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Affermava il filosofo cinese Confucio «se vedi un affamato non dargli del riso 
ma insegnagli a coltivarlo». È da questo aforisma che possiamo trarre la con-
clusione che nella vita possiamo scegliere di mangiare senza conoscere o con 
consapevolezza.
Lo scandire delle giornate di un essere umano è caratterizzato da una serie 
di azioni più o meno intense attraverso le quali l’organismo consuma energia 
che reintegra con il cibo. Il mangiare quotidiano raccoglie una serie di aspetti 
significativi, da quello puramente fisiologico, a quello gastronomico e a quel-
lo conviviale. Questo bene prezioso che la natura ci offre, il cibo, andrebbe 
elaborato con rispetto e fatto arrivare sulle nostre tavole il più sano possibile 
evitandone inutili sprechi e facendo in modo che possa essere distribuito in 
modo omogeneo in tutto il mondo.
Ancor oggi esistono Paesi colpiti da malnutrizione e a questi si contrappone 
l’opulenza del mondo occidentale. Saper essere è saper fare, saper fare è saper 
mangiare. Una scelta consapevole di quello che mangiamo può scaturire sol-
tanto attraverso la conoscenza. Un alimento, oltre al sapore, al colore ed alla 
consistenza ha tante altre proprietà.

Cinzia Lucatelli

Prefazione

È stato un vero piacere contribuire alla ideazione e produzione di questo 
piccolo libro di ricette con il quale spero il lettore possa trovare il giusto con-
nubio fra conoscenza e realizzazione pratica.
Durante la stesura e la preparazione dei piatti ho ripensato all’infanzia, quan-
do guardavo mia nonna e mia madre cucinare le pietanze per la famiglia o 
le seguivo tra i banchi del mercato alla ricerca di alimenti freschi e genuini 
che arrivavano dalle vicine zone di produzione (l’Agro romano, o Castelli 
romani, le pianure di Fondi o Maccarese). Molto tempo è passato da allora 
ma mi accorgo che quello che ho guardato quasi inconsapevolmente è diven-
tato conoscenza ed esperienza di cibi e tecniche di preparazione, che sono 
rimasti impressi nella memoria così come gli odori ed i sapori. In un’epoca 
in cui ci sono grandi ripensamenti sul modo di nutrirsi ma anche su quello 
di produrre gli alimenti possiamo recuperare dal passato la nostra tradizione 
culinaria, guidati ora da una rinnovata sensibilità nei confronti del benessere 
psico-fisico e della rivalutazione del territorio in cui viviamo. 

Laura Grasso
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Questa pubblicazione vuole essere uno strumento utile a tutti coloro che sono 
interessati a cucinare e mangiare alimenti tradizionali, legati alla cultura medi-
terranea a cui appartiene il nostro Paese, con un attenzione tutta moderna alla 
sostenibilità ambientale, alla biodiversità e alla frugalità. Gli alimenti che sono 
alla base della Dieta Mediterranea sono considerati dalla comunità scientifica 
internazionale la migliore fonte di nutrienti adatta a mantenere l’organismo 
efficiente e lontano dalle patologie cronico-degenerative associate alla cattiva 
alimentazione.
Nella cucina tradizionale romana si trovano preparazioni che riflettono la cul-
tura alimentare mediterranea con l’ampia scelta di verdure tipiche delle colti-
vazioni dell’agro romano (carciofi, puntarelle, cicoria, lattuga romana, misti-
canza, broccolo, ecc.), la scelta di pesci poveri (baccalà, alici, arzilla) e l’uso di 
carni alternative (agnello, pollo).
Indubbiamente il tempo dedicato dall’uomo (o donna) moderni alla prepa-
razione dei cibi non è più quello di una volta ed è per questo che ha preso 
piede uno stile alimentare dominato dal così detto fast-food, da preparazioni 
alimentari dense di calorie, consumate in fretta e sempre più lontane dalla 
cultura alimentare tradizionale. Lo stile di vita del lavoratore moderno è con-
dizionato dai ritmi dell’attività che svolge, dai rapporti di lavoro e dalla strut-
tura dell’organizzazione a cui appartiene, ma anche dall’ambiente in cui vive 
e si muove comprendendo anche le modalità di spostamento. Può accadere 
quindi che ne risenta negativamente sia la qualità dei pasti consumati fuori 
casa che il tempo dedicato all’attività motoria da assicurare quotidianamente 
all’organismo. Pertanto può aumentare il rischio di compromissione della sa-
lute. Esiste attualmente una limitata evidenza su quali siano i fattori del luogo 
di lavoro che influenzano negativamente le abitudini alimentari e i livelli di 

attività fisica:
• impieghi sedentari; 
• disponibilità di alimenti ad alta densità energetica, con porzioni scorret-

te e con scarso potere saziante offerti dalla ristorazione collettiva; 
• tempi non sufficienti per consumare i pasti che orientano più facilmente 

verso il consumo di snack veloci, spesso non salutari. 

In seguito agli obblighi di legge dettati dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche 
106, anche lo stress è un rischio da valutare all’interno del DVR al pari degli 
altri rischi. Roma Capitale ha eseguito uno studio valutando lo stress corre-
lato al lavoro a cominciare dagli anni 2009/10/11. Dall’analisi del contesto e 
del contenuto sono emerse criticità più o meno evidenti a secondo dei diversi 
gruppi omogenei. In seguito a ciò i Dipartimenti “Mobilità e traffico” e “Sport 
e Qualità della Vita” hanno avviato una serie di attività di miglioramento che 
nel tempo andranno ad incidere su differenti livelli.
Una delle prime azioni è stata la creazione di uno specifico gruppo di lavoro 
che si occupa del “Benessere Organizzativo” del Dipartimento, pianificando 
azioni positive volte appunto a migliorare il clima organizzativo dei propri di-
pendenti.
Una delle carenze individuate dallo studio del clima, è la mancanza all’interno 
dello stabile di Via Capitan Bavastro, di un luogo in grado di ospitare i lavora-
tori durante la pausa pranzo, quando non si ricorre ad attività di ristorazione 
esterna. Un’altra è la difficoltà di bilanciare adeguatamente la qualità e la quan-
tità degli alimenti in riferimento allo stile di vita condotto. Da queste criticità 
il gruppo del Benessere Organizzativo ha pensato di chiedere la collaborazione 
dei servizi sanitari territoriali per realizzare un intervento di informazione/
formazione sulla corretta alimentazione .
È da qui che è nata nei primi mesi del 2013, la collaborazione con il Servizio 
Igiene, Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL RMC, per avviare un progetto 
di educazione alimentare che potesse far fronte alle criticità emerse nella va-

Presentazione
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lutazione dello stress lavoro correlato. Il gruppo di lavoro composto da esperti 
del benessere organizzativo di Roma Capitale e operatori del SIAN, ha realiz-
zato un percorso formativo rivolto ai lavoratori dei Dipartimenti: “Mobilità e 
trasporti”, “Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità” e “Sport 
e qualità della vita”. Tale collaborazione ha portato alla realizzazione del pro-
getto “Sapere, saper fare, saper essere … saper mangiare!” in cui il SIAN si è 
occupato della ideazione, pianificazione e stesura del percorso formativo, te-
nendo conto delle criticità emerse nello studio di valutazione dello stress lavo-
ro correlato e dei suggerimenti provenienti dagli altri componenti del gruppo 
di lavoro. Avendo avuto una risposta adeguata di adesioni, si sono formate 5 
classi con un massimo di 25 partecipanti che hanno seguito il corso presso 
le sedi dei due dipartimenti di Roma Capitale. Il percorso formativo è stato 
articolato in tre incontri di cui il primo di 3 ore e gli altri di 2. Gli argomenti 
affrontati sono stati: 

• storia della dieta mediterranea e necessità fisiologiche nel primo; 
• gli alimenti, l’attività fisica e il miglior modo di gestire i pasti nel se-

condo; 
• igiene e sicurezza alimentare nel terzo.

Nella prima giornata i partecipanti hanno compilato un questionario sulle loro 
abitudini alimentari finalizzato anche alla valutazione della aderenza alla Dieta 
Mediterranea. Nella seconda giornata il personale del SIAN ha misurato peso 
e altezza ai partecipanti che ne facevano richiesta per valutare l’indice di massa 
corporea (IMC) e infine nell’ultima giornata è stato compilato un questionario 
di gradimento. Gli incontri sono stati caratterizzati da una didattica di tipo 
attivo e quindi sono stati individuati spazi di dibattito e di lavoro in gruppo. 
Una delle iniziative intrapresa durante gli incontri è stata la raccolta di ricette 
culinarie utilizzate dalle famiglie dei dipendenti più vicine alla tradizione della 
città e allo stile alimentare mediterraneo. Questa pubblicazione vuole essere 
uno strumento divulgativo di una scuola di pensiero che individua nella Dieta 
Mediterranea uno strumento per vivere in salute.

capitolo uno

La dieta
mediterranea
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La dieta mediterranea tradizionale possiede qualità storiche
e culturali specifiche che devono essere preservate,

per il loro valore intrinseco, per le generazioni future,
con la stessa intensità che caratterizza la difesa di altri aspetti del

patrimonio culturale.

Dichiarazione di Barcellona 
sui “Diritti alimentari dell’uomo” 

promossa dalla FAO

“Mangiare per prevenire” è un messaggio di grande attualità, in particolare 
quando si parla di prevenzione di quelle malattie croniche che sono in aumen-
to nella gran parte del mondo occidentale. L’alimentazione risulta essere una 
componente molto rilevante nella definizione di uno stile di vita salutare e le 
abitudini alimentari scorrette possono rappresentare un primo fattore di rischio 
per l’insorgenza delle maggiori patologie non trasmissibili. L’acquisizione e il 
mantenimento di abitudini nutrizionali e motorie adeguate alle mutate esigenze 
socio-ambientali costituiscono delle condizioni irrinunciabili per il benessere 
delle generazioni presenti e future. Le abitudini alimentari proprie della Dieta 
Mediterranea risultano essere tra quelle più coerenti con le indicazioni nutrizio-
nali espresse dalle linee guida prodotte dalle più autorevoli società scientifiche 
e istituzioni internazionali che si occupano delle maggiori patologie non tra-
smissibili che affliggono la nostra epoca (in particolare, malattie cardiovascolari, 
cancro e diabete).
Lorenzo Piroddi (1911–1999), studioso ligure attivo dalla prima metà del ‘900, 
studiò la connessione tra abitudini alimentari e malattie del ricambio, e fu uno 
dei primi nutrizionisti ad elaborare una dieta per i suoi pazienti che limitava il 

consumo di grassi animali e privilegiava quelli vegetali. Piroddi studiò il poten-
ziale curativo di una dieta con tali caratteristiche, gettando le basi per il rico-
noscimento di una dieta come insieme di abitudini alimentari a sé stanti. Ma 
fu Ancel Keys (1904–2004), biologo e fisiologo statunitense, grazie ai suoi studi 
sulle abitudini alimentari delle popolazioni dell’Italia meridionale, che coniò il 
termine Dieta Mediterranea, dandole dignità scientifica e culturale. Keys appro-
fondì in particolare la relazione fra l’alimentazione e le malattie cardiovascolari, 
e durante la sua residenza a Pioppi, frazione di Pollica, in Cilento, studiò sul 
campo gli effetti benefici della dieta locale sulla salute della popolazione. Gli stu-
di di Keys evidenziarono come le abitudini alimentari della popolazione locale 
potessero identificarsi con quelle di altri popoli del mediterraneo con un effetto 
benefico sulla salute, diversamente da altre regioni del mondo occidentale.
La Dieta Mediterranea rappresenta non soltanto un immenso patrimonio di cibi 
e ricette, ma un importante punto di incontro tra popolo e territorio: le genti del 
mediterraneo hanno sempre visto nella loro terra la loro vita e dalla terra nasco-
no la maggior parte dei prodotti della dieta. Il successo della Dieta Mediterranea 
sta nella sua composizione: consumo elevato di vari tipi di verdura e frutta di 
stagione, cereali anche integrali, legumi, pesce, uova, insieme a un moderato 
introito di carne, olio e vino. Una dieta ricca di tradizione che in associazione a 
uno stile di vita attivo rappresenta il modello che bisogna seguire.
Una caratteristica importante degli alimenti tipici della tradizione mediterranea 
è la loro adattabilità a formare piatti unici; esempi tipici: la pasta con legumi (a 
tale proposito si ricordano le proprietà delle proteine dei cereali e delle proteine 
dei legumi di completarsi reciprocamente), le paste asciutte con condimento di 
carne, o pesce o formaggio, i minestroni con verdura, olio e formaggio grattu-
giato, la pizza napoletana con mozzarella ed alici, ecc.
Fra i grassi per cottura e condimento ha un ruolo predominante l’olio extraver-
gine d’oliva, alimento ad elevata densità energetica con caratteristiche nutrizio-
nali favorevoli legate alla presenza di acido oleico e di sostanze antiossidanti 
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quali i polifenoli. Non bisogna poi dimenticare il consumo di prodotti freschi 
disponibili secondo l’andamento stagionale, l’uso di spezie ed aromi (aglio, ci-
polla, basilico, prezzemolo, alloro, ecc), l’uso di ricette con prodotti tipici nel 
rispetto del patrimonio culturale, oltre che gastronomico, fatto di tradizioni, 
odori e sapori. Le indicazioni fornite dalla Dieta Mediterranea le ritroviamo 
praticamente nelle “Linee Guida per una sana Alimentazione” che rappresenta-
no uno strumento della politica nutrizionale finalizzato ad interventi di educa-
zione alimentare diretti a tutta la popolazione e sono uno strumento pratico per 
tradurre le raccomandazioni di nutrienti, contenute nei Livelli di Assunzione 
di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), in 
raccomandazioni per gli alimenti e per suggerire comportamenti semplici da 
adottare quotidianamente.

La Piramide Alimentare è la “chiave grafica” per visualizzare il modello alimen-
tare mediterraneo e capire come adottarlo. Alla base, vi sono gli alimenti vege-
tali che forniscono nutrienti chiave ed altre sostanze protettrici indispensabili 
per realizzare una dieta equilibrata, e quindi dovrebbero essere consumati con 
maggiore proporzione e frequenza rispetto a quelli che si trovano nella parte 
centrale o al vertice. Questi ultimi andrebbero consumati in quantità moderata, 
o occasionalmente, riservandoli a festività ed eventi eccezionali.
Nel novembre del 2009, il Centro Universitario Internazionale di Studi sulle 
Culture Alimentari Mediterranee – CIISCAM, ha presentato una nuova versio-
ne della Piramide Alimentare della Dieta Mediterranea Moderna rivolta alla po-
polazione tra i 18 e i 65 anni di età, evidenziando l’importanza dell’attività fisica, 
dell’abitudine di bere acqua e suggerendo di privilegiare il consumo di prodotti 
locali su base stagionale. La piramide stabilisce le regoli alimentari quotidiane, 
settimanali e occasionali da osservare per ottenere una dieta salutare, ma intro-
duce dei concetti che prima non venivano presi in considerazione e che costitu-
iscono invece la base del nostro “mangiare mediterraneo”:
• convivialità come condivisione, in senso ampio, di momenti della vita con 

altre persone; ma in modo particolare condivisione del mangiare. In latino 
convivium è il “banchetto” e il verbo convivo, ad esso etimologicamente 
legato, significa “vivere insieme”, ma anche “mangiare insieme”;

• prodotti locali e tradizionali, cioè valorizzare il legame tra i cibi che man-
giamo e i territori da cui provengono. Sviluppare la passione per il prodotto 
tipico, locale, dotato di caratteristiche gustative peculiari e di una sua iden-
tità. Nel caso del cibo fresco, preferire quello prodotto localmente o nella 
propria regione;

• stagionalità-biodiversità a favore delle stagioni e contro i prodotti tutti 
uguali tutto l’anno grazie ai miracoli della refrigerazione e degli accordi 
commerciali internazionali. Mangiare quindi quello che la natura produce 
secondo un tempo ben preciso, che rappresenta un valore da salvaguar-

Piramide della dieta
mediterranea

moderna

Popolazione adulta
18-65 anni

CIISCAM 2009

Porz.
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dare. E che ha molto a che fare con il concetto di varietà e con il principio 
della qualità di ciò che si mangia;

• attività fisica intesa come pratica regolare per almeno 30 minuti al giorno al 
fine di ottenere grandi benefici per la salute. Camminare, salire e scendere 
le scale e svolgere le attività domestiche sono una forma semplice e acces-
sibile di esercizio fisico.

La Dieta Mediterranea (dal greco diaita, o stile di vita) è quindi molto più che un 
insieme di alimenti. Essa promuove l’interazione sociale, poiché il pasto in co-
mune è alla base dei costumi sociali e delle festività condivise da una data comu-
nità. La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la biodiversità, e garantisce 
la conservazione e lo sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri collegati 
alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo. La Dieta Mediter-
ranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
(16 novembre 2010), è considerata a livello internazionale uno dei migliori stru-
menti di prevenzione e promozione della salute.

Proporre il modello alimentare mediterraneo a casa

• Consumare quotidianamente giuste porzioni di cereali, non solo pane e 
pasta, ma anche: orzo, avena, farro e cereali integrali.

• Cucinare più volte alla settimana preparazioni a base di legumi 
• Utilizzare spesso il “piatto unico” con il solo accompagnamento di verdura 

e frutta fresca.
• Preferire come condimento l’olio di oliva extravergine. 
• Aggiungere poco sale, ma iodato, durante la preparazione dei pasti evi-

tando di mettere la saliera a tavola. Insaporire i cibi con erbe aromatiche 
(aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano, 
maggiorana, sedano, porro, semi di finocchio) e spezie (peperoncino, noce 

moscata, zafferano, curry).
• Ricorrere con maggiore frequenza alle “carni alternative” (pollo, coniglio, 

maiale, tacchino, ecc.) al posto della carne bovina.
• Proporre il pesce con regolarità, con particolare attenzione al pesce azzurro 

(sarde, alici, sgombri, ecc.). 
• Completare il pasto con verdura e frutta fresca, la varietà dei colori garanti-

sce apporti diversificati di antiossidanti e di sostanze protettrici. 
• Bere acqua a sufficienza, una corretta idratazione è essenziale per mante-

nere un buon equilibrio di acqua corporea.
• Limitare il consumo di cibi e bevande con elevate concentrazioni di zuc-

cheri (ad esempio, prodotti di pasticceria e bibite zuccherate).
• Limitare il consumo di cibi a elevato contenuto di grassi saturi (ad esempio, 

hot dog, salse, creme, prodotti caseari, insaccati)

Dieta sostenibile

La Dieta Mediterranea oltre a produrre effetti benefici sullo stato di salute della 
popolazione rappresenta un vero e proprio esempio di dieta sostenibile.
La definizione presentata e approvata durante il simposio promosso dalla FAO 
(2010) e Biodiversity International afferma che: «Le diete sostenibili sono die-
te a basso impatto ambientale che contribuiscono alla sicurezza alimentare e 
nutrizionale, nonché a una vita sana per le generazioni presenti e future. Le 
diete sostenibili concorrono alla protezione e al rispetto della biodiversità e degli 
ecosistemi, sono culturalmente accettabili, economicamente eque e accessibi-
li, adeguate, sicure e sane sotto il profilo nutrizionale e, contemporaneamente, 
ottimizzano le risorse naturali e umane». Tra gli esempi di diete sostenibili la 
FAO cita in particolare la Dieta Mediterranea. Secondo la FAO, le diete sosteni-
bili possono ridurre l’utilizzo di acqua e minimizzare le emissioni di CO2, pro-
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Doppia piramide 2011  a cura di Barilla Center for Food & Nutrition

muovere la biodiversità alimentare e valorizzare gli alimenti tradizionali e locali 
grazie alle loro numerose varietà, ricche anche dal punto di vista nutrizionale.
Le attività e le tecniche di produzione dei moderni sistemi di allevamento de-
gli animali da carne e della produzione agricola sono i responsabili principali 
della produzione di gas serra e dell’impatto ambientale sull’uso del suolo e delle 
risorse idriche. Per raffigurare l’entità dell’impatto ambientale dei diversi cibi è 
stata ideata una Piramide ambientale nella quale ogni categoria di alimenti è sta-
ta sistemata in base al corrispondente impatto: maggiore impatto porzione più 
larga, minore impatto porzione più stretta. Dal confronto tra la piramide della 
Dieta Mediterranea e quella ambientale si nota come gli alimenti con minor im-
patto sono anche quelli per i quali è raccomandato un più frequente consumo, 
contrariamente a quelli a più alto impatto. In conclusione per seguire uno stile 
alimentare sano e rispettoso dell’ambiente non dobbiamo fare altro che adottare, 
o tornare a seguire, il modello alimentare mediterraneo.

capitolo due

Alimentazione
e movimento: 
il linguaggio
della salute
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LE NECESSITÀ FISIOLOGICHE

L’individuo si deve alimentare ogni giorno per soddisfare le necessità fisiolo-
giche: per crescere bene se è in età evolutiva, per mantenersi in buona salute 
se è adulto, ma anche per stare con gli altri, per il piacere di farlo e seguendo 
la cultura a cui appartiene. Gli alimenti sono fonti di energia e sostanze utili 
all’organismo (nutrienti) che contengono in modo molto variabile acqua, pro-
teine, grassi, carboidrati, sali minerali e vitamine. Giornalmente gli alimenti 
assicurano l’energia ed i nutrienti che vengono consumati nelle attività svolte 
dall’organismo umano:
• metabolismo basale (funzioni renale, cardiorespiratoria, neurocerebrale, ecc)
• termoregolazione (mantenimento della temperatura corporea costante ri-

spetto a temperature esterne molto diverse per eccesso o difetto)
• trasformazione alimenti (funzione gastrointestinale)
• attività fisica (lavoro muscolare che l’individuo esegue per necessità o svago).

Ne consegue che i fabbisogni di nutrienti ed energia sono specifici per ogni 
persona e dipendenti da età, sesso e stato fisiologico (accrescimento, gravidanza, 
allattamento, senescenza). L’organismo in equilibrio è quello che riesce a con-
sumare costantemente l’energia ed i nutrienti che gli vengono forniti dagli ali-

menti senza incrementare eccessivamente le riserve di grasso; in poche parole 
l’individuo dovrebbe introdurre ciò che gli serve e non di più . Infatti mangian-
do troppo poco ma soprattutto mangiando troppo si può modificare lo stato 
di salute. Molte delle malattie cronico degenerative di cui attualmente soffre la 
popolazione mondiale ( malattie coronariche e ictus, diabete, dislipidemie, iper-
tensione, obesità, alcuni tipi di tumori) hanno quali fattori di rischio lo scarso 
consumo di frutta e verdura, l’uso eccessivo di zuccheri semplici e grassi saturi, 
la mancanza di attività fisica, l’eccessivo consumo di alcool. È opportuno quindi 
sapere quale è il giusto e necessario apporto di nutrienti e calorie da introdurre 
attraverso gli alimenti per evitare e prevenire la comparsa di patologie a compo-
nente nutrizionale; inoltre è importante sapere qual è la quantità di attività fisica 
adeguata per mantenere il bilancio energetico in costante equilibrio, evitando 
all’organismo un accumulo eccessivo di grasso. (immagine della bilancia). Lo 
stile di vita salutare è la definizione che raccoglie l’insieme dei comportamenti 
corretti che l’individuo può mettere in atto costantemente per mantenere effi-
ciente l’organismo e tenere lontano le patologie, soprattutto le cronico degene-
rative, di cui si conoscono i fattori di rischio. E quindi alimentazione adeguata, 
attività fisica costante, assenza di fumo di sigarette, modeste quantità di alcolici 
rappresentano le poche e semplici indicazioni che possono essere seguite da 
tutti senza difficoltà.
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I NUTRIENTI

L’alimentazione è definita adeguata quando riesce ad assicurare all’organismo in 
modo continuo le giuste quantità di tutti i nutrienti e di calorie richiesti dall’or-
ganismo.

Le proteine forniscono 4 calorie per grammo, sono presenti in molti alimen-
ti in quantità variabile, quelle provenienti da alimenti di origine animale sono 
definite di alta qualità, perché costituite da amminoacidi essenziali, ovvero che 
l’organismo non è in grado di sintetizzare. Le funzioni principali:
• Modulano l’espressione dei geni e intervengono nella duplicazione,trascri-

zione e traduzione del DNA.
• Regolano il metabolismo, sotto forma di enzimi ed ormoni.
• Trasportano svariate molecole attraverso il sangue e le membrane cellulari 

come emoglobina e lipoproteine.
• Intervengono nella coagulazione del sangue come fibrinogeno.
• Proteggono l’organismo dalle infezioni come anticorpi.
• Danno luogo a strutture contrattili come actina e miosina dei muscoli.
• Partecipano alla trasmissione degli impulsi nervosi come i recettori dell’a-

cetilcolina.
• Costituiscono la struttura di tessuti di sostegno animali come collagene e 

cheratina.
• Rappresentano forme di deposito di principi nutritivi che servono nella 

gestazione e nell’allattamento come caseina e ovoalbumina.

I carboidrati (o glucidi) forniscono 4 calorie per grammo, sono i nutrienti di 
base dell’alimentazione in quanto costituenti principali di cereali, legumi, frutta 
e altri prodotti vegetali. Nella dieta giornaliera l’apporto maggiore di carboidra-
ti viene dagli amidi (glucidi complessi) contenuti in pane,pasta legumi, patate, 

seguito in misura minore da latte e zucchero (oligosaccaridi) e frutta (monosac-
caridi). La quota di carboidrati proveniente dalla fibra non è biodisponibile, ma 
negli anni più recenti si è data ad essa molta importanza per l’azione che svolge 
a livello intestinale. Le loro principali funzioni sono:
• Forniscono energia a rapida utilizzazione (globuli rossi, cellule del sistema 

nervoso) 
• Partecipano alla costruzione degli acidi nucleici, delle glicoproteine, delle 

strutture di sostegno e protezione di animali e piante.
• Regolano il metabolismo, determinando un risparmio nell’uso di proteine 

per scopi energetici.
• Impediscono formazione di corpi chetonici.
• Costituiscono una riserva di energia (glicogeno).
• Favoriscono lo sviluppo della flora intestinale.
• Hanno un effetto tranquillante ed antidepressivo.
• Stimolano la peristalsi intestinale sotto forma di fibra.

I grassi (o lipidi) forniscono 9 calorie per grammo, sono i costituenti degli oli 
e del burro e si ritrovano in quantità variabili in molti alimenti come la carne, i 
pesci, i salumi, i formaggi e la frutta secca. Si dividono in grassi saturi (se non 
contengono acidi grassi con doppi legami, si trovano in abbondanza nei prodot-
ti di origine animale, nell’olio di cocco e di palma) e grassi insaturi (contenuti 
negli oli vegetali caratterizzati dalla presenza di acidi grassi monoinsaturi, come 
l’acido oleico di cui è ricco il nostro olio di oliva, e di acidi grassi polinsaturi). 
Alcuni acidi grassi con doppio legame (acido linoleico e linolenico) non posso-
no essere sintetizzati dall’organismo e devono essere forniti dagli alimenti e per 
questo motivo vengono detti essenziali (AGE). Le loro principali funzioni sono:
• Veicolano le vitamine liposolubili A,E,D,K.
• Rendono i cibi più appetibili e danno senso di sazietà.
• Sono un’importante riserva energetica (principalmente acidi grassi saturi).
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• Sono componenti fondamentali delle membrane cellulari di tutti i tessuti 
(acidi grassi polinsaturi).

• Sono precursori di sostanze regolatrici del sistema cardiovascolare, della 
coagulazione del sangue, della funzione renale e del sistema immunitario 
(prostaglandine, trombossani);

• Forniscono sostanze indispensabili al buon funzionamento di organi ed 
apparati (vitamine liposolubili A, D, E, K e acidi grassi essenziali).

Le vitamine sono sostanze eterogenee, necessarie all’organismo per la cresci-
ta, l’integrità delle cellule per lo svolgimento dei processi metabolici, ma non 
forniscono energia come i nutrienti precedenti. Alcune sono prodotte dall’orga-
nismo, altre devono essere introdotte sia di origine animale che vegetale. La cot-
tura può procurare perdite per alcune di esse da qui la necessità di consumare 
giornalmente verdura e frutta sia cruda che cotta. Le principali funzioni sono:
• Agiscono come fattori di crescita (A, D, gruppo B, C).
• Rafforzano le strutture nervose (B1, B6, B12, PP, C).
• Aumentano la resistenza alla infezioni (A, B6, B12, C).
• Prevengono e curano le anemie (E, acido folico, B6, B12, C).
• Salvaguardano le cellule dai meccanismi lesivi dei radicali liberi (E, C).
• Rivestono un ruolo nella prevenzione dei tumori (A, E, C).
• Proteggono pelle e mucose (A, B2, B6, acido folico, PP).

I Sali minerali costituiscono una parte relativamente piccola del corpo umano 
(il 6,2% del peso corporeo), rientrano nella costituzione dei tessuti e rappresen-
tano fattori essenziali per le funzioni biologiche e per l’accrescimento. Si divi-
dono in macroelementi (Ca, P, Mg, S, Na, K, Cl) presenti in discrete quantità 
nell’organismo, il cui fabbisogno giornaliero è dell’ordine di grammi o decimi 
di grammo; e oligoelementi (Fe, Cu, Zn, I, Se, Cr,Co,F) presenti in tracce il cui 
fabbisogno giornaliero è nell’ordine di milligrammi o microgrammi. Le princi-

pali funzioni sono:
• Regolazione (sodio-potassio nella regolazione osmotica cellulare).
• Struttura (zolfo degli aminoacidi solforati, calcio e fosforo di ossa e denti, 

ferro dell’emoglobina).

Una particolare attenzione va posta alla quantità di sodio introdotta visto che, 
sotto forma di cloruro di sodio (sale da cucina), è presente naturalmente in gran 
parte degli alimenti, è aggiunto negli alimenti industriali ed è usato nelle prepa-
razioni casalinghe; l’apporto giornaliero consigliato di sale iodato è di 5 grammi.

L’acqua è il composto più diffuso in natura ed è il componente principale dei si-
stemi biologici e degli alimenti. Nell’uomo adulto l’acqua rappresenta il 60% del 
peso corporeo e nel neonato il 75%; si distribuisce per il 40% nelle cellule e per 
il 20% extra cellule; l’organismo con la trasformazione degli alimenti ne ricava 
circa 300 ml ma contemporaneamente ne elimina con le urine, le feci,il sudore, 
la respirazione. Le principali funzioni sono:
• Solvente di gas (ossigeno, CO2) e elettroliti.
• Trasporto alle cellule di sostanze nutritive ed allontanamento dei prodotti 

di rifiuto.
• Partecipazione ai processi di termoregolazione.
• Consente la realizzazione di tutte le reazioni digestive e metaboliche.
• Componente fondamentale della materia vivente con funzione plastica e di 

riempimento delle cellule.

La fibra alimentare pur non essendo un nutriente ha comunque un valore nu-
trizionale, trattasi infatti di una frazione degli alimenti vegetali resistente all’i-
drolisi degli enzimi digestivi. I costituenti della fibra sono in parte attaccati e 
scissi, a livello del colon. È composta da: cellulosa, lignina, emicellulosa (fibra 
insolubile) e pectine, gomme, mucillagini, polisaccaridi algali (fibra solubile). 
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Le principali funzioni:
• Previene l’iperalimentazione fornendo un precoce senso di sazietà.
• Regola la funzione intestinale (peristalsi).
• Modula i processi metabolici e l’assorbimento dei nutrienti, in particolare 

del glucosio, evitando picchi glicemici ed insulinemici troppo elevati.
• Svolge una azione disintossicante e anticancerogena, in quanto il transito 

accelerato che determina fa diminuire il tempo di contatto delle feci e quin-
di delle sostanze tossiche e carcinogenetiche con le mucose.

RITMO E QUALITÀ DELL’ALIMENTAZIONE

Una alimentazione equilibrata prevede che:
1. le calorie giornaliere siano così suddivise nei tre pasti principali:

• 45-60% da carboidrati per la maggior parte complessi (pasta, pane)
• 25-30% da grassi (olio di oliva)
• 15% da proteine (carne, pesce, uova)

2. gli alimenti siano forniti in 5 pasti (3 principali e due spuntini) per consentire 
all’organismo di ricevere costantemente nell’arco della giornata le calorie ed i 
nutrienti di cui ha bisogno senza compromettere il processo digestivo. Le quote 
più opportune di calorie per tipo di pasto sono:

• colazione 15 -20%
• spuntini 5 -10% (metà mattina e metà pomeriggio)
• pranzo 35 - 40%
• cena 30 -35%

3. alcuni alimenti siano presenti ogni giorno:
• i cereali sotto forma di pane 1-2 porzioni e pasta/minestra 2 porzioni
• latte e/o yogurt 1- 2 porzioni 
• verdure: 2 o più porzioni come contorno, minestrone, passato di verdure
• carne o uova o pesce o formaggi 1-2 porzioni 
• frutti 2- 4 anche sotto forma di spremute

4. alcuni alimenti siano alternati durante la settimana:
• 3-4 volte carne preferibilmente bianca
• 2-3 volte pesce 
• 2-3 volte formaggi
• 2-3 uova
• 3-4 fette di salumi
• 1-2 volte un piatto unico a base di legumi con pasta o riso

Come si compongono i pasti principali 

COLAZIONE 
Adeguata, nutriente, variata, e che preveda il consumo di frutta:

• una tazza di latte con caffè o orzo
• 3-4 fette biscottate o una fetta di pane tostato o 3-4 biscotti secchi con la 

marmellata o una porzione di crostata/ciambellone casalingo
• un frutto di stagione
• miele o zucchero
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PRANZO E CENA
Primo piatto: alternare pasta, pane, riso, orzo, farro (carboidrati) preferibil-
mente conditi con verdure o pomodoro, tutti i giorni.
Secondo piatto: seguendo le indicazioni precedenti, variare tra carne, pesce, 
formaggio, uova, affettati.
In alternativa ai primi due il piatto unico: es. pasta + legumi, pasta al ragù o 
lasagne o pizza o insalate miste es: insalata con pomodori, formaggio o tonno, 
mais, olive, uovo.
Contorno: tutti i pasti dovrebbero comprendere verdura di stagione cruda e/o 
cotta. 
Completare il pasto con acqua e frutta.

SPUNTINI
Una delle seguenti scelte:

• una porzione di frutta o verdura 
• uno yogurt o latte
• 2-3 biscotti
• mezzo panino con verdura o 1 fetta di affettato

Attività fisica

Il maggiore determinante dell’adiposità corporea è l’attività fisica (AF) giorna-
liera, che deve essere in quantità sufficiente da assicurare il consumo delle calo-
rie eccedenti il fabbisogno corporeo. L’AF spontanea e volontaria assicura uno 
stato di completo benessere fisico, psichico e sociale in quanto migliora la quali-
tà del sonno, stimola e rinforza l’autostima e migliora la percezione della propria 
energia. Persino l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) si è preoccupata 
di fornire linee guida riguardanti il recupero della attività motoria da parte della 

popolazione mondiale e in un documento del 2010 ha fornito una serie ampia 
di indicazioni, alcune contenute in questo piccolo stralcio:

«Gli adulti di età compresa fra i 18 e i 64 anni dovrebbero fare almeno 150 
minuti alla settimana di attività fisica aerobica di moderata intensità o fare 
almeno 75 minuti a settimana di attività fisica aerobica vigorosa o una 
combinazione equivalente di attività fisica moderata e vigorosa. 
L’attività aerobica dovrebbe essere eseguita in sessioni della durata di almeno 
10 minuti. Per avere ulteriori benefici per la salute gli adulti dovrebbero 
aumentare la loro attività fisica aerobica di intensità moderata a 300 
minuti per settimana, o impegnarsi in 150 minuti per settimana di attività 
fisica aerobica di intensità vigorosa. 
Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero essere fatte due o più 
giorni alla settimana includendo il maggior numero di gruppi di muscoli.»

Per attività fisica aerobica si intende un’attività di resistenza che migliora le fun-
zioni cardiorespiratorie: camminare a ritmo sostenuto, correre,andare in bici-
cletta, saltare la corda,nuotare. Fare le scale è una soluzione davvero alla portata 
di tutti: salire ogni giorno poche rampe di scale, scegliere di fare qualche scalino 
quando si torna casa, si va al lavoro, in un ufficio pubblico, a trovare un amico. 
Bastano 90 gradini al giorno (anche facendo qualche rampa alla volta) per svol-
gere un’attività armonica continuativa ed equilibrata.
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I pasti fuori casa

Come faccio a controllare il mio peso corporeo se mangio tutti i giorni a mensa? 
È possibile organizzare una dieta bilanciata anche mangiando spesso fuori casa.
Al bar: evitare tramezzini e panini ricchi in grassi, variare i tipi di pane (inte-
grale, multicereale, arabo) e i ripieni (frittata, tonno o salmone, formaggio, pro-
sciutto) sempre con verdure crude e/o cotte e completare con frutta o spremuta 
di agrumi.
A mensa: il vassoio deve contenere almeno una porzione abbondante di verdu-
ra da condire; preferire un piatto unico a base di legumi e cereali e scegliere la 
macedonia come dessert.
Al ristorante: leggere bene il menù. Scegliere pietanze cotte al vapore, stufate 
o arrosto; ricordare che il pane non serve per ingannare l’attesa né per fare la 
scarpetta; ordinare sempre verdure o insalate.
Il pranzo preparato da casa consente di controllare materie prime, cottura, 
quantità e proporzioni, olio e salse...

• Preferire cereali (riso, pasta ecc) o patate con verdure
• Inserire piccole porzioni di carne/pesce/uova
• Privilegiare i piatti unici
• Frutta

Sarebbe preferibile utilizzare, per la pausa pranzo, un locale destinato allo scopo. 
In ogni caso è preferibile lasciare la postazione di lavoro e consumare il pasto in 
compagnia dei colleghi.

capitolo tre

Mangiare
consapevolmente
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Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, 
prova a dormire con una zanzara.

Dalai Lama

Mangiare in modo equilibrato per coprire i fabbisogni dell’organismo, in modo 
da non accumulare tessuto adiposo in eccesso, soddisfa sia la frugalità della cul-
tura alimentare mediterranea sia l’attenzione alla riduzione degli sprechi; oggi 
infatti il nostro pianeta si interroga su come poter fornire cibo sufficiente a so-
stenere una popolazione in crescita. Il 5 febbraio 2014 si è svolta la “Giornata 
nazionale contro lo spreco alimentare 2014” ed è stata la prima edizione della 
giornata istituita dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito della strategia avviata 
per la prevenzione degli sprechi alimentari. La giornata ha avuto lo scopo di 
sensibilizzare tutti i soggetti attori sull’urgente necessità di ridurre gli sprechi di 
cibo nel nostro paese. L’impatto che ha lo spreco di cibo sull’ambiente può essere 
compreso pensando al ciclo di vita degli alimenti, al loro percorso dal campo 
alla tavola. L’industria agroalimentare utilizza risorse ed emette inquinanti e gas 
serra durante la produzione, la trasformazione, la distribuzione all’ingrosso e 
al dettaglio, fino al consumo finale. Tutto questo processo ha un forte impatto 
sull’ambiente, che diventa ancora più grave se il cibo prodotto e acquistato viene 
in parte sprecato. I consumatori possono intervenire sulle proprie modalità di 
consumo, scegliendo cibi a minore impatto sull’ambiente ed evitando sprechi.

Consumare senza sprechi

Seguire un’alimentazione variata: poca carne, i cui costi ambientali, per arri-
vare sulle nostre tavole, sono molto elevati, e maggiore consumo di cibi vegetali 
sia cotti che crudi.

Preparare la lista della spesa per evitare di comprare cose deperibili di cui di-
sponiamo già in casa o superflue in quantità adeguate alle necessità familiari.

Acquistare prodotti locali e di stagione per ridurre gli effetti sull’ambiente le-
gati al trasporto di merci provenienti da lontano, utilizzando maggiormente i 
mercati rionali.

Preferire ingredienti semplici ai cibi già elaborati i cibi già elaborati hanno 
impatti molto elevati, principalmente legati all’energia necessaria nelle fasi di 
produzione e conservazione.

Acquistare prodotti con pochi imballaggi per ridurre la produzione di rifiuti 
legata agli alimenti.

Bere l’acqua del rubinetto per limitare i costi ambientali legati alla produzione 
e riciclo della plastica e al trasporto dell’acqua in bottiglia.

Cucinare in maniera efficiente risparmiando energia coprendo pentole e pa-
delle con un coperchio, spegnendo il fuoco o il forno alcuni minuti prima del 
tempo totale di cottura delle pietanze, privilegiando, soprattutto per la carne, la 
cottura a basse temperature.

Utilizzare avanzi e scarti per preparare alcuni piatti... Come nella cucina del-
le nostre nonne anche in quella di tradizione popolare molti piatti nascevano 
dall’esigenza di non sprecare nulla. Qualche esempio?
• I diversi pezzetti di formaggi avanzati si possono mettere insieme per una 

pasta o per arricchire purea e salse.
• Gli avanzi di pasta possono diventare frittate aggiungendo un paio di uova 

e parmigiano.
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• Il pane secco avanzato può diventare pan grattato destinato a gratinature e 
panature o ridotto a cubetti e tostato per accompagnare minestroni o per 
bruschette.

• Avanzi di riso se bianco possono essere riciclati in insalata oppure se con-
dito in crocchette o in tortine.

• Avanzi di carne di varie specie possono essere usati per riempire panini o 
per fare polpette.

• L’acqua di cottura di verdure o pesce può essere utilizzata per gustose mi-
nestre o risotti.

La frugalità

Parlando di consumo alimentare consapevole non si può dimenticare l’atten-
zione particolare che deve essere riservata alla quantità di cibi consumati. Già 
la tradizione greca e latina sottolineavano l’importanza di un’alimentazione mi-
surata. 

Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento 
ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, 

avremmo trovato la strada per la salute.
Ippocrate(460 a.C. – 377 a.C) 

Un segno evidente dell’abbandono della frugalità nell’alimentazione è dato dalla 
continua crescita della prevalenza di sovrappeso ed obesità che sta caratteriz-
zando la popolazione italiana sia adulta che infantile: il 42% della popolazione 
tra 18 e 69 anni ( studio passi 2012) e il 33% dei bambini di 8-9 anni (studio 
OKkio alla Salute 2012) risulta in eccesso ponderale. Se si esamina l’evoluzione 
dei consumi alimentari italiani dal 1940 al 1960 si osserva come in soli 20 anni 

siano aumentati quasi del 300%.Oggi il concetto di frugalità è quasi perduto ma 
può e deve essere recuperato attraverso la riscoperta della cucina mediterranea 
che privilegia preparazioni semplici e cotture in genere non prolungate; pasti 
quotidiani basati su alimenti provenienti da coltivazioni (frutta, verdura, cereali 
e legumi) e produzioni locali (olio e vino), con poco pesce o carne o prodotti 
caseari provenienti da pastorizia e allevamento locale.

Suggerimenti per la preparazione dei pasti:
• Curare la presentazione dei cibi, i piatti da portata, l’abbinamento dei co-

lori... anche l’occhio vuole la sua parte! Ricordarsi di consumare 5 porzioni 
di frutta, ortaggi e verdure dei 5 colori (rosso, giallo/arancio, verde, blu/
viola, bianco); infatti le sostanze responsabili dei colori (es. clorofilla, po-
lifenoli, antocianine, carotenoidi) sono protettive e riducono il rischio di 
molte patologie.

• Preparare primi piatti con le verdure (es. pasta e broccoli, riso con spinaci, 
pasta e zucchine, risotto al radicchio, ecc.) sono gustosi, salutari e non ri-
chiedono eccessivo condimento.

• Per i vegetali utilizzare metodi di cottura al vapore, alla griglia, a microon-
de. Nella cottura degli ortaggi è buona norma, per avere una minore per-
dita di sali minerali e vitamine, usare una quantità minima di acqua e non 
prolungare la cottura oltre il necessario ; abbinare due o più verdure di sta-
gione; provare a condirle con aceto, spezie, limone per esaltarne il sapore .

• Anche per la carne e il pesce preferire metodi di cottura che non richieda-
no aggiunta di grassi (bollitura, arrosto, alla griglia, al vapore ecc) magari 
con l’utilizzo di pentole antiaderenti o a pressione.
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PRIMI PIATTI
Zuppa cereali e verdure ...................................................................................
Pasta e patate .....................................................................................................
Pomodori con riso ............................................................................................
Spaghetti cacio e pepe ......................................................................................
Riso e indivia .....................................................................................................

SECONDI PIATTI
Tortino alici e scarola ........................................................................................ 
Pollo con peperoni ............................................................................................
Zucchine ripiene di carne ................................................................................
Seppie con piselli ...............................................................................................
Frittata di zucchine ...........................................................................................

PREPARAZIONI CON VERDURE
Polpette di melanzane .......................................................................................
Carciofi alla romana .......................................................................................... 
Insalata di puntarelle .......................................................................................... 
Cicoria ripassata.................................................................................................
Parmigiana di melanzane ..................................................................................

PIATTI UNICI
Pasta e ceci al rosmarino ...................................................................................
Pasta e broccoli con arzilla ................................................................................ 
Riso e lenticchie ..................................................................................................
Gnocchi di patate al ragù di carne ...................................................................
Spaghetti croccanti al baccalà ...........................................................................

DOLCI
Dolce con mandorle e noci ...............................................................................
Crostata ricotta e marmellata di visciole .........................................................

le ricette

di roma capitale

42
44
46
48
50

52
54
56
58
60

62
64
66
68
70

72
74
76
78
80

82
84

Nota: le grammature delle ricette ed i relativi valori nutrizionali si riferiscono 
ad alimenti crudi, al netto degli scarti.
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Ingredienti per 4 persone

Coste o bietole....................................
Cavolo cappuccio..................................
Cavolfiore...............................................
Olio extravergine oliva..........................

Sale............................................................
Aglio................................................
Zucchina.......................................................
Carote............................................................
Cipolla bianca..............................................
Pomodoro da sugo..........................
Sedano....................................
Misto di aromi freschi
(basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, alloro)
Cereali misti..........................................
(orzo, farro, grano, avena)

1 piede
150 g
150 g

30 g
(3 cucchiai)

q.b.
1 spicchio

1
1
1

1 grande
1 costa piccola

160 g

Preparazione

Mondare e lavare tutte le verdure e 
tagliarle a dadini. Preparare un trito 
grossolano con gli aromi spezzettati. In 
una pentola fare rosolare con un cucchiaio 
la cipolla tagliata a fette e l’aglio, unire 
i cereali a fiamma vivace e mescolare 
diverse volte finché avranno assorbito 
l’olio. Aggiungere acqua tiepida fino a 
metà volume della pentola e far cuocere 
per 15 minuti circa poi unire le verdure 
e gli aromi; abbassare la fiamma e lasciar 
cuocere semicoperto. Salare a 5 minuti 
dalla fine cottura che richiederà 30-40 
minuti. Servire la zuppa con un filo di 
olio ed eventualmente con pane tostato e 
parmigiano.

Zuppa
 di cereali e verdure

La zuppa di cereali e verdure di stagione è un‘ottima soluzione 
per le prime giornate d’autunno. Le tante verdure di stagione 

insieme ai cereali diventano un concentrato di energia e vitamine, 
molto preziose nel cambio di stagione.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 254 kcal

Proteine: 8,7 g

Lipidi: 8,5 g
Carboidrati: 38 g
Fibra: 8,7 g
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Ingredienti per 4 persone

Pomodori..........................................
Carota........................................................
Pasta corta (ditali rigati)..................
Olio extravergine oliva......................

Pecorino grattugiato........................
Basilico...........................................
Patate dell’Alto viterbese.................
Cipolla......................................................
Guanciale...........................................
Sedano.............................................

200 g
1

250 g
30 g

(3 cucchiai)
100 g

4 foglie
400 g

1
100 g

1 costa 

Preparazione

Fare un battuto con il guanciale e tutti gli 
odori (sedano, carota, cipolla, basilico) 
e metterlo a soffriggere in un tegame 
contenente l’olio. Aggiungere dopo 
poco anche le patate tagliate a cubetti, 
altre foglie di sedano a pezzetti, il sale e 
una quantità di acqua o brodo vegetale 
sufficiente a cuocere la minestra. Durante 
la cottura aggiungere uno o due pomodori 
passati, lasciare insaporire ancora e verso 
la fine unire anche i ditalini. Portare 
a cottura e servite con del pecorino 
grattugiato.

pasta e patate

Il buongustaio romano non si priva mai di un buon piatto di 
minestra. Un tempo questa era una delle minestre più semplici 

e diffuse nella cultura contadina e mangiare pasta e patate 
significava nutrirsi di un cibo povero per antonomasia.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 648 kcal

Proteine: 19 g

Lipidi: 33 g
Carboidrati: 72 g
Fibra: 3,7 g
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Ingredienti per 4 persone

Pomodori da riso.........................................
Riso arborio...........................................
Aglio..................................................
Olio extravergine di oliva......................

Patate novelle.......................................
Basilico
Sale............................................................
Pepe...........................................................

8
250 g

2 spicchi
30 g

(3 cucchiai)
1,5 kg

q.b.
q.b.

Preparazione

Lavare i pomodori, togliere la calotta 
superiore ed estrarre la polpa facendo 
attenzione a non rompere il pomodoro. 
Mettere la polpa dei pomodori privata 
della parte dura centrale in una ciotola, 
schiacciarla con una forchetta, aggiungere 
l’aglio tritato finemente, basilico, pepe, 
sale, due cucchiai di olio e il riso crudo 
e precedentemente passato sotto l’acqua 
corrente. Lasciare insaporire per circa 
30 minuti. Riempire i pomodori con 
il composto e chiudere con le calotte. 
Sistemare i pomodori ripieni in una teglia 
con dell’olio e le patate tagliate a spicchi 
e leggermente bagnate di olio. Se avanza 
del ripieno unirlo alle patate nella teglia 
di cottura. Infornare a 180°/200° fino a 
che non siano cotte le patate, facendo 
attenzione che il sughetto di cottura non si 
asciughi troppo. In caso aggiungere poca 
acqua calda.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 613 kcal
Proteine: 15,5 g

Lipidi: 16 g
Carboidrati: 120 g
Fibra: 10 g

pomodori con riso

Sono tipici di Roma e provincia e si accompagnano con le patate, da far 
cuocere rigorosamente nella stessa teglia in modo che dai pomodori attingano 
il colorito e un sapore fantastico. Si utilizzano i “pomodori da riso”, quelli 

che i fruttivendoli chiamano proprio così per onorare la tradizione.
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Ingredienti per 4 persone

Spaghetti............................................ 
Pecorino romano grattugiato..........
Pepe.......................................................

400 g
100 g

q.b.

Preparazione

In una terrina abbastanza capiente 
mettere il pecorino romano dop e il 
pepe nero macinato, o meglio pestato 
nel mortaio al momento. Cuocere la 
pasta in acqua bollente salata, scolarla 
al dente mantenendo l’acqua di cottura. 
Versare la pasta nella terrina e aggiun-
gere immediatamente un mestolo scarso 
di acqua bollente avanzata dalla cottura 
della pasta. Mescolare velocemente in 
modo che il formaggio si sciolga con 
l’acqua, aggiungendone se necessario. 
Servire immediatamente in un piatto 
possibilmente caldo spolverando con 
altro pepe nero.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 451 kcal

Proteine: 18 g

Lipidi: 8 g
Carboidrati: 83 g
Fibra: 2,6 g

spa
ghetti cacio e pepe

Gli spaghetti cacio e pepe sono un tipico primo piatto della 
tradizione romanesca. La ricetta è molto semplice ma, proprio 

per questo, la cura dei particolari è importante per non rischiare 
di ottenere una semplice pasta condita con il formaggio.
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Ingredienti per 4 persone

Riso comune o semifino.................
Indivia riccia.............................
Olio extravergine d’oliva...................

Fettine di pancetta...................................
Cipolla..........................................
Sedano.............................................
Carota......................................................
Pomodoro.................................................
Aglio...........................................

200 g
1 o 2 cespi

20 g
(2 cucchiai)

2
1 piccola

1 costa
½
 2

1 spicchio

Preparazione

Mondare l’indivia dalle foglie esterne più 
dure o sciupate quindi, senza sfogliarle, 
lavarle più volte sotto l’acqua corrente e 
tagliuzzarle grossolanamente. Mondare 
sedano, cipolla, carota, pomodori e aglio 
e tritarli finissimi insieme alla pancetta.
Scaldare l’olio in una casseruola e farvi 
appassire il trito preparato. Quando 
il battuto comincia a prendere colore, 
versare nella casseruola l’indivia, 
mescolare, salare, pepare e lasciare 
insaporire per cinque o sei minuti nel 
soffritto. Unire circa un litro di acqua 
calda, coperchiare e fare cuocere per una 
mezz’ora fino a quando la verdura sarà 
tenera. Aggiungere il riso e terminare la 
cottura. Servire la minestra calda.

riso e indivia

Questa minestra, tipica della cucina familiare romana, esiste anche nella 
versione più saporita e piccante. In questo caso il soffritto viene fatto con 

abbondante aglio affettato e peperoncino omettendo la pancetta e, prima di 
aggiungere le indivie, si fanno disfare nell’olio tre o quattro filetti di acciuga.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 340 kcal

Proteine: 6 g

Lipidi: 16 g
Carboidrati: 43 g
Fibra: 3 g
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Ingredienti per 4 persone

Alici fresche......................................
Scarola.............................................
Semi di finocchio....................
Pomodori ramati.....................................
Cipollotto fresco......................................
Pangrattato...........................................
Pecorino grattugiato.................
Olio extra vergine d’oliva...................

Sale........................................................
Pepe.......................................................
Vino bianco

250 g
1 cespo

1 manciata
2
1

q.b.
5 cucchiai

30 g
(3 cucchiai)

q.b.
q.b.

Preparazione

Lavare e tagliare a liste di 2 cm la scarola 
e, a fette sottili, il cipollotto. Far stufare il 
cipollotto in olio e aggiungere la scarola. 
Far insaporire, sfumare con il vino e lasciar 
stufare. Nel frattempo, tagliare i pomodori, 
svuotarli dai semi e tagliarli a cubetti. 
Aggiungere i pomodori e metà dei semi 
di finocchio alla scarola e completarne la 
cottura. In una ciotola mettere pangrattato, 
sale e pepe, l’altra metà dei semi di finocchio 
ed abbondante pecorino grattugiato. 
Mescolare il tutto con le mani. Pulire le alici e 
aprirle a libretto (a Roma si dice “linguarle”). 
Passare i filetti di alici nel pangrattato da 
entrambi i lati. In una teglia rotonda, ben 
oliata, alternare strati di alici e di scarola, 
coprendoli con il pangrattato rimasto. 
L’ultimo strato deve essere di alici. Infornare 
a 170°C, fino a che le alici non risultino ben 
dorate. Capovolgere la teglia aiutandosi con 
un piatto, guarnire con pomodoro e servire.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 198 kcal

Proteine: 16 g

Lipidi: 13 g
Carboidrati: 5 g
Fibra: 1 g

tortino di alici e scarola

È una ricetta d’origine ebraica, nata attorno al 1660 quando il Papa, tra le tante 
regole imposte, obbligò gli ebrei a mangiare il pesce azzurro. Ottimo da mangiare 

sia caldo che freddo: nel secondo caso viene preparato il venerdì per i festeggiamenti 
del Sabato ebraico, quando è vietata ogni attività al di fuori della preghiera.
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Ingredienti per 4 persone

Pollo.............................................
Olio extra vergine d’oliva..................

Peperoni dolci...................................
(differenti colori)
Vino bianco..............................
Pomodori pelati...............................
Sale........................................................
Pepe......................................................

1 da 1 kg
40 g

(4 cucchiai)
700 g

1 bicchiere
400 g

q.b.
q.b.

Preparazione

Fiammeggiare il pollo (per pulirlo dai 
residui di piume), lavarlo e tagliarlo a 
pezzi. Lavare, pulire dai semi e tagliare i 
peperoni. Mettere in un tegame l’olio e il 
pollo salato e pepato, farlo rosolare per 
circa un quarto d’ora. Aggiungere il vino e 
farlo sfumare. Non appena il vino risulta 
completamente evaporato, aggiungere i 
peperoni e i pomodori tagliati a pezzetti 
e continuare la cottura per circa un’ora e 
mezza a fiamma dolce.

pollo con i peperoni

Il pollo con i peperoni costituisce un piatto fondamentale del pranzo di Ferragosto 
romano. I peperoni dolci (Capsicum Annuum) contengono l’intera gamma di sali 

minerali, alcune proteine, fibre ed una sorprendente quantità di vitamina C: 
il loro utilizzo rende questa ricetta non solo gustosa ma anche salutare.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 587 kcal

Proteine: 46 g

Grassi: 46 g
Carboidrati: 12 g
Fibra: 6,4 g
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Ingredienti per 4 persone

Polpa di manzo macinata................
Zucchine.......................................
Uova..........................................................
Parmigiano grattugiato....................
Pangrattato..........................................
Prezzemolo spezzettato......................
Passata di pomodoro..........................
Olio extravergine d’oliva....................

Noce moscata......................................
Sale........................................................
Pepe.......................................................

300 g
4 grandi

3
100 g

50 g
20 g
3 dl
20 g

(2 cucchiai)
q.b.
q.b.
q.b.

Preparazione

Mettere in una ciotola la carne macinata 
con il parmigiano, le uova, il prezzemolo 
spezzettato, un pizzico di noce moscata, il 
pangrattato, il sale e il pepe e amalgamare 
bene tutto. Mondare e lavare le zucchine, 
ridurle a tronchetti lunghi 6 cm circa 
e svuotarle usando uno scavino lungo 
o un coltello. Riempire le zucchine 
con il ripieno preparato, servendosi di 
un cucchiaino oppure di una tasca da 
pasticciere con bocchetta larga e liscia. 
Scaldare l’olio in un tegame e farvi 
soffriggere i tronchetti di zucchina ripieni, 
mantenendo il fuoco basso. Quando 
saranno dorati, scolare il grasso in 
eccesso e aggiungervi tutta la passata di 
pomodoro. Salare, coprire e proseguire la 
cottura, sempre a fuoco basso, per 15-20 
minuti, mescolando ogni tanto. Servire 
le zucchine con la loro salsa, calde o, se 
preferite, a temperatura ambiente.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 202 kcal

Proteine: 13 g

Lipidi: 13 g
Carboidrati: 9,5 g
Fibra: 3,5 g

zucchine ripiene di carne

Le zucchine ripiene si prestano a molte varianti 
per la farcitura, potete sbizzarrire la vostra 
fantasia e variare tipologia di carne oppure 
usare al suo posto i filetti di tonno sott’olio.
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Ingredienti per 4 persone

Seppie fresche.....................................
Piselli.................................................
Cipolla.......................................................
Aglio.............................................
Passata di pomodoro...............
Olio extra vergine d’oliva...................

Sale........................................................
Pepe.......................................................

1 kg
400 g

1
2 spicchi

1 bicchiere
20 g

(2 cucchiai)
q.b.
q.b.

Preparazione

Pulire le seppie, lavarle sotto acqua 
corrente e tagliarle a striscioline. Dopo 
aver pulito anche la cipolla e l’aglio, 
tritarli grossolanamente e farli rosolare 
in un tegame con l’olio. Unire le seppie e 
farle cuocere per una decina di minuti. 
Aggiungere quindi i piselli, la passata 
di pomodoro, un po’ di sale e coprire a 
filo con acqua. Si possono utilizzare i 
piselli ancora surgelati, provvederanno 
a sciogliersi durante la cottura. Invece, 
per dare ancora più sapore, è possibile 
scegliere di aggiungere 1 peperoncino 
rosso piccante. Fare cuocere tutti gli 
ingredienti nel tegame coperto per 35/45 
minuti a fuoco lento.

seppie con piselli

Le seppie con piselli sono un secondo piatto molto diffuso nel Lazio, dove 
vengono preparate sia col pomodoro, sia nella variante in bianco. Il periodo 

migliore dell’anno per le seppie coincide con i mesi di aprile, maggio e 
giugno, stesso periodo in cui si trovano i piselli freschi, dolci e teneri.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 286 kcal

Proteine: 4,1 g

Grassi: 9 g
Carboidrati: 10 g
Fibra: 8 g
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Ingredienti per 4 persone

Zucchine............................................
Uova..........................................................
Cipolla..............................................
Olio extra vergine d’oliva..................

Sale........................................................
Pepe.......................................................

500 g
6

mezza
20 g

(2 cucchiai)
q.b.
q.b.

Preparazione

Pulire e tagliare le zucchine a rondelle, 
senza sbucciarle. In una padella antia-
derente, mettere la cipolla a rosolare 
con olio di oliva. Quando le cipolle sono 
dorate, aggiungere le zucchine e cuocere 
per circa 8 minuti, aggiungendo di 
tanto in tanto un goccio d’acqua, salare 
e pepare. Quando le zucchine saranno 
pronte, aggiungere nella padella le uova 
precedentemente sbattute, e far cuocere 
la frittata, scostando inizialmente i bordi 
che cominceranno a cuocersi, per per-
mettere all’uovo di raggiungere in modo 
omogeneo ogni punto della padella. 
Cuocere per cinque minuti, quindi girare 
la frittata con l’aiuto di un coperchio e 
cuocere per altri 5 minuti.

frittata con zucchine

La frittata con le zucchine è un piatto leggero, veloce 
e con uno scarso apporto calorico, ma dal grande 

gusto. Per ottenere una frittata più soffice, è possibile 
aggiungere alle uova da sbattere un goccio di latte.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 199 kcal

Proteine: 13 g

Grassi: 15 g
Carboidrati: 3 g
Fibra: 2 g
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Ingredienti per 4 persone

Melanzane.........................................
Pangrattato........................................
Parmigiano Reggiano......................
Prezzemolo tritato..................
Uova medie...............................................
Aglio............................................
Olio per friggere..................................
Pepe.......................................................
Sale........................................................

800 g
120 g
120 g

1 cucchiaio
2

1 spicchio
q.b.
q.b.
q.b.

Preparazione

Lavare ed asciugare le melanzane, quindi 
eliminare le estremità verdi e infornarle 
a 200° per circa un’ora adagiandole su di 
una leccarda sulla quale avrete poggiato un 
foglio di carta forno. Quando le melanzane 
saranno cotte, estrarle dal forno e lasciarle 
intiepidire, quindi sbucciarle e mettere la 
polpa dentro ad un colino per fare fuoriuscire 
l’eccesso di acqua di vegetazione. Pressarle 
un po’ per facilitare l’operazione, poi mettere 
la polpa dentro una bacinella e aggiungere 
le uova, il pangrattato, il formaggio 
grattugiato, l’aglio schiacciato, il sale, il pepe 
e il prezzemolo. Mescolare e amalgamare 
per bene gli ingredienti e poi formare delle 
polpettine tonde, della grandezza di una 
noce, da passare nel pangrattato. Friggerle 
in abbondante olio di semi di arachide e, 
una volta dorate, scolarle e adagiarle su carta 
assorbente per far perdere l’olio in eccesso. 
Servirle ancora calde.

Valori nutrizionali per polpetta
Calorie: 40,4 kcal

Proteine: 2,8 g

Lipidi: 1,6 g
Carboidrati: 3,9 g
Fibra: 0,8 g

Polpette di melanzane

Preparate con polpa di melanzane, cotte al forno e unite ad altri 
ingredienti diventano un gustoso finger food, indicato per un 

aperitivo, uno snack o uno stuzzichino Le polpette di melanzane 
sono un’ottima alternativa vegetariana alle solite polpette di 

carne, restando comunque davvero appetitose e sfiziose.
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Ingredienti per 4 persone

Carciofi...........................................
Aglio..............................................
Mentuccia romana....................
Pangrattato................................
Olio extra vergine d’oliva...................

Sale........................................................
Pepe.......................................................

4 grossi
2 spicchi

1 rametto
2 cucchiai

20 g
(2 cucchiai)

q.b.
q.b.

Preparazione

Mondare i carciofi eliminando le foglie 
esterne più dure, aprirli un poco e 
tagliare via con un paio di forbici le 
spine. Tritare le foglie di mentuccia 
romana con l’aglio e mescolarvi il 
pangrattato, olio, sale e pepe. Distribuire 
il composto nell’interno dei carciofi, 
condirli all’esterno con un poco di sale, 
disporli in una teglia piuttosto stretta in 
modo che rimangano in piedi, coprirli 
fino a metà di acqua, cospargerli con un 
filo d’olio e cuocerli a calore moderato 
e a recipiente coperto. Verso la fine 
della cottura scoperchiare il recipiente 
e lasciar evaporare il liquido in eccesso. 
Per essere sicuri della giusta cottura 
verificare la consistenza dei carciofi 
usando una forchetta.

carciofi alla romana

Il carciofo è sempre stato un ortaggio molto apprezzato e utilizzato 
nella cucina della Capitale. Gli unici carciofi ammessi in questo caso 

sono quelli romani, chiamati anche “mammole”  o “cimaroli”: 
li riconoscete dalla forma rotonda, dall’assenza delle spine, della 

barba interna e dalla consistenza più tenera rispetto ad altre varietà.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 144 kcal

Proteine: 6 g

Lipidi: 9 g
Carboidrati: 9 g
Fibra: 11 g
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Ingredienti per 4 persone

Puntarelle..........................................
Aglio..........................................
Filetti di alici sott’olio..............................
Olio extravergine d’oliva...................

Aceto di vino bianco.................
Pepe bianco..........................................
Sale........................................................

500 g
1-2 spicchi

4
40 g

(4 cucchiai)
2 cucchiai

q.b.
q.b.

Preparazione

In un mortaio porre l’aglio schiacciato, 
i filetti di alici sminuzzati e un paio di 
cucchiai d’olio, cominciare a pestare, 
unire poco alla volta l’aceto di vino 
bianco, il restante olio quindi insaporire 
con il sale,  il pepe bianco e continuare 
a pestare fino a ottenere un’emulsione 
piuttosto omogenea. In mancanza di un 
mortaio eseguire questa operazione in 
un mixer, frullando tutti gli ingredienti 
contemporaneamente. Una volta 
trascorso il tempo necessario scolare 
bene le puntarelle e versarle in una 
ciotola capiente, aggiungere la salsa e 
mescolare bene affinchè si insaporiscano 
uniformemente. È opportuno condire 
le puntarelle non troppo tempo prima 
di portarle in tavola, perché macerando 
per troppo tempo nel  condimento, 
potrebbero perdere la loro caratteristica 
croccantezza.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 186 kcal

Proteine: 5 g

Lipidi: 17 g
Carboidrati: 4 g
Fibra: 4 g

in
salata di puntarelle

L’insalata di puntarelle alla romana è una ricetta che risalirebbe addirittura agli 
antichi romani, gran consumatori di puntarelle. Croccanti e dal caratteristico 

sapore amarognolo, le puntarelle sono i germogli delle cicoria catalogna. Il loro 
aspetto ricorda vagamente quello degli asparagi ma sono raccolte in grandi cespi, ed 

è importante controllare al momento dell’acquisto che questi siano sodi e turgidi.
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Ingredienti per 4 persone

Cicoria..................................................
Aglio..............................................
Olio extravergine d’oliva...................

Peperoncino..........................................
Sale.........................................................

1 kg
2 spicchi

40 g
(4 cucchiai)

q.b.
q.b.

Preparazione

Pulire e tagliare le foglie della cicoria. 
Lavarle sotto l’acqua corrente e poi farle 
bollire in una pentola con sale quanto 
basta per insaporire. Aggiungere un 
cucchiaino di bicarbonato all’acqua 
per eliminare parte dell’amaro tipico 
di questa verdura. Scolare le foglie di 
cicoria. In una padella antiaderente 
far rosolare olio, aglio e peperoncino a 
piacere. Quando l’aglio sarà leggermente 
dorato aggiungere le foglie di cicoria e 
farle rosolare in padella per 10 minuti 
circa. Regolare di sale se serve, aggiustare 
di peperoncino. Servire caldo.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 113 kcal

Proteine: 3,5 g

Lipidi: 10 g
Carboidrati: 1,8 g
Fibra: 9 g

cicoria ripassata

Detta anche cicoria strascinata, è una ricetta tradizionale della cucina romana, 
parte di quella cucina povera ma saporita, basata su ingredienti semplici e 

genuini. Buona anche bollita e condita con olio e limone, la cicoria ripassata 
in padella con un pizzico di peperoncino diventa un gustoso contorno per 

qualunque tipo di secondo piatto, dal pesce alla carne, alle uova.
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Ingredienti per 4 persone

Melanzane............................................
Mozzarella.........................................
Polpa di pomodoro............................
Parmigiano grattugiato....................
Olio extra vergine d’oliva..................

Olio per friggere...................................
Basilico........................................
Sale.........................................................
Pepe........................................................

1 kg
250 g
½ kg
100 g

20 g
(2 cucchiai)

q.b.
5-6 foglie

q.b.
q.b.

Preparazione

Eliminare le estremità delle melanzane, 
lavarle, asciugarle, tagliarle a fette dello 
spessore di un centimetro (nel senso della 
lunghezza), salarle e lasciarle riposare 
per una mezz’ora coperte da un piatto e 
con sopra un peso, in modo che facciano 
l’acqua, quindi premere ogni fetta con le 
mani, asciugarle e friggerle in abbondante 
olio ben caldo senza farle dorare troppo. 
Fare attenzione durante la frittura che 
l’olio sia ben caldo ma non raggiunga il 
punto di fumo. Cospargere una pirofila 
con un po’ di sugo di pomodoro preparato 
a parte, farvi uno strato di melanzane, 
coprire con uno strato di mozzarella a 
fettine, cospargere con un poco di sugo, 
spolverizzare con parmigiano e basilico 
tritato e proseguire così, a strati, fino ad 
avere esaurito gli ingredienti, terminando 
con il sugo e il parmigiano. Mettere in 
forno caldo per 15-20 minuti.

pa
rmigiana di melanzane

Contrariamente al pensiero comune, il nome Parmigiana non 
significa “melanzane all’uso di Parma”  o “melanzane al 

Parmigiano Reggiano”  ma deriva invece da “Parmiciana”, 
ovvero l’insieme dei listelli di legno che formano la persiana e 
che ricordano la sistemazione delle melanzane nella pietanza.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 245 kcal

Proteine: 17 g

Lipidi: 15 g
Carboidrati: 12 g
Fibra: 8 g
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Ingredienti per 4 persone

Ceci secchi.........................................
Aglio..............................................
Rosmarino...................................
Pasta corta.........................................
Olio extra vergine d’oliva..................

Cipolla..........................................
Pomodori pelati in pezzi....................
Sale.........................................................
Pepe........................................................

140 g
2 spicchi 

1 rametto
160 g

30 g
(3 cucchiai)

1 piccola
4-5
q.b.
q.b.

Preparazione

Ammollare i ceci in acqua tiepida, con 
una puntina di bicarbonato, sin dalla 
sera precedente, scolarli e sciacquarli 
bene. Lessare i ceci in abbondante 
acqua profumata di aglio e rosmarino, 
aggiungendo il sale a fine cottura, 
(l’aggiunta delle erbe aromatiche in 
cottura è sempre consigliata, sia per 
esaltare il sapore che migliorare la 
digeribilità dei legumi). A parte, far 
appassire lentamente la cipolla, finemente 
tritata, con un filo di olio e appena 
dorata unire la polpa di pomodoro, 
salare leggermente e proseguire nella 
cottura. Unire questo sugo al brodo di 
ceci, mescolare, controllare la sapidità, 
quindi aggiungere la pasta e farla cuocere. 
Condire a fine cottura con il restante olio 
e pepe macinato al momento. Servire la 
vivanda ben calda.

pa
sta e ceci al rosmarino

Pasta e ceci è un piatto che appartiene alla tradizione contadina italiana 
e si contraddistingue per genuinità e bontà. Questa preparazione può 

essere servita anche come piatto unico e in mille varianti diverse: 
con pomodoro o senza, con molto brodo o leggermente più asciutta.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 330 kcal

Proteine: 12 g

Lipidi: 10 g
Carboidrati: 51 g
Fibra: 7 g
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Ingredienti per 4 persone

Broccolo romano..............................
Pasta (spaghetti spezzati)................
Arzilla*.................................................
Pomodori pelati................................
Vino bianco secco..................
Acciughe sotto sale.......................
Sedano.................................
Carote........................................................
Cipolle.......................................................
Aglio............................................
Prezzemolo tritato..................
Olio extra vergine d’oliva...................

Sale........................................................
Pepe.......................................................

*Arzilla è il nome romanesco della Razza, 
pesce marino dallo scheletro cartilagineo.

500 g
200 g

1 kg
200 g

½ bicchiere
2 filetti

1 costa piccola
1
1

1 spicchio
1 cucchiaio

30 g
(3 cucchiai)

q.b.
q.b.

Preparazione

Preparare il brodo di pesce: spellare l’arzilla, 
lavarla, tagliarla a pezzi di grandezza media 
e raccoglierli in una casseruola insieme a 
sedano, carota e cipolla tagliuzzati; versare 
acqua che copra a filo gli ingredienti, salare 
leggermente, portare a bollore e cuocere 
a fuoco moderato per circa 20 minuti. 
Prelevare e sgocciolare i pezzi di arzilla, 
sfilettarli e tenerli da parte, mentre gli scarti 
e le lische vanno rimessi a sobbollire ancora 
per circa 30 minuti. In un’altra casseruola 
scaldare 3 cucchiai d’olio, unire l’aglio e farlo 
dorare leggermente, aggiungere le acciughe 
dissalate e lasciarle sciogliere, quindi unire 
il peperoncino, i pelati spezzettati, il vino, 
il broccolo diviso a cimette, mescolare e 
cuocere per 5 minuti. Versare nel recipiente 
il brodo di pesce filtrato, aggiungere una 
parte dell’arzilla e, dopo 10 minuti, unire la 
pasta portando a cottura. Completare con il 
prezzemolo tritato. Servire la zuppa calda.

pasta e broccoli

Tipica della cucina popolare romana, la minestra di arzilla risale al tempo 
in cui il bilancio familiare imponeva alle massaie di sfruttare al massimo le 
risorse. A Roma fin dall’antichità l’interesse per l’arzilla è stato funzionale 

alla cucina di magro, tanto d’essere quasi di precetto il Venerdì Santo.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 418 kcal

Proteine: 42 g

Lipidi: 10 g
Carboidrati: 41 g
Fibra: 6 g

con arzilla
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Ingredienti per 4 persone

Lenticchie secche..............................
Riso.....................................................
Polpa di pomodoro..................
Brodo vegetale.................................
Cipolle.............................
Aglio.............................................
Prezzemolo.................................
Olio extra vergine d’oliva...................

Sale........................................................
Pepe.......................................................

200 g
200 g

4 cucchiai
1 litro

1 bionda piccola
2 spicchi

4 rametti
20 g

(2 cucchiai)
q.b.
q.b.

Preparazione

Lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie e 
tritarle finemente con la mezzaluna. Portare 
sul fuoco e far dorare a fiamma media l’aglio 
intero e la cipolla tritata. Unire un paio di 
cucchiai di brodo e proseguire la cottura per 
4-5 minuti. Regolare di sale. Aggiungere il 
pomodoro, mescolare, quindi aggiungere 
le lenticchie, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, mescolare e lasciare che riprenda 
il bollore. Aggiungere il brodo caldo 
(tenendone da parte un paio di mestoli) 
un pizzico di sale, abbassare la fiamma e 
cuocere per 40 minuti coperto, mescolando 
di tanto in tanto. Trascorso il tempo di 
cottura le lenticchie dovranno essere tenere. 
A questo punto alzare la fiamma, buttare il 
riso e cuocerlo per il tempo indicato sulla 
confezione. Se la minestra dovesse asciugarsi 
troppo aggiungere il brodo tenuto da parte. 
A fine cottura cospargere con un filo d’olio a 
crudo, una macinata di pepe e servire.

riso con lenticchie

È un’ottima minestra tipica dei mesi freddi autunnali e 
invernali, molto rustica e gustosa, che ricorda le buone 

zuppe di una volta: un piatto unico, sano e nutrizionalmente 
completo, che abbina i cereali e i legumi con gusto e leggerezza.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 414 kcal

Proteine: 16 g

Lipidi: 9 g
Carboidrati: 67 g
Fibra: 8 g
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Ingredienti per 4 persone

Per gli gnocchi
Patate..................................................
Farina.................................................
Sale.........................................

Per il ragù
Passata di pomodoro.......................
Salsiccia fresca di maiale.................
Carne trita di vitello.........................
Carne trita di manzo........................
Brodo vegetale...................
Vino bianco secco.............
Cipolla.......................................................
Sedano..........................................
Carota........................................................
Olio extra vergine d’oliva...................

Aglio.............................................
Sale........................................................
Pepe.......................................................

600 g
200 g

1 cucchiaino

600 g
200 g
200 g
200 g

1 bicchiere e ½
1 bicchiere e ½

1
1 gambo

1
20 g

(2 cucchiai)
2 spicchi

q.b.
q.b.

Preparazione degli gnocchi

Cuocere le patate con la pentola a 
pressione. Sbucciarle, tagliarle a pezzi e 
passarle nello schiacciapatate. Lasciarle 
raffreddare in modo che perdano 
l’umidità, quindi mettere il passato sul 
piano di lavoro, allargarlo e aggiungere 
il sale e 2/3 della farina. Impastare 
velocemente e, se il composto risulta 
troppo morbido, aggiungere farina. 
L’impasto deve risultare morbido e 
liscio. Raccoglierlo a palla e lasciare 
riposare per qualche minuto. Infarinare 
il piano di lavoro e tagliare a fette 
l’impasto. Prendere una fetta alla volta 
e arrotolalare con le mani in modo da 
formare una specie di salsicciotta spessa 
circa un centimetro e mezzo. Esaurito 
l’impasto, tagliare i rotolini in pezzetti 
lunghi circa 2 cm; ognuno di questi 
va pressato con un dito per creare una 
piccola fossetta che accolga il sugo.

Gli gnocchi sono un piatto tipico della cucina italiana. Sono saporiti e 
abbastanza semplici da preparare. Forniscono un discreto apporto calorico 
(dipende molto anche dal condimento, naturalmente) e possono anche essere 

considerati un piatto unico se accompagnati, ad esempio, ad un ragù di carne.

Valori nutriz. porzione di gnocchi
Calorie: 299 kcal

Grassi: 2 g

Carboidrati: 66 g
Proteine: 8,6 g
Fibre: 3,6 g

gnocchi di patate

al ragu’ di carne

Preparazione del ragù

Pulire e lavare il sedano togliendo i filamenti. 
Pelare carota e cipolla e tagliare tutte le 
verdure a dadini. Pulire i due spicchi di aglio 
e lasciarli interi. Prendere una casseruola con 
i bordi alti, mettere l’olio extravergine di oliva 
e far scaldare a fuoco medio per poi unire la 
dadolata di verdure lasciandola insaporire 
per 5 minuti a fiamma bassa. Aggiungere i 
due spicchi di aglio, un cucchiaino di noce 
moscata lasciando cuocere per un paio di 
minuti. Unire la carne macinata e mescolare 
in continuazione. Versare il vino bianco e 
lasciarlo sfumare a fiamma medio alta. 

Aggiungere la passata di pomodoro, il 
brodo, il sale ed il pepe. Mescolare tutto 
bene e portare a bollore. Quindi abbassare la 
fiamma e far sobbollire lentamente. Coprire 
la pentola con un coperchio mettendo il 
mestolo fra il coperchio e la pentola in 
modo da far fuoriuscire il vapore. Lasciar 
cuocere per un’ora e mezza mescolando ogni 
tanto e facendo attenzione che il ragù non 
si attacchi al fondo della pentola e non si 
asciughi troppo. Se questo dovesse succedere, 
aggiungere un poco di acqua. Al termine della 
cottura il ragù deve risultare mediamente 
denso.

Valori nutriz. porzione di ragù
Calorie: 380 kcal

Grassi: 27 g

Carboidrati: 5 g
Proteine: 29 g
Fibra: 1,3 g
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Ingredienti per 4 persone

Spaghetti............................................
Filetti di baccalà già ammollato............
Olio extravergine d’oliva...................

Cipolla......................................................
Aglio............................................
Acciughe sott’olio....................................
Pomodori rossi maturi.....................
Vino bianco..............................
Mollica di pane raffermo.................
Prezzemolo fresco tritato...................
Sale........................................................

350 g
2

40 g
(4 cucchiai)

½
1 spicchio

2
300 g

1 bicchiere
100 g

q.b.
q.b.

Preparazione

Soffriggere la cipolla tritata e l’aglio 
nell’olio di oliva. Unire le acciughe e 
il baccalà a pezzi privato della pelle. 
Sfumare con il vino, lasciare evaporare 
la parte alcolica e aggiungere i pomodori 
lavati e privati dei semi. Coprire con 
il coperchio e lasciare cuocere a fuoco 
vivo per circa 10 minuti. Regolare di 
sale. Lessare gli spaghetti in abbondante 
acqua salata, scolarli al dente e unirli 
al condimento di pomodoro e baccalà. 
Tostare la mollica di pane in una padella 
unta d’olio. Distribuire gli spaghetti 
nel piatto e decorare con la mollica 
croccante e il prezzemolo fresco tritato.

Valori nutrizionali
Calorie: 653 kcal

Proteine: 35 g

Lipidi: 17 g
Carboidrati: 91 g
Fibra: 4 g

spaghetti croccanti

Gli spaghetti croccanti al baccalà sono realizzati 
con un condimento a base di pomodoro e filetto di 
baccalà e vengono arricchiti dalla mollica di pane 

tostata e dal prezzemolo fresco tritato.

al baccala’
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Ingredienti per 4 persone

Zucchero............................................
Farina 00............................................
Burro..................................................
Uova..........................................................
Nocciole sgusciate..............................
Mandorle sgusciate............................
Vanillina o bacca di vaniglia
Zucchero a velo...................................
Lievito per dolci.........................

170 g
125 g
100 g

4
50 g
50 g

q.b.
1 bustina

Preparazione

Tostare leggermente le nocciole e le mandorle 
nel forno caldo, triturarle finemente e 
versare la polvere in una ciotola. Unire la 
farina e mescolare per amalgamare bene le 
due polveri. Rompere le uova in una ciotola 
e tenere separati gli albumi (da montare 
a neve), versare lo zucchero sui tuorli e 
lavorare energicamente fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Aromatizzare 
con la vanillina o con i semini neri contenuti 
nel baccello e spolverare il lievito per dolci. 
Versare il miscuglio di nocciole, mandorle 
e farina sulle uova, lavorare sempre con la 
frusta per amalgamare alla perfezione. Fare 
fondere il burro a bagnomaria, aggiungerlo al 
composto ed infine unire gli albumi montati 
a neve mescolando delicatamente con una 
spatola. Imburrare una teglia e spolverarla 
con farina. Versare il composto nella teglia 
e cuocere in forno a 180° per 30 minuti. 
Spolverare con zucchero a velo.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 351 kcal

Proteine: 7,5 g

Grassi: 21 g
Carboidrati: 35 g
Fibra: 2 g

Questa torta è un grande classico, dolce, soffice e croccante 
allo stesso tempo da proporre in tavola per ogni occasione, 
dalla merenda al dolce post-pasto, è anche salutare per la 

presenza tra gli ingredienti della frutta secca. 

dolce con mandorle

e nocciole
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Ingredienti per 4 persone

Per la pasta frolla
Farina 00............................................
Burro....................................................
Zucchero..............................................
Tuorli d’uovo............................................
Albume d’uovo.........................................
Buccia di limone grattug............
Lievito per torte salate.........
Sale................................................

Per la farcitura
Confettura di visciole......................
Ricotta di pecora..............................
Zucchero............................................
Uova..........................................................

200 g
45 g
65 g

2
1

1 limone
1 cucchiaino

1 pizzico

350 g
350 g
140 g

2

Preparazione

Impastare insieme gli ingredienti 
per la frolla. Se dopo un po’ non si 
amalgamassero bene, aggiungere un 
goccio di latte. Lasciare riposare in 
frigo almeno un paio d’ore. Imburrare 
e foderare la tortiera con la carta forno. 
Stendere ¾ della frolla e sistemarla nello 
stampo creando dei bordi alti. Riempire 
con la marmellata, poi aggiungere la 
crema ottenuta sbattendo qualche minuto 
insieme la ricotta, lo zucchero e l’uovo. 
Stendere la frolla che rimane e coprirci 
la torta, richiudendo il lato inferiore sui 
bordi. Spennellare la superficie con un 
uovo leggermente sbattuto. Infornare a 
180° per circa 45 minuti.
Lasciare raffreddare e servire.

Valori nutrizionali per porzione
Calorie: 480 kcal

Proteine: 11 g

Grassi: 20 g
Carboidrati: 70 g
Fibra: 1,7 g

crostata di ricotta

Se vi capita di passare per il quartiere romano del 
ghetto, dovreste riservare un momento per assaggiare 
la crostata di ricotta e visciole. La ricetta originale 

appartiene alla tradizione ebraica ed è entrata a tutti gli 
effetti tra le preparazioni della gastronomia romana.

e marmellata di visciole
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