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PREMESSA SCIENTIFICA 
 
L’evoluzione tecnologica dell’uomo ha portato molti vantaggi ma ai giorni nostri possiamo affermare che le pro-
fonde trasformazioni dell’ambiente in cui viviamo hanno avuto un impatto negativo sulla nostra salute. La nostra 
alimentazione è rappresentata dall’introduzione di cibi inadeguati per la nostra fisiologia, inadeguatezza che è 
alla base di molte patologie moderne, come testimoniato dai numerosi studi che hanno confrontato l’incidenza di 
malattie come gli infarti, i tumori, il diabete e l’obesità in popolazioni che hanno un’alimentazione più vicina a 
quella primordiale rispetto alla nostra occidentale. 
 

STILE DI VITA E MALATTIE CRONICHE 
Il cibo è  “informazione” che arriva nell’organismo e modula una serie complessa di processi, anche genomici, alla 
base della salute e della malattia. Esiste già una evidenza scientifica che carenze nell’assunzione di micronutrienti 
possono portare a molte conseguenze deleterie, tra le quali il cancro. Non si può più oggi suggerire semplicemen-
te una nutrizione equilibrata quando la produzione stessa del cibo lo priva delle sostanze necessarie a promuove-
re la salute. 
E’ recente la pubblicazione di uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità sull’obesità infantile che indica come in 
Italia 1 bambino su 3 tra gli 8 e i 9 anni sia sovrappeso o obeso. Questo significa che oltre un milione di bambini è 
destinato ad avere gravi problemi di salute a causa di un’alimentazione scorretta. 
 

ERRORI ALIMENTARI E PATOLOGIE 
I difetti fondamentali dell’alimentazione odierna si possono riassumere nei seguenti punti: 
1. Eccessivo carico glicemico L’eccessivo consumo di carboidrati raffinati (non integrali) e di zuccheri semplici è 
legato a molte patologie tra cui obesità, diabete, iperinsulinemia e resistenza insulinica, sindrome metabolica, i-
pertensione, malattie cardiovascolari, dislipidemie, sindrome dell’ovaio policistico, acne, gotta, nonché alcune 
forme di tumore (colon, mammella, prostata). Il problema non è solo l’assunzione consapevole di zucchero ma 
anche quella che avviene all’insaputa del consumatore. Lo zucchero è infatti aggiunto in moltissimi prodotti con-
fezionati tra cui bibite, merendine, caramelle, condimenti e perfino nel salmone affumicato e nella senape. 
2. Errata assunzione di acidi grassi La demonizzazione spesso eccessiva dei grassi ha comportato un ridotto 
consumo anche di grassi sani e uno spostamento verso cibi a basso contenuto di grassi ma con zuccheri aggiunti. 
Un bilanciato consumo di acidi grassi è invece essenziale per la salute umana, garantita in particolare 
dall’assunzione di acidi grassi omega-3 con proprietà anti-infiammatorie, neuro e cardio - protettive, il cui squili-
brio è relazionato con molte patologie cronico - degenerative e infiammatorie. L’altro problema che riguarda i 
grassi è la massiccia introduzione nei cibi industriali di grassi idrogenati che non vengono metabolizzati dal corpo 
umano e hanno effetti dannosi sul metabolismo. 
3. Errata distribuzione dei macronutrienti La ridotta assunzione di verdure, legumi e proteine a discapito dei 
carboidrati ha variato la ripartizione dei macronutrienti. Le raccomandazioni in genere suggeriscono di limitare 
l’introito di grassi al 30%, mantenere le proteine al 15% ed aumentare i carboidrati al 55-60%. Inoltre va sottoli-
neato che le percentuali sono meno importanti delle caratteristiche dei macronutrienti: c’è differenza tra il 45% 
di carboidrati forniti da zuccheri semplici o da verdure e di carboidrati complessi integrali. 
4. Scarso contenuto di micronutrienti La raffinazione e produzione industriale dei cibi li rende sostanzialmente 
privi delle concentrazioni di micronutrienti necessarie a garantire la salute. Secondo molti studiosi, nel mondo 
occidentale viviamo in una condizione di carenza cronica di vitamine e minerali, carenza che non è sufficiente a 
dare una vera e propria avitaminosi ma che incide negativamente sul nostro metabolismo e sulla funzionalità en-
zimatica. Le carenze di micronutrienti (vitamine e minerali) causano veri e propri danni al DNA oltre che una 
complessi perdita di efficienza delle reazioni enzimatiche. Questo indirettamente potrebbe essere alla base delle 
patologie cronico - degenerative così frequenti nei Paesi sviluppati. 
5. Scarso contenuti di fibra  Ai cibi raffinati viene ovviamente tolta la fibra che però ha un ruolo importante nel-
la fisiologia dell’apparato gastrointestinale. 
6. Errato equilibrio sodio-potassio La dieta occidentale ha un contenuto di sodio molto più elevato del contenu-
to di potassio, in seguito all’aumento del consumo di cibi come i carboidrati raffinati, il latte e i formaggi (poveri 
di potassio) e all’uso smodato di sale da tavola e di cibi ricchi di sodio (usato come conservante). Questa inversio-
ne dell’equilibrio sodio-potassio è stata correlata ad ipertensione, ictus, calcoli renali, osteoporosi, tumori ga-
strointestinali, asma e insonnia. 
 

STUDI SUL RAPPORTO TRA DIETA E SALUTE 
Raccomandazioni WCRF Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF), la cui missione è di promuovere la 
prevenzione primaria dei tumori attraverso la ricerca e la divulgazione della conoscenza sulle loro cause, ha con-
cluso un’opera ciclopica di revisione di tutti gli studi scientifici sul rapporto fra alimentazione e tumori. Le racco-
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mandazioni del WCRF sono state così riassunte: 
 
 
1. Mantenersi snelli per tutta la vita. Di tutti i fattori che si sono dimostrati associati ad un maggior rischio di can-
cro, quello più solidamente dimostrato è il sovrappeso, generato da una scorretta alimentazione e dalla vita se-
dentaria. 
2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. La vita sedentaria è una causa di cancro anche indipendentemente 
dall’obesità: gli studi dimostrano che un’attività regolare aiuta a mantenere corretti i livelli ormonali e rinforza il 
sistema immunitario. 
3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica (cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfeziona-
ti) ed evitare il consumo di bevande zuccherate. 
4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrial-
mente raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di verdure non amidacee e di frutta (almeno 5 porzioni 
al giorno, circa 600g). 
5. Limitare il consumo di carni rosse (ovine, suine e bovine, incluso il vitello) ed evitare il consumo di carni con-
servate. 
6. Limitare il consumo di bevande alcoliche. 
7. Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi contaminati da 
muffe (in particolare cereali e legumi che NON devono essere conservati in ambienti caldi e umidi). 
8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. E’ quindi importante la varie-
tà, mentre è sconsigliata l’assunzione di supplementi alimentari (vitamine o minerali). 
9. Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. E’ documentato come l’allattamento produca un effetto prote-
zione nelle madri nei confronti del cancro al seno, oltre ad una minore assunzione di calorie e proteine da parte 
dei bambini ed una conseguente minore probabilità di sviluppare sovrappeso degli stessi in confronto con quelli 
allattati con latte artificiale. 
10. Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione 
alimentare del cancro valgono anche per chi si è già ammalato. 
11. Non fare uso di tabacco. 
 

I FATTORI DI RISCHIO 
L’obiettivo principale che la dieta propone è quindi la riduzione dei livelli di insulina nel sangue. E’ fondamentale 
di conseguenza limitare l’apporto calorico della dieta, riducendo gli alimenti che fanno aumentare la glicemia, 
quelli prodotti a base di farine raffinate (pasta fresca, pane bianco, prodotti di pasticceria commerciale, ecc.), riso 
brillato, zucchero (saccarosio), patate, bevande gassate e zuccherate, succhi di frutta zuccherati. Allo stesso modo, 
le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno evidenziato che il consumo di proteine di origine anima-
le nel mondo occidentale è circa il doppio della quantità necessaria a soddisfare il fabbisogno medio del corpo 
umano. L’elevato consumo di carne rossa, latte e formaggi comporta, oltre alle proteine, anche la presenza di 
grassi saturi, relazionabili con lo sviluppo di forme tumorali. Per quanto riguarda i grassi animali, è stato eviden-
ziato come le donne che hanno seguito una dieta ricca in grassi, soprattutto saturi, presentano un rischio maggio-
re di sviluppare un cancro postmenopausale. Secondo alcuni ricercatori americani, il contenuto di estrogeni non 
naturali nei grassi animali (xenoestrogeni) potrebbe spiegare le incongruenze esistenti sul ruolo svolto dai grassi 
nell’induzione delle neoplasie mammarie. Anche il latte, per le donne che presentano predisposizione, può essere 
un alimento (insieme ai suoi derivati) da evitare a causa del contenuto in esso di ormoni steroidei quali estradiolo 
e testosterone, e peptidi ormonali quali il fattore di crescita IGF-I. Numerosi studi hanno dimostrato che 
un’alimentazione ricca di latte vaccino contribuisce ad innalzare i livelli di IGF-I, e che livelli elevati di IGF-I au-
mentano il rischio di sviluppo tumorale. 
 

FATTORI PROTETTIVI 
Alimenti e sostanze protettive I cibi vegetali, che devono costituire la base di ogni pasto (verdure, cereali integra-
li, legumi e frutta), oltre a dare senso di sazietà, sono naturalmente ricchi di principi nutritivi. Le ragioni della loro 
azione preventiva dipendono dalla presenza di fibre, vitamine, minerali e composti fenolici che mantengono in 
buona salute l’organismo e rinforzano il sistema immunitario; inoltre proteggono le cellule dai danni ossidativi 
che potrebbero causare tumori. Gli esempi di sostanze anticancerogene nella dieta riguardano numerosi cibi ve-
getali. Uno dei meccanismi principali è legato al contenuto di sostanze antiossidanti (che intervengono sui gravi 
danni cellulari generati dai radicali liberi e dai perossidi lipidici e nella detossificazione di cancerogeni esogeni 
prima che interagiscano con il DNA). In numerosi alimenti vegetali vi sono sostanze capaci di catturare i radicali 
liberi e agire da protezione dell’organismo.  
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L’ingestione di fibre comporta un aumento del senso di sazietà e quindi una limitazione dell’assunzione di calorie, 
la riduzione del tempo di permanenza del cibo nel tubo digerente (prevenzione della stipsi), una diminuzione del 
tempo di esposizione alle sostanze dannose presenti nel cibo o prodotte durante la digestione stessa (tossici, can-
cerogeni, acidi biliari, prodotti di putrefazione) e la riduzione dell’assorbimento di altri nutrienti presenti nel ci-
bo, quali colesterolo e glucosio (aiutando a contrastare l’insorgenza di arteriosclerosi e diabete, oltre a tumori 
dovuti alla diminuita produzione di ormoni). Le fibre sono in grado di mantenere florida e vitale la flora intestina-
le, che oltre a mantenere sano l’ambiente dell’intestino è importante per un buon funzionamento del sistema im-
munitario. 
 

LA DIETA MEDITERRANEA  
Il termine “DIETA” definisce le abitudini alimentari e l’organizzazione di più razioni alimentari nel tempo. Seguire 
una dieta significa trarre i massimi vantaggi in salute ed efficienza fisica dal cibo. Una dieta in sostanza è uno stile 
di vita, un modello alimentare che può essere portato avanti per tutta la vita. La Dieta Mediterranea rappresenta 
soprattutto un patrimonio storico e culturale di grande rilievo e si propone come simbolo di una cucina la cui 
semplicità, fantasia e sapori sono apprezzati in tutto il mondo. I piatti tipici della Dieta Mediterranea rappresenta-
no dunque un’eccellenza gastronomica e nutrizionale di prim’ordine, in cui si esaltano i profumi ed i sapori di tut-
ti gli ingredienti, ognuno dei quali esprime decise proprietà nutritive e protettive. Quasi tutti i vantaggi derivati 
dagli alimenti che contrastano le neoplasie sono quindi riassunti nella Dieta Mediterranea, che ormai é indicata a 
livello internazionale come il modello alimentare più idoneo a proteggere la salute. Non esiste però un modello 
unico di Dieta Mediterranea, in ragion del fatto che ogni paese affacciato sul Mediterraneo ha alla spalle storia e 
tradizioni diverse; la grande varietà dei prodotti e la possibilità di abbinare un’infinita varietà di gusti e sapori, 
adattabili a tutte le esigenze, rende disponibile un elenco di ricette praticamente infinito che si amplia in relazio-
ne agli usi e costumi locali. La Dieta mediterranea è anche movimento e attività fisica. Il contadino e l’operaio dei 
decenni passati lavoravano manualmente tutto il giorno e si spostavano per lo più a piedi o con mezzi di locomo-
zione non motorizzati. Pertanto un sufficiente e costante apporto energetico, soprattutto glucidico, diventava in-
dispensabile. 
 
Prof. Maria Piera Mano - Dip. Scienze Chirurgiche Università di Torino, CPO Piemonte, S.C. Epidemiologia dei Tumori 2, AO Città della Salute e 
della Scienza di Torino.  
Presidente Comitato Scientifico  associazione L’Ordine dell’Universo.  
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Prima di cominciare 
 

Questa dispensa,  ha l’ambizione di voler dare degli strumenti che ci mettano in una condizione di scelta attraverso la 
consapevolezza, la conoscenza e la cultura. 

Questi strumenti sono dettati dall’integrazione tra scienza e antiche saggezze, senza dimenticare  la nostra scuola Sa-
lernitana. Il concetto di relatività è la base che ci può permettere di ragionare, agire e scegliere con elasticità e consa-
pevolezza. 

Il punto di partenza è fare le aste, come ci insegnano all’asilo, nello stesso modo cominciamo a conoscere i cibi che an-
dremo a presentarvi nella loro semplicità, sapendo che come obiettivo finale ci sarà l’autoregolazione intuitiva, come 
dice Carlo Guglielmo autore de “il Grande libro dell’Eco Dieta”. 

Vi saranno presentati prodotti che non fanno parte della nostra cultura alimentare, ma che consiglio quanto meno di 
conoscere, per le loro interessantissime proprietà. 

Non posso mancare di fare due citazioni, la prima appartiene al Tao: 

“il Tao è al di là delle parole e al di là della comprensione. Le parole possono essere usate per parlarne, ma non possono 
contenerlo. Il Tao esisteva prima delle parole e dei nomi, prima del cielo e della terra, prima delle diecimila cose. E’ il 
padre e la madre illimitati di tutte le cose limitate. Quindi, per vedere al di là dei limiti, il sottile cuore delle cose, liberati 
dei nomi, dei concetti, delle aspettative, delle ambizioni e delle differenze, il Tao e le sue innumerevoli manifestazioni 
sorgono dalla stessa fonte: la sottile meraviglia nell’oscurità misteriosa. Questo è l’inizio di ogni comprensione”. 

La seconda è tratta dal libro “il secondo cervello” di Michael D. Gershon: 

“quelli di noi che si occupano di scienza, anche i più illuminati, hanno una forte e discutibile tendenza all’arroganza. 
L’arroganza degli scienziati deriva da una conoscenza e da una alutazione insufficienti del passato. In tal modo, si rea-
lizzano e rivendicano scoperte che sono in effetti delle riscoperte, non avanzamenti, ma solo lezioni di storia”. 
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Per prima cosa dobbiamo modificare il modo di pensare: lo stile di vita moderno ci ha portato ad avere 
un’organizzazione che dovrà necessariamente essere modificata. 
 

Questa cucina richiede una proiezione del nostro pensiero in una direzione diversa così come saranno diverse 
le nostre azioni. 

Cucinare ci porterà ad essere continuamente in auto riflessione e, nel tempo genererà  un benessere fisico e mentale. 
L’errore più grosso che ho visto, è quello di fare un cambiamento radicale immediato che non porterà da nessuna par-
te. La filosofia macrobiotica, così come tutte le filosofie antiche,  ci insegnano a salire i gradini dell’evoluzione uno alla 
volta, e ogni gradino sarà una base solida per poter accedere a  quello successivo. 

Dobbiamo cercare di avere uno stile di vita sano mangiando ciò che la natura ci offre nella sua integrità,  rispettando le 
tradizioni alimentari millenarie, quelle del paese nel quale viviamo e  metterlo in relazione con chi siamo: uomo o don-
na, la nostra costituzione,  che lavoro facciamo,  l’ambiente in cui viviamo, la nostra storia, tenere conto della stagiona-
lità. 

 

 



8 

L’Energia che si trasforma in cibo 

La tendenza mentale di noi occidentali è quella di scomporre, scindere, separare. I macrobiotici direbbero che è una 
tendenza yin. Invece di scomporre il cibo in nutrienti, proviamo  a fare una scomposizione di noi, per arrivare a vede-
re che cosa ci tiene insieme, ci modifica, ci cambia. 

Il nostro corpo è certamente fatto di materia, ma una volta morti e cremati, di quello che eravamo ne resta circa gr. 
500 di cenere (immaginando un essere umano di struttura media) 

Proviamo a pensare di separare il nostro corpo in tre immagini:  
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L’importanza del chilometro zero. 

Durante  tutta la nostra storia evolutiva, abbiamo dovuto necessariamente cercare un equilibrio con il nostro am-

biente, adattandoci continuamente, ed è da questo che dipende la nostra sopravvivenza, attraverso le informazioni 

che il nostro ambiente ci trasmette e che noi utilizziamo per sopravvivere.  

“ la persona sana mangia il mondo (mi permetto di aggiungere  “se mangia IL CIBO DELL’UOMO”), in senso vero e 

proprio, in quanto assorbe ed assimila un numero sempre crescente di informazioni. Di conseguenza, le sue azioni 

hanno degli effetti estremamente positivi e sconfinano nel regno spirituale”.  

dal libro “Macrobiotica e Psicologia” di William Tara 

 

Il Fuoco interiore 

Il nostro fuoco interiore viene nutrito attraverso ciò che mangiamo.  Se introduciamo la giusta quantità di cibo, la 

nostra fiammella brilla costantemente, sprigionando le energie che ci permettono di impegnarci nelle nostre attività 

quotidiane. Quando mangiamo troppo, la nostra fiammella viene soffocata, così come la troppa legna spegnerebbe 

un fuoco. Teniamo presente che ogni alimento che assumiamo genera nel nostro corpo calore o freddo Si chiama 

natura del cibo 
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La natura del cibo: 
 

Attraverso la trasformazione che esso subisce: il tipo di cottu-
ra, l’aggiunta di alcuni ingredienti piuttosto che altri 
modalità di preparazione e manipolazione possiamo mitigare 
la sua natura. 

Generalmente parlando possiamo dire che i cibi riscaldanti 
sono consigliabili d’inverno mentre i cibi rinfrescanti 

sono consigliabili d’estate. 

I Fornelli 

Così com’è importante il fuoco interiore, è importante la scel-
ta del fuoco necessario per la cottura del cibo. Parlando in 
termini energetici, il fuoco migliore  è sicuramente quello pro-
dotto dalla  legna, o da altri combustibili naturali per la loro 
peculiarità di trasmettere energia stabilizzante e positiva. Ma 
questo solo in termini energetici, non sono a conoscenza di 
nessuna ricerca scientifica che lo confermi. 
Certo oggi non per tutti è possibile avere una stufa a legna, 
che dona ai nostri piatti un sapore meraviglioso. 
In linea generale cerchiamo comunque di usare il fuoco per 
cucinare il cibo. Piastre elettriche, forni a micro-onde, piastre 
a induzione, ecc. non sappiamo che trasformazione possono 
dare al nostro cibo, e non guardiamo solo l’aspetto nutriziona-
le, c’è ben altro da tenere in considerazione. 

 

Due parole sull’uso del fuoco 

L’uso del fuoco dovrebbe avere maggiore considerazione e rapportato anch’esso a chi siamo e all’ambiente. 
Se siamo persone molto attive, se viviamo situazioni di stress, se la stagione è calda, se siamo all’equatore 
magari per una vacanza,  l’uso del fuoco deve essere moderato  e di bassa intensità. Al contrario se facciamo 
una vita sedentaria, se la nostra condizione e debole, se abbiamo sempre freddo, se preferiamo una vacanza 
a Capo Nord, il fuoco deve essere usato con maggior frequenza e con fiamma intensa. 
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Sono molti i fattori con i quali potete regolare l’effetto del fuoco sui vostri cibi: 

DURATA DELLA COTTURA: più a lungo cuocete, più forte sarà l’effetto “caldo” ed energizzante. 

GRANDEZZA DELLA FIAMMA: anche un fuoco più forte darà le stesse caratteristiche, mentre un fuoco meno 
intenso avrà caratteristiche opposte. 

SPARGIFIAMMA: è un attrezzo importante con la funzione di trasformare parte del fuoco in calore. Usatela 
soprattutto nella cottura di cereali e legumi. 

SPESSORE DELLE PENTOLE: più il fondo è spesso e più ci sarà un effetto spargi fiamma 

È inoltre importante saper usare il fuoco per la cucina dei bambini, il bambino è infatti un uomo concentrato, 
che deve crescere ed espandersi sia fisicamente che intellettualmente. Portare a bollore le sue verdure e le 
sue pappe con una piccola fiamma conferirà al bambino tranquillità. 

 

Gli Utensili 
Avere in cucina utensili giusti e di buona qualità, sono un notevole aiuto nella preparazione e nella buona riu-
scita dei nostri piatti. Nel limite del possibile cerchiamo materiali naturali, come il legno, il vetro, la ceramica 
o la terracotta e i metalli come la ghisa, l’acciaio inossidabile, la ceramica. A livello energetico, questi  utensili 
non producono interferenze negative sugli alimenti e neppure rilascio di sostanze “dannose”. La plastica, 
l’alluminio il teflon usiamoli se non abbiamo alternative. 

Per quanto ci è possibile cerchiamo di preparare i nostri piatti usando la nostra energia. Tagliamo con il coltel-
lo le nostre verdure, tritiamo il prezzemolo a mano. Usiamo l’aiuto elettrico quando abbiamo molta premura 
o quando abbiamo moli ospiti a pranzo o a cena. Mettiamoci tutto il nostro amore per preparare i piatti: è que-
sto l’ingrediente segreto.  

Oltre agli utensili che già conosciamo, bisognerebbe attrezzarsi di qualche utensile nuovo: 

Bacchette di legno o bambù grandi: sono molto comode usate per  saltare e  friggere. Personalmente le uso 
molto quando devo mescolare i cereali  o i legumi perché non rompono il chicco. 

 

Scolapasta.  Oltre al classico scolapasta dovremmo acquistarne uno a trama fine per il lavaggio dei cereali, in 
particolare per il miglio o per i semi di sesamo. 

 

 

 

 

 

Spargifiamma . come abbiamo già spiegato, lo spargiviamma va inserito tra la 
pentola e il fuoco aiutando a distribuire il calore impedendo anche che gli in-
gredienti si attacchino alla pentola e peggio che si brucino. 

Grattugia. Oltre alla grattugia che già conosciamo, è bene averne anche una di 
porcellana che normalmente viene usato per estrarre il succo dallo zenzero o 
da altre verdure. 

Pressa verdure.  È un contenitore di plastica che viene usato per fare le verdu-
re pressato. Personalmente consiglio un contenitore di vetro o di terracotta, al 
quale aggiungeremo un coperchio e un peso sopra. È molto più economico e 
non è di plastica. 
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Pentola a pressione.  La cottura a pressione è molto importante per la forza energetica che conferisce 
al nostro cibo. Io cucino soprattutto i legumi. È bene preferire quelle in acciaio inox.  

Cestino per la cottura a vapore.  Il sapore che conferisce al cibo il cestino di bambù a mio parere non 
ha eguali. Ma vanno benissimo anche quelli di acciaio. 

Spazzolini di fibre vegetali. Sono eccellenti per pulire le verdure a radice o altri alimenti senza rovinar-
li. Sono adatti anche per pulire le pentole e le padelle. 

Wok. È una padella tradizionale cinese ed è eccellente per le fritture veloci, per saltare, per la tempura e 
per le fritture con molto olio. Fate attenzione che sia di ghisa (si trovano anche in teflon) in quando da 
un calore costante. Ma anche: 

Sull’uso del sale. 

Il sale marino integrale è sicuramente il sale migliore. Contiene molti sali minerali indispensabili al no-
stro metabolismo, anche se sono in minima quantità. Per un corretto equilibrio nella nostra dieta è ne-
cessario diminuirne la quantità, ma non eliminiamolo totalmente. 

Il sale che normalmente troviamo nei supermercati e che di conseguenza arriva sulle nostre tavole, è sa-
le raffinato, privato quindi di tutti quei minerali che lo rendono equilibrato e più adatto ad essere consu-
mato quotidianamente. In termini di yin yang macrobiotico, il sale è estremamente contraente  (es. indu-
rimento delle arterie) e sappiamo molto bene della sua diretta correlazione con diverse patologie mo-
derne come ad esempio l’ipertensione. Spesso lo usiamo più per forza dell’abitudine che per necessità . 

Sull’uso dell’olio 

L’olio vegetale estratto a freddo e di agricoltura biologica, è fondamentale per la nostra salute. In cucina 
possiamo usarlo per saltare, friggere, come condimento per insalate o come intingolo. 

Dobbiamo fare attenzione quando lo scegliamo. L’olio normalmente venduto nei supermercati è spremu-
ti con SOLVENTI CHIMICI e successivamente sottoposto a processi di pulitura e sbiancatura. Come per il 
sale, anche per l’olio è necessario trovare il suo giusto equilibrio piuttosto che non consumarne affatto. 
Se ci dovesse capitare di consumare troppo olio in un pasto (ad esempio un bel piatto di frittura), consu-
miamo  molta verdura che può aiutarci nella sua digestione, assimilazione e trasformazione.  

Le verdure in questione, sono le cipolle, i cipollotti, lo scalogno, i ravanelli, il daikon,  tutte le alghe. Op-
pure possiamo preparare qualche intingolo con lo zenzero.  L’olio vegetale estratto a freddo e di agricol-
tura biologica, è la scelta migliore, e  fondamentale per la nostra salute.  

Le verdure 

Le  verdure sono energia pura, e se abbiamo la fortuna di possedere un orto, avranno anche un sapore intenso, che 
racchiude tutto l’amore della terra., nutrendo il nostro corpo e il nostro spirito. 

Quali scegliere? 

Sicuramente fresche, meglio se di un contadino che le coltiva con amore - senza pesticidi, di stagione 

Evitiamo quelle congelate o surgelate, probabilmente mantengono lo stesso contenuto nutrizionale, ma sicuramente 
mancheranno di vita, di essenza, di energia vitale. Evitiamo altresì le verdure che arrivano da paesi lontani, e se possia-
mo evitiamo  anche le verdure conservate (ci sono metodi di conservazione naturali che andremo a vedere), specie se 
in lattina. Lavate le verdure prima di tagliarle e usate l’apposita spazzolina con delicatezza per pulirle. 
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Il taglio delle verdure 

Immagini tratte da “cucinare per il corpo e per lo spirito di Carlo Guglielmo” 
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ADEGUAMENTO STAGIONALE 
Conoscere come modificare l’alimentazione al cambio delle stagioni, ci permette di restare in equilibrio con l’ambiente 
e quindi di rimanere in forza e in salute. Vediamo come effettuare queste modifiche a seconda delle stagioni: 
 

AUTUNNO 
In estate, per il caldo, normalmente aumentiamo il consumo di cibo più rinfrescante come insalate, frutta cruda, ecce-
dendo così nel  consumo di liquidi e magari con qualche gelato di troppo. La stagione autunnale spesso arriva con un 
inaspettato calo della temperatura esterna, e se non abbiamo messo in equilibrio il nostro corpo per tempo, ecco che 
l’eccesso di liquidi e di “fresco” consumati nella calda estate, viene eliminato sotto forma di raffreddore, tosse o altri 
disturbi.  
Scegliendo di consumare cibo di stagione, possiamo conferire alle nostre cotture più calore attraversa l’uso del fuoco. 
Saranno quindi cotture più lunghe come  brasare o stufare, a vapore, a pressione e perché no, qualche buona frittura.  
Meglio ridurre  il cibo crudo ed eliminiamo le insalate consumandole piuttosto pressate, così come potrebbe essere 
necessario ridurre il consumo di frutta cruda, magari cuocendola. Si possono condire gli alimenti con un lieve aumento 
della quantità di olio e di sale (in cottura) mentre per la preparazione dei dolci si può usare frutta e frutta secca. 
In autunno l’energia fluisce verso il basso fino alla condensazione e così come la natura si riposa anche noi dobbiamo 
nutrire questa energia  per poter fronteggiare il freddo dell’imminente inverno. 
 

INVERNO 
In questo periodo l’energia si interiorizza, gli animali vanno in letargo e la natura è ricoperta “di acqua” sottoforma di 
brina, pioggia, neve e ghiaccio. È  la stagione dove c’è alternanza di giorni bui, piovigginosi, nevosi, ma anche di giorna-
te fredde e soleggiate. 
Durante questa stagione è importante preparare pasti nutrienti e riscaldanti. Se mangiassimo cibi raffreddanti perde-
remmo l’equilibrio con la natura, indebolendo il nostro corpo. 
Le verdure tipiche di questa stagione sono: verze, cavolo nero, zucche, rape, cavolo cappuccio, broccoli, ecc.. I cibi che 
prepareremo saranno un po’ più saporiti e con un po’ più di olio. I metodi di cottura saranno lunghi come stufati, bra-
sati, a pressione e anche qualche tempura (frittura ad immersione).  
Anche la cottura a forno (evitiamo il microonde) è una cottura  da usare di tanto in tanto in questa stagione. I cereali 
da consumare con più frequenza sono il grano saraceno, l’avena ed il riso. Eliminiamo o riduciamo al minimo il consu-
mo di cibo crudo e consumiamo un po’ più di frutta secca.  
Durante i pasti potremmo sorseggiare del te evitando accuratamente succhi di frutta, bibite, ecc. 
Rivalutiamo i prodotti della nostra terra e impariamo la stagionalità che,  ultimamente si è un po’ persa. I cibi tropicali 
come ananas, mango, avocato, banane, ecc.  (anche per una questione etica) non consumiamoli, non sono adatti al 
nostro clima.  
 

PRIMAVERA 
Questa è la stagione dove l’energia si risveglia e la sua direzione va verso l’alto e verso l’esterno; tutto fiorisce. 
Anche il nostro corpo si risveglia e noi dobbiamo metterlo in equilibrio con questa stupenda stagione; in inverno lo ab-
biamo tenuto al caldo ora invece dobbiamo leggermente rinfrescarlo. 
I cereali più indicati in questa stagione sono l’orzo, il farro ed il grano i quali avranno maggior consumo rispetto al riso 
e al miglio. L’orzo è uno dei cereali più antichi del mondo (come il farro) ed era ampiamente usato nell’antica Roma.  
Ippocrate  aveva una particolare predilezione per l’orzo diceva che era un ottimo rimedio per chi soffriva di malattie o 
di perdita della vitalità. Le verdure da consumare in questa stagione sono i germogli, le erbe selvatiche, le verdure a 
foglia verde che hanno la direzione di crescita verso l’alto.  
Possiamo ridurre i tempo di cottura: saltare, scottare, rosolare leggermente e a vapore. Possiamo ridurre leggermente 
i grassi ma attenzione a non eccedere nel consumo di frutta, succhi di frutta, bibite e insalate crude, i crolli di tempera-
tura sono frequenti in questa stagione. 
 

ESTATE 
Questa è la stagione dove la natura raggiunge il culmine della sua maturazione  e il caldo può diventare insopportabile. Possiamo 
preparare delle deliziose insalate di riso, di farro e anche di miglio, possiamo consumare della verdura a foglia verde come le erbet-
te, le coste scottate, saltate, oppure preparare  delle fresche insalate pressate miste con ravanelli, carote grattugiate, cetrioli ecc. 
ottimi gli in salatini veloci preparati con le prugne umeboshi che non solo rinfrescano ma apportano quei sali minerali che si perdo-
no con il sudore. Un po’ di frutta, come ad esempio una bella insalatona di anguria e melone, equilibrata con un pizzico di sale che 
aiuta il dolce della frutta ad emergere come gusto. I dolci al cucchiaio sono i migliori come delle gelatine alla frutta o delle mousse. 
Se non mangiamo dei cibi estremamente salati non abbiamo bisogno di bere molto e quindi non sovraccarichiamo i nostri reni. È 
una stagione bellissima ma anche molto delicata infatti, tenere il nostro corpo fresco e asciutto non è facile. Mangiare gelati, bere 
molte bibite zuccherate (sconsigliate tra l’altro da WCRF - Fondo Mondiale per la ricerca sul Cancro)* non tolgono la sete anzi, la 
miglior difesa è proprio cercare di mantenere equilibrio nei nostri pasti. 



16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masticare bene 

Occorre masticare ogni boccone almeno 30 volte per iniziare, sino ad arrivare a 100. “dovete masticare le vostre be-
vande e bere il vostri cibi” diceva Gandhi. Il più delizioso boccone diventa più delizioso se lo masticate bene. 
Una buona digestione inizia da una buona masticazione. 
 

IPOTESI DI COMPOSIZIONE DI UN PIATTO EQUILIBRATO 
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QUALCHE RICETTA PER TE 
 

TROFIE ALLE ERBE AROMATICHE FRESCHE 
Gr. 250 di trofie fresche 
Olio EVO 
Erbe aromatiche miste (salvia, rosmarino, ecc.) 
In una padella fate scaldare un cucchiaio di olio EVO e fate saltare per qualche minuto le erbe aromatiche tritate.  Cuo-
cete le trofie e fatele saltare insieme alle erbe.  Se ai bimbi danno fastidio i pezzettini di erbe, si possono far saltare 
intere nella padella, aromatizzando l’olio, per poi toglierle e far saltare la pasta 
 
SFORMATO DI CANNELLINI IN SALSA DI MENTA  
Gr. 300 di cannellini cotti 
2 zucchine 
2 pomodorini 
1 carota 
1 sedano 
pangrattato 
Qualche fogliolina di menta 
1 cipollotto 
Olio 
Sale 
In una padella fate rosolare con un cucchiaio di olio la cipolla, la carota e il sedano tritati finemente. Aggiungete le zuc-
chine tagliate a cubetti e saltate per qualche minuto aggiungendo un pizzico di sale. 
Mettete da parte 2 cucchiai di sole zucchine mentre il resto della verdura frullatela e unitela ai cannellini precedente-
mente tritati.  Aggiungete il pangrattato, distribuite l’mpasto in piccoli stampi oliati e cuocete in forno a 180° per circa 
15 minuti. 
Nel frattempo frullate le zucchine conservate insieme alla menta. Impiattare gli sforma tini e coprire con la salsa di zuc-
chine alla menta decorando con qualche fettina di pomodorino. 
 

TRONCHETTI DI CAROTE 
Tagliate le carote a tronchetti e volendo, si può preparare un emulsione di olio, poco sale e limone. 

__________________ 
 

MIGLIO ALLE ZUCCHINE 
250 g di miglio 
Lt. 0,5 di acqua o brodo vegetale 
1 scalogno tritato 
1 piccolo porro tritato 
4 zucchine 
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 
sale marino integrale q.b. 
in una pentola, mettete il miglio e l’acqua. portate a bollore e salate leggermente. Abbassate la fiamma al minimo, 
mettete un coperchio, mettete uno spargi fiamma sotto la pentola e cuocete per circa 20 minuti. nel frattempo in una 
padella, scaldare l’olio e fate saltare lo scalogno con i porri e un pizzico di sale. Aggiungere le zucchine tagliate a qua-
drotti piccoli, e fate trifolate per circa 10 minuti. quando il miglio è cotto, unitelo alle zucchine e mescolate bene. Tene-
te a portate di mano del brodo vegetale da aggiungere, così da farne un piatto cremoso. Potete guarnire con dei semi 
di girasole tostati.  
 

INSALATA DI SEPPIOLINE IN SALSA DI MAGGIORANA 
Ingredienti: 
kg 1 si seppioline pulite 
1 carota 
1 cipolla 
1 foglia di alloro 
30 gr. di pinoli 
1 mazzetto di maggiorana 
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Mezzo spicchio di aglio 
Sale 
Olio 
 
In una pentola versate circa due litri di acqua, mettete la carota, la cipolla e l’alloro. Portatela a bollore,  salate mode-
ratamente  e lasciate sobbollire per circa 20 minuti.  togliete le verdure, aggiungete le seppie  e cuocete per circa 15 
minuti. 
Sfogliare la maggiorana e mettetela in un frullatore con aglio, pinoli tostati e un pizzico di sale (meglio se usate tamari 
o shoyu). Frullate aggiungendo dell’olio EVO ottenendo una crema fluida. 
Nel frattempo scolate le seppie, tagliatele a pezzetti piccoli  e condite con la salsina alla maggiorana mescolando  delicatamente. 
 

 

TACCOLE SALTATE CON OLIVE E CAPPERI  
150 gr di taccole 
Una manciata di olive nere denocciolate tagliate a piccoli pezzi 
Qualche cappero 
Sale e olio q.b. 
 

Spuntate le taccole lavate  e scottatele per qualche minuto  in acqua leggermente salata. Scolatele e tagliatele in piccole fette dia-
gonali. Oliate una padella con un poco di olio extravergine di oliva, unite le taccole tagliate in diagonale fine e spadellate  per qual-
che minuto con olive e capperi. 
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