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siste un’attività che accomuna tutti gli esseri umani ed è la necessità di 
mangiare. Legato alla necessità di alimentarsi si è fatto strada il 

piacere di farlo. 

Negli ultimi anni il tema del cucinare è quasi diventato di moda: si discorre 
di cucina, spopolano programmi televisivi dedicati a questo argomento, 
spuntano come funghi dopo la pioggia nuove riviste sul tema (cucina 
regionale, nazionale, tradizionale, vegetariana, vegana, moderna, classica, 
veloce, etica), ogni 15 giorni esce un nuovo modello di dieta (a zona, proteica, 
dukan, tisanoreica, dell’ananas, del minestrone, ipocalorica, mediterranea…) 
eppure… difficilmente ci si sofferma davvero a vedere da dove parte tutto ciò. 

E’ evidente che questo tema susciti interesse. D’altra parte il mangiare è 
un’attività quotidiana, un gesto che ripetiamo più volte al giorno e che è alla 
base della nostra sopravvivenza. Dunque è naturale e sano che ci si occupi di 
questo. Spesso però questo argomento viene affrontato in maniera 
superficiale e poco consapevole. 

Il fine ultimo dei vari programma televisivi dedicati alla cucina è che il cibo 
cucinato sia bello da vedere e abbia un buon sapore. Quando si parla di dieta 
spesso si intende una dieta dimagrante, un mondo fatto di rinunce e 
costrizioni, che ha come obiettivi il ritrovamento di una linea perduta e il 
limitare i danni in caso di malattie legate al sovrappeso. 

Nessuno di questi approcci incontra il vero scopo dell’alimentazione che 
dovrebbe essere soprattutto legato al nutrimento dell’individuo, al 
mantenimento dello stato di salute e di un’alta energia vitale. 

Tra l’altro un’alimentazione sana può tranquillamente implicare un 
fisiologico dimagrimento fino al corretto “peso forma” e può appagare i palati 
più esigenti. 

In questo e-book vorrei fornirti qualche strumento per chiarire meglio le 
idee circa uno degli aspetti fondamentali dell’alimentazione, che raramente 
viene preso in considerazione: la materia prima. 

Tutto parte dalla materia prima. La qualità dei nostri pasti deriva 
direttamente dalla qualitàdegliingredientiutilizzati. 

 

Permettimi di spiegarti perché ho scelto questo tema. 

E 
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Insieme alla mie sorelle (Francesca e Lorella) abbiamo fondato 
l’Associazione Disanapianta (www.disanapianta.net) con 
cui organizziamo corsi teorici ed esperienziali di Cucina 
Naturale. Il nostro obiettivo è quello diindicare alle 
persone come rendere gustosa e ricca un’alimentazione 
sana e nutriente e divulgare uno stile alimentare 
consapevole. 

 

Durante i corsi incontriamo 2 grandi sfide. 

La prima riguarda le singole abilità tecniche, differenti per ogni 
partecipante, e legate soprattutto all’esperienza sul campo, cioè ai fornelli, con 
padelle e coltelli in mano. 

La seconda, prescinde dalle abilità tecniche dei singoli allievi, è qualcosa 
che accomuna tutti ed è la NON conoscenza dei prodotti alimentari e delle 
loro potenzialità nutritive. Mi spiego meglio.Difficilmente ci viene insegnato 
cosa mangiare, cosa può realmente nutrirci e cosa invece ci può danneggiare. 
Il suggerimento tipico, non solo della mamma, ma anche di molti medici e 
nutrizionisti, è “mangia un po’ di tutto”. 

Esiste una profonda e radicata ignoranza su questo tema. E questo perché 
in nessun posto, spesso nemmeno alla facoltà di medicina, c’è un reale 
approfondimento del potere che potrebbe avere il cibo sulla salute umana.  

Michel Pollan nel suo libro “In difesa del cibo” afferma che “se in passato era ‘cibo’ tutto 
quello che si poteva mangiare, oggi nei supermercati vi sono migliaia di sostanze 
‘commestibili’ che del cibo hanno solo la parvenza”. Finchè abbiamo preparato in casa i 
nostri pasti, sapevamo quello che stavamo mangiando. Ora invece, consumando 
principalmente cibo industriale, ci preoccupiamo solo di mangiare cibi con un buon sapore, 
senza avere alcuna percezione di cosa contengano. Ed è paradossale che l’unico canale 
d’informazione riguardo a quello che mangiamo sia la pubblicità, pensata e pagata da chi ha 
l’unico scopo di vendere il suo prodotto. 

Durante i nostri corsi di Cucina Naturale utilizziamo prodotti integri, 
integrali, a volte poco conosciuti, altre volte comuni, ma che sono noti in una 
forma priva del suoreale valore nutritivo perché troppo raffinata.  

Un esempio chiaro è il riso. Questo cereale viene comunemente utilizzato 
nel suo stadio maggiore di raffinazione: il riso sbiancato brillato. Tutti i risi 
che si trovano in vendita nei supermercati appartengono a questa tipologia. 
Questo risosi differenzia moltoda un riso integrale o semintegraleper quanto 
riguarda i principi nutritivi. Già solo il prendere coscienza di queste 
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differenze basilari riguardo ai prodotti è un grande passo avanti verso 
un’alimentazione consapevole. 

Lasciami fare qualche altro esempio per chiarire meglio quanto ho detto 
finora. 

 

Parliamo del pane.Tutti lo consumiamo quotidianamente. 

Ma il pane non è tutto uguale (e non parlo di forma o condimento). Un 
pane acquistato al forno, la classica michetta, i cui ingredienti non sono solo 
farina, peraltro bianca, lievito, sale e acqua.  

Spesso gli impasti subiscono aggiunte di glutine di frumento (per dare 
maggiore forza alla farina), di emulsionanti (come la lecitina, che aiuta a dare 
maggiore volume e a rendere più tenera la mollica), del destrosio (che è in 
realtà glucosio) e di tutta una serie di miglioranti (E300, E221, E222, E223 
ammorbidenti e antiraffermi).  

Senza tutte queste aggiunte non si potrebbero ottenere gli stessi risultati 
negli stessi tempi. I tempi di riposo dell’impasto, laddove vengono rispettati i 
tempi di azione dei lieviti e non vengono aggiunti miglioranti alle farine, sono 
lunghi. Molto più lunghi rispetto a quelli che gli attuali costi di produzione 
consentono. 

Un pane a pasta acida, fatto con farina integrale, è un prodotto che parte 
da una farina integra, che non ha subito alcuna 
raffinazione ed utilizza un lievito che ha dei tempi di 
riposo molto lunghi. In questo modo i batteri presenti 
nel lievito possono gonfiare l’impasto e iniziare a 
renderlo adatto ad essere digerito dal nostro stomaco. Il 
potere nutritivo di questo tipo di pane non è 
minimamente paragonabile a quello del classico 
pane del forno. 

Ti è mai capitato, dopo aver mangiato una pizza oppure un prodotto da 
forno di sentire una sensazione di gonfiore? E’ esattamente quello di cui ti sto 
parlando. La lievitazione veloce, tipica degli attuali prodotti da forno, fa sì 
che il processo non sia del tutto concluso al momento della cottura e una 
volta arrivato nello stomaco riprenda causandoci fastidiose sensazioni. 

 

Oppure potremmo parlare del sale. Anche il sale non è tutto uguale. 
Quello che si acquista dal tabaccaio o nei grandi supermercati è cloruro di 
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sodio puro (100% NaCl). E’ un prodotto che è stato estratto dall’acqua di 
mare e poi ha subito una serie di processi chimici infinita per renderlo bianco 
e cristallino così come lo conosciamo.  

Il sale marino integrale invece viene sì estratto dal mare ma è tutta 
un’altra cosa poiché non subisce alcun trattamento 
industriale. La sua composizione è 96% cloruro di sodio e il 
restante 4% contiene tutti gli oligoelementi possibili 
(praticamente tutti gli elementi della tavola periodica eccetto i 
gas nobili e quelli radioattivi). Potrebbe sembrare poca cosa 
quel 4%. In realtà è il mondo intero! Per capirci meglio, ti basti 
pensare che il liquido amniotico che protegge il bambino 
durante la gravidanza ha la stessa composizione dell’acqua 
del mare, ovviamente con una diluizione differente. 

Spero di aver chiarito cosa intendo quando parlo di materia prima. 

 

E’ un po’ come costruire una casa: se utilizzi mattoni, cemento, ferro, 
serramenti, coperture di elevata qualitàpuoiavere una casa che resiste agli 
anni e alle intemperie;se invece utilizzimateriali di poco pregio, di bassa 
qualità avrai un risultato finale visivo pressoché identico, ma con profonde 
differenze

Riassumendo:per alimentarsi (nel senso di nutrirsi), cucinando in maniera 
sana, vitale e gustosa è necessario utilizzare i giusti ingredienti. 

 strutturali di tenuta, resistenza e qualità. Sono entrambe case, non 
c’è alcun dubbio, ma quale svolgerà la sua funzione per più tempo e al meglio? 

Si può dire la stessa cosa per il cibo. Cucinando con ingredienti di scarsa 
qualità, magari il sapore finale sarà comunque buono (soprattutto se il 
prodotto viene dall’industria che copre ogni cosa con correttori vari e 
aromatizzanti di ogni genere), ma mancherà la sostanza nutritiva, quella 
che contribuisce a creare il nostro corpo e a fornirci il giusto carburante per 
vivere. E a lungo andare sarà più difficile affrontare le “intemperie” della vita 
poiché la nostra casa, cioè il nostro organismo, non sarà solida e sana a 
sufficienza. 

Quindi, se sei interessato a prenderti cura di te stesso non puoi tralasciare 
l’alimentazione, e allora devi avere in casa gli alimenti giusti. 
Poi dovrai anche saperli cucinare bene… ma in un e-book è impossibile 
spiegartelo! Il mio suggerimento spassionato, è di venire a partecipare ad 
uno dei nostri corsi esperienziali. 
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Non basta fare la spesa, bisogna saperla fare bene: cosa comprare, dove 
comprare, quanto comprare, quanto spendere… ma anche cosa NON 
comprare, dove NON comprare, ecc…  

Permettimi a questo proposito, prima ancora di addentrarci nel vivo 
dell’argomento di proporti quelli che sono “i miei criteri”ai quali mi attengo 
per fare una buona spesa, essere efficiente, evitare di spendere denaro 
inutilmente e non acquistare ‘cibo spazzatura’. 

1. Non mi reco a fare la spesa quando ho fame! Rischierei di 
comprare qualsiasi cosa, soprattutto prodotti già pronti al consumo, che 
sono i peggiori. 

 
2. Mi preparo una lista definita, precedentemente studiata a casa, e 

non compro nulla al di fuori di questa lista. 
 
3. Cerco di valutareil costo reale di un prodotto.Spesso le confezioni 

differiscono tra loro per contenuto, in grammi o in litri. Ho imparato nel 
tempo a non soffermarmi sul prezzo alla vendita, ma a valutare il prezzo 
al litro o al kg (che spesso è scritto in piccolo sul cartellino del 
prodotto). Nel fare questo cerco di non dimenticare che la qualità ha un 
costo… 

 
4. Guardo con diffidenza il 3x2. Spesso questa “offerta” è uno 

specchietto per le allodole che ci spinge ad acquistare prodotti che 
altrimenti non avremmo acquistato e che senz’altro non erano sulla 
nostra lista. Dunque la sola offerta non è uno motivo sufficiente per 
farmi acquistare un prodotto, a meno che non avessi già deciso 
precedentemente di acquistarlo. 

 
5. Me ne sto alla larga da raccolte punte e gadget in generale. 

Queste strategie di marketing non hanno nulla a che vedere con la 
qualità del prodotto. 

 
6. Diffido dei prodotti sponsorizzati da testimonial! I personaggi 

del mondo dello sport o dello spettacolo che prestano il loro nome e il 
loro volto per reclamizzare un prodotto stanno svolgendo un lavoro, 
spesso molto ben retribuito, e non credono realmente nella validità del 
prodotto in questione.  

 
7. Leggo con attenzione le etichette. Quest’ultimo punto merita un 

approfondimento a parte più avanti. 
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Potrebbero sembrarti regole banalie scontate, ma ti posso garantire che a 
me hanno aiutato molto a non perdere di vista l’obiettivo con cui entro al 
supermercato e ho motivo di pensare che possano fare altrettanto per te. 

Entriamo ora nel vivo di questo importante tema che è la spesa. 

 

 

Abbiamo compreso che ciò che cuciniamo e, di conseguenza, mangiamo, 
dipende essenzialmente da quali ingredienti acquistiamo. 

 

 

TUTTO INIZIA CON LA SPESA!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ecco allora che cosa mettere nel carrello. 
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I condimenti 
Nonostante il loro nome questi prodotti devono essere considerati degli alimenti 
veri e propri, che hanno una grande importanza poiché sono sempre presenti 
nei nostri piatti, spesso ad ogni pasto, e che vanno sempre e comunque, anche 

quando fanno bene, consumati con moderazione. 

 

 

OLIO– E’ il condimento più utilizzato in Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

Esitono molti tipi di olii: oliva, semi di girasole, semi di mais, semi di 
sesamo, semi di arachidi, ecc. Tra questi, quello da preferire per un utilizzo 
quotidiano è quello di oliva. Ma attenzione a quale scegliere!  

Nel mio carrello metto un olio extra vergine di oliva, detto anche olio 
EVO(che è diverso rispetto al semplice olio vergine, all’olio d’oliva e all’olio di 
sansa di oliva. Tutti questi subiscono manipolazioni differenti dalla 
spremitura a freddo e possono contenere additivi). 

Il vero olio EVO è ottenuto direttamente dalla spremitura delle olive, 
tramite processi meccanici, a freddo.Scordiamoci di trovare un buon olio extra 
vergine di oliva a meno di 7-8 euro al litro. (Spesso si aggira attorno ai 10 
euro/litro). 

  

NB 
Occorre tenere sempre presente che l’olio di oliva è 
altamente calorico. Dunque fai attenzione a non 
eccedere, con la scusa che fa bene, e consumalo con 
moderazione. 
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BURRO o MARGARINA? 

 

Si tratta di scegliere tra grassi di origine animale e grassi di origine 
vegetale.  

Benchè in linea di massima siano sempre da preferire i secondi, in questo 
caso mi sento di sconsigliarli vivamente. 

La margarina è costituita da olii vegetali (spesso palma, cocco e colza, 
dunque di bassa qualità) che hanno subito processi di idrogenazione per 
renderli e mantenerli nel tempo amalgamati e con l’aspetto cremoso che 
conosciamo. Tali processi chimici rendono la margarina difficilmente 
assimilabile dal nostro organismo e potenzialmente tossica. 

Il burro, al contrario, è un alimento estremamente genuino, nel senso che 
non subisce lavorazioni industriali. Viene dalla materia grassa presente nel 
latte: la panna. Se fatto con latte di mucche al pascolo, pur essendo ricco di 
grassi saturi, è molto meno dannoso della margarina.  

Personalmente lo uso raramente, ma ogni tanto succede. Suggerisco quindi 
di consumarlo con moderazionee preferibilmente a crudo. 
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SALE – Ho già abbondantemente parlato del sale marino integrale (s.m.i.) 
e di quanto sia importante il suo utilizzo per il nostro organismo.  Aggiungo 
che l’eccessivo consumo di sale, a cui tutti siamo sottoposti, è in gran parte 
dovuto alsale occulto contenuto nei prodotti dell’industria alimentare 
(es: salumi, patatine, snack, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buttare il vecchio sale da cucina e comprare il s.m.i. è un piccolo gesto, e 
chiunque può farlo.  

Nel mio carrello metto esclusivamente ils.m.i.che si trova soltanto nei 
negozi specializzati in alimenti naturali. Si presenta molto più umido e più 
grigio rispetto a quello a cui siamo abituati (proprio perché non viene 
sbiancato chimicamente né trattato con antiagglomeranti per preservarlo 
dall’umidità).  

E’ un sale completo, ricco di oligoelementi indispensabili per il nostro 
benessere. 

 

 
NB 

Si sente spesso parlare del sale iodato, che viene 
proposto come un ottimo prodotto.  

Io lo lascerei perdere.Si tratta di un comune sale 
raffinato, cioè a cui è stato tolto tutto, a cui viene 
aggiunto qualcosa che già c’era, insieme a tanti altri 
oligoelementi: lo iodio.  

E’ un prodotto industriale che non ha nulla a che 
vedere con quello che la natura ci dona in un perfetto 
equilibrio di componenti. 
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ZUCCHERO – Uno degli alimenti più controversi, e purtroppo anche più 
abusati. 

Lo zucchero bianco è un “veleno”. So che questa 
affermazione può risultare forte, ma a tutti gli effetti induce 
dipendenza e danneggia fortemente il nostro organismo. Ci 
sono studi in proposito che sostengono con vigore che il 
consumo di zucchero andrebbe regolamentato alla stregua di 
alcol e tabacco (RH Lusting, LA Schmidt, CDBrindis, Pubblichealth: the 
toxictruthaboutsugar, Nature. 2012 Feb 1;482(7383):27-9). 

L’ideale sarebbe smettere di aggiungere zuccheri in ogni cosa (caffè, the, 
latte, tisane, macedonia…) e imparare ad apprezzare ogni alimento per il suo 
vero sapore. 

Lo zucchero bianco deriva dalla lavorazione della barbabietola da zucchero 
ed è il prodotto di un processo altamente industriale.  

Non è un alimento!! 

Volendo comunque utilizzare un prodotto per dolcificare si può optare per 
lo zucchero integrale di canna, che è uno zucchero scuro, vivo (nel senso che 
i suoi granelli si muovono), dal sapore intenso e ricchissimo di minerali, 
oppure per un dolcificante naturale tipo malto di riso, malto d’orzo, 
sciroppo d’agave o sciroppo d’acero. 

 

 

NB 
 

 

Nel mio carrello metto lo sciroppo d’agave ela frutta essicata (uvetta, 
albicocche, prugne, datteri) che costituisce un ottimo dolcificante naturale, 
forse il migliore perché è naturalmente ricca di zuccheri, ed è perfetta per 
sostituire lo zucchero nelle preparazioni cotte tipo torte e biscotti. 

Attenzione a non confondere lo zucchero integrale con 
lo zucchero grezzo. Quest’ultimo è comunque un prodotto 
industriale già altamente raffinato e povero di minerali.  

Fortunatamente in questi ultimi anni la medicina ufficiale si sta rendendo 
conto di quanto male faccia l’assunzione di zuccheri e anche le istituzioni 
iniziano a disincentivarne l’eccessivo consumo. 

Non prendo nemmeno in considerazione i dolcificanti 
chimici (edulcoranti) tipo aspartame, acesulfame k e tutti 
quelli contenuti nelle bustine di dolcificanti “da bar”, 
perché sono un’immonda schifezza… 

 



 

 12 

Pane e Pasta 
Sono sempre presenti sulle nostre tavole, spesso insieme, e quasi sempre, in 

quantità eccessiva. 
Appartengono ai cereali, che sono fondamentali per la salute dell’organismo 

umano, e imparare a consumarne la giusta quantità è indispensabile. 

 

 

PANE– Ho già trattato ampliamente il discorso pane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei soltanto aggiungere che un alimento così importante, simbolo della 
vita stessa, merita un trattamento diverso rispetto a quello a cui viene 
sottoposto oggi. E’ un vero peccato che la cultura della panificazione si sia 
persa a tal punto.  

Il pane non può essere un alimento industriale. Recuperare l’arte della 
panificazione casalinga sarebbe un grande tesoro… Un pane “vero”, se non si 
ha tempo e voglia per prepararlo in casa, si può comunque trovare presso i 
negozi specializzati in alimentazione naturale. 

Nel mio carrello metto un pane integrale a pasta acida (pasta madre) a 
volte arriccchito con semi, a volte con farine differenti dal grano tenero 
(segale, farro, kamut, ecc.). Il più delle volte acquisto i cereali, li macino per 
ottenere le farine, e mi auto produco il pane con la pasta madre. 
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PASTA– La pasta è un alimento irrinunciabile per noi italiani.  

 

 

 

 

 

Pur essendo un prodotto che deriva da un processo industriale, che tende 
ad impoverire il cereale di partenza, una pasta di qualità è comunque un buon 
alimento. Soprattutto se è stata trattata con il giusto riguardo (condizioni 
ottimali sono la trafilatura al bronzo el’essiccatura a basse temperature). 

Nel mio carrello mettola pasta integrale, sempre preferibile rispetto a 
quella bianca, variando magari anche il cereale d’origine (grano duro, farro, 
kamut). 

 

 

FARINA– La farina che si trova normalmente in commercio 
viene identificata come 00, o tutt’al più 0.  

Nella grande distribuzione non viene nemmeno preso in 
considerazione che possano esisterne di diverse. Io sono 
cresciuta pensando che la farina fosse di un solo tipo. 

In realtà esistono vari tipi di farine poiché differenti sono i 
gradi di raffinazione e differenti sono i cereali da cui 
provengono. Esistono farine integrali, semi integrali e bianche, di grano 
tenero, grano duro, farro, kamut, mais, segale, avena e riso. Dunque il 
mondo delle farine è molto più ampio di quanto si pensi! 

Le farine integrali sono ottenute dalla macinazione del cereale di partenza 
senza che avvenga alcun processo di raffinazione. Si ottiene così un alimento 
vero, ricco di fibre e di nutrienti preziosi per il nostro organismo. Più la 
farina viene raffinata e maggiore è l’impoverimento nutritivo che ne deriva. 

Nel mio carrello metto farine integrali e semi-integrali,e sto alla larga 
dalle farine bianche. 
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Prodotti animali 
Ovvero: CARNE e SALUMI, LATTE e FORMAGGI, UOVA, PESCE. 

La dieta occidentale è caratterizzata da un abuso di questi prodotti, ritenendoli, 
erroneamente, l’unica fonte di proteine. 

Tutti questi alimenti vanno consumati con assoluta moderazione.  

Io sono cresciuta mangiando carne tutti i giorni, spesso più volte al giorno: 
magari a pranzo una pastasciutta al ragù e per secondo una bistecca, e poi alla 
sera due fette di prosciutto e un pezzo di formaggio. Accidenti, che scorta!  

Tutte queste proteine animali sono molto impegnative per il nostro corpo. 
Tendono a nutrirci ma anche ad intossicarciprofondamente. 

Nel campo della ricerca medica si fa sempre più spazio l’idea che ci sia una 
correlazione tra il consumo di proteine animali e l’incidenza dei tumori 
(The China Study – Campbell; Studio Epic 
(EuropeanProspectiveInvestigationintoCancer and Nutrition)) e che l’obesità 
stessa sia in stretta correlazione con il consumo di proteine.  

Sicuramente al giorno d’oggi si verifica un vero abuso di prodotti 
animali nella dieta di moltissime persone, soprattutto tra le popolazioni 
occidentali. 
Sarebbe più che sufficiente consumare questi prodotti 3-4 volte alla 
settimana (una volta la carne, preferibilmente bianca, una il formaggio, una le 
uova e una il pesce, per esempio). E qui mi sento di dover fare un inciso. Se hai 
l’abitudine di mettere il formaggio parmigiano sulla pasta, ricorda che stai 
mangiando formaggio anche in quel caso… Il consiglio è di smettere questa 
abitudine e di godere invece di un pezzo di buon formaggio (perché no, anche 
del parmigiano) la volta che decidi di consumarlo. 

Anchenel caso di tutte le proteine animaliti consiglio di essere 
particolarmente esigente con la qualità. Il pollo che si acquista al 
supermercato viene da allevamenti intensivi (quelli in cui in 3 mesi il pollo è 
pronto per essere consumato mentre in natura occorrerebbero circa 2 anni).  

Stesso discorso vale per le uova e per il pesce d’allevamento. Fai il 
possibile per trovare vicino a te un piccolo produttore, un contadino che tu 
possa visitare per accertarti di come sono tenuti gli animali e rifornisciti da lui 
almeno per le uova ed il pollame. 
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 E IL LATTE? 

 

Il LATTE è un alimento meraviglioso che la natura ha creato.  

E’ vero però che l’ha creato per far crescere un vitello (che arriverà a 
pesare alcuni quintali) e non per l’uomo.  

E’ anche vero che da sempre l’essere umano si è nutrito del latte degli 
animali che allevava, mucche, pecore o capre che fossero, e che spesso questo 
alimento gli ha permesso di sopravviverein periodi di forte scarsità di 
cibo.  

Il punto è proprio questo. Oggi questo problema non esiste (almeno qui in 
Italia) siamo praticamente tutti sovra nutriti (anche se molto spesso 
comunque malnutrititi) e il latte contribuisce ad aggravare ulteriormente 
questa situazione. 

Un altro discorso riguardante il latte è la sua qualità. Quello prodotto dalle 
mucche al pascolo è tutt’altra cosa rispetto a quello prodotto dalle 
mucche degli allevamenti intensivi.  

Se facessimo analizzare questi due prodotti troveremmo che i componenti 
nutritivi sono presenti in percentuali considerevolmente differenti nell’uno e 
nell’altro, tanto da renderli due alimenti con caratteristiche nutrizionali che 
nel primo caso ci possono davvero nutrire e nel secondo ci appesantiscono e 
affaticano solamente. 

Quindi il latte non può essere consumato come bevanda. E’ un alimento, 
completo e complesso. 

Tendenzialmente non mi sentirei di consigliarlo,ma se non vuoi 
rinunciare al piacere di un mezzo bicchiere di latte, di tanto in tanto, 
consumalo lontano dai pasti, l’ideale è a colazione, da solo, a temperatura 
ambiente, e scegli un latte intero biologico, o meglio ancora biodinamico. 

Il latte parzialmente scremato è una prodotto dell’industria alimentare. 
Viene fatto pagare di più, proprio perché è stato trattato, e con quello che gli 
viene tolto si fa il burro, che poi noi ricompriamo… mah! 
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E IL PESCE? 

 
Il pesce non è tutto uguale. 

Pesce allevato e pesce pescato rappresentano due mondi differenti.  

Nel primo i pesci possono nuotare liberi e cibarsi di ciò che il mare offre 
loro; nel secondo i pesci nuotano in vasche delimitate (si muovono meno e le 
loro carni sono necessariamente più grasse) e si nutrono di ciò che l’uomo dà 
loro (dunque è l’uomo che decide cosa mangeranno e questo avvicina molto 
gli allevamenti di pesce a quelli di bestiame). 

Inoltre anche tra il pesce libero, ne esistono di tanti tipi. 

E’ sempre meglio scegliere pesci piccoli che sono alla base della catena 
alimentare marina (il tonno è famoso per non essere indicato per 
l’alimentazione dei bambini poiché essendo in alto nella catena alimentare, 
accumula nelle sue carni dosi elevate di  mercurio). 

Un ottimo pesce per la nostra alimentazione è il pesce azzurro (alici, 
sardine, sgombri, lecce…) in quanto è ricco di omega 3, non esistono 
allevamenti e dunque si ha la certezza che sia stato pescato e ha un prezzo 
accessibile. 

Il discorso della carne e di tutti i prodotti animali meriterebbe anche una 
parentesi etica: da anni è noto che se tutta la popolazione del pianeta si 
limitasse a consumare carne 1 volta alla settimana, tanti dei nostri problemi di 
inquinamento, di sfruttamento del pianeta e di povertà nel mondo non 
esisterebbero.  

Consumare carne (con la frequenza a cui siamo abituati) è un’azione poco 
sostenibile ed è una scelta sociale. Pensaci la prossima volta che decidi di 
mangiarla! E se lo fai, fallo in maniera consapevole. 

Nel mio carrello metto piccole quantità dipesce azzurro, carne bianca, e 
uova, ognuno da consumare non più di una volta alla settimana.  
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Prodotti ortofrutticoli 

 

Finalmente!  

Siamo arrivati agli alimenti che amo di più! 

La nostra Terra ci riempie dei suoi doni e lo fa da sempre con una saggezza 
meravigliosa. La natura ci offre i suoi prodotti nella stagione in cui è bene 
consumarli e spesso nei luoghi in cui andrebbero consumati.  

Uno zucchino o un pomodoro, consumati in inverno, oltre a non avere 
sapore, inquinano il nostro mondo perché devono essere coltivati in serra, che 
deve essere riscaldata. Inoltre riempiono il nostro corpo di acqua, essendone 
loro ricchissimi, raffreddandolo molto in una stagione in cui invece ha 
estremo bisogno di calore. 

Ma anche parlando di prodotti stagionali, è sempre preferibile scegliere 
prodotti coltivati in prossimità di dove si vive. Mangeremo così prodotti pi 
freschi e più vivi.  

I supermercati ci hanno abituato a un’offerta indiscriminata di prodotti di 
ogni stagione e di ogni provenienza in ogni momento dell’anno. 

Assecondando la stagionalità degli alimenti e il consumo di prodotti a 
km zero contribuiremo non solo alla nostra salute ma anche a quella del 
mondo che ci ospita, poiché avremo scelto di non appoggiare il mercato 
globale dei consumi dove tanto inquinamento è dovuto al trasporto, per mare, 
per terra e per aria dei prodotti alimentari.  

I prodotti della terra dovrebbero essere i padroni della nostra tavola.  
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L’OMS (Organismo Mondiale della Sanità) e il WCRF (Fondo Mondiale per 
la Ricerca sul Cancro) sono concordi nel consigliare un maggiore consumo di 
frutta e verdura.  

Il quantitativo consigliato è di almeno 5 porzioni al giorno tra frutta e 
verdura, distribuiti in modo diseguale a favore della 
verdura. Per intenderci 3-4 porzioni di verdura e 
1-2 di frutta.  

Per sapere quanto è una porzione puoi 
grossomodo vederla così: almeno 50 grammi di 
verdura cruda e 120-150 grammi di verdura cotta. 
Quindi se pensi che le tre foglie d’insalata che mangi 
insieme alla bistecca siano una porzione… ti 
comunico che ti sbagli di grosso! 

Fai una prova: metti in un piatto 50 grammi di insalata e vedrai che volume 
occupano. Quella è 1 porzione. 

Per quanto riguarda invece la verdura cotta, una porzione è un mezzo 
piatto, visivamente parlando. Ma anche qui puoi fare una prova e te ne 
renderai conto. 

Ti renderai soprattutto conto del fatto che mangi molta meno verdura di 
quella che dovresti! 

 

 

NB 
 

 

Il tuo carrello dovrebbe letteralmente essere invaso dalla frutta e 
dalla verdura fresche! Il mio lo è!!! 

Insieme con i cereali (pane, riso, pasta, orzo, miglio… ovviamente tutti 
integrali) i prodotti ortofrutticoli dovrebbero costituire la base 
dell’alimentazione umana. 

 

Bere un succo di frutta non equivale a mangiare 
frutta fresca,così come consumare frutta sciroppata o 
marmellate non significa mangiare frutta.  

La passata di pomodoro per condire la pasta non è 
conteggiata come verdura e nemmeno le patate (quale 
che sia il modo in cui le cucini) o le verdure conservate 
sott’olio. 
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ESERCIZIO 

 

Se non l’hai mai fatto, la prima volta che vai al supermercato dai una 
sbirciatina al carrello dei tuoi compagni di fila e cerca di fare un elenco critico 
di cosa c’è dentro:  

- quanta frutta?  

- quanta verdura? 

- pasta?  

- pane?  

- di che tipo, integrale o bianco?  

- quanti prodotti dell’industria alimentare? (merendine, patatine, snack, 
succhi, yogurt, pasta sfoglia pronta, impanate tipo spinacine, sughi o zuppe 
pronte al consumo) 

Cerca di calcolare la quantità in percentuale di prodotto fresco: 

- quanto di questo è di stagione?  

Ok, bene. 

Ora fai la stessa analisi con il tuo carrello (o con quello che avevi fino a 
poco tempo fa se sei reduce da un nostro corso e tante tue abitudini 
alimentari sono già in cambiamento). 

 

Nel mio carrello metto frutta e verdura in abbondanza seguendo la 
stagionalità e il luogo in cui mi trovo (vedi tabelle qui di seguito). 
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I sottovalutati 
Sono quegli alimenti che ci dimentichiamo di acquistare e di conseguenza di 
cucinare, perché troppo scomodi, troppo lunghi, o semplicemente perché non 

fanno parte delle nostre abitudini. 
E ricorda che anche in cucina siamo schiavi delle abitudini! Se instauriamo 

buone abitudini, ci metteremo al riparo da molteplici problemi di salute. 

 

LEGUMI– Esistono sia freschi (piselli, fagioli, fagiolini) che secchi (piselli, 
fagioli, ceci, lenticchie, azuki). Sono una fonte di proteine vegetali 
indispensabile per l’essere umano e rappresentano la migliore alternativa ai 
prodotti animali.  

Possono risultare difficili da digerire, ma tutto risiede nel come li si cucina e 
nel fatto che il nostro intestino necessita di 
abituarsi gradualmente alla loro digestione e 
assimilazione. 

Per cucinarli necessitano di modalità precise, 
semplici, che purtroppo poche persone 
conoscono. 

Non dovrebbero mai mancare nell’arco della 
giornata. 

Nel mio carrello metto legumi in abbondanza cercando di alternare fagioli, 
ceci, lenticchie, piselli, azuki, ecc.  

 

 

CEREALI– I cereali sono alla base dell’alimentazione umana insieme alle 
verdure e ai legumi.  

Non possiamo vivere senza i cereali. Purtroppo oggi si è persa tanta della 
conoscenza antica e il consumo di questa importante famiglia è limitato alla 
pasta e al riso. 

ln realtà sono 7 i cereali che appartengono alla famiglia delle Graminacee: 
ilfrumento (grano tenero e grano duro, farro e kamut), l’orzo, il miglio, 
la segale, l’avena, il riso e il mais. 
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Un’alimentazione completa dovrebbe prevedere la rotazione di questi 
cereali nell’arco della settimana. Probabilmente se avvenisse ciònon si 
verificherebbero tante forme di allergie ed intolleranze al grano. 

Esistono anche altri alimenti, spesso 
erroneamente definiti cerealipoichè non 
appartengono alla famiglia delle 
Graminacee, e sono la quinoa, l’amaranto e 
il grano saraceno. 

Il mio consiglio è di scegliere ogni mese 
un cereale che non hai mai assaggiato, 
acquistarlo e imparare a cucinarlo. Se lo 

farai in poco tempo li conoscerai tutti e la tua alimentazione sarà 
notevolmente migliorata. 

Nel mio carrello metto a rotazione tutti e 7 i cereali, che consumo 
direttamente in chicchi o in farina. 

 

 

SEMI OLEOSI – Con questo nome s’intendono tutti i semi come 
sesamo, girasole, zucca, lino e anche quella che viene definita comunemente 
‘frutta secca’ e dunque noci, nocciole, mandorle, pinoli, anacardi. Ciò che li 
accomuna è la loro ricchezza in acidi grassi 
insaturi, i cosiddetti grassi buoni.  

Sono piccoli tesori per la nostra salute e 
risultanoindispensabili nei regimi 
vegetariani e vegani. Purtroppo non 
vengono mai visti come un cibo, ma sono 
erroneamente considerati delle 
aggiunte facoltative e voluttuarie al pasto. 

Il loro consumo, nelle giuste quantità e non trattati industrialmente con 
olii o esaltatori di sapidità,dovrebbe essere quotidiano.  

Nel mio carrello li metto tutti! 

 

 



 

 24 

SPEZIE– Sono sostanze vegetali, di norma frutti, semi o radici, che 
vengonoessicateed utilizzate in cucina per dare sapore e corpo alla varie 
preparazioni.  

In verità oltre al contributo aromatico ai piatti, le spezie hanno anche 
proprietà terapeutiche: facilitano la digestione, migliorano la circolazione, 
sono disintossicanti e antiossidanti.  

Ecco alcune spezie: curcuma, 
cardamomo, cannella, anice stellato, 
cumino, curry, finocchio, paprika, semi 
di senape, semi di finocchio, zenzero… 

Il consiglio che ti do è lo stesso dei 
cereali: scegli ogni mese una spezia diversa 
e sperimentala in cucina. Avrai delle 
bellissime sorprese! 

Nel mio carrello le metto tutte! 

 

 

ERBE AROMATICHE – Le erbe aromatiche sono preferibilmente erbe 
fresche,sono ricche di sali minerali e vitamine e devono essere utilizzate a 
crudo, a fine cottura per dare il meglio delle loro potenzialità, sia per quanto 

riguarda il sapore che le componenti 
nutritive.  

Le più comuni erbe sono: erba 
cipollina, santoreggia, timo, 
maggiorana, dragoncello, melissa, 
menta, basilico, prezzemolo, 
rosmarino, salvia, aneto… 

Avere un piccolo angolo in 
giardino o in terrazzo con i vasetti di 
erbe aromatiche, e saperle utilizzare 

in cucina arricchirà i tuoi piatti di sapori e profumi. 

Nel mio carrello le metto tutte! 
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INOLTRE… 

 

…ci sono tanti altri alimenti che meriterebbero di essere menzionati, 
che sono parte integrante di una dieta completa ed equilibrata, (germogli, 
alghe, shoyu, umeboshi, seitan, tofu, soia, zenzero, miso…) che non tratto 
in questa sede perché sono un passo ancora oltre, non appartengono 
precisamente alla nostra tradizione e mi sembra che esulino da questo 
contesto.  

Tuttavia sono alimenti che diventano indispensabili in regimi alimentari 
particolari comevegetariano e quello vegano.  

 

Bene! Abbiamo visto finora 

Vediamo ora insieme cosa NON comprare. 

cosa comprare. 

Tutti i prodotti industriali non sono cibo, non 
possono essere definiti cibo. Sono un insieme di 
ingredienti, eccipienti, emulsionanti e conservanti che è commestibile ma ha 
perso tutta la vitalità e la nutritività dei singoli componenti. 

Ti faccio un esempio: prendi una confezione pronta di gnocchetti di patate e 
guarda gli ingredienti. La ricetta originale degli gnocchi, quella che si usa per 
farli in casa, prevede: patate, farina, uovo (facoltativo), sale, olio. 

 
Di seguito ti riporto l’etichetta de “I miei gnocchi di patate con latte e uova freschi di … 
(segue il nome della marca)” 

 

Voglio condividere con te un commento a questa etichetta: 

Questo prodotto ha subito molti processi industriali. Le patate, che costituiscono 
solo il 40% del prodotto finito, hanno subito processi di disidratazione e reidratazione. 
Contiene 7 ingredienti non presenti nella ricetta originale e per di più contiene agenti 
lievitanti. 

Pensa a quanto questa lista di ingredienti si discosta dalla ricetta originale! 

Ingredienti: patate reidratate (40%), farina di grano tenero, acqua, amido di mais, 
latte intero fresco (4%), semola di grano duro, sale, agenti lievitanti (bicarbonato di 
sodio, glucone delta lattone), correttore di acidità: acido citrico, conservante: acido 
sorbico. 
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Spero che questo esempio di etichetta possa averti chiarito cosa intendo 
per prodotto industriale. 

Un’analisi come questa può essere fatta per tutti i prodotti provenienti 
dall’industria alimentare, dalle merendine agli snack, dai sughi pronti ai 
biscotti, dalle pizze surgelate ai gelati, dalle bibite gassate ai succhi dolcificati. 

 

Nel mio carrello NON metto cibo industriale, perché a conti fatti non è 
cibo.  

 

So che può risultare difficile rinunciare totalmente a questi prodotti, che 
rappresentano solitamente le cose più appetibili, sfiziose, trasgressive e veloci 
delle nostre abitudini alimentari. 

Puoi concederti uno strappo alla regola, se è davvero un’eccezione… Però 
nel farlo cerca e scegli prodotti di qualità. 

Ti faccio un esempio. Quasi tutti amano la più famosa crema spalmabile 
di cacao e nocciole al mondo (di cui non faccio il nome ma sicuramente hai 
capito qual è). Un po’ perché ha un buon sapore, un po’ perché è 
affettivamente legata all’infanzia.  

Però se guardi attentamente l’etichetta ti rendi conto che è un prodotto 
decisamente scadente. La quantità di nocciole è bassissima (13%), quella del 
cacao altrettanto, contiene del latte scremato (5%) e del siero di latte in 
polvere, emulsionanti e aromi.Il primo ingrediente, quello presente in 
maggiore quantità è lo zucchero!!!! 

Esistono in commercio delle analoghe creme spalmabili con percentuali di 
nocciole oltre al 40%, che non contengono addensanti, né aromi artificiali. 

 

 

Fai sempre attenzione 

quando acquisti un prodotto, 

leggi attentamente l’etichetta. 
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Affrontiamo ora il DOVE comprare. 

Vediamo quali sono i più comuni canali di approvvigionamento della 
materia prima. 

 

 Supermercato/Discount 

 Negozio di fiducia 

 Negozio specializzato 

 Negozio di prodotti naturali 

 Piccolo produttore locale 

 Autoproduzione 

 GAS: Gruppi di Acquisto Solidale 

 

Analizziamo queste voci una alla volta. 

 

Il supermercatoe il discount sono entrambi operatori della grande 
distribuzione organizzata e costituiscono i luoghi più comuni dove si fa la 
spesa. Volenti o nolenti, tutti siamo clienti di quella che viene definita ‘la 
grande distribuzione’. 

Il suo lato positivo è che in un unico luogo troviamo tutti i generi, 
essenziali e non, di cui abbiamo bisogno (verdura, frutta, carne, pesce, 
latticini, pasta, pane, prodotti per l’igiene e per la casa, e sempre più spesso 
anche vestiario, edicola, piccola ferramenta e medicinali…).  

In questo luogo occorre fare molto attenzione e tenere la coscienza 
bella desta perché in ogni angolo ci sono delle trappole per l’acquirente 
sprovveduto o anche solo stanco e poco presente a sé stesso. Ecco perché 
diventano così importanti i criteri di cui ti ho parlato in questo e-book. 

 

Il discount, per sua stessa definizione, è un punto vendita all’interno del 
quale è possibile trovare merce a prezzi inferiori rispetto ad analoghi 
prodotti venduti in altre tipologie di negozi.  
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Questo è reso possibile grazie a precise scelte commerciali che spaziano dal 
minor assortimento, alla vendita di marchi commerciali poco noti, 
all’abbattimento dei costi per il personale e per l’allestimento, che è spesso 
molto più spartano ed essenziale dei supermercati standard.  

Non è detto che la qualità dei prodotti venduta sia necessariamente 
inferiore. L’unico modo per comprenderlo è come sempre essere consapevoli 
e imparare a leggere le etichette. 

 

Il negozio di fiducia rappresenta una realtà che purtroppo sta 
scomparendo. Ne esistono ancora nei paesini ma vengono schiacciati dalla 
grande distribuzione che spesso fornisce un servizio più completo, con gli 
stessi prodotti, a prezzi maggiormente competitivi. 

 

Il negozio specializzato spesso ha una qualità superiorea cui si 
accompagnano prezzi decisamente superiori. Esistono negozi specializzati 
per vari generi (macellerie, salumerie, panifici, fruttivendoli, di prodotti 
tipici). 

 

Il negozio di prodotti naturali offre generalmente prodotti biologici o 
biodinamici, sia freschi che conservati.  

Esistono anche supermercati di questo genere e, sebbene appartengano alla 
grande distribuzione per metrature e politiche commerciali, offrono alla loro 
clientela prodotti che non vengonopubblicizzati attraverso i canali comuni e 
spesso vi si possono trovare alimenti difficilmente reperibili altrove 
(come i cereali integrali, le alghe, certi tipi di  condimenti, alcuni derivati del 
glutine e della soia e tante altre cose…). 

 

Il piccolo produttore locale è il contadino che oltre a produrre per sé, ha 
anche una vendita diretta al pubblico (tramite mercati agricoli o direttamente 
in sede) di prodotti stagionali di sua coltivazione e lavorazione.  

Si tratta perlopiù di piccole realtà presenti in molte città d’Italia, che si 
occupano di agricoltura e allevamento e che spesso sono poco conosciute. 
Avolte entrano a far parte dei fornitori dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).  

Vale la pena informarsi se nelle vicinanze di dove si abita ci siano 
produttori di questo genere poiché questo è il modo migliore per poter 
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acquistare prodotti freschi, di stagione e a kilometro zero. Inoltre queste 
realtà sono solitamente molto disponibili al contatto diretto col consumatore, 
dando anche la possibilità di visite in loco ai campi o alle stalle. 

 

L’autoproduzione riguarda tutto ciò che una persona può coltivare o 
allevare da sé e che copre il suo fabbisogno.  

Tante sono le persone che oggi scelgono di coltivare un orto, un po’ come 
passatempo e un po’ per essere certi di cosa mangeranno. 

 

I GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) sono gruppi di persone che 
spontaneamente si riuniscono con l’obiettivo comune di acquistare sulla base 
di un approccio critico al consumo, e che tendono ad applicare i principi di 
equità e solidarietà anche nei confronti dei produttori.  

L’aspetto etico è dunque molto importante per questi gruppi e i criteri che 
guidano la scelta dei fornitori sono: qualità del prodotto, dignità del lavoro 
e rispetto per l’ambiente.  

Spesso i prodotti smistati dai GAS sono prodotti che provengono 
dall’agricoltura biologica o dal fairtrade. 

Sono un ottimo modo per acquistare e per appoggiare un sistema 
economico che punta alla consapevolezza e all’equità. 

 

 

Dopo questa ampia panoramica sento di dovermi schierare e raccontarti 
quali sono le mie personali scelte su dove faccio la spesa. 

 

Da tanti anni ho scelto di alimentarmi in modo consapevole e nel fare 
questo cerco di vagliare tutte le opzioni che il mercato offre. 

 

Tutto quello che entra in casa viene “da agricoltura biologica” oppure reca 
il marchio Demeter, che è un passo ulteriore rispetto al biologico e identifica 
e certifica i prodotti provenienti dall’agricoltura biodinamica. 
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La considero ad oggi una forma di rispetto per me stessa e per il mondo 
in cui vivo. Mi sento maggiormente tutelata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo inoltre che nell’ideale del biologico ci sia anche l’intenzione basilare 
di preservare la terra che ci ospita e ci nutre, contrariamente al mondo del 
convenzionale che mira a sfruttare le risorse per ottenere il massimo profitto.  

L’obiezione che spesso viene rivolta al mondo del biologico è relativa al 
maggior prezzo di acquisto dei prodotti. Spesso è vero, soprattutto per quanto 
riguarda quelli pronti (merendine, biscotti, snack, ecc). Tuttavia, credo 
fermamente che si tratti di un vero e proprio investimento sulla propria 
salute. In quanto tale sul lungo periodo porta senza dubbio a un guadagno 
anche in termini economici (meno farmaci, meno visite mediche, ecc.).  

Non è sempre possibileacquistare prodotti “bio”nei supermercati 
convenzionali, anche se per precisione devo dire che vari supermercati stanno 
iniziando a proporre delle loro linee “da agricoltura biologica”.  

Non so se questa scelta sia supportata da una reale sensibilizzazione al 
problema o non sia piuttosto uno strizzare l’occhio a una richiesta che il 
mercato inizia ad avere.  

Io cerco, dove possibile, di rivolgermi a piccoli produttori locali, 
preferibilmente certificati, presso cui acquisto il prodotto fresco (soprattutto 
ortaggi, ma anche uova e carne) mentre per tutto il confezionato (cereali, 
legumi, condimenti…) mi rifornisco da negozi specializzati in prodotti 
naturali. 

 

 

Lo sapevi ad esempio che nell’industria 
alimentare convenzionale sono permessi 
(dall’Unione Europea) più di 360 additivi 
alimentari, mentre nel biologico ne sono 
consentiti solamente 50? Che scendono a 10 
per i prodotti certificati Demeter.  

 

LO SAPEVI? 
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Ci sono dei prodotti che meritano un’attenzione particolare.  

Sto parlando del caffè e del cioccolato. Essendo prodotti che vengono dal 
sud del mondo nascondono una realtà fatta di sfruttamento e condizioni 
disumane di lavoro.  

Credo che la scelta di utilizzare prodotti protetti dal fairtrade (commercio 
equo e solidale) sia l’unica moralmente accettabile. 

Per quanto riguarda il pane, che per me è davvero la base 
dell’alimentazione umana, io lo faccio in casa, tutte le settimane: un vero 
pane integrale a pasta madre che invade la casa di un profumo antico e vivo. 
E lo stesso vale per tutte le cose che posso preparare io anziché 
comprare già pronte (la conserva, la pizza, la focaccia, le torte, i biscotti e 
tante altre cose…) 

 

Siamo ormai alla fine di questo e-book. Ti ho detto tante cose. Maho ancora 
un piccolo discorso da condividere. 

Nel nostro sistema di vita poter fare a casa tutti e 3 i pasti della giornata 
è pressoché impossibile per lamaggior parte della persone. E questo 
rende molto difficile avere il controllo su ciò di cui ci si nutre. 

Diventa allora importante cercare di mangiare a casa il più possibile 
(almeno colazione e cena) e, laddove si mangi fuori, si può scegliere con 
consapevolezza il luogo dove mangiare e poi decidere di consumare, 
all’interno del menù, il miglior cibo possibile (tra un’insalata o una pasta alle 
verdure e una cotoletta con le patatine c’è comunque una grande 
differenza…). 

 

Ci siamo. Ho finito. 

Voglio lasciarti con un messaggio. E’ un messaggio di speranza. 

Immagino che i miei suggerimenti possano averti come dire… spiazzato! 

Niente sale, niente zucchero, niente farine bianche, niente salumi, niente 
carne, poco o niente latticini… insomma nulla di tutto ciò che hai sempre 
saputo cucinare. E magari, le esperienze che hai avuto con l’alimentazione 
sana non sono state così entusiasmanti… è opinione diffusa che una cucina che 
faccia bene alla salute sia necessariamente “triste”, e non particolarmente 
buona. 
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Il messaggio di speranza è: NON E’ COSI’! 

Posso garantirti che è possibile mangiare sano e allo stesso tempo 
buono e appagante sotto tutti i punti di vista. Esistono infinite ricette 
sfiziosissime che anche tu puoi imparare a cucinare per te e per la tua 
famiglia. 

Ti invito a visitare il nostro sito www.disanapianta.net, 
a consultare le sezione ricette e a sperimentarle ai 
fornelli.  

Se poi vorrai approfondire le tue abilità e conoscenze 
teoriche e pratiche, ti aspetto insieme alle mie sorelle ad 
uno dei nostri corsi esperienziali. 

 

Tutto quello che ti ho raccontato è un lungo percorso nella direzione 
della consapevolezza.  Alimentarsi in modo cosciente è una decisione che ti 
porta a intraprendere un viaggio. E ogni viaggio inizia con un piccolo primo 
passo. A cui ne seguono migliaia di altri. 

Questo e-book non è che uno di questi passi, forse il primo, forse il 
millesimo. Continua a camminare.Fallo leggendo libri, seguendo corsi, 
facendo esperimenti in cucina, mangiando cibi insoliti e nuovi e non stancarti 
mai di inseguire il tuo benessere. 

Il cibo è lo strumento più potente, più diretto e semplice, attraverso 
cui influenziamo il nostro stato di salute e merita quindi un investimento 
di tempo, energie e denaro. 

Buon cammino! 

Silvia Braglia 

http://www.disanapianta.net/�

