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ALIMENTAZIONE GREEN
Il ritorno alla natura:

latte, frutta, verdura… con gusto.
Dalla teoria alla pratica.

Come selezionare gli alimenti e cucinarli 
senza disperderne le proprietà
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25 temi di alimentazione











MEDICINA BASATA 
SULL’EVIDENZA SCIENTIFICA









NOCCIOLE

Un consumo quotidiano di semi (es. cereali, noci, 
legumi, ecc.) sembrerebbe diminuire il rischio di 
contrarre malattie cronico degenerative



“Finocchi al gratin con granella di nocciole”

RICETTA
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RICETTA





Tutta la frutta secca oleosa è ricca di:

Acidi grassi polinsaturi 
Fitosteroli
Vitamina E
Sali minerali (calcio, potassio e magnesio)
Folati
Polifenoli
Antiossidanti

NOCCIOLE





“Finocchi al gratin con granella di nocciole”

RICETTA

Calcio = benessere ossa e denti e comunicazione cellulare
Proteine altro valore biologico = mantenimento massa muscolare

Grassi insaturi = fluidità membrane cellulari
Vit. E = antiossidante

Fibre = benessere intestinale
Vit. C = antiossidante
Folati = riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, funzione 
del sistema immunitario
Potassio = sistema nervoso, funzione muscolare e pressione 
sanguigna
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PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI 
E

COTTURE



L’immersione a lungo dei vegetali in acqua è L’immersione a lungo dei vegetali in acqua è 

sempre da evitare?sempre da evitare?

AA Si, sempre perché fa disperdere i nutrienti

CC A volte, dipende dal tipo di vegetale

BB No, mai perché elimina i batteri

n. 1
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I vegetali, se lasciati troppo a lungo immersi 
nell'acqua possono perdere una parte delle loro 
proprietà nutritive quali sali minerali e vitamine 
idrosolubili.

Unica eccezione è l'ammollo dei legumi secchi !!!

n. 1



Durante le operazioni di preparazione dei Durante le operazioni di preparazione dei 

cibi si ha la perdita in principi nutritivi?cibi si ha la perdita in principi nutritivi?

AA Si, ma facendo movimenti lenti si riduce

CC Si, ma le perdite sono irrilevanti

BB Si, ma la perdita dipende da diversi fattori

n. 2
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Nell'effettuare le operazioni di preparazione si 
determinano delle perdite in principi nutritivi, la cui 
entità dipende da:

specie del vegetale
stato di freschezza
periodo stagionale
abilità manuale di chi compie l'operazione

n. 2



Qual è lo scopo della cottura dei vegetali?Qual è lo scopo della cottura dei vegetali?

AA Ammorbidire la struttura

CC Variare le modalità di consumo dei vegetali

BB Rendere i vegetali più appetibili

n. 3
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La cottura dei vegetali ha lo scopo di ammorbidire 
la cellulosa, che forma la struttura portante dei 
vegetali, e di facilitarne la digestione mediante una 
parziale scissione in composti maggiormente 
assimilabili dall'apparato digestivo dell'uomo

n. 3



Per cuocere i vegetali l’acqua deve essere  Per cuocere i vegetali l’acqua deve essere  

fredda o già calda?fredda o già calda?

AA Dipende dal tipo di vegetale

CC Calda

BB Fredda

n. 4
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Iniziare la cottura con acqua calda fa avvenire la 
coagulazione delle sostanze proteiche presenti nel 
vegetale, cosa che costituisce spesso una barriera alla 
fuoriuscita dei succhi cellulari. Questa regola è valida 
soprattutto nel caso che non sia utilizzata l'acqua di 
cottura

n. 4



Le perdite dei composti idrosolubili riguardano:

»alcuni tipi di proteine (le albumine), solubili in 
acqua fredda, ma che coagulano al calore

»le vitamine idrosolubili, soprattutto la vitamina C e 
la B1, che possono anche raggiungere il 75% del loro 
contenuto iniziale

»i componenti salini (calcio e potassio 
principalmente)

n. 4



La distruzione delle vitamine è dovuta anche 
all'azione prolungata del calore. E' quindi preferibile 
scegliere metodi di cottura con tempi brevi

n. 4



Se si utilizza anche l'acqua di cottura, come per 
esempio nelle minestre, si recuperano tutti i 
componenti disciolti in acqua, mentre resta invariato 
il problema della parziale distruzione del corredo 
vitaminico

n. 4



La cottura a vapore può essere realizzata….La cottura a vapore può essere realizzata….

A A Vapore a pressione atmosferica

CC Tutte e due

BB Pentola a pressione

n. 5
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La cottura a vapore può essere effettuata:

˃usando vapore a pressione atmosferica (una 
normale pentola sul fondo della quale è steso un 
velo d'acqua e i vegetali sono sollevati dal fondo 
tramite un cestello perforato)

˃con la pentola a pressione

n. 5



Si evita il contatto con il mezzo solubilizzante 
(l'acqua) e si riduce, quindi, quasi a zero la perdita di 
sostanze nutritive solubili. Con la pentola a 
pressione, inoltre, si può accorciare notevolmente il 
tempo di cottura, limitando al minimo la distruzione 
delle vitamine

n. 5



I vegetali di colore bianco-giallo variano il I vegetali di colore bianco-giallo variano il 

colore se… colore se… 

A A Il contenitore non è integro 

CC Aggiungo sale

BB L’acqua di cottura è alcalinizzata

n. 6
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I vegetali di colore bianco-giallo possono virare il 
colore verso il giallo se la cottura è effettuata in 
acqua alcalinizzata, mentre la presenza di composti 
contenenti ferro provoca il viraggio del colore verso il 
verde e il bruno: è indispensabile prestare molta 
attenzione ai recipienti che si usano ed eliminare 
quelli smaltati, se lo smalto non è integro

n. 6



Per conservare e rafforzare il colore dei Per conservare e rafforzare il colore dei 

vegetali rossi occorre… vegetali rossi occorre… 

A A Operare in ambiente acido

CC Effettuare la tecnica dell’agrodolce

BB Sbollentare appena i vegetali

n. 7
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Per conservare e rafforzare il colore dei vegetali 
rossi è conveniente operare in ambiente acido ed 
evitare utensili e recipienti di ferro o in stagno, 
perché dannosi agli alimenti contenenti pigmenti 
rossi

n. 7



L’aroma dei vegetali è influenzato dal calore?L’aroma dei vegetali è influenzato dal calore?

A A Si, infatti si libera in seguito alla cottura

CC Dipende dal tipo di cottura

BB Con la cottura viene annullato

n. 8
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La cottura dei vegetali influisce sull‘ aroma perché 
le sostanze volatili responsabili della formazione 
dell'aroma sono liberate in seguito a 
somministrazione di calore

n. 8



Per conservare l'aroma e il sapore degli ortaggi è 
consigliabile:

»cottura a vapore fluente per i vegetali che hanno 
un aroma lieve

»cottura a pressione per i vegetali ad aroma forte, 
come i cavoli

n. 8



Quando si vogliano sfruttare al massimo le proprietà 
aromatiche, come nel caso di cipolla, aglio e 
porro, occorre invece triturare finemente in modo da 
facilitare la fuoriuscita delle sostanze aromatiche, 
che avviene con la massima intensità tra i 5 e i 20 
minuti dall'inizio cottura

n. 8



Per la cottura dei legumi quale tipologia di Per la cottura dei legumi quale tipologia di 

acqua è da preferire?acqua è da preferire?

A A Le acque povere in minerali

CC Qualsiasi indifferentemente

BB Le acque dure

n. 9
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Le acque eccessivamente dure non sono l'ideale per 
la cottura dei legumi: il calcio e il magnesio, presenti 
nelle acque dure, si combinano con la cellulosa e 
altre sostanze cellulosiche e determinano un 
ulteriore indurimento della struttura cellulare

n. 9



Il latte va cotto a lungo?Il latte va cotto a lungo?

A A No

CC Si, per eliminare i microrganismi nocivi

BB Va appena scaldato

n. 10
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Anche il latte con la cottura subisce delle 
modificazioni:

n. 10



Con il riscaldamento e aumento del 
ph calcio e fosforo passano dallo 
stato solubile alla fase colloidale

n. 10



Consigli pratici – Decalogo

1.Se devi bollire la verdura immergila quando l’acqua è in 
ebollizione così che si coagulino le sostanze proteiche 
presenti nel vegetale e si disperdano meno i nutrienti 
idrosolubili

2.Non lasciare mai troppo a lungo i vegetali immersi 
nell'acqua (tranne per i legumi) poiché i sali minerali e le 
vitamine che contengono possono sciogliersi e andare persi 
anche in acqua fredda

3.Recupera e consuma l’acqua di bollitura

4.Preferisci la cottura a vapore, a pressione, in padella, ai 
ferri o al forno

5.Cucina in tempi brevi; le verdure al dente sono anche più 
buone e saporite



6.Particolare attenzione deve essere data alla cottura a 
vapore e ai metodi che non richiedono l’immersione in 
acqua

7.Cucinare le verdure a vapore: mentre cuociono, 
assorbono l’umidità e gli aromi del liquido che bolle, 
 esaltando così il proprio sapore naturale

8.Con la cottura a vapore si evita il contatto con il mezzo 
solubilizzante (l'acqua) e si riduce quasi a zero la perdita di 
sostanze nutritive solubili

9.Con la pentola a pressione, inoltre, si 
può accorciare notevolmente il tempo di cottura , 
limitando al minimo la distruzione delle vitamine

10.Non far bollire il latte, non deve formarsi la pellicola !
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