
Suggerimenti

In forma durante  
l’inverno
Prevenire!
Con un paio di semplici provvedimenti si può riuscire a  
diminuire il rischio di prendere l’influenza o il raffreddore:
• La verdura invernale svizzera è particolarmente ricca di  

vitamina C; se acquistate verdura della regione, essa sarà 
semplicemente più fresca!

• Bere molto! In inverno la sete diminuisce, bisogna perciò  
ricordarsi di bere acqua.

• Lavare regolarmente e accuratamente le mani con il sapone.
• Aiutate anche i bambini a lavare bene le mani!
• Diminuire lo stress e dormire molto. La stagione invernale 

serve a recuperare le forze.
• Svolgere attività all’esterno. Sfidate il freddo con vestiti  

caldi e uscite all’aperto. L’attività fisica stimola il sistema  
immunitario, l’aria pulita favorisce il sonno e il sole aiuta  
ad alzare il morale.

• Anche l’alternanza di docce calde e fredde favorisce l’irrora- 
zione sanguigna e influisce sulla circolazione e sul sistema 
immunitario.

Altre informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch



Altre informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch

Suggerimenti

In forma durante  
l’inverno
Agire!
Se avete preso il raffreddore, è necessario attivarsi imme- 
diatamente:
• Preferire alimenti contenenti zinco (arachidi, fiocchi d’avena, 

formaggio, legumi, uova ecc.).
• Assumere vitamina C mangiando mele e pere. Per far man- 

giare più frutta (e anche più verdura!) ai bambini, intagliate 
frutta e verdura in modo da creare forme fantasiose, i bambi-
ni le adoreranno!

• Aumentare l’assunzione di liquidi. Molta acqua e/o del tè  
caldo sciolgono il muco e sostengono ogni cellula del corpo.

• Evitare temperature troppo elevate! Badate a mantenere  
una temperatura corporea adeguata e a tenere sempre i piedi 
al caldo. Un pediluvio alla sera (ad es. con sali basici o un  
po’ di oli essenziali) aumenta la circolazione sanguigna e  
favorisce un sonno ristoratore.

• Fare entrare aria fresca. Arieggiate brevemente ma rego-
larmente la camera dove dorme la persona raffreddata e  
l’intera abitazione.

• Sei abbastanza in forma per una passeggiata? Allora forza,  
si esce!



Inverno 

Riso alle lenticchie
con mele e sedano
Tempo di preparazione: ca. 30 min.



Riso alle lenticchie 
Ingredienti per 4 persone
200 g  di lenticchie rosse, crude
100 g  di riso, crudo (riso che cuoce in 10 min.)
400 ml  di acqua
 sale, pepe
2  mele, dolci
1  sedano
1  cipolla
1 c  di concentrato di pomodoro
1 C  di olio d’oliva
3 C  di aceto alle erbe
6 C  di acqua
1  mazzetto di erba cipollina
3  indivia

Preparazione
Mettere lenticchie e riso in una pentola. Versarvi sopra l’acqua, 
coprire e cuocere per 8–10 min. finché gli ingredienti risultano 
morbidi, condire con sale e pepe (solo dopo la cottura!). Tagliare 
mele e sedano a cubetti, tritare la cipolla. Scaldare l’olio. Stufare 
mele, cipolla e sedano finché il sedano risulta morbido, aggiungere  
il concentrato di pomodoro e mescolare. Aggiungere poi il riso  
con le lenticchie. Sfumare con aceto e acqua, lasciare che si ad-
densi leggermente. Ev. condire ancora. Tagliare l’erba cipollina  
e aggiungerla. Lavare le foglie d’indivia, posarle sul piatto a forma  
di stella e distribuirvi all’interno il riso.

Suggerimenti: quale variante, mescolare il tutto con yogurt  
naturale.



Inverno 

Calzone 
Tempo di preparazione: ca. 45 min. + 1 ora 
per lasciar lievitare l’impasto



Calzone
Ingredienti per 4 persone (8 pezzi)
150 g  di farina integrale
250 g  di farina bianca
1 c  di sale
1 C  di olio d’oliva + un po’ per spennellare
20 g  di lievito o 1 bustina di lievito secco
2,5 dl  di acqua

Ripieno 
1  barattolo di pomodori pelati, triturati
200 g  di cavolo bianco
200 g  di pastinaca
1  carota
150 g  di mozzarella, a cubetti
100 g  di ricotta
 origano, basilico, sale, pepe

Preparazione
Mescolare farina e sale, formare una conca. Sciogliere il lievito,  
versarlo nella conca con acqua e olio d’oliva. Lavorare l’impasto,  
coprire e lasciar lievitare del doppio a temp. ambiente. Dividere  
l’impasto in otto, formare dischetti sottili. Sistemarli su una teglia 
con carta da forno. Tagliare finemente il cavolo, pelare la pastinaca  
e le carote e tagliarle a cubetti, tritare le erbe, mescolare con pomo-
dori pelati e mozzarella. Condire. Spalmare la ricotta su metà dei  
dischetti e distribuirvi sopra il ripieno. Spennellare i bordi della pasta  
con poca acqua, richiudere le metà rimanenti sopra il ripieno e  
unire bene i bordi con l’aiuto di una forchetta. Spennellare con poco 
olio d’oliva. Cuocere a 200°C per 20–25min. 

Suggerimenti: ideale come take away.



Inverno 

Pesce croccante
con purè di 
carote e patate
Tempo di preparazione: ca. 45 min.



Pesce croccante
Ingredienti per 4 persone
600 g  di filetti di pesce, in Svizzera ad es. lucioperca, pesce persico
1  limone
 sale, pepe
60 g  di cornflakes senza zucchero
2 C  di prezzemolo, tritato
2 C  di olio d’oliva

Purè
600 g  di patate, farinose
4  carote
150 ml  di latte
1 C  di burro
1  pizzico di noce moscata
quark alle erbe: 150 g di quark magro, 1 mazzetto di erba cipollina e sale

Preparazione
Pesce croccante: tagliare i filetti di pesce in strisce di 4 cm, cos- 
pargere con 1C di succo di limone, condire e lasciar riposare per 
5–10 min. Sbriciolare i cornflakes, aggiungere la scorza di limone 
grattugiata, mescolare con il prezzemolo. Spennellare i filetti con 
l’olio d’oliva, girarli nell’impanatura di cornflakes finché sono ben  
ricoperti. Sistemarli su una teglia con carta da forno e cuocerli per 
10 min. nel forno preriscaldato a 200 °C. Purè: cuocere patate e carote  
finché risultano morbide, scolarle e passarle nello schiaccia patate. 
Bollire gli ingredienti restanti fino alla consistenza desiderata e ag- 
giungerli al purè. Quark: mescolare il quark magro con il sale e l’erba 
cipollina tritata

Suggerimenti: nel caso acquistiate pesce proveniente dall’estero, 
date la preferenza al pesce contrassegnato con i marchi MSC, ASC o bio.



Inverno 

Pizokel alle pere 
Tempo di preparazione: ca. 50 min. e 30 min. 
per lasciar riposare l’impasto



Pizokel alle pere 
Ingredienti per 4 persone
150 g  di farina bianca
100 g  di farina integrale
1,5  dl di acqua
2  uova
1 c  di sale
20 g  di burro
2–3  patate, farinose
1  verza
3  pere
1  spicchio di aglio
4 C  di formaggio grattugiato
3 dl  di brodo vegetale

Preparazione
Mescolare farina, acqua, uova e sale e formare un impasto. Lasciar 
riposare per 30 min. Versare l’impasto su un tagliere di legno umido 
e, con l’aiuto di un coltello, tagliare dei pezzi di pasta della grandezza  
di un dito e versarli direttamente in acqua bollente salata. I pizokel 
che risalgono in superficie sono cotti e possono essere scolati con 
l’aiuto di una schiumarola. Scaldare il burro. Tagliare finemente 
l’aglio. Pelare le patate e tagliarle a cubetti. Tagliare la verza in stri-
sce sottili, lavare le pere, tagliarle a cubetti e far arrostire legger-
mente il tutto nel burro. Sfumare con il brodo, aggiungere i pizokel, 
coprire con il coperchio e cuocere finché le patate risultano morbide.  
Cospargere di formaggio, coprire nuovamente con il coperchio finché  
il formaggio si scioglie e servire subito.

Suggerimenti: preparare i pizokel in doppie quantità e congelare 
1 porzione. Aggiungere all’impasto del prezzemolo o della menta.



Inverno 

Porridge 
Tempo di preparazione: 5–10 min.



Porridge 
Ingredienti per 4 persone
150 g  di fiocchi d’avena, integrali
50 g  di mandorle, macinate
5 dl  di latte (o acqua e latte)
1  mela, dolce
1  banana
3  datteri senza nocciolo
1  pizzico di sale
 un po’ di cannella e cardamomo

Preparazione
Mettere i fiocchi d’avena e le mandorle macinate in una padella  
antiaderente senza aggiunta di grassi e arrostire finché emanano  
un buon odore. Sfumare con il latte. Grattugiare finemente la mela, 
schiacciare la banana con una forchetta e aggiungerle. Ev. aggiun-
gere ancora latte o acqua e cuocere di più, finché si raggiunge la 
consistenza desiderata. Aggiungere sale, cannella e cardamomo  
e gustare caldo.

Suggerimenti: il porridge è un piatto originariamente scozzese 
ed è ideale per iniziare la giornata quando fuori fa freddo. Può essere  
preparato già la sera prima, sfumato con latte e lasciato riposare 
durante la notte. Preparare per più porzioni e riscaldare brevemen-
te la mattina. Variare gli ingredienti: sono ideali anche uva passa, 
arance, pere, noci, cacao in polvere, baccelli di vaniglia, crema di 
mandorle, quark, yogurt.

Altre informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch



Inverno 

Involtini di pro-
sciutto gratinati
Tempo di preparazione: ca. 35 min.



Involtini di  
prosciutto gratinati 
Ingredienti per 4 persone
300 g  di hörnli, integrali, crudi
7 dl  di acqua
1  cavolo rapa
1  carota
200 g  di fagioli, verdi
 erbe aromatiche, ad es. origano, basilico, maggiorana
 sale, pepe
12  fette di prosciutto, ev. bio
100 g  di mezza panna acida
50 g  di formaggio grattugiato

Preparazione
Pelare il cavolo rapa e le carote e tagliarli a strisce. Lavare e  
mondare i fagioli. Cuocere le verdure insieme agli hörnli in acqua  
bollente salata per ca. 10 min. finché l’acqua è stata completa- 
mente assorbita (così le vitamine si conservano). Condire con erbe 
aromatiche, sale e pepe. Mettere ca. 2 C di pasta e verdure sulle  
fette di prosciutto e arrotolarle ben strette. Metterle in una pirofila  
da forno di 3 litri. Mescolare panna, formaggio, sale e pepe e ver- 
sare sopra gli involtini. Cuocere per ca. 10 min. nel forno preriscal- 
dato a 220 °C.

Suggerimenti: utilizzare altre verdure come ad es. zucchine,  
porro, zucca, finocchio. Tagliare il prosciutto a cubetti e mescolarlo 
alla pasta e alle verdure.

Altre informazioni e ricette: grigioni-inmovimento.ch



Inverno 

Fagottini di mele
cotogne al forno
Tempo di preparazione: ca. 10 min. e 30 min. 
per la cottura in forno



Fagottini di mele  
cotogne al forno 
Ingredienti per 4 persone
2  fogli di carta da forno, spago da cucina
2  mele cotogne
40 g  di noci, tritate
40 g  di mandorle, tritate
40 g  di uva passa
1  limone, succo
2 C  di miele
180 g  di yogurt naturale
 cannella a piacere

Preparazione
Preriscaldare il forno a 180°C (aria calda). Arrostire leggermente  
le noci e le mandorle in una padella antiaderente senza aggiunta  
di grassi. Pelare le mele cotogne, dividerle a metà ed eliminare il 
torsolo. Mescolare il succo di limone con noci, uva passa e la metà 
del miele. Mettere le metà di ogni mela cotogna al centro di un  
foglio di carta da forno e versarvi sopra il mix di noci, uva passa e 
miele. Legare le estremità del foglio di carta da forno con dello  
spago da cucina. Cuocere per 30 min. In una ciotola, mescolare lo 
yogurt con il miele restante e la cannella. Aprire con cautela i fa- 
gottini cotti. Distribuire lo yogurt su quattro piatti e posizionarvi  
sopra i fagottini. Gustare ancora caldi.

Suggerimenti: utilizzare pere o mele (cuocere solo 10–15 min.).  
Invece dell’uva passa utilizzare i datteri. Sostituire il miele con 
sciroppo d’acero o succo di pera concentrato. Le mele cotogne sono 
ormai rare; ev. potete trovarle al mercato.




