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Prefazioni 

Il “piatto sano” secondo la scienza

di Elena Dogliotti
Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi
www.fondazioneveronesi.it

Ormai la scienza non ha dubbi, il 30% dei tumori e più della metà delle malattie cardiologi-
che sono collegati ad abitudini alimentari errate . Inoltre altri fattori che causano l’aumento 
di rischio di queste malattie, come diabete di tipo 2, ipertensione, obesità, sarebbero in 
buona parte prevenibili adottando alcune semplici regole: mangiare sano, evitare la sedenta-
rietà, non fumare, limitare fortemente gli alcolici e curare il buon sonno .

Il “piatto sano” ideale, moderato bilanciato e completo, dovrebbe essere costituito per metà 
da verdura e frutta (in rapporto 2 a 1), da un quarto di cereali preferibilmente integrali, e da 
un quarto di fonti proteiche, scegliendo più frequentemente quelle più salutari ovvero pesce 
e legumi . L’olio extravergine di oliva a crudo è il condimento migliore, da usare comunque 
con parsimonia . Utilizziamo prevalentemente acqua per idratarci al meglio . Se beviamo al-
colici facciamolo nelle quantità abbinate ad un basso rischio (un bicchiere di vino al giorno 
per la donna, due per l’uomo) . Seguire queste semplici regole a tavola, aggiungendo varietà 
e fantasia, oltre a migliorare il proprio stile di vita, ci permette di fare prevenzione quotidia-
na, a tutte le età .
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Cereali integrali, legumi, frutta e verdura: amici fidati

di Fernanda Lisa Scala
Biologa Nutrizionista
www.nonchiamateladieta.it

Frutta, verdura di stagione, cereali integrali, legumi, non solo e semplicemente cibo, ma un 
concentrato meraviglioso di nutrienti e sostanze dall’azione benefica.

Grazie alla loro ricchezza in fibre, vitamine, acidi grassi mono e polinsaturi, proteine e car-
boidrati, i cereali integrali ed i legumi dovrebbero comparire quotidianamente sulle nostre 
tavole . Un ritorno al passato ed al cuore della dieta mediterranea, per un piatto completo 
e bilanciato nel suo profilo nutrizionale. Laddove possibile preferiamo i cereali integrali, 
perché proprio nella crusca, l’involucro esterno che racchiude il chicco di grano e degli altri 
cereali, si nascondono i micronutrienti più preziosi .

Allo stesso modo frutta e verdura di stagione non dovrebbero mai mancare in un piatto sano 
ed amico della salute, grazie alla loro ricchezza in acqua, fibra e sostanze benefiche appor-
tate come le vitamine, i sali minerali o i fitocomposti ad azione antiossidante e/o protettiva, 
ricordando che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) invita a consumare almeno 
3 porzioni al giorno di frutta e verdura .

Del resto una sana alimentazione è uno dei pilastri fondamentali per uno stile di vita 
improntato alla salute ed alla prevenzione dei principali stati patologici, attraverso piatti 
semplici ed equilibrati, che non solo gratificano occhi e palato, ma che guardano anche, e 
soprattutto, al benessere .
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Bio romanzata

Chi sono? 

Sono Federica Gif; sono nata nel 1973 e sono cresciuta nella ridente Rimini, tra mare e 
morbide colline . 
Nella mia infanzia ho condiviso molto tempo con la nonna Dora, che mi ha iniziata alla 
cucina, permettendomi di cucinare, o meglio pasticciare, accanto a lei, e che mi ha instillato 
questa passione . 
Non ringrazierò mai abbastanza i miei genitori per avermi permesso di studiare materie alle 
quali ero naturalmente incline, senza pretendere da me troppa lungimiranza e concretezza . 
Io ho contraccambiato con il mio impegno, affetto, rispetto e la dovuta riconoscenza . 
Dopo avere frequentato il liceo artistico e l’Accademia di belle Arti, ho seguito un po’ il 
mio percorso in questa direzione . Avevo una buona mano e le idee originali non mi manca-
vano . Col tempo, però, mi sono legata sempre di più alla cucina nella sua declinazione sana 
e naturale . Mi sono letteralmente innamorata di questo mondo e ho investito (anzi, sto inve-
stendo) il mio tempo, impegnandomi con dedizione nella ricerca con l’intento di portare il 
mio bagaglio culturale in questo ambiente . 
Mia mamma è stata strappata alla vita da una malattia a soli 48 anni e io sono diventata a 
mia volta mamma subito dopo averla persa: una naturale, quasi provvidenziale ciclicità che 
mi ha ricompensata di una inestimabile perdita . 

Gustoso e salutare

All’epoca ero piuttosto giovane ma sono cresciuta in fretta e ho dedicato buona parte del 
tempo a mio figlio, per il quale ho cercato di fare del mio meglio anche nel momento dello 
svezzamento . Sempre sotto la guida esperta della pediatra (sono contraria al fai-da-te in 
ambiente medico), mi sono divertita a preparare pappe sane e un po’ gourmet . Non c’erano 
più la nonna o la mamma accanto a me a guidarmi e consigliarmi in quel delicato momento 
di transizione, mi approcciavo da solista alla cucina ma lo facevo con entusiasmo, con la 
stessa ingenua leggerezza di una ragazzina, aiutandomi però con le prime nozioni di scienza 
alimentare . È stato proprio in quel momento che ho conosciuto certi ingredienti come le 
lenticchie rosse, la zucca, il miglio, il grano saraceno .
Andai più a fondo e scoprii un mondo! Cominciai a capire le peculiarità degli alimenti e 
le magiche alchimie degli abbinamenti . Ho cercato di fare in modo che le mie ricette non 
fossero solo gustose ma anche salutari, studiando da autodidatta sui manuali e partecipando 
a conferenze sull’alimentazione . Mi sono orientata verso il biologico, che tutt’ora prediligo 
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perché è più gentile con noi e con il pianeta . Ho cercato inoltre nuovi modi di concepire 
i dolci, completamente senza zucchero o dolcificanti alternativi, sicuramente la sfida più 
difficile e gratificante del mio percorso. 
In seguito è successo che nella mia vita (e in quella di tutti) sono piombati i social che mi 
hanno spalancato un portone. Ho iniziato a prendere confidenza con questo mondo parallelo 
e a condividere le prime foto dei miei piatti . Con un clic sono entrata in una nuova dimen-
sione che ormai viaggia all’unisono con noi e ho scoperto che era possibile trovare persone 
che amavano scambiare idee e curiosità su interessi comuni . 

La nascita del blog e i primi riconoscimenti 

Nel 2012 ho fondato www.mipiacemifabene.com per pubblicare le foto e le relative ricet-
te dei miei piatti buoni e sani, per dare suggerimenti e condividere la mia esperienza . In 
seguito sono arrivate le video ricette, il canale YouTube mipiacemifabenetv e gli inaspettati 
riconoscimenti (come Nominations agli Oscar del Web come Miglior Sito Food e Miglior 
Food Blogger) e il primo premio come Miglior Green Food Blog ai Malvarosa Foodblog 
Awards, inviti a importanti programmi televisivi, interviste, rubriche in popolari riviste e 
trasmissioni radio… Inaspettati, sì, perché ho sempre fatto tutto senza pensare a eventuali 
traguardi o profitti e pare che al mio pubblico questo approccio sia piaciuto (non finirò mai 
di ringraziarlo per avermi sostenuta in tutti questi anni) . 
Il blog si è evoluto e un giorno, proprio in questo non luogo, mi è arrivata una proposta dal 
mio editore ed è così nata la mia prima pubblicazione Più Ricette Sane Meno Ricette Medi-
che . Ho accompagnato il mio libro a tanti eventi, amandolo e presentandolo sempre come 
“la mia creatura”, visti il tempo, la cura e l’impegno che mi ha richiesto . Ne vado tutt’ora 
molto fiera. 

Una più solida base teorica 

Ho continuato ad approfondire le mie conoscenze con corsi di cucina, prevalentemente 
macrobiotica e conferenze medico-scientifiche, ho collaborato con importarti fondazio-
ni di ricerca oncologica, con nutrizioniste, con Istituti Italiani di Cultura all’estero, ho 
avuto modo di parlare con luminari dell’alimentazione, di intervistarli e aprirmi a una 
nuova sperimentazione con più solide basi teoriche . Da queste ho riscontrato che, non 
solo l’alimentazione mediterranea ha effetti benefici sul nostro organismo, ma che anche 
altri popoli longevi nel mondo traggono profitto da un’ alimentazione sana, come nel caso 
di Okinawa, isola giapponese che conta la maggiore concentrazione di ultracentenari in 
salute al mondo . 
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Ricercando ho capito che il fattore comune alle popolazioni longeve è il consumo di grandi 
quantità di vegetali freschi (rispettando la stagionalità), insieme a alghe, pesce (meglio di 
piccola taglia) e, più in generale, cibo poco manipolato e non raffinato industrialmente, 
come legumi, cereali integrali (tutti, non solo il grano sotto forma di pasta e il riso); questo 
abbinato a un consumo sporadico e morigerato di carne, formaggi e uova di galline libere di 
nutrirsi all’aperto con erbe selvatiche . 
Da recenti studi scientifici ho anche appreso che nelle quantità esiste un fattore di protezio-
ne; oggi mangiamo troppo e ci muoviamo poco, è diventato indispensabile quindi introdur-
re l’esercizio fisico nella nostra vita e chi lo dice è proprio la sottoscritta, faccio pubblica-
mente coming out: “Ciao, mi chiamo Federica e sono la regina della pigrizia!”
Eppure da qualche anno ho deciso di reagire e cambiare in meglio la mia vita inserendo 
l’attività fisica e mi sono proprio ispirata a Okinawa e al suo sport nazionale… il karatè (si 
avete capito bene) . Oggi è un elemento importante nella mia quotidianità, mi regala soddi-
sfazione personale, benessere e stabilità mentale . 
Da qui sono ripartita, traendo il meglio da tutti questi insegnamenti, riportando sulla mia e 
sulle vostre tavole gli ingredienti della tradizione mediterranea, naturalmente con un mio 
gusto soggettivo che spero anche voi possiate condividere . 

La mia alimentazione

Partirei dall’assunto che le scelte alimentari sono intime e personali . Non giudico chi 
si alimenta come, non sono una nutrizionista, io stessa seguo un’alimentazione parti-
colare, per ragioni salutistiche, ambientali ed etiche . Non sono vegana, né vegetariana, 
visto che occasionalmente mangio pesce che però non amo cucinare . Non mangio carne 
da tanti anni . Limito all’occasionalità, ovvero quando esco o vado a casa di amici, il 
consumo di formaggi . Qualche volta mangio la pizza con la mozzarella (adoro quella 
del Sud Italia), di tanto in tanto mangio uova di galline felici allevate a terra, mi piace 
lo yogurt di soia che talvolta alterno con quello di capra biologico o saltuariamente con 
quello greco . 
Non mi sono data nessuna etichetta perché non ne sento il bisogno ma le mie ricette, per 
vari motivi, sono vegan-vegetarian friendly . Mi sono specializzata nella cucina naturale 
perché amo gli ingredienti semplici, quelli buoni che nutrono e fanno stare bene . Nella mia 
esperienza ho capito che, basare la propria dieta su delle voglie, lascia un piacere effimero 
che dura giusto il tempo di un boccone . 
Il piacere consapevole, legato al buon cibo sano, fa stare bene nel lungo termine . Per questo 
è opportuno prediligere ingredienti che madre natura ha messo a nostra disposizione, e sono 
talmente tanti, variegati, colorati e così buoni da togliere il fiato. 
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Prima di tutto: consapevolezza 

Mi piace andare a fare la spesa al mercato, dai coltivatori diretti per favorire il km0 ed 
evitare l’uso della plastica . Non disdegno comunque il supermercato, dove mi diverto a bar-
camenarmi tra i prodotti sì e quelli no, e ormai anche in questi grandi negozi ho capito che 
se ci si muove con consapevolezza, si può fare una spesa dignitosa . Nella mia quotidianità 
mi impegno a limitare al minimo la plastica, cercando alternative più green . 
Oggi, oltre ad occuparmi del blog, tengo anche corsi di cucina, presto consulenze a grandi 
aziende, scrivo recensioni su ristoranti, punti vendita e resort e tengo una rubrica su RAI 
Radio2 a Miracolo Italiano, nella quale suggerisco ricette gustose e sane all’insegna della 
stagionalità . Per il resto fotografo, scrivo di cibo, ricerco e amo mangiare bene con consa-
pevolezza .
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Ricette
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Ingredienti
Per le cialde
• 180 g di farina 

semintegrale 
• 20 g di farina di riso 

integrale
• 1 cucchiaino raso  

di bicarbonato 
• 1 pizzico di vaniglia  

in polvere
• 1 cucchiaino raso  

di semi di anice 
• 1 cucchiaio di semi di 

chia (o di lino macinati)
• 60 g di uvetta tritata  

al coltello
• la scorza grattugiata  

di 1/2 limone bio
• 150 g latte di soia
• 100 g di succo di mela 

limpido
• 20 g di olio di germe 

di mais bio 
+ q.b. per la piastra

• 1 cucchiaino di aceto di 
mele o succo di limone

Per lo sciroppo di datteri
• 30 g di datteri  

al naturale
• 120 g di succo di mela 

limpido 
• 1 pizzico di vaniglia  

in polvere 

Cialde con sciroppo 
di datteri

Procedimento
Per le cialde
Setaccia le farine, il bicarbonato e la vaniglia in una cio-
tola . Unisci i semi di anice e di chia, l’uvetta, la scorza di 
limone e miscela bene . Aggiungi il latte di soia, il succo di 
mela, l’olio, l’aceto di mele e mescola bene facendo incor-
porare un po’ di aria . 
Scalda una piastra per waffle, ungila leggermente con un 
pennello, distribuisci un po’ di pastella e cuoci per circa 7 
minuti . 
Farcisci le cialde con lo sciroppo di datteri . Sono ottimi 
guarniti con frutta fresca di stagione, yogurt greco o di soia 
al naturale e un pizzico di vaniglia . 

Per lo sciroppo di datteri
Frulla finemente i datteri con il succo di mela e la vaniglia, 
trasferisci in un pentolino, porta a bollore e cuoci mesco-
lando di tanto in tanto per 10 minuti . Filtra con un passino a 
trama fitta o un telo igienizzato in fibra naturale. Fai raffred-
dare e utilizza come preferisci .

Il consiglio
Puoi utilizzare lo sciroppo anche per farcire pancakes . Lo 
rivedrete a pagina 52 . Si conserva in frigo per 3 giorni circa .
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Tortelli di verza 
su crema di riso

Procedimento
Per la pasta
Versa la farina in una ciotola, unisci il sale, l’acqua e impasta 
fino a ottenere una pagnotta liscia. Copri con un piattino a 
contatto e lascia riposare mentre prepari il ripieno . 
Dopo avere lavato la verza, tritala e trasferiscila in una 
padella dal fondo spesso con l’olio, l’aglio, il rosmarino e fai 
soffriggere mescolando . Aggiungi l’acqua, la salsa di soia, il 
pepe e copri col coperchio. Cuoci finché la verza sarà diven-
tata tenera e l’acqua sarà evaporata . 
Aggiungi i legumi schiacciati con la forchetta, frulla a im-
mersione 1/3 del composto e lascia raffreddare. 

Per la crema di riso
Mescola tutti gli ingredienti con una frusta, metti sul fuoco, 
porta a bollore e cuoci 5 minuti mescolando . 

Componi
Stendi la pasta su una spianatoia spolverata con farina di 
semola fino a ottenere una sfoglia sottile. Intaglia dei quadrati 
della misura che preferisci, disponi la farcia al centro e chiudi 
a tortello o cappelletto avendo cura di sigillare bene i bordi . 
Cuoci in acqua bollente leggermente salata per circa 4 mi-
nuti, distribuisci la crema di riso nei piatti, disponi i tortelli, 
spolvera con noce moscata, pepe e se vuoi aggiungi un 
goccio di buon olio extravergine d’oliva .

Il consiglio
Preparare la pasta fresca in casa non è così difficile come si 
pensa . Per me è addirittura una pratica rilassante . 
Per il ripieno puoi anche utilizzare della verza avanzata, purché 
non sia troppo umida, in tal caso aggiungi un po’ di pangrat-
tato integrale . Ricordati anche che è fondamentale utilizzare il 
ripieno a temperatura ambiente o freddo e fai attenzione a non 
riempire troppo i tortelli per evitare che si rompano in cottura . 

Ingredienti
Per la pasta
• 200 g di semola  

di grano duro
• 100 g di acqua
• 1 pizzico di sale 

Per il ripieno
• 250 g di verza pulita
• 100 g di legumi cotti  

e scolati 
• 1 spicchio d’aglio 

tritato 
• 1 cucchiaino  

di rosmarino tritato 
• 1 cucchiaio di olio evo
• 1 cucchiaio di salsa  

di soia
• 100 g di acqua 
• sale marino integrale q.b.
• pepe q.b.

Per la crema di riso
• 50 g di farina di riso 

integrale 
• 30 g di olio di mais  

o girasole bio
• 600 g di acqua
• sale marino integrale q.b.
• noce moscata q.b.
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Focaccine in padella 
con verza stufata

Procedimento
Per le focaccine
Mescola la pasta madre con l’acqua e 3 cucchiai di olio . 
Unisci le farine setacciate, un pizzico di sale, mescola con un 
cucchiaio e poi impasta a mano fino a ottenere una pagnotta 
morbida . Copri e lascia riposare per 3 ore . 
Quindi riprendi l’impasto e stendilo su una spianatoia spol-
verata con farina fino a ottenere uno spessore di circa 1,5 
cm . Spolvera col sesamo, il rosmarino tritato, 1 pizzico di 
sale e fissa col matterello. Intaglia dei cerchi con un coppa 
pasta o un bicchiere, scalda una padella antiaderente dal 
fondo spesso col coperchio, in modo da creare una camera di 
calore, e cuoci le focaccine distanziate perché aumenteranno 
il loro volume . 
Regola il fuoco in modo che la cottura sia uniforme e non 
si brucino sul fondo. Girale dall’altro lato e a fine cottura 
condisci con un goccio di olio .

Per la verza stufata
Fai rosolare l’aglio con un bel goccio di olio, quindi unisci 
la verza, il rosmarino, una generosa macinata di pepe, 1/2 
bicchiere di acqua e continua la cottura finché la verza sarà 
diventata tenera, facendo attenzione a non farle perdere il 
suo colore brillante. Continua la cottura finche l’acqua sarà 
evaporata .

Il consiglio
Per completare il piatto, ho accompagnato le focaccine e 
la verza con un’insalata e un po’ di lenticchie . Inoltre ho 
aggiunto una zuppa leggera di verdure miste di stagione con 
fiocchi d’orzo.

Ingredienti
Per le focaccine
• 150 g di pasta madre 

rinfrescata
• 300 g di farina 

semintegrale tipo 1 
• 200 g di farina di farro 

integrale
• sale marino integrale q.b.
• olio evo q.b. 
• 270 g di acqua
• rosmarino q.b.
• sesamo q.b.

Per la verza stufata
• 1/2 verza lavata  

e tagliata
• 1/2 bicchiere d’acqua
• 1 spicchio d’aglio 

tritato
• 1 rametto di rosmarino
• sale marino integrale q.b.
• olio evo q.b.
• pepe q.b.
• acqua q.b.




