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Ti Mando una ricetta
Il contest di educazione alimentare del progetto Dappertutto

Questo ricettario raccoglie i contributi del percorso di educazione 
alimentare curato dalle Associazioni SEND e Ubuntu nell’ambito 
del progetto “Dappertutto. Territori e comunità per inventare il 
futuro” e mirato a supportare i genitori nell’adozione di uno stile 
alimentare sano che favorisca la crescita salutare dei propri bambini 
e assicuri il benessere psicofisico di tutta la famiglia.
Il percorso si è articolato in una sessione formativa online che 
ha permesso ai partecipanti di acquisire conoscenze di base 
di educazione alimentare, per poi sfidarsi nell’elaborazione di 
ricette sane ed equilibrate attraverso la partecipazione al contest 
#timandounaricetta.
La formazione è stata condotta dalle biologhe nutrizioniste Federica 
Barreca e Anna Saitta e si è svolta all’interno del gruppo Facebook 
“Dappertutto-TiMandoUnaRicetta” attraverso video lezioni 
contenenti informazioni, consigli, idee e spunti su come organizzare 
una settimana alimentare sana che comprende colazione, spuntino, 
pranzo, cena e dolce.
I cinque pasti della giornata sono stati oggetto della sfida culinaria 
che ha portato alla selezione delle ricette sane, equilibrate, nutrienti 
e gustose che compongono il presente ricettario.

#timandounaricetta

DAPPERTUTTO è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Percorso di educazione alimentare 
Nato per supportare i genitori nell’adozione di uno stile alimentare sano 
che favorisca la crescita dei propri bambini e assicuri il benessere di tutta la famiglia.
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Il ricettario si articola in cinque sezioni, ciascuna delle quali 
comprende una scheda introduttiva, le ricette vincitrici del contest 
e le ricette consigliate dalle nutrizioniste.

Ringraziamo i genitori e le famiglie che hanno preso parte all’iniziativa, 
augurandoci che questa pubblicazione possa accompagnare tanti 
bambini e bambine in un percorso di crescita sana.

Il progetto DAPPERTUTTO si realizza nel quartiere Tribunali-
Castellammare del Comune di Palermo (I Circoscrizione).  
Obiettivo del progetto è promuovere una cultura dell’infanzia che 
coinvolga, in una visione multidimensionale, le scuole, il quartiere e 
i suoi abitanti consolidando il senso di corresponsabilità educativa, 
qualificando gli spazi del territorio come punti di riferimento di una 
rete socio-educativa coesa e presente, per accompagnare i bambini 
e le famiglie nella costruzione del proprio futuro.
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Mangiare sano

La sana alimentazione riveste un’importanza fondamentale per la 
salute durante tutte le fasi della vita. Una corretta alimentazione 
consente infatti al corpo di crescere e svilupparsi in condizioni 
ottimali durante l’infanzia e la pubertà, contribuisce al mantenimento 
del benessere psico-fisico in età adulta e rappresenta un prezioso 
investimento per giungere alla vecchiaia nelle migliori condizioni 
di salute.
Una corretta nutrizione, associata ad uno stile di vita attivo, sono 
uno strumento di prevenzione per moltissime patologie, ma anche 
fondamentali per affrontare al meglio gli impegni di tutti i giorni.

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in 
salute. Un’alimentazione inadeguata, oltre a incidere sul benessere 
psico-fisico, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per 
l’insorgenza di numerose malattie croniche. 

Ecco che allora è importantissimo imparare sin da giovanissimi a 
impostare la propria dieta (da intendersi come insieme di alimenti 
assunti abitualmente e non come “dieta dimagrante”) in modo che 
risponda alle seguenti caratteristiche: sana, equilibrata e variata, 
che preveda cioè l’introduzione di tutti i gruppi alimentari nelle 
giuste proporzioni rispettando la stagionalità e i prodotti locali.  
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Ciò presuppone sapere cosa magiare, come scegliere e combinare gli 
alimenti, come distribuire i pasti nella giornata.

Un utile strumento per imparare ad abbinare in maniera equilibrata 
gli alimenti è il Piatto del Mangiar Sano.

Copyright © 2011 Harvard University, Per maggiori informazioni sul Piatto del Mangiar Sano, per favore 
consulta The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. Chan School of Public Health, 

http://www.thenutritionsource.org e Harvard Health Publications, harvard.edu.

Con il Piatto del Mangiar Sano si vuole raffigurare la composizione 
ideale che dovrebbe avere ogni pasto della giornata, dalla colazione 
fino alla cena. È importante notare che la sua composizione è 
rappresentata per almeno ⅔ da alimenti di origine vegetale (verdure 
e ortaggi, cereali integrali e frutta). La funzione di questi alimenti non 
è solamente quella, preziosissima, di apportare sostanze benefiche 
(vitamine, sali minerali), ma anche quella di regolare la sazietà e la 
velocità con cui la glicemia aumenta alla fine di un pasto completo, 
soprattutto grazie alla fibra di cui sono ricchi.
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Il messaggio principale del Piatto del Mangiar Sano è di concentrarsi 
sulla qualità della dieta. È più importante il tipo di carboidrati nella 
dieta, che la quantità di carboidrati nella dieta, perchè alcune fonti di 
carboidrati – come le verdure (escluse le patate), la frutta, i cereali 
integrali, e i legumi – sono più salutari di altre.

Componi la parte principale del tuo pasto  

con ortaggi e frutta – ½ piatto

Mira al colore e alla varietà e ricorda che le 
patate non contano come ortaggi nel Piatto 
del Mangiar Sano perchè hanno un effetto 
negativo sullo zucchero del sangue.

Scegli cereali integrali – ¼ del tuo piatto

Cereali integrali e intatti: frumento integrale, 
orzo, chicchi di frumento, quinoa, avena, riso 
integrale e alimenti prodotti con questi, come 
la pasta di frumento integrale. Hanno un 
effetto più blando sullo zucchero nel sangue 
e sull’insulina rispetto al pane bianco, al riso 
bianco e ad altri chicchi raffinati.

La potenza delle proteine – ¼ del tuo piatto

Pesce, pollame, legumi e noci sono tutte 
fonti  versatili di proteine. Possono essere 
aggiunte alle insalate e si combinano bene con 
le verdure sul piatto. Limita la carne rossa ed 
evita le carni trasformate, come pancetta e 
salsicce.
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Oli vegetali sani – con moderazione

Scegli oli vegetali sani, come olio di oliva, 
canola (colza), soia, mais, girasole, arachide e 
altri. Evita gli oli parzialmente idrogenati, che 
contengono grassi trans, malsani. Ricorda che 
povero-in-grassi non significa “sano”.

Bevi acqua, caffè, o tè

Evita le bevande dolci, limita il latte e i latticini 
a una o due porzioni al giorno e limita i succhi 
a un piccolo bicchiere al giorno.

Muoviti!

La figura in rosso che corre attraverso la base 
del Piatto del Mangiar Sano serve a ricordarci 
che mantenersi attivi è importante anche per il 
controllo del peso.

Il Piatto del Mangiar Sano, creato dagli esperti di nutrizione della 
Harvard T.H. Chan School of Public Health e dagli editori delle 
Pubblicazioni Harvard Health, è una guida per creare pasti salutari e 
bilanciati, sia che siano serviti su un piatto, sia che siano confezionati 
in un cestino del pranzo. 

Appendine una copia sul frigorifero

 come promemoria giornaliero 

per creare pasti sani e bilanciati!
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La colazione
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La colazione

La colazione

La colazione del mattino dovrebbe apportare circa il 20% dell’energia 
totale giornaliera. Questo perché al risveglio l’organismo ha bisogno 
di “benzina” per ripartire. 

Per cominciare bene la giornata è importante per la bambina e il 
bambino, ma anche per i genitori, fare una prima colazione nutriente 
e varia, la cui funzione è quella di fornire loro l’energia necessaria 
per affrontare la mattinata a scuola tra studio, gioco, sport e 
varie attività. È quindi indispensabile per prevenire stanchezza e 
sonnolenza e per ottenere prestazioni intellettuali migliori durante 
la mattinata.

Una colazione assente e scarsa favorisce l’instaurarsi di cattive 
abitudini alimentari. È facile infatti che saltando la colazione lo 
spuntino a metà mattina sia troppo ricco, che si abbia quindi scarso 
appetito a pranzo e di nuovo molta fame di pomeriggio, che la merenda 
pomeridiana sia troppo abbondante e si abbia scarso appetito a cena. 
Si innesca così un circolo vizioso che porta a squilibri nutrizionali 
(eccesso di calorie, zuccheri e grassi) nell’alimentazione giornaliera 
del bambino. Una colazione adeguata, oltre che essere una provvista 
ideale di nutrienti, è quindi fondamentale sia per il corpo che per la 
mente.
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Per fare una buona colazione del mattino, l’elemento chiave è il 
tempo. Il momento del pasto non deve essere frettoloso, ma rilassato 
e gratificante, per gettare le basi e costruire un sano rapporto con il 
cibo.

Alzarsi dieci minuti prima per sedersi a tavola è una strategia 
vincente: non solo si dà alla bambina e al bambino il tempo di 
svegliarsi con calma e di sentire gli effetti del digiuno notturno, ma 
si incentiva un inizio della giornata non troppo frenetico. 

Alcune strategie 
per non rinunciare mai alla colazione

La sera prima preparate insieme la tavola, lo zaino 
della scuola e i vestiti da mettere. Avrete più tempo, 
voi genitori ma anche i bambini e le bambine, per una 
colazione rilassata e non frettolosa.

No alla noia! Nell’arco della settimana variate la 
vostra colazione il più possibile. Ricordate che se voi 
genitori siete abituati a bere solo il caffè a colazione, 
anche il bambino si abituerà a saltare la colazione.  
È buona abitudine mangiare insieme anche a colazione, 
l’ideale sarebbe mangiare tutti gli stessi alimenti - chi di 
più chi di meno - che faranno crescere il bambino e tutta 
la famiglia in salute.
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Le ricette 
vincitrici 

del contest

La colazione
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Ingredienti

• 1 banana ben matura 
• 1 uovo 
• 1 cucchiaio di farina integrale 

Per decorare:

Frutta fresca, frutta secca, gocce di 
cioccolato oppure un cucchiaino di 
miele.

Procedimento

Schiacciare la banana matura, 
aggiungere l’uovo e la farina, 
mescolare bene per eliminare i grumi.
Riscaldare una padella antiaderente 
e ungere leggermente con olio evo 
o burro, poi versare un cucchiaio di 
composto e cuocere pochi minuti per 
lato. 
Decorare a piacere con frutta fresca, 
frutta secca, gocce di cioccolato o 
miele.

Pancake mostruosi 
di Annalisa Campanella
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Ingredienti

Pasta frolla all’olio: 

• 300 g di farina 00
• 2 uova
• 70 ml di olio di semi di mais
• 100 g di zucchero semolato
• 1 cucchiaino di lievito in polvere 

per dolci

Ripieno della crostata:

• 400 g di ricotta
• 100 g di ciliegie
• 100 g di zucchero
• Scorza di limone biologico q.b.

Procedimento

Pasta frolla all’olio: impastare (a mano 
o con la planetaria) in una ciotola la 
farina, lo zucchero e l’olio, poi unire 
le uova (una alla volta), il pizzico 
di lievito e l’aroma che preferite. 
Impastare velocemente con le mani 
fino a ottenere un impasto sodo e 
compatto, formando un panetto.
Crostata: lavare le ciliegie ed 
eliminare peduncolo e nocciolo.  
In una ciotola unire ricotta, zucchero, 
ciliegie e la scorza di limone. La ricotta 
deve essere ben asciutta, mettetela a 
scolare se necessario. 
Usare la pasta frolla all’olio 
precedentemente preparata. Foderare 
una teglia con carta da forno, 
sistemare la frolla e riempire con il 
composto. Chiudere la torta con un 
altro strato di pasta frolla.  Infornare 
in forno preriscaldato a 180 gradi per 
35-40 minuti. Servite tiepida o fredda. 

Crostata ricotta e ciliegie 
con pasta frolla all’olio
di Giuseppa Grignano
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Le ricette consigliate 
dalle nutrizioniste

Abbinamenti ottimali per iniziare bene la giornata!

La colazione tradizionale
1 vasetto di yogurt bianco intero o magro o bevanda 
vegetale senza zuccheri aggiunti o latte parzialmente 
scremato;
pane integrale o di rimacino tostato con un velo di 
confettura o marmellata (con contenuto in zuccheri 
semplici inferiore al 37%).

La colazione fresca
1 vasetto di yogurt bianco intero o magro o bevanda 
vegetale senza zuccheri aggiunti o latte parzialmente 
scremato;
frutta fresca (1 frutto medio, per esempio pesca,  
1 fetta di cantalupo, 1 pera o 1 banana; o una piccola 
scodella di frutta fresca, per esempio 6-7 fragole,  
2-3 albicocche, 4-5 nespole) da poter tagliare a cubetti e 
utilizzare per aromatizzare lo yogurt; 
fiocchi di cereali e frutta secca a guscio.
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La colazione golosa
(alla quale possiamo aggiungere 1 porzione di frutta fresca)
Latte parzialmente scremato o yogurt bianco magro con 
fiocchi di avena, riso soffiato e cioccolato fondente a scaglie.

La colazione salata 
(alla quale possiamo aggiungere 1 porzione di frutta fresca)
pane e olio;
pane, olio e pomodoro;
pane e ricotta fresca;
pane e crema 100% di frutta secca;
uova strapazzate, pomodorini e pane;
pane e avocado al limone.
Per una maggiore croccantezza potete tostare il pane.

La colazione della domenica
1 vasetto di yogurt bianco intero o magro o bevanda 
vegetale senza zuccheri aggiunti o latte parzialmente 
scremato con biscotti secchi o una fetta di torta fatta in casa.
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Il pranzo 
e la cena
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Il pranzo 
e la cena

Il pranzo e la cena

La giornata alimentare deve essere varia - perché non esiste un 
alimento completo che da solo possa soddisfare le esigenze di tutti i 
nutrienti dell’organismo - completa e bilanciata, prevedendo quindi 
porzioni e proporzioni adeguate, e di diversi alimenti per rendere 
ogni pasto più gustoso.

Una dieta equilibrata e bilanciata prevede anche una corretta 
distribuzione delle energie da assumere nell’arco della giornata 
alimentare, che ci permettono di svolgere tutte le attività quotidiane: 
alzarci, andare a scuola o a lavoro, svolgere attività in casa o sport 
all’aperto.

Il pranzo deve essere più sostanzioso e ricco della cena. La ragione 
è semplice: di notte si dorme e il consumo energetico è molto basso, 
quindi non si ha il tempo di smaltire quanto assunto durante la cena 
e neanche di digerire adeguatamente. Questo vale in particolare per 
i bambini, che nel pomeriggio hanno spesso tempo per giocare e 
muoversi. 



Il pranzo è il pasto 
quantitativamente più 
importante della giornata, deve 
prevedere il 40% dell’introito 
energetico giornaliero, pertanto 
è fondamentale il corretto 
apporto degli alimenti in base 
al loro contenuto in nutrienti e 
alla stagionalità.  

Il pasto serale, inoltre, dovrebbe 
essere composto da alimenti 
diversi da quelli consumati a 
pranzo.

Per i bambini che consumano 
il pranzo a mensa, la varietà 
degli alimenti proposti in 
mensa permettono ai bambini 
di ampliare e accrescere i loro 
gusti, avvicinandoli a sapori e 
ricette non presenti nel menu 
di casa. È importante perciò 
che i genitori conoscano 
la composizione del menù 
scolastico, in modo da scegliere 
gli alimenti più opportuni per la 
cena.
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Le ricette 
vincitrici 

del contest

Il pranzo
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Finto ragù
di Annalisa Campanella

Ingredienti

• 60 g di pasta a vostra scelta 
• 50 g di lenticchie rosse 

decorticate 
• 1/4 di cipolla 
• 1/2 carota 
• Un pezzettino di sedano 
• Un bicchiere di passata  

di pomodoro 
• Un cucchiaio di olio evo 

Procedimento

Tritare finemente il sedano, la 
carota e la cipolla. In una casseruola 
versare il trito di verdure, l’olio e un 
cucchiaio di acqua e far soffriggere 
leggermente. Aggiungere le lenticchie 
e lasciare rosolare per qualche 
minuto. Aggiungere la passata di 
pomodoro, abbassare la fiamma e 
far cuocere le lenticchie; aggiungere 
acqua se necessario. Quando le 
lenticchie saranno cotte e il sugo si 
sarà addensato, salare. 
Per i bimbi più attenti, con un 
frullatore ad immersione tritare 
leggermente le lenticchie. Cuocere la 
pasta in acqua salata e condire con il 
finto ragù.
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Polpettone di lenticchie
di Francesco Lambri

Ingredienti

• 200 g di lenticchie rosse 
decorticate o normali 

• 1 carota
• ½ cipolla
• 1 costa di sedano
• Qualche foglia di alloro
• 3 cucchiai di olio extra vergine
• 1 cucchiaio di concentrato di 

pomodoro bio
• Sale e pepe q.b.
• Qualche cucchiaio di pangrattato 

se serve

Procedimento

Sciacquare le lenticchie e cuocere 
in acqua con una foglia di alloro per 
20/25 minuti. Tritare sedano, carota 
e cipolla e stufare in padella con un 
po’ di olio EVO. Quando le lenticchie 
sono cotte, scolarle bene e unirle al 
soffritto insieme al concentrato di 
pomodoro. 
Fare insaporire per qualche 
minuto, passare poi tutto al mixer, 
aggiungendo pangrattato se l’impasto 
è troppo morbido. 
Stendere la carta forno strizzata, 
mettere al centro le altre foglie di 
alloro, poi l’impasto e formare un 
rotolo, impacchettando bene ai lati. 
Passare in forno a 180 gradi una 
mezz’oretta.
Scegliete un contorno a piacere e 
buon appetito!



28

Risotto primavera
di Francesca Molinaro

Ingredienti

• 250 g di riso per risotti
• 200 g di piselli  

(vanno bene anche surgelati)
• 100 g di prosciutto cotto  

a cubetti
• 1/2 cipolla tritata
• 1/2 bicchiere di vino bianco
• Brodo di verdure q.b. 
• 50 g di formaggio grana 

grattugiato
• 30 g di burro
• Sale e pepe q.b.
• Olio d’oliva q.b
• 1 carota

Procedimento

Preparare il brodo vegetale. Nel 
frattempo fare un soffritto di cipolla e 
carota, poi aggiungere il riso e i piselli 
e fare tostare. Sfumare con il vino, 
poi iniziare ad aggiungere il brodo 
vegetale. Quando il riso sarà a metà 
cottura, aggiungere il prosciutto. A 
fine cottura mantecare con burro e 
formaggio.
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Pasta con i broccoli arriminati  
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per 2 persone 

• 200 g di pasta
• 1/2 broccolo
• 20 g di uvetta
• 20 g di pinoli
• 1/2 bustina di zafferano
• 1 cipolla piccola
• 2-3 filetti di acciughe
• Olio evo q.b.
• Sale e pepe q.b.

Procedimento

Mondare il cavolfiore, prendere le 
cimette e sbollentare per una decina di 
minuti. Tritare finemente la cipolla al 
coltello e farla appassire in un tegame 
con un filo d’olio evo, unire i filetti di 
acciuga e fare sciogliere a fuoco basso. 
Aggiungere pinoli, uvetta e cavolfiore, 
lasciare insaporire qualche minuto 
mescolando bene. Fare sciogliere lo 
zafferano in un bicchiere d’acqua 
di cottura del broccolo, versare 
nel tegame, regolare di sale e pepe. 
Proseguire la cottura per una decina 
di minuti. Lessare la pasta in acqua 
bollente, scolare al dente e girarla nel 
tegame con il condimento preparato. 
Lasciare insaporire un paio di minuti 
e servire.
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Ingredienti per 2 persone

• 160 g di fusilli
• 2 melanzane piccole o una grossa
• 100g di ricotta
• 3 cucchiaini di pesto (sostituibile 

con qualche foglia di basilico, 
mezzo spicchio d’aglio e 1-2 
cucchiaini di parmigiano)

• Sale
• Olio extravergine d’oliva
• 2 cucchiaini di sesamo

Fusilli con crema di melanzane 
al sesamo
Consigliata dalle nutrizioniste

Procedimento

Accendere il forno ventilato e portarlo 
alla temperatura di 180 gradi.
Prendere le melanzane, lavarle 
sotto l’acqua corrente, eliminare le 
estremità e tagliarle a metà per la 
lunghezza. 
Prendere una teglia da forno, foderarla 
con della carta forno e mettere le 
melanzane nella teglia con un pizzico 
di sale e un goccino d’olio. Mettere in 
forno per 45 minuti a 180 gradi. 
Nel frattempo preparare in un 
recipiente alto e capiente 100g di 
ricotta, 3 cucchiaini di pesto (nel 
caso in cui non ce ne fosse in casa, 
aggiungere alla ricotta delle foglioline 
di basilico, mezzo spicchio d’aglio 
e 1 o 2 cucchiaini di parmigiano 
grattugiato) e frullare il tutto 
amalgamando bene. 



Trascorsi i 45 minuti di cottura, 
togliere le melanzane dal forno 
e con un cucchiaino raschiare 
la polpa, che si staccherà 
molto facilmente dalla buccia. 
Aggiungere la polpa al composto 
di ricotta e pesto e frullare con 
un frullatore a immersione, fino 
a ottenere una crema liscia e 
omogenea.
In un pentolino caldo, fare 
tostare il sesamo a fiamma 
vivace fino a quando non 
prenderanno colore (attenzione 
a non bruciarlo). Togliere dal 
fuoco. Portare a ebollizione 
una pentola con acqua salata. 
Cuocere la pasta e scolarla.
Amalgamare la pasta con la 
crema di melanzane e servirla 
con i semi di sesamo spolverati 
sopra il piatto da portata.
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Le ricette 
vincitrici 

del contest

La cena
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Ingredienti per 4 persone

Mini burger:

• 240 g di ceci precotti
• 1 carota piccola
• 1 cipollino
• 90 g di tofu
• Qualche foglia di basilico
• Sale e pepe
• Olio
• Pangrattato per la panatura

Tofu marinato:

• 150 g di tofu
• 2 cucchiai di salsa di soia
• 1 cucchiaio di olio
• 1 cucchiaio di semi di sesamo
• 1 cipollotto fresco 

Procedimento

Preparare i mini Burger: frullare ceci, 
carota, cipollino, tofu e basilico fino a 
ottenere una crema. Aggiustare di sale 
e pepe. Se troppo morbido aggiungere 
un po’ di pangrattato. Far riposare in 
frigo per un’oretta.

Ungersi le mani e formare i mini 
burger. Passarli nel pangrattato e 
cuocerli in forno a 200° per 20 minuti.

Preparare il Tofu marinato: tagliare 
il tofu a dadini, metterlo a marinare 
con salsa di soia, olio, semi di sesamo 
e cipollotto tagliato fine. Lasciarlo in 
frigo per una notte. Scaldare un po’ di 
olio in padella e spadellare il tofu fino 
a farlo colorire.

Mini burger di ceci  
con tofu marinato a dadini
di Claudia Canossini
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Pizza tricolore 
di Francesco Lambri

Ingredienti

• 500 g di farina integrale
• 2 g di lievito di birra secco 
• 310 g di acqua a temperatura 

ambiente 
• 30 g di olio extravergine d’oliva 
• 10 g di sale fino 
• Pomodoro q.b.
• Rucola q.b.
• Scaglie di Parmigiano q.b.

Procedimento

Setacciare la farina integrale in 
una ciotola. Aggiungere il lievito 
di birra disidratato sciolto in poca 
acqua tiepida. Impastare con le mani 
versando il resto dell’acqua tiepida a 
filo, olio e sale. 

Coprire con un canovaccio e lasciare 
lievitare in forno spento fino a che 
l’impasto raddoppia le dimensioni. 
Stendere la pasta su carta forno o 
in una teglia leggermente oliata, 
infornare per 20/25 minuti in forno 
a 220 gradi, ponendo la teglia nel 
ripiano basso del forno. 

Trascorso questo tempo, tirare fuori 
la teglia, adagiare sopra le fette di 
pomodoro, la rucola condita con un 
filo d’olio EVO e le scagliette di grana. 
La pizza tricolore con farina integrale 
è pronta per essere gustata!
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Girasole alla pizza
di Giuseppa Grignano 

Ingredienti

• 2 dischi di pasta sfoglia
• 150 g passata di pomodoro 
• 200 g di mozzarella
• Basilico q.b.
• Olio Evo q.b.
• Origano q.b.

Procedimento

Stendere un foglio di pasta sfoglia 
rotonda e delimitare il centro con una 
tazzina o un bicchiere. Farcire con 
il sugo al pomodoro e la mozzarella 
tagliata a fette su tutta la superficie, 
il basilico, l’origano e un filo di olio 
EVO.
Ricoprire con l’altro foglio di pasta 
sfoglia e chiudere i bordi con l’aiuto 
di una forchetta. 
Delimitare bene il centro e tagliare 
la pasta sfoglia in spicchi. Arrotolare 
ogni spicchio su stesso fino a formare 
un girasole di pasta sfoglia.
Infornare per 15 minuti a 200°
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Zuppa di lenticchie 
al profumo di cumino e limone 
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per 2 persone

• 1 cucchiaino raso di semi di 
cumino

• 1/2 cipolla
• 1 foglia di alloro
• 200 g di lenticchie
• 1 litro di brodo vegetale
• 1 carota
• 1 limone biologico
• Pepe q.b.
• Sale q.b.
• 4 cucchiai olio 

Preparazione

Lavare e raschiare la carota. Lavare il 
sedano e pulire la cipolla. Passare al 
mixer insieme a 2/3 di scorza gialla 
del limone.
Trasferire il mix in una casseruola con 
3 cucchiai di olio, i semi di cumino 
e lasciare soffriggere dolcemente. 
Lavare e sgocciolare le lenticchie e 
unirle al soffritto.

Coprire con brodo caldo, mettere 
il coperchio e cuocere a fiamma 
moderata per circa un’ora; mescolare 
di tanto in tanto e, se occorre, 
aggiungere altro brodo caldo. Regolare 
di sale a fine cottura. Prima di servire, 
fuori dal fuoco, profumare la zuppa 
di lenticchie con qualche goccia di 
succo di limone e condire con il resto 
dell’olio a crudo e una manciata di 
pepe e servirla ben calda.
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Alici in padella
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per 4 persone

• 800 g di alici
• 1 tazzina di aceto di vino bianco
• Pangrattato q.b.
• Sale q.b.
• Menta fresca tritata in 

abbondanza
• Olio extravergine di oliva q.b. 

Preparazione

Pulire le alici staccando le teste 
e privandole delle interiora, poi 
lavarle e porle in una padella unta. 
Disporre uno strato di alici, un filo 
d’olio, una spolverata di pangrattato e 
menta, un pizzico di sale. Ripetere la 
stratificazione fino a terminare le alici 
a disposizione.

Coprire con un coperchio e mettere 
sul fuoco a fiamma bassa, fare cuocere 
per 3-4 minuti. 

Rimuovere il coperchio, aumentare 
la fiamma e aggiungere l’aceto, 
lasciare cuocere per 5 minuti fino ad 
evaporazione dell’aceto. Servire ben 
calde
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Gli spuntini
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Gli spuntini

Gli spuntini

Il consumo di spuntini a metà mattina e/o a metà pomeriggio 
migliora la distribuzione giornaliera di energia e nutrienti ed è utile 
alla funzionalità dell’organismo!

Vero o falso?

1. Uno spuntino sano migliora l’umore  

2. Le merendine industriali sono ottimi spuntini 

3. Nelle linee guida è raccomandato il consumo dello stesso spuntino tutti i giorni 

4. Lo spuntino aiuta ad attenuare la fame 

5. È utile per potenziare le capacità mnemoniche 

6. È consigliabile variare gli spuntini nell’arco della settimana 

7. La frutta di stagione è l’unico spuntino raccomandato 

8. Viene consigliato di fare innumerevoli spuntini nell’arco della giornata

V F
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1-V 2-F 3-F 4-V 5-V 6-V 7-F 8-F

Soluzioni

Vero o falso?
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Vero o falso?
Le ricette 

vincitrici 

del contest

Gli spuntini
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Plum-cake carote, banana e mele 
di Claudia Canossini

Ingredienti per uno 
stampo da plum-cake 
20x7x5

• 225 g di farina Integrale 
• 1 banana matura 
• 2 mele
• 200 g di carote
• 50 g di miele di acacia 
• 75 g di olio di semi
• 2 cucchiai di uvetta
• 1/2 bicchiere di sassolino
• 1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

Mettere in ammollo l’uvetta nel 
sassolino per 10 minuti. Tritare e 
frullare la banana, 1 mela e le carote, 
unire l’olio e il miele. Aggiungere 
l’uvetta e il sassolino. Unire la farina 
e il lievito.

Versare un uno stampo da plumcake, 
decorando con la mela rimasta tagliata 
a fette. Cuocere in forno statico a 
180° per 40 minuti (fare la prova 
stecchino).

Non più di una fetta a spuntino!
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Pop corn e spremuta di agrumi
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per 2 persone

• 150 g di mais per pop corn
• 1 cucchiaio da tavola raso di olio 

evo
• Sale q.b.
• 400 g di agrumi misti da 

spremere 

Procedimento

Ungere il fondo di un tegame con 
l’olio e aggiungere il mais. Coprire 
con il coperchio e mettere sul fuoco a 
fiamma media. 

Dopo qualche minuto si sentirà 
scoppiettare, quando non si sente 
più rumore abbassare la fiamma e 
scuotere il tegame senza togliere il 
coperchio in modo da far scoppiare 
anche gli ultimi chicchi. 

Spegnere il fuoco e dopo un minuto 
togliere il coperchio. Salare e 
mescolare. Accompagnare i pop 
corn con una spremuta di agrumi di 
stagione!
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Pane, ricotta e semi
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per 2 persone

• 2 fette di pane fresco
• 2 cucchiai di ricotta
• Semi di uno o più tipi  

(per esempio zucca, sesamo, 
papavero ecc.)

Procedimento

Spalmare su ogni fetta di pane un 
cucchiaio di ricotta e cospargere la 
superficie con i semi a scelta.
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I dolci
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I dolci

I dolci

In una buona dieta, sana e bilanciata, possono esserci anche dei 
dolci, ma quali?
I dolci non sono tutti uguali! Conoscere gli alimenti ci permette di 
scegliere la qualità migliore e capire anche la quantità e la frequenza 
di consumo ideale per non farci prendere peso e salvaguardare la 
nostra salute. Come fare?

Ecco alcuni trucchi che potrete utilizzare  
come guida per preparare un buon dolce

scegliere ingredienti di qualità;

utilizzare farine meno raffinate;

ridurre la quantità di zucchero indicata nella ricetta;

utilizzare frutta fresca come dolcificante naturale;

sostituire il burro o lo strutto con l’olio;

arricchire con spezie, aromi e frutta secca.
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I dolci
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Budino al cioccolato
di Annalisa Campanella

Ingredienti

• 100 g di cioccolato fondente
• 70 g di cacao
• 35 g di maizena
• 30 g di farina di tipo 1
• 80 g di zucchero

Procedimento

In un mixer tritare tutti gli ingredienti, 
in modo da ottenere un preparato in 
polvere. 
Si conserva in un vaso a chiusura 
ermetica.

Per la preparazione del budino:
2 cucchiai pronti di preparato ogni 
125 g di latte.

Unire il preparato al latte, mettere 
in un pentolino sul fornello, portare 
a bollore e mescolare fino a farlo 
addensare.

Colare nei pirottini in silicone e 
conservare in frigo per un paio di ore.
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Crepes frutta e cioccolato
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti

• 1 bicchiere di latte parzialmente 
scremato

• 1 bicchiere di farina 0 1 uovo
• Olio evo q.b.
• Frutta di stagione a pezzi
• Cioccolato fondente in scaglie

Procedimento

In una scodella sbattere l’uovo 
con una frusta a mano, aggiungere 
gradualmente una parte del latte e la 
farina in modo da ottenere una crema 
liscia senza grumi. Aggiungere il 
latte rimanente e mescolare. Lasciare 
riposare il composto per una decina 
di minuti. 

Ungere la padella con un pennello e 
farla scaldare sul fuoco. Aggiungere 
un mestolino d’impasto, quanto basta 
per ricoprire il fondo della padella. 
Stendere uniformemente e lasciare 
dorare la crepe. Girare e fare dorare 
l’altro lato.

Condire la crepe ancora calda con 
scaglie di cioccolato e frutta fresca a 
scelta. Un ottimo abbinamento che vi 
consiglio è cioccolato con fragole e 
banane!
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Torta Camilla
Consigliata dalle nutrizioniste

Ingredienti per una torta 
di circa 26 cm
 
• 250 g di carote
• 250 g di farina di tipo 1
• 180 g di zucchero
• 130 g di olio di semi
• 150 g di farina di mandorle
• 4 uova piccole
• 120 g di succo di arancia
• Scorza e polpa di arancia 

utilizzata per il succo
• 16 g di lievito per dolci
• 2 g di sale 

Procedimento

Frullare con un mixer le carote con il 
succo, la polpa e la scorza di arancia. 
Aggiungere a filo l’olio di semi e 
frullare per 5 minuti fino ad ottenere 
un composto cremoso. Trasferire in 
una ciotola e aggiungere, mescolando 
con una spatola, la farina di mandorle. 
Montare bene - con le fruste elettriche 
o con una planetaria - le uova con 
lo zucchero e il sale per circa 15-20 
minuti. In una ciotola setacciare la 
farina e il lievito. Aggiungere alle 
uova ben montate con una spatola e 
delicatamente dal basso verso l’alto 
senza smontare il composto, parte 
delle carote e parte della farina. 
Proseguire così fino a incorporare 
entrambi i composti. Mettere in una 
tortiera ricoperta precedentemente 
con carta forno. Fare cuocere a 180 
gradi in forno statico per 45 minuti 
circa.
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L’intervista alle nutrizioniste

Quali sono i benefici di uno stile alimentare sano?

Mangiare bene ci permette di vivere una vita in salute riducendo 
drasticamente il rischio di incorrere in patologie come diabete, 
sindrome metabolica, infarto, ictus ecc. Nell’immediato seguire uno 
stile alimentare sano ci permette di avere le energie adeguate per 
affrontare la nostra giornata (studio, lavoro, gioco, passatempo...) 
non sentirsi affaticati dopo un minimo sforzo e anche dormire bene. 
Qualsiasi attività svolgiamo è regolata dal cibo che mangiamo! 
Il risvolto della medaglia sarà che il peso corporeo ricadrà all’interno 
del cosiddetto “normopeso” e guardarsi allo specchio non sarà più 
un problema!

Come si combinano alimentazione sana e sostenibilità?

Sono due argomenti strettamente connessi tra loro sotto diversi 
aspetti. Scegliendo di mangiare bene inevitabilmente si fanno meno 
sprechi alimentari, si fanno scelte economicamente più favorevoli, si 
scelgono prodotti locali, si rispettano le stagioni, i cicli riproduttivi 
degli animali ecc.

Dott.ssa Federica Barreca Dott.ssa Anna Saitta 
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Per nutrirsi adeguatamente per esempio occorre fare il pieno di 
minerali e vitamine, micronutrienti contenuti in frutta e verdura di 
stagione e meno presenti in prodotti di serra.
Tutte queste caratteristiche le ritroviamo nella scelta di prodotti che 
appartengono alla dieta mediterranea, la stessa che per frequenza di 
consumi dei vari alimenti viene ritenuta una dieta sostenibile.

Cos’è cambiato nelle abitudini alimentari di bambini e 
famiglie con l’arrivo della pandemia?

Questo momento storico ha stravolto le abitudini di tutti, qualsiasi 
fascia di età o ceto sociale. Inevitabilmente siamo stati costretti 
a trascorre molto più tempo a casa e questo ha portato a ridurre 
drasticamente la nostra spesa energetica giornaliera e ad aumentare 
la quantità di cibo introdotta anche a causa di noia, stress o altri 
fattori che riguardano la sfera emotiva. Anche la qualità spesso ne ha 
risentito, si è dato più spazio ad alimenti nocivi per la nostra salute 
come insaccati o cibi ricchi di grassi e zuccheri.

Quali sono i piccoli accorgimenti che tutte e tutti dovremmo 
adottare quando si parla di alimentazione sana?

Dare spazio nella nostra alimentazione settimanale a frutta e verdura 
di stagione, non dimenticare i legumi e il pesce. Ridurre insaccati, 
carni e dolci. Prestare attenzione alla quantità di acqua assunta 
giornalmente, fare attività fisica regolare e avere uno stile di vita 
attivo...non siamo fatti per stare tutto il giorno sul divano!

Quali sono gli ingredienti di un pasto bilanciato?

Nel comporre un pasto bilanciato dovremmo inziare dagli alimenti di 
origine vegetale: verdure e ortaggi, cereali integrali e frutta svolgono 
infatti la funzione preziosa di apportare sostanze benefiche (vitamine, 
sali minerali), ma anche quella di regolare la sazietà e la velocità con 
cui la glicemia (gli zuccheri nel sangue) aumenta a fine di un pasto 
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completo soprattutto grazie alla fibra di cui sono ricchi. Nella scelta 
di frutta e verdura bisognerebbe inoltre prediligere prodotti freschi 
e di stagione e variandone il più possibile i colori. Per completare il 
pasto andrebbe sempre inserita una fonte di proteine, variando il più 
possibile le fonti. I legumi dovrebbero essere consumati almeno 3-5 
volte a settimana, poiché sono un’ottima fonte proteica ricca di fibra 
e uniti ad una porzione di cereali costituiscono ottimi piatti uniciI o 
calde zuppe. Il pesce, in particolare pesce azzurro di piccola taglia, 
è un importante fonte di grassi essenziali e dovrebbe essere assunto 
3 volte alla settimana. Altre fonti proteiche, da consumare ognuna 
massimo 2 volte alla settimana, possono essere la carne bianca, le 
uova e i latticini (meglio freschi e magri). A completare il pasto non 
può mancare l’olio extravergine d’oliva, condimento prezioso per 
le sue proprietà micronutrizionali, ricco in acidi grassi polinsaturi e 
antiossidanti.

Come e perché coinvolgere bambini e bambine nella 
preparazione dei pasti?

Il coinvolgimento dei bambini e delle bambine in cucina dovrebbe 
iniziare fin dai primi anni di vita, durante la preparazione dei pasti, 
guidandoli e mostrandogli le più semplici lavorazioni  e facendoli 
interagire con il cibo e con gli ingredienti dei pasti. 
Fateli partecipare alla preparazione dei piatti, affinché imparino che 
cucinare e mangiare sono attività divertenti, oltre che necessarie. 
I bambini e le bambine sono infatti spesso abituati a conoscere 
gli alimenti come vengono presentati al supermercato e spesso 
non si chiedono quale sia l’origine di un prodotto o da cosa sia 
effettivamente composto, sta agli adulti sollecitare la loro curiosità e 
stimolare il loro gusto con preparazioni diverse.
Per fare ciò studiate con loro la ricetta da preparare. Disponete tutti 
gli ingredienti sul tavolo e discutete con loro cosa fa bene alla salute 
e cosa meno, cosa è saporito e cosa no eccetera...Quindi dividetevi i 
compiti e lasciate loro un po’ di autonomia nelle parti che sono state 
loro attribuite. 



58

Potrebbero essere coinvolti nel raccogliere verdure e ortaggi da 
un piccolo orto di balcone o in giardino, potrebbero imparare 
a  prendersi cura di una piantina aromatica le cui foglie possono 
rendere più gustose e saporite le ricette.

In che modo una sana alimentazione può contribuire  
al benessere psicofisico di grandi e piccini?

Un’alimentazione equilibrata e varia è un’alimentazione sana. 
Lo scopo di una sana alimentazione è essenzialmente quello di 
prevenire le malattie dell’adulto, incentivando le corrette abitudini. 
Inoltre è importante che il regime alimentare tenga conto della 
fragilità psicologica soprattutto dell’età adolescenziale per evitare 
l’instaurarsi di disturbi dell’alimentazione. Per questo potrebbe 
essere un buon consiglio evitare i divieti categorici di alcuni 
cibi perchè ciò che viene severamente vietato diventi oggetto 
del desiderio. Alcuni alimenti, come i junkfood possono essere 
contestualizzati nell’alimentazione di bambini e bambine e può 
essere spiegata ad esempio la ragione per cui non sono scelte salubri 
soprattutto se fatte frequentemente.

Ti mando una ricetta: raccontate l’esperienza del contest  
e del gruppo online.

Nell’ambito del progetto di sana alimentazione, il gruppo online ci 
ha permesso di ricreare un’atmosfera raccolta simile a quella di una 
piccola classe in presenza. Pur consapevoli delle grandi difficoltà di 
lavorare online, abbiamo cercato di rendere il più possibile interattivo 
e completo il laboratorio di sana alimentazione, affiancando a brevi 
video in cui raccontavamo come riuscire a avere un’alimentazione 
sana e bilanciata nei vari pasti della giornata, un contest di ricette 
che potesse animare e allo stesso tempo essere un riscontro pratico 
delle informazioni teoriche fornite di settimana in settimana.
Per noi è stato sicuramente un nuovo modo di comunicare e fare 
educazione alimentare che ci ha permesso di sperimentare e 
metterci in gioco come professioniste.
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