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All’interno dei più svariati canali di comunicazione, da quelli tradizio-
nali come riviste, quotidiani e tv, ai moderni social media, il cibo è tra 
i temi più presenti e discussi. Nel tempo, i trend legati al cibo sono 
cambiati come vere e proprie mode: negli anni ’50, per esempio, si 
parlava spesso di alimentazione come strategia per perdere peso e 
rimettersi in forma. Nei decenni a seguire, gli alimenti vengono pian 
piano etichettati come “antiossidanti, superfoods”, o al contrario 
come “dannosi per la salute” anche se consumati in piccole quanti-
tà. Tutte queste mode si sono portate dietro diverse convinzioni che 
ancora oggi persistono e guidano, più o meno consapevolmente, la 
scelta di ciò che portiamo a tavola.
Nel frattempo, sta attualmente prendendo piede l’interesse verso 
l’impatto ambientale del cibo, non solo legato a una moda del mo-
mento ma all’urgenza di rallentarne le conseguenze per la salute del 
pianeta. Si sente spesso parlare di “diete sostenibili”, a ridotto conte-
nuto di alimenti di origine animale, e parallelamente della necessità 
di individuare delle alternative più rispettose per il pianeta. Si discute 
di allevamenti di insetti, di carne artificiale prodotta in laboratorio, 
ma una delle strategie più banali è rappresentata dalla scelta di ali-
menti che abbiamo già a disposizione e, soprattutto, che consumia-
mo da millenni: cereali e legumi. 
Questa guida ha l’obiettivo di guidarvi nella scelta e nel consumo di 
questi alimenti, fornendo le indicazioni scientifiche più aggiornate 
e i suggerimenti pratici per inserirle nella dieta in modo appropria-
to, compatibilmente con le esigenze che impone la vita moderna. 
Tornare a consumare regolarmente gli alimenti caratteristici della 
tradizionale Dieta Mediterranea, come cereali in chicco, derivati in-
tegrali e legumi, non impone necessariamente un ritorno alla cucina 
tradizionale, né lunghi tempi passanti in cucina. È possibile infatti 
unire i benefici di questi alimenti alle tecnologie moderne che ci 
offrono versioni più rapide da cuocere oppure pronte al consumo, 
garantendo una qualità nutrizionale paragonabile al prodotto fre-
sco. Verranno quindi descritti i principali prodotti presenti sul mer-
cato, le modalità di produzione, di utilizzo in cucina e di consumo. 
La guida si conclude con una lista di ricette per portare in tavola 
piatti unici vegetali, salutari e sostenibili.
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      AVVISO PER GLI UTENTI

Le pagine di questo ebook sono navigabili. Cliccando sui titoli del sommario verrai 
portato direttamente nella pagina di riferimento e, viceversa, cliccando sui titoli dei 
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controllati prima della pubblicazione della guida.
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Le scelte che compiamo tutti i giorni a tavola hanno un impatto 

diretto sulla nostra salute e su quella del pianeta. Fino a pochi 

decenni fa questa consapevolezza non era così radicata nella 

comunità scientifica, tantomeno nella popolazione, ma grazie alla 

ricerca in ambito nutrizionale è stato possibile conoscere in modo 

sempre più preciso la relazione, appunto, tra cibo e salute.

Andando a studiare la composizione del cibo e il suo impatto 

sulla salute, è emersa chiaramente nel tempo l’impossibilità 

di riuscire a isolare l’effetto di un singolo alimento. Da qui nasce 

il concetto di “pattern alimentare”, che tiene conto della sinergia 

tra i vari fattori che compongono uno stile alimentare. 

Uno dei pattern più studiati è proprio la Dieta Mediterranea, 

caratterizzata dalla forte presenza di alimenti di origine vegetale.

uno Strumento 
di prevenzione
“La Dieta Mediterranea è un patri-
monio culturale immateriale mille-
nario, vivo e in continua evoluzione, 
condiviso da tutti i paesi del Mediter-
raneo, che incorpora saperi, sapori, 
ricette, prodotti alimentari, coltiva-
zioni e spazi sociali legati al territo-
rio”. Questa è la definizione che nel 
2010 l’UNESCO attribuisce alla Dieta 
Mediterranea. Ma da dove nasce il 
termine “dieta mediterranea”? Ancel 
Keys, un noto ricercatore americano, 
negli anni ‘50, iniziò a viaggiare per 
l’Europa con la moglie Margaret e ar-
rivato in Italia fu colpito dallo stato di 
salute della nostra popolazione. An-
cel e Margaret Keys scrissero diver-
si libri dove raccontano i decenni di 
ricerche scientifiche, partite a Napoli 
e continuate in tutto il mondo, che 
li portarono a indentificare l’alimen-
tazione del Mediterraneo di quei 
tempi come uno dei fattori che mag-
giormente contribuivano allo stato di 
salute delle popolazioni del Mediter-
raneo. Negli anni ‘70, dopo già più di 
15 anni di studi, scrivono “minestro-
ne fatto in casa, pastasciutta in tutti 
i suoi sterminati formati, sempre cu-
cinata al momento, condita con sal-
sa di pomodoro e una spolverata di 
formaggio, solo di rado impreziosita 
da pezzettini di carne, oppure servita 
con un po’ di frutti di mare del posto 
e senza formaggio; robusti piatti di 
pasta e fagioli; tanto pane ed enor-
mi quantità di verdura fresca; una 
modesta porzione di carne o pesce, 
forse un paio di volte a settimana; 

vino da tavola e sempre frutta fresca 
come dessert. Anni dopo, quando 
ci fu chiesto di ideare un modello di 
alimentazione che favorisse la pre-
venzione delle malattie coronariche, 
arrivammo alla conclusione che la 
scelta migliore fosse adottare la die-
ta degli abitanti di Napoli nei primi 
anni ‘50.”
Al giorno d’oggi è scontato parlare 
di alimentazione come un fattore in 
grado di influenzare lo stato di salute 
di una popolazione, ma ai tempi non 
lo era affatto. I coniugi Keys furono 
autori di ricerche all’avanguardia e 
riuscirono a dimostrare che la quali-
tà della dieta poteva abbassare tutta 
una serie di fattori di rischio legati 
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L’orzo, sempre appartenente alla 
famiglia delle Graminacee, è tra i 
primi cereali a essere stati coltivati 
dall’uomo in epoche antiche. Sul 
mercato si trova comunemente in 
chicchi decorticati o perlati.
L’orzo decorticato è sottoposto 
a una lavorazione per eliminare la 
parte più esterna del chicco, ma 
mantiene comunque gran parte 
della crusca e il germe, quindi, ri-
sulta ricco di fibra e con una picco-
la componente di grassi provenien-
te dal germe. Tendenzialmente, 
per la sua preparazione è necessa-
rio un ammollo di 5-6 ore e una 
successiva cottura di 45-60 minuti. 
È sempre bene consultare l’etichet-
ta dei prodotti, poiché si trovano 

alcune tipologie che non richiedo-
no l’ammollo. Come per molti altri 
cereali, è possibile lessare l’orzo 
decorticato in abbondante acqua 
e poi scolarlo, oppure sfruttare la 
cottura per assorbimento. In que-
sto caso la quantità di acqua varia 
principalmente in base alla presen-
za o meno di ammollo. Se l’orzo è 
stato in ammollo, si va a cuocere 
con una quantità di acqua pari al 
doppio del suo volume. 
Se invece sull’etichetta del prodot-
to è indicata la possibilità di cottura 
senza ammollo, sarà opportuno uti-
lizzare una quantità di acqua pari al 
triplo del suo volume (per esempio 
un bicchiere di orzo e tre di acqua).
Dal punto di vista nutrizionale, l’or-

L’orzo
zo decorticato contiene una quan-
tità maggiore di vitamine del grup-
po B e sali minerali (in particolare 
ferro), rispetto alla versione perlata. 
Tuttavia, l’assorbimento di questi 
micronutrienti potrebbe essere in 
parte limitato dalla presenza di alcu-
ne sostanze, tra cui i fitati, presenti 
principalmente nella crusca esterna 
del chicco. L’mmollo è in grado di 
abbassare il contenuto di queste so-
stanze, quindi sarebbe ideale preve-
derlo anche quando non è indicato 
in etichetta. È importante poi scar-
tare l’acqua di ammollo e utilizzare 
acqua nuova per la cottura.
L’orzo perlato subisce un ulteriore 
processo di raffinazione per elimi-
nare la parte più esterna del chicco. 
Questo lo rende un prodotto più ra-
pido da cuocere, con un minor con-
tenuto di micronutrienti in quanto il 
germe non è presente, e anche un 
contenuto inferiore di fibra. 
Tuttavia, non si può considerare un 
prodotto di scarso valore nutrizio-
nale, in quanto la quota di fibra è 
comunque consistente e il contenu-
to proteico è simile all’orzo decor-
ticato. In base alla grandezza del 
chicco, la cottura per assorbimento 
si può realizzare con un volume di 
acqua pari al doppio o al triplo del 
suo volume. 
L’orzo può anche essere macinato 
per ottenere la sua farina, anche se 
non è un prodotto di uso comune.
La farina di orzo esiste sia nella ver-
sione più raffinata, quindi setacciata 
per allontanare la crusca, sia nella 
versione integrale. 
A partire dal chicco di orzo tostato e 
macinato, infine, è possibile ottenere 
una polvere molto sottile utilizzata per 

produrre il cosiddetto "caffè d’orzo". 
A differenza del classico caffè, que-
sta bevanda si caratterizza per l’as-
senza di caffeina e di altre sostanze 
eccitanti. In commercio si trova prin-
cipalmente sotto forma di capsule, 
da utilizzare nella macchina per l’e-
spresso, oppure nella versione solu-
bile, che si scioglie istantaneamente 
in acqua calda o latte.

Beta-glucani e colesterolo

L’orzo, insieme all’avena, si carat-
terizza per la presenza di beta-glu-
cani, una tipologia di fibra solubile. 
Questa fibra alimentare, in esperi-
menti controllati sull’uomo, ha mo-
strato di essere in grado di ridurre 
in modo significativo i livelli di cole-
sterolo LDL, il cosiddetto colestero-
lo “cattivo”. Livelli elevati di questa 
tipologia di colesterolo, insieme ad 
altri fattori di rischio, concorrono ad 
aumentare il rischio di insorgenza di 
malattie cardiovascolari. 

la salute in tavola
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*Cottura per assorbimento in acqua pari al doppio del volume dell’orzo

Ammollo
ORZO DECORTICATO

5-6 ore

Cottura*
ORZO DECORTICATO 

45-60 min.  
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Le lenticchie si acquistano general-
mente secche o conservate in scatola. 
Dai valori nutrizionali descritti sopra 
in tabella, si può notare che, a parità 
di porzione standard, la versione sec-
ca è più ricca in termini di nutrienti ed 
energia. Prima di tutto è necessario 
sottolineare che i valori del prodotto 
secco non tengono in considerazione 
le perdite che avvengono durante la 
cottura del seme, soprattutto se le 
lenticchie sono sottoposte a bollitura 
e poi scolate. In questo caso, infatti, 
parte dei nutrienti va inevitabilmente 
persa nell’acqua di cottura. Possiamo 
tuttavia tenere in considerazione che 
le lenticchie secche si prestano bene 
a essere cotte in pentola con aro-
mi e spezie, stufate asciutte oppure 
in brodo, quindi gran parte del suo 
valore nutrizionale potrebbe essere 
preservato consumandone il liquido 

di cottura. I valori riportati in tabella 
inoltre derivano da banche dati che 
utilizzano uno standard di riferimen-
to; questo non rispecchia l’effettiva 
varietà di prodotti presenti sul nostro 
territorio, e di conseguenza la grande 
variabilità dei valori nutrizionali di tali 
prodotti. Esistono infatti lenticchie 
caratterizzate da semi più grandi e 
farinosi, altre dai semi piccoli e car-
nosi. Il colore può essere tendente al 
marrone con sfumature verdi, fino a 
virare verso il rosso. Esistono poi le 
lenticchie nere, chiamate "beluga", 
coltivate comunemente in centro e 
Sud Italia, in particolare in Sicilia, che 
devono il loro colore alla presenza di 
antocianine, i polifenoli che donano 
solitamente il colore rosso-viola a 
vegetali come il mirtillo, la ciliegia e 
il cavolo viola. Esistono anche lentic-
chie che hanno ricevuto un marchio 

vergine di oliva, rappresentano una 
valida soluzione quando non c’è il 
tempo per cucinare. Essendo piat-
ti pronti, come molti altri prodotti 
della stessa categoria, risultano 
abbastanza ricchi di sale, anche se 
non tutti lo sono in maniera così 
eccessiva. Può essere utile confron-
tare le tabelle nutrizionali ed even-
tualmente scegliere prodotti con un 
contenuto di sale inferiore.
Possiamo quindi concludere che, se 
considerati come prodotti da con-
sumare saltuariamente (come in 
generale tutti i prodotti conservati), 
rappresentano una soluzione como-
da e adeguata dal punto di vista nu-
trizionale.

Burger di legumi 
Tra i vari prodotti pronti al consumo, 
che necessitano di un rapido riscal-
damento al forno o sulla piastra, si 
stanno diffondendo i burger a base 
di legumi. Generalmente si trovano 

nel banco frigo, in confezioni mono-
dose da 100-120 g; meno frequente-
mente sono presenti nel reparto sur-
gelati, spesso ricoperti da panatura 
croccante.
La qualità nutrizionale di tali prodotti 
è estremamente variabile sulla base 
della tipologia di ingredienti utilizzati. 
Il legume, per esempio, può essere 
presente sottoforma di sfarinato, di 
legume cotto frullato oppure di de-
rivato, come il tofu. Per dare varietà 
di sapore e colore ai burger, spesso 
si utilizzano verdure come zucchine, 
zucca, melanzane, pomodori, e ov-
viamente la quantità presente può 
influenzare il valore nutrizionale del 
prodotto finito. Sappiamo che i pri-
mi ingredienti della lista sono quelli 
più presenti nel prodotto, quindi se 
tra i primi troviamo i legumi, gene-
ralmente piselli, soia, ceci, ma anche 
lupini e lenticchie, è probabile che il 
prodotto abbia un contenuto pro-
teico maggiore per porzione. Altra 
caratteristica da non sottovalutare è 
la qualità dei grassi, che tendenzial-
mente vengono aggiunti per insapo-
rire e dare una consistenza piacevole. 
La quantità nei prodotti refrigerati è 
spesso contenuta, mentre i prodotti 
surgelati possono prevedere una pre-
frittura che ne aumenta la presenza. 
Vale la pena controllare l’etichetta 
e prediligere prodotti realizzati con 
olio di oliva extravergine. Infine, la 
maggior parte di questi burger pre-
senta un elevato contenuto di sale, 
che può variare da 0,8 g fino a 2 g 
per porzione. Sarebbe ideale quindi 
confrontare le tabelle nutrizionali, 
prediligendo i prodotti con un quan-
titativo di sale inferiore, in base alla 
porzione di consumo. 

Le lenticchie

VALORI NUTRIZIONALI (per porzione standard)

SECCHE
50 g

IN SCATOLA
150 g (peso sgocciolato)

Energia (kcal) 176 111

Acqua (g) 5,8 120

Proteine (g) 12,5 7,5

Grassi (g) 1,2 0,6

Carboidrati (g) 27 16

Fibra (g) 6,9 8
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L'alimentazione è da tempo uno  dei temi più discussi, 
tuttavia sta aumentando sempre più anche l’interesse 
verso l’impatto ambientale del cibo. Una delle strategie 
per ridurre tale impatto è rappresentata dalla scelta di ali-
menti che abbiamo già a disposizione e che consumiamo 
da millenni: cereali e legumi.
Questa guida ha l’obiettivo di aiutare nella scelta di questi 
alimenti, fornendo suggerimenti pratici per inserirli nella 
dieta in modo appropriato, compatibilmente con le esi-
genze della vita moderna. Sono quindi descritti i principali 
prodotti presenti sul mercato, le modalità di produzione, 
di utilizzo in cucina e di consumo. Il volume si conclude con 
una lista di ricette semplici e gustose, per portare in tavola 
piatti unici vegetali, salutari e sostenibili.
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