Mangiare frutta e verdura a sufficienza è importante per la nostra
salute, poiché queste, oltre alle vitamine, contengono anche importanti minerali e sostanze vegetali secondarie che possono essere assunte dal corpo solo tramite la frutta e la verdura. L‘Ufficio
federale della sanità pubblica raccomanda di assumere cinque
porzioni di frutta e verdura al giorno. Una porzione corrisponde a
una manciata della propria mano; le porzioni per i bambini devono
quindi corrispondere alle dimensioni delle loro mani. Le cinque
porzioni devono essere possibilmente composte in maniera il più
possibile variegata: diversi tipi e colori, crude o cotte, ogni tanto
anche come smoothie. Le diverse componenti nutritive della
frutta e della verdura sono riconoscibili tramite i colori, di conseguenza è opportuno mangiare in modo variato.
Idee per frutta e verdure crude: cetrioli, carote, cavolo rapa, barbabietole, cavolo, insalata, rapanelli, sedano, pomodori, finocchi,
bacche, mele, pere, ciliegie, prugne e molto altro. Nella disposizione del cibo sul piatto, la fantasia non ha limiti; sia creativa/o,
perché anche l‘occhio vuole la sua parte!

Care lettrici e cari lettori
Un’alimentazione sana è la base per il benessere e
l’equilibrio sia per gli adulti sia per i bambini. Un pasto
preparato al momento è più saporito e sazia più a lungo
che un prodotto preconfezionato.
Cucinare con ingredienti freschi e di stagione non comporta
necessariamente una preparazione più lunga; ci sono
tanti piatti semplici e appetitosi, pronti in un attimo o che
possono essere precotti. In questo ricettario trovate molti
consigli e alcune proposte per preparare sane leccornie.

Ricette semplici

Dolci alla frutta
– senza zucchero

Buono a sapersi
Frutta e verdura di stagione vengono colte mature, sono
molto saporite e sono ricche di vitamine. Siccome
abbiamo la possibilità di acquistare durante tutto l’anno
i più svariati prodotti, a volte è difficile sapere quali
varietà sono di stagione. Trova una tabella stagionale sul
nostro sito web.

Dieci
anni!

Altre informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch

Altre informazioni e ricette:
grigioni-inmovimento.ch
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Alimentazione sana,
che cosa significa?

Bere acqua – l’acqua non solo disseta, ma protegge anche le
nostre cellule.
Mangiare verdura & frutta – almeno 5 porzioni al giorno.
Mangiare regolarmente – per prevenire difficoltà di concentrazione e crisi di fame.
Mangiare vario – prestare attenzione alle calorie e alle
sostanze nutritive. Si fidi del senso di sazietà del bambino.
Godere con tutti i sensi – il fatto di mangiare in compagnia
e parlare gli uni con gli altri favorisce la voglia di mangiare.

La frutta e la verdura di stagione sono colte quando sono mature,
sono molto saporite e ricche di vitamine. Siccome disponiamo
tutto l’anno di un ampio ventaglio di prodotti, a volte è difficile
sapere quali sono di stagione. Per facilitarle l’acquisto, in questo
opuscolo trova una lista di prodotti locali e di stagione.
Chi sceglie i prodotti locali riduce l’inquinamento atmosferico
provocato dai lunghi tragitti e salvaguarda l’ambiente. Molti
prodotti possono essere acquistati direttamente in fattoria.
Forse nelle sue vicinanze ci sono un mercato settimanale, una
fattoria con uova di galline che razzolano libere o uno spaccio
agricolo come quello presente presso la scuola agricola Plantahof o l’istituto Realta. Su vomhof.ch trova un elenco degli spacci
agricoli. Poiché questi prodotti sono di solito molto freschi, si
mantengono più a lungo e quindi salvaguardano anche il suo
portafoglio.
Le auguriamo tanto divertimento durante la preparazione delle
ricette e attendiamo con piacere un suo riscontro.

Consigli

Zucchero: consumarlo
con moderazione
Lo zucchero è nocivo? E cosa si può dire degli altri tipi di zuccheri?
Lo zucchero è sicuramente un’ottima fonte di energia (carboidrati
1 g = 4 kcal). Il consumo di zucchero in grandi quantità e sul lungo
termine provoca però dipendenza. Inoltre un’assunzione eccessiva
si ripercuote negativamente sull’organismo. Nelle nostre ricette
usiamo la frutta come dolcificante. Rispetto allo zucchero, la frutta
contiene anche fibre alimentari, vitamine e minerali. Non dobbiamo
però dimenticare che anche il fruttosio è ricco di calorie. Se non si
eccede, il fruttosio assunto mangiando frutta intera non costituisce
un problema. Tuttavia quantità elevate di fruttosio sotto forma di
succhi di frutta, purea contenuta in bustine o aggiunto nei dolciumi
hanno effetti negativi sul metabolismo.
Chi vuole rinunciare completamente allo zucchero sceglie altri
edulcoranti che però non sono necessariamente più salutari.
Invitiamo a usare il buonsenso e a consumare, come genere voluttuario, tutti i tipi di zuccheri; meglio impiegare con moderazione
lo zucchero o le sue alternative naturali piuttosto che assumere troppe sostanze artificiali. È però più facile a dirsi che a farsi visto
che lo zucchero si nasconde ovunque grazie alle sue oltre settanta
definizioni: zucchero grezzo, fruttosio, zucchero invertito, zucchero caramellato, maltosio, lattosio, zucchero di canna, zucchero
d’uva, melassa di barbabietola da zucchero, destrina, succo concentrato, estratto di frutta, dolcificante alla frutta, glucosio, sciroppo di mais, polvere di yogurt, lattosio, latte in polvere, maltosio,
raffinosio, polidestrosio, saccarosio ecc.

Consigli

Alternative allo zucchero
Naturali: ci sono vari tipi di zuccheri naturali tra cui scegliere.
Sono un po’ migliori degli zuccheri raffinati, visto che contengono
vitamine e sostanze minerali e a pari quantità contengono
meno calorie.
Per esempio: miele, sciroppo di agave, zucchero dei fiori di cocco,
concentrato di succo di mela, birnel, melassa, sciroppo d’acero,
sciroppo di riso.
Artificiali: gli edulcoranti prodotti artificialmente sono poveri o
addirittura privi di calorie, salvaguardano i denti. Non sono però
visti di buon occhio da tutti. Sono molto più dolci dello zucchero
classico (30-3000 volte) e quindi il corpo si predispone ad assumere zucchero. E visto che non c’è alcun apporto calorico, spesso
il nostro organismo ne richiede sempre di più.
Ciclammato, aspartame, acesulfame-K, neoesperidina DC,
sucralosio, saccarina, glicosidi steviolici, taumatina, neotamo.
Glicitoli: gli edulcoranti sostitutivi salvaguardano i denti e sono
prodotti usando sostanze naturali e mediante dei procedimenti
speciali. Contengono meno calorie, hanno però un effetto lassativo
e non si sono ancora svolti studi sugli effetti collaterali sul lungo
termine.
Xilitolo (zucchero della betulla), sorbitolo, isomalto, maltitolo,
mannitolo, eritritolo, lattitolo.
Stevia (caso speciale): le foglie della pianta della stevia (non il
glicoside steviolico) sono povere di calorie. È possibile acquistare
la pianta nelle aziende di ortofrutticoltura.

Dolci alla frutta – senza zucchero

Palline all’albicocca e al cocco
Tempo di preparazione: 10 min.

Palline all’albicocca
e al cocco
Ingredienti
200 g
200 g
1
½c
30 g

di albicocche secche
di mandorle
limetta
di cannella
di cocco grattugiato

Preparazione
Tritare finemente le albicocche secche e le mandorle con il
tritatutto. Aggiungere la cannella e il succo di limetta fino ad
ottenere una massa appiccicosa. Con le mani bagnate modellare palline di circa 1,5 cm di diametro. Infine rotolarle nel
cocco grattugiato.

Consigli
Si può usare altra frutta secca.

Ulteriori informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch
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Bagel alla frutta
Tempo di preparazione: 10 min.

Bagel alla frutta
Ingredienti
6C
4C
2
2
50 g
50 g
50 g
4C

di purea di mandorle
di yogurt naturale
pere
mele
di more
di fragole
di mirtilli
di mandorle a bastoncino

Preparazione
Mischiare la purea di mandorle e lo yogurt. Tagliare le mele e le
pere a fette spesse e togliere il torsolo con lo snocciolatore,
lasciando nel mezzo un buco di grandezza simile a quello dei
bagel. Spalmare il miscuglio di mandorle e yogurt sulle fette
di frutta. Cospargerle di bacche e mandorle a bastoncino.

Consigli
Si può usare altra frutta di stagione.

Ulteriori informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch
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Rose alle
nettarine

Tempo di preparazione: 10 min. e 30 min.
di cottura nel forno.

Rose alle nettarine
Ingredienti per 9–10 pezzi
3
1
3C
4C

nettarine
pasta sfoglia rettangolare spianata o pasta
per torte già pronta
di purea di mela senza zucchero
di mandorle a scaglie

Preparazione
Preparare 10 forme per muffin nella teglia. Lavare, dimezzare
e snocciolare le nettarine. Tagliarle a fette sottili. Distribuire la
purea di mela sulla pasta sfoglia e cospargerla di mandorle a
scaglie. Tagliare longitudinalmente la pasta sfoglia a strisce di
circa 3 cm di larghezza. Disporre le fettine di nettarine sulla
pasta sfoglia, sovrapponendole leggermente. Arrotolare le strisce
di pasta sfoglia. Mettere le rose di pasta sfoglia nelle forme
per muffin. Cuocere le tortine per 30–40 min. nel forno a una
temperatura di 200 °C.

Consigli
Sono molto buone anche con le mele rosse. La preparazione
della purea di mela è facile e veloce. Si può usare anche la pasta
per torte (fatta in casa).

Ulteriori informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch
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Mela al forno
con nocciole

Tempo di preparazione: 10 min. e 40 min.
di cottura nel forno.

Mela al forno
con nocciole
Ingredienti
4
1C
60 g
3C
½
1 dl
1.5 dl

mele dolci
di succo di limone
di nocciole macinate
di uva sultanina
baccello di vaniglia, solo la parte interna
di succo di mela
di acqua

Preparazione
Preriscaldare il forno a una temperatura di 180 °C. Tagliare via
la parte superiore delle mele (coperchio). Con lo scavino togliere il torsolo e parte della polpa. Tritare la polpa e cospargerla
di succo di limone. Aggiungere le nocciole, l’uva sultanina e i semi di vaniglia, mischiare il tutto e riempire le mele. Mettere le
mele su una teglia per gratin e coprirle con il coperchio. Mischiare
il succo di mela e l’acqua e cospargervi le mele. Cuocere nel
forno per circa 40 min.

Consigli
Sono squisite sia calde sia fredde.

Ulteriori informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch
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Torta di prugne
Tempo di preparazione: 15 min. e 30 min.
di cottura nel forno.

Torta di prugne
Ingredienti
150 g
100 g
½c
125 g
1 dl
4C
800 g
1 dl
1 dl
1
1c

di farina bianca di spelta
di farina integrale di spelta
di sale
di burro
d’acqua
di nocciole macinate
di prugne mature, lavate, dimezzate e snocciolate
di panna
di latte
uovo
di cannella

Preparazione

Impasto: mettere la farina e il sale in un catino, aggiungere il burro
a fiocchetti. Fare un buco in mezzo, versare l’acqua. Mischiare
velocemente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Modellarlo a
forma di sfera. Avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo
riposare per 30 min. nel frigorifero. Preriscaldare il forno a 200 °C.
Spianare l’impasto fino ad ottenere un disco di circa 32 cm di diametro, metterlo in una teglia rotonda, fare i bordi della torta. Bucherellare il fondo con una forchetta, cospargerlo di nocciole macinate
e coprirlo con le prugne. Mettere la torta nel forno.
Glassa: mischiare la panna, il latte, l’uovo e la cannella, dopo 10 min.
di cottura, versarla sopra la torta e lasciare cuocere per altri 20 min.

Consigli
È squisita con la panna montata. Provare con altri tipi di frutta.
Non è necessario aggiungere dello zucchero alla frutta matura.
Usare la funzione di cottura con il grill, parte inferiore, per
ottenere un fondo croccante.

Dolci alla frutta – senza zucchero

Crema ai datteri
Tempo di preparazione: 10 min., mettere al
fresco per 1 ora, 30 min. di cottura nel forno.

Crema ai datteri
Ingredienti
200 g
250 ml
1
½
350 ml
150 ml

di datteri, snocciolati
di acqua
baccello di vaniglia
limetta
di latte
di panna

Preparazione
Mettere i datteri in una pentola e versarvi sopra l’acqua. Spremere
la limetta e aggiungervi il succo. Dimezzare longitudinalmente
il baccello di vaniglia e raschiare la parte interna con il coltello,
aggiungere il midollo e il baccello della vaniglia. Cuocere per
5 min. Togliere la padella dal fornello. Togliere il baccello della
vaniglia. Fare una purea con il resto (attenzione: bollente!).
Aggiungere il latte, mischiare bene e portare brevemente a
ebollizione. Lasciar raffreddare per 1–2 ore. Aggiungere la
panna e incorporarla con la crema.

Consigli
Ridurre la quantità di datteri se la crema è troppo dolce.

Ulteriori informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch
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Biscotti ai fiocchi
d’avena
Tempo di preparazione: 20 min. e 15 min.
di cottura nel forno.

Biscotti ai fiocchi
d’avena
Ingredienti
3
100 g
1C
150 g
½c
½c
1
10

mele mature (o 150 g di purea di mele senza zucchero)
di nocciole macinate
di semi di papavero
di fiocchi d’avena, sottili
di cannella
di cardamomo
presa di sale
prugne secche e tagliate finemente

Preparazione
Preriscaldare il forno a 160 °C. Lavare le mele e tagliarle in otto
spicchi. Cuocerle con un po’ d’acqua e farne una purea. Tostare
le nocciole, i semi di papavero e i fiocchi di avena in una padella
antiaderente. Quando si sente un buon profumo togliere la padella
dal fornello. Insaporire con cannella, cardamomo e sale.
Aggiungere le prugne e mischiare tutto con la purea di mele. Con
le mani bagnate modellare circa 15 palline e schiacciarle
leggermente. Far cuocere nella metà del forno per circa 15 min.
fino a quando cominciano a dorarsi. Alla fine cuocere per altri
2 min. a una temperatura di 200 °C finché i biscotti sono diventati
croccanti.

Consigli
Invece della purea di mele, usare banane mature, schiacciate con
una forchetta e trasformate così in purea. È possibile usare vari
tipi di frutta secca, per esempio, il cocco a scaglie o le mandorle a
bastoncino.

