, iniziare poi ad impastare con le mani.
Se l’impasto risulta troppo asciutto si può incorporare poca acqua, al contrario se dovesse restare attaccato alle
mani aggiungere altra farina. Lavorare l’impasto e creare una forma sferica, dividere poi il composto in tre porzioni
uguali. Per ogni panetto creato aggiungere un ingrediente. Iniziare ad aggiungere le nocciole tritare, impastare e dal
composto togliere dei piccoli pezzi per creare i primi biscotti, cercare di formare delle palline. Mettere i primi biscotti
sulla teglia ricoperta da carta forno. Prendere il secondo panetto, aggiungere la farina di mandorle e procedere nello
stesso modo. Per ultimo aggiugere il cioccolato fondente tritato al terzo panetto, impastare e formare altre palline (è
preferibile preparare per ultimo questi biscotti, lavorando l’impasto il cioccolato tenderà sciogliersi e quindi a sporcare
le mani).
Infornare a 170° per 20 - 25 minuti.

le proprietà di
nocciole e mandorle
Nocciole
Ricche di vitamina E
• Ricche di vitamine del gruppo B
• Ricche di magnesio
• Ricche di grassi buoni
• Antiossidanti
• Attivano gli enzimi digestivi
• Promuovono il metabolismo di carboidrati e proteine
• Prevengono alcuni tumori
• Rinforzano ossa e muscoli
• Prevengono le malattie cardiovascolari
Mandorle
Le mandorle sono una preziosa riserva di vitamina E e di
sali minerali, soprattutto di magnesio, ferro e calcio.
Tra i semi oleosi sono quelli che vantano il più alto
contenuto di ﬁbre (12%).

Le mandorle sono le regine della frutta secca: sono un
vero toccasana e un prezioso contributo naturale per
combattere e prevenire numerose patologie. Grazie
all’alta percentuale di grassi “buoni”, le mandorle sono
tra gli alimenti anti-colesterolo più importanti perchè
abbassano il livello di colesterolo nel sangue, contribuendo
alla salute di arterie e cuore. Sono un potente antiossidante
naturale, preservano la giovinezza, la bellezza della pelle
e il benessere dei capelli.
Grazie alle elevate quantità di ferro sono un buon rimedio
contro l’anemia, mentre il calcio le rende preziose per la
salute delle ossa.
Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che le mandorle
hanno effetti positivi su chi è affetto da diabete di tipo 2,
migliorando la sensibilità verso l’insulina.
Dalle mandorle viene estratto anche un olio molto usato
nella cosmesi naturale per le sue proprietà lenitive ed
emollienti.
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adottare un’alimentazione sana
Essere in forma signiﬁca adottare uno stile di vita sano che comprenda una corretta alimentazione ed un allenamento adeguato.
Il miglioramento che si ottiene non è solo di tipo estetico, ma ancor più di qualità della vita. Essere ﬁt vuole dire migliorare la propria prestazione lavorativa, dormire meglio, ammalarsi di meno…allenandosi nella giusta misura, associando un’alimentazione sana ed equilibrata, si possono prevenire le maggiori patologie mediche che afﬂiggono la società
moderna occidentale.
Allenati costantemente (tre/quattro volte a settimana) alla giusta intensità (considerando età, stato di forma ﬁsica,
esperienza sportiva); ricorda: l’allenamento non deve essere né troppo blando (allenamento insufﬁciente, non apporta
sufﬁcienti beneﬁci e non stimola adeguatamente il metabolismo) né troppo intenso (allenamento eccessivo con relativa
produzione di radicali liberi e cortisolo). Associa ad un allenamento tendenzialmente anaerobico (pesi liberi-macchinari
isotonici-funzionale) (stimolo del metabolismo) anche un allenamento cardio a medio-bassa intensità che stimoli il consumo delle riserve lipidiche (di grasso).
RICORDA: l’allenamento NON deve diventare un’ulteriore fonte di stress, la cosa più importante è…divertirsi!

ADOTTA UN’ALIMENTAZIONE SANA
Per incominciare segui questi accorgimenti che rappresentano già un primo impegno verso il tuo benessere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Assumi un sufﬁciente quantitativo di acqua (circa 2 lt./die) a medio-basso residuo ﬁsso: un corpo sano è un corpo
ben idratato;
Evita alimenti con coloranti e conservanti;
Riduci ma non eliminare il consumo di sale, preferibilmente integrale;
Preferisci alimenti provenienti da agricoltura biologica;
Ricorda: se mangi i giusti cibi, nel corretto rapporto tra macronutrienti (carboidrati-proteine-grassi) e micronutrienti
(vitamine-minerali) non hai bisogno di seguire un’alimentazione ipocalorica! Il segreto per dimagrire ed al contempo toniﬁcare è stimolare il tuo metabolismo, in questo modo il tuo ﬁsico brucerà più calorie durante tutto il giorno;
Suddividi la tua alimentazione giornaliera in tre pasti principali e due spuntini, cercando sempre di rispettare il
corretto apporto di macronutrienti;
Consuma alimenti che contengano proteine di alta qualità biologica (prediligere carni bianche, pesce, bianco d’uovo cotto, formaggi freschi magri, tofu o alimenti similari a base di proteine vegetali, legumi se associati a carboidrati integrali);
Moderare il consumo di alimenti ricchi di grassi saturi e preferire quelli di origine vegetale (olio di oliva, olio di
lino, frutta secca a guscio);
Assumere adeguate quantità di alimenti con carboidrati a basso indice glicemico e ricchi in ﬁbre (frutta, verdura,
cereali integrali);
Nello scegliere la frutta e la verdura da consumare quotidianamente ricorda di variarne la tipologia; un metodo
utile è basarsi sui colori: in tavola devono sempre essere presenti verdura e/o frutta di vari colori (ogni colore ha
proprietà organolettiche speciﬁche). La frutta e la verdura sono ricche di antiossidanti, fondamentali per la nostra
alimentazione;
Attenzione al consumo di zuccheri ad alto indice glicemico! Preferire la stevia come dolciﬁcante, sempre senza esagerare, eliminare le bibite zuccherate;
Limitare l’uso di bevande alcoliche;

adottare un’alimentazione sana
•
•
•
•
•
•
•

Evitare assolutamente alimenti contenenti acidi grassi idrogenati e acidi grassi trans, nonché le farine rafﬁnate
(perciò evitare tutti i prodotti dolciari da forno);
Una volta a settimana effettua un pasto libero, ti aiuterà ad essere più costante nell’alimentazione (ricorda: il segreto risiede nell’equilibrio);
Varia gli alimenti che compongono la tua dieta quotidiana, la monotonia è nemica della costanza inoltre non è
salutare;
I farmaci sono importanti, evita però di utilizzarli per compensare uno stile di vita scorretto. Curando il tuo benessere, né limiterai l’assunzione;
Non andare mai a fare la spesa a stomaco vuoto, è dimostrato che se ti rechi al supermercato affamato sarai
propenso ad acquistare di più. Inoltre munisciti sempre di una lista della spesa, in questo modo acquisterai solo ciò
di cui hai realmente bisogno;
Impara a leggere sempre le etichette degli alimenti: a volte anche quelli che ci sembrano più salutari contengono
ingredienti dannosi o in generale non ideali;
Importante: ogni approccio alimentare deve essere personalizzato secondo le caratteristiche antropometriche e le
eventuali patologie mediche dell’allievo, i consigli di cui sopra sono da considerarsi generali e riferiti ad un soggetto sano.

Cerca di riposare sempre il numero di ore adeguato per poter essere fresco e riposato il giorno dopo, il recupero è
fondamentale. Respira profondamente durante il giorno ed in particolare la sera prima di andare a letto, prediligendo
la respirazione diaframmatica: è un calmante naturale!
RICORDA: la mission di SHIFT. è diffondere benessere e divulgare uno stile di vita sano, coinvolgi il/la tuo/tua partner
ed i tuoi amici, perché no anche i tuoi colleghi di lavoro. Niente porta più soddisfazione che stimolare un cambiamento
decisivo nella vita delle persone!
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