ABCIBARIO
Cibo nutriente-sano-equilibrato-semplice-gustoso

L'Abcibario - ovvero l'a, b, c del mangiar sano - è basato sostanzialmente su alimenti
vegetali freschi, regionali, stagionali e biologici.
Qualità indispensabili a garantire la conservazione di tutte le proprietà degli alimenti
ed escludere il più possibile pesticidi e altri agenti chimici, così da poterli mangiare
anche con la loro buccia e consumare meno acqua per lavarli.
Gli alimenti di stagione, con le loro forme e colori, ci proteggono nel periodo freddo
e ci rinfrescano durante quello caldo; provengono dal proprio orto, dai produttori
locali o dall'orto condiviso. In questo modo si sostiene l’economia locale e si evitano
lunghi trasporti (ad eccezione delle spezie, preferibilmente del commercio equo e
solidale).
Alla base di questa cucina c'è la tradizione prealpina e soprattutto mediterranea
(dichiarata nel 2010 dall’Unesco ‘patrimonio dell’Umanità’), che qui vi invitiamo ad
esplorare con ricette anche nuove, originali, rapide e leggere.
La tavola rappresenta e rispecchia anche il nostro stile di vita e il nostro modo di stare
insieme. Le ricette che proponiamo possono facilmente integrarsi con le abitudini
alimentari di ciascuno, o diventare una parte importante della nostra cucina, e
permettere di scoprire così anche il piacere della condivisione a tavola.

FRUTTA E VERDURA... E TANTI ALTRI ALIMENTI
Quello del mondo vegetale è un paradiso terrestre di proprietà nutritive: vitamine,
proteine, lipidi, ferro, calcio, fibre, sali minerali, carboidrati complessi…offrono tutto
quello che ci occorre per mantenerci in salute e prevenire le malattie.
Ecco un ELENCO degli ingredienti contenuti nel ricettario, oltre alla frutta e agli
ortaggi freschi:
CEREALI E PSEUDOCEREALI
Cereali semi-integrali o integrali in chicchi e loro farine: riso, orzo, mais, frumento,
avena, miglio, grano saraceno, farro, quinoa…importante è che non siano troppo
raffinati!
Se siete abituati a mangiarli raffinati integrateli gradualmente nei pasti. Per le
intolleranze al glutine si consigliano il riso, il miglio, e la quinoa (quest’ultima ricca
di proprietà nutritive, veloce da preparare e completamente priva di glutine).

E LE PROTEINE?
I legumi sono un'importante fonte energetica e proteica.
Oltre ai più noti, cioè fagioli di vario tipo, piselli, ceci, lenticchie (verdi, rosse, nere)
e fave, anche soia gialla e verde (non ogm).
Si cuociono con un po’ di alga kombu per facilitarne la digestione (che si elimina a
fine cottura perché molto ricca di sodio), o anche con una cipolla, una carota ed un
gambo di sedano.
SEMI OLEAGINOSI & FRUTTA SECCA
Altra ottima fonte di proteine e calcio (e non solo), vengono utilizzate in molti modi
nelle ricette, o anche durante la giornata come spuntino.
Sesamo, girasole, zucca, lino (interi o macinati). Il sesamo può essere usato per
preparare il Gomasio (si tostano i semi interi col sale) e il Tahin (si macina fino a
ottenere una crema spalmabile).
Uvetta, albicocche, mele, prugne, fichi, pomodori, comprese noci, nocciole,
mandorle, pinoli (pistacchi, anacardi). La frutta secca può essere ammorbidita o
macinata per una crema dolce o salata, anche da spalmare.
ALTRE BUONE PROTEINE VEGETALI
Tofu: prodotto della soia fornisce molte proteine leggere, ha un sapore neutro ed è
tenero, il suo utilizzo è molto vario (anche sbriciolato per ripieni, lasagne, torte
salate, creme e polpettoni). Con la pratica si ottengono piatti molto gustosi. * Il tofu
normalmente va sempre condito o marinato con salsa di soia di fermentazione
naturale (shoyu o tamari) per completarne l'apporto nutritivo in vitamine e sali
minerali e per dargli gusto. Le salse di soia industriali vanno evitate perché
contengono glutammati e non contengono enzimi... (*info da Azienda Tigusto).
Seitan: ricavato dal glutine dei cereali, quasi privo di grassi e altamente proteico. Lo
si trova a cubetti, alla piastra, affettato, arrosto, affumicato, al naturale, aromatizzato.
È il più simile alla carne come consistenza sia come sapore, anche se più delicato, ma
essendo già cotto è veloce da preparare.
LATTI VEGETALI
Dai cereali: avena, farro, ma anche riso, miglio, quinoa e amaranto (che sono senza
glutine). Dai legumi (soia) e frutta secca (mandorle). Sono privi di lattosio e di
colesterolo, si utilizzano in sostituzione del latte e si differenziano per gusto e qualità

nutritive: latte di mandorla è più ricco di grassi, latte di riso di zuccheri, latte di soia
di proteine. Importante è che siano biologici. Si trovano sia nei supermercati sia nei
negozi di alimentazione naturale.
E PER CONDIRE?
Oltre all’olio extravergine di oliva, spremuto a freddo e biologico, che chiameremo
olio E.V.O, e che è alla base delle ricette, anche olio di sesamo, di mais, di girasole…
Erbe aromatiche: essendo ricche di sostanze possono sostituire il sale nel condimento.
Un modo per averle tutto l’anno comunque è conservarle nel sale.
Il sale: è importante ma deve essere assunto con moderazione. Il sale è ‘nascosto’
infatti in moltissimi alimenti industriali, anche in quelli più insospettabili. Meglio
utilizzare quello marino integrale grosso o fino, in quanto più ricco di minerali. Si
può comunque facilmente sostituire con altri condimenti.
E QUALI SONO GLI ALTRI CONDIMENTI?
Salsa di Soia biologica (senza glutammato) si divide in:
Tamari: (più concentrato) ottenuto attraverso la fermentazione dei semi sottoposti
all’azione di un batterio (aspergillus sojae), a cui si aggiunge acqua e sale.
Sohyu: vi si aggiunge anche frumento spezzato e ha un’aroma più delicato.
Viene usato per condire insalate, verdure, pietanze, riso, tofu (ved. info tofu).
Lievito alimentare in scaglie – ricco di vitamine del gruppo B – utilizzato come
condimento nella pasta, nelle torte salate, nelle minestre ed altro…
Diventa il ‘PARMIGIANO VEGETALE’ quando viene miscelato alle mandorle
pelate tritate con un po’ di sale marino fino (si conserva in frigorifero qualche
giorno).
… UN TOCCO ESOTICO
Tahin (crema di sesamo) - Miso (crema fermentata) - Curry (miscela di spezie).
SOTT’ ACQUA
Alcune alghe alimentari più utilizzate ricche di sostanze: Wakame e Kombu.
L’alga kombu in particolare, unita alla cottura dei legumi, ne favorisce la digestione.

DOLCIFICANTI NATURALI
Ecco alcuni dolcificanti naturali alternativi allo zucchero comune raffinato:
Zucchero di canna integrale.
Malto di riso o di orzo ma anche di miglio, di mais e di grano (riso, mais e orzo non
contengono glutine).
Sciroppo di riso, agave e acero, succo di mela (senza zuccheri aggiunti).
Il succo di mela (come il latte di riso) può essere impiegato per la preparazione di
dolci (creme, budini, frullati e per l'ammollo dei fiocchi).
Anche la frutta secca ammollata può essere usata come dolcificante per frullati,
creme e dolci al forno.
…E SPEZIE DAL COMMERCIO EQUOSOLIDALE

RICETTARIO
4 STAGIONI ATTORNO AL TAVOLO

20 RICETTE AL MESE
5 RICETTE A SETTIMANA
MENU SPECIALI NATALE&PASQUA

RICETTARIO 1
COLORI AUTUNNALI
Settembre - Ottobre - Novembre
SUGGESTIONI INVERNALI
Dicembre - Gennaio - Febbraio

RICETTARIO 2
RINASCITE PRIMAVERILI
Marzo - Aprile - Maggio
RINFRESCHI ESTIVI
Giugno - Luglio - Agosto
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