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Vitamine
in salvo
Come non perdere né sapore 
né preziosi elementi nutritivi.
Per sfruttare a fondo 
la verdura e la frutta.

CUCINARE SANO

Mangiare sano, in modo equili-
brato, senza eccessi e con tanta 
frutta e verdura. Facile a dirsi, un 
po’ meno da tradurre in pratica, 
soprattutto perché ormai sono 
rari i pasti consumati in casa e con 
calma. Ma c’è subito da sfatare una 
leggenda: cucinare in modo sano 
non richiede più tempo, anzi. Nel 
caso della verdura, per esempio, 
spesso la cottura al microonde, ol-

tre ad essere rapidissima, è anche 
la migliore per conservare le qua-
lità nutrizionali.
Ecco dunque qualche consiglio 
di preparazione e cottura, con 
un’avvertenza: non è necessario 
rinunciare al piacere della buona 
tavola, concediamoci pure di tanto 
in tanto un fritto o un gratin con la 
besciamella. Basta non esagerare 
e, soprattutto, alternare sia gli ali-
menti sia la modalità di cottura.

Conservare e preparare 
senza sprecare nulla
Frutta e verdura, proprio per la 
loro ricchezza in vitamine e sali 
minerali, necessitano di una con-
servazione e una eventuale cottu-
ra attente, per non sprecare questo 
patrimonio di elementi utile al no-
stro organismo.
Per conservare la maggior parte di 
frutta e verdura serve un ambien-
te buio, fresco e umido: il cassetto 
nella parte bassa del frigo è l’am-
biente ideale. Ci sono però alcune 
eccezioni: le patate devono essere 
conservate fuori dal frigo, anche se 
sempre possibilmente al buio per 
evitare la crescita dei germogli.
Anche la frutta acerba va tenuta 
fuori dal frigo, fi no a che raggiun-
ga il giusto grado di maturazione. 

Non aspettate troppo
Frutta e verdura vanno consumati 
prima che appassiscano e bisogna 
stare attenti a comprarli sani e 
senza parti di polpa esposti all’a-
ria (che nel caso vanno eliminati).
È meglio lavare tutto appena pri-
ma della cottura, senza lasciarlo 
troppo immerso in acqua, per evi-
tare di perdere elementi preziosi. 
E se possibile utilizzare anche la 
buccia, in cui spesso si concentra 
buona parte delle vitamine.

Come e dove
si rischiano perdite
Un ciliegia appena colta dall’albe-
ro ci regala il 100% delle sue vita-
mine. Ma riuscire a mangiarla così 
è un’eccezione. Molte vitamine 
sono estremamente delicate e una 



Cucinare in modo sano, ma anche gustoso. Quale metodo 
scegliere per un giusto compromesso? 
Abbiamo portato in laboratorio broccoli freschi e spinaci 
surgelati  e li abbiamo cotti in modo diverso, facendoli poi 
assaggiare al nostro team di esperti.

Diversi i sistemi di cottura scelti per il nostro esperimento: ac-
qua bollente, in pentola a pressione, in pentola a pressione ma 
con il cestello, al vapore (con il cestello apposito) e in forno a 
microonde. Gli spinaci sono stati anche passati in padella (sen-
za scongelarli prima).
La valutazione nutrizionale è stata fatta calcolando quanta vita-
mina C, la più delicata, era rimasta nelle verdure a fine cottura.
Dal punto di vista delle vitamine, i risultati di questa prova pratica 
confermano buona parte delle nostre  aspettative. 

´ La cottura in acqua è quella che favorisce maggiormente 
la perdita di vitamina C.

´ La cottura a micronde è un ottima scelta per preservare la 
vitamina C sia per gli spinaci sia per i broccoli. 

´ Nel caso degli spinaci surgelati, poi, è ancora meglio la 
cottura direttamente in padella.

´ Nel caso dei broccoli, la cottura a vapore richiede parecchio 
tempo (35 minuti) per cui, pur non essendoci un contatto diret-
to con l’acqua, si ha una discreta perdita di vitamina C

Da un punto di vista della soddisfazione al palato, all’olfatto e 
alla vista è risultato che i metodi di cottura migliori sono per i 
broccoli il microonde, in pentola a pressione con il cestello e in 
acqua bollente. 
La cottura a vapore invece rovina un po’ aspetto e consistenza, 
mentre la pentola a pressione senza cestello ha lasciato una 
inaspettata nota amarognola al gusto. 
Gli spinaci sopportano bene tutti i tipi di cottura: particolarmen-
te apprezzati in padella e al microonde.

Prova cottura: vince il microonde

Broccoli

Spinaci
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parte si perde proprio nei giorni 
tra la raccolta e il consumo. Alcune 
non sopportano il calore, altre si 
sciolgono nell’acqua (idrosolubi-
li), altre nei grassi (liposolubili), a 
molte bastano luce ed aria per di-
sperdersi (vedi riquadro a pag.27).
Per questo è importante variare 
i metodi di cottura, cuocere con 
poca acqua dove possibile e con-
sumare il più rapidamente pos-

sibile dopo il raccolto (o almeno 
dopo l’acquisto).
Le verdure surgelate hanno un 
tasso vitaminico quasi identico a 
quelle fresche. A livello industriale 
il surgelamento avviene il più rapi-
damente possibile dopo la raccol-
ta, proprio per limitare al massimo 
la perdita delle vitamine. Anche se 
in genere le verdure vengono pri-
ma leggermente scottate e questo 

ne comporta comunque un leg-
gero calo. È consigliabile cuocere 
le verdure senza scongelarle, per 
evitare ulteriori passaggi.

Cuocere: vantaggi 
e svantaggi
Cuocere gli alimenti uccide i mi-
crorganismi (non solo quelli pe-
ricolosi, anche quelli buoni, per 
esempio i fermenti lattici); rende 

>

In acqua bollente

In pentola a pressione

Al vapore

In pentola a pressione con cestello

In microonde

In padella

Crudo

62%
60%
59%
57%
46%
44%
0%

153.6

161.2

171.3

163.8

214.5

222.9

398.7

In acqua bollente

Al vapore

In pentola a pressione

In pentola a pressione con cestello

In microonde

Crudo

34%

19%
32%

9%
0%

645.5

794.4

668.2

883.8

975.9

 Vit C, mg/100 g 

 % vit C persa rispetto al crudo

17%810.7



MENO CALORIE PIÙ CALORIE

patate lesse (120 g)  
con 2 cucchiaini d’olio 140 kcal patatine fritte (120 g) 320 kcal

bistecca alla griglia  
(120 g) con un  
cucchiaino dI olio

200 kcal cotoletta (120 g) 380 kcal

merluzzo lesso  (150 g) 
con 1 cucchiaio d’olio 190 kcal bastoncini di pesce fritti 

(150 g) 300 kcal

parmigiana di 
melanzane alla griglia 320 kcal parmigiana di 

melanzane fritte 480 kcal

cavolfiore bollito (250 g) 
con 2 cucchiaini d’olio 100 kcal

cavolfiore gratinato  
(250 g) con besciamella 
e formaggio

250 kcal
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CUCINARE SANO

MICROONDE: NON ALTERA LA COMPOSIZIONE DEL CIBO
NEL COMPLESSO È UN SISTEMA SICURO

Per quanto riguarda i forni a microonde, c’è chi si pone proble-
mi di sicurezza, temendo le emissioni di microonde all’esterno 
del forno, in particolare a carico di tessuti delicati come il cri-
stallino dell’occhio. I nostri test, pubblicati su Altroconsumo. 
mostrano che i prodotti oggi sono generalmente sicuri e in 
regola con le norme vigenti per quanto riguarda le perdite. Casi 
di problemi si riscontrano raramente: per scegliere un modello 
sicuro consultate il nostro ultimo test su AC 252, ottobre 2011.

´ Per quanto concerne l’effetto delle microonde sul cibo, 
il forno a microonde non ne altera in alcun modo la struttura 
(non si tratta né di radiazioni ionizzanti, né di radioattività). L’e-
nergia delle microonde non è in grado di provocare alterazioni 
chimiche nei cibi. I forni tradizionali a gas, elettrici e a legna 

COME LA COTTURA PUÒ RENDERE DIVERSI ALIMENTI UGUALI
PIÙ O MENO LEGGERO

Una persona adulta in linea di massima ha bisogno di circa 
2.000 calorie al giorno, che dovrebbero essere suddivise in 
tre pasti principali (colazione 15%, pranzo e cena 33% cia-
scuno) e uno o due spuntini che forniscano il restante 15% 
delle calorie necessarie. Insomma un pranzo o una cena 
corretti non dovrebbero superare le 700 calorie circa. 
Per esempio: un piatto di pasta al pomodoro con verdure 
grigliate e frutta o un pesce al vapore con verdura, un pa-
nino e un frutto.

Nella tabella a fianco mostriamo alcuni esempi in cui l’in-
grediente di base e la quantità sono gli stessi, ma il modo di 
cucinarli è diverso: e la differenza calorica è netta. Questo 
non significa dovervi rinunciare sempre. Basta saperlo e 
alternare in modo equilibrato.

trasmettono gran parte del calore al cibo sotto forma di raggi 
infrarossi. I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche come 
le microonde, ma con energia maggiore e quindi più vicini al 
valore in grado di spezzare i legami chimici delle molecole or-
ganiche. Teoricamente sarebbero quindi più pericolosi delle 
microonde, ma in realtà questa energia è comunque ampia-
mente al di sotto del limite per avere effetti di questo tipo.

´ Ogni volta che un alimento viene riscaldato, con qualsiasi 
sistema, la sua composizione chimica si modifica: si forma-
no nuove sostanze e altre vengono parzialmente distrutte. La 
quantità e qualità di queste trasformazioni dipendono dal tem-
po di cottura e dalla temperatura. Le trasformazioni che avven-
gono nei cibi cotti nel forno a microonde corrispondono grosso 
modo ai cambiamenti provocati da una cottura convenzionale. 

´ Per quanto riguarda la eventuale presenza di sostanze 
tossiche che si potrebbero formare nei cibi riscaldati o cotti nel 
microonde, non sono mai, a oggi, emersi problemi. 

´ I rischi sanitari maggiori connessi all’uso del microonde pro-
vengono dai cibi riscaldati all’eccesso (con rischio di ustioni) o 
dai germi dannosi presenti negli alimenti e non completamen-
te eliminati durante la cottura.

´ Tagliare le verdure in pezzi di dimensioni simili, mescolare 
durante la cottura, utilizzare soltanto recipienti idonei per l’uso 
nel microonde sono le precauzioni utili a un uso sicuro.



te
st

 s
al

ut
e 

94
 O

tt
ob

re
 2

01
1

27

>
i cibi più digeribili e più morbidi, 
quindi più masticabili; migliora in 
genere le qualità organolettiche, 
cioè l’insieme delle  caratteristiche 
fisiche e chimiche come l’odore e 
il gusto; elimina sostanze nocive 
come per esempio i nitrati di alcune 
verdure (gli spinaci in particolare).  
Ovviamente però cuocere i cibi 
ha anche effetti negativi: si per-
dono molte vitamine (sia perché 
distrutte dal calore, sia perché 
disperse nell’acqua di cottura), si 
possono formare altre sostanze 
nocive (come l’acrilammide, vedi 
riquadro a fianco).

La frittura, un tabù?
Con moderazione un fritto ogni 
tanto possiamo permettercelo. So-
prattutto se seguiamo alcune rego-
le per renderlo più sano. 
Un primo passo  è scegliere il gras-
so di frittura in base alla sua resi-

stenza al calore: olio d’oliva e olio 
di arachide sono i migliori.  
La padella deve essere capiente; 
non bisogna però mettervi trop-
po cibo tutto assieme: altra regola 
fondamentale è infatti una cottura 
rapida e senza raffreddare l’olio. 
Questo permette la formazione ve-
loce della crosticina che, oltre che 
gustosa, protegge il cibo e impedi-
sce che assorba troppo grasso. 
Per lo stesso motivo l’olio deve ri-
coprire interamente il cibo: meglio 
dunque abbondare e poi sgoccio-
lare e asciugare bene in cibi a frit-
tura terminata. 
Attenzione a non carbonizzare 
i cibi friggendoli in olio troppo 
caldo: il rischio è che si formi l’a-
crilammide, di cui parliamo nel 
riquadro qui a fianco.
Infine, non esageriamo con i tem-
pi: un fritto appena dorato assorbe 
meno grasso. 

COSA FARE

Cuocere al meglio

Le sostanze nutritive e molte vitamine, come 
abbiamo visto, si disperdono nell’acqua. Bollire 
le verdure dunque significa perdere buona parte 
delle vitamine.
 ´ La cottura a vapore non ha questo inconve-
niente, ma ne ha altri: innanzitutto è più lenta e 
non permette la dispersione in acqua di sostan-
ze nocive come i nitrati presenti in diverse ver-
dure a foglia verde, come spinaci, coste e altre.

´ Un metodo consigliabile è il forno a micro-
onde: permette di usare molta meno acqua e 
ha tempi ridottissimi di cottura; vitamine e sali 
minerali si conservano molto meglio, come con-
ferma anche la nostra prova.

´ In generale comunque, anche quando si 
bollono le verdure, la cosa migliore è ridurre al 
massimo la quantità di acqua utilizzata.

´ Usare poi l’acqua di cottura per preparare 
zuppe e salse permette di recuperare le vitami-
ne disperse. Una regola, questa, che non vale 
per gli spinaci o le coste: la loro acqua infatti è 
piena di nitrati, che è meglio evitare.

Cosa danneggia le vitamine

L’acrilammide è una sostan-
za potenzialmente cancero-
gena e dannosa per il mate-
riale genetico delle cellule. 

´ Si può formare, ad alte 
temperature (dai 175°) negli 
alimenti ricchi di carboidra-
ti come il pane, il caffè o le 
patate, durante la frittura, la 
tostatura o la grigliatura. 

´ Bisogna dunque evitare 
di tostare o grigliare troppo 
i cibi, lasciare le patate in 
acqua prima della cottura e 
non conservarle in frigo.

RISCHIO 
ACRILAMMIDE

OCCHIO A...

Vitamina A 
(uova, latte, vegetali gialli e verdi)

Vitamina  D 
(uova, pesce)

Vitamina  K 
(vegetali verdi, cavoli)

Vitamina  E 
(olii vegetali, fegato, semi secchi)

Vitamina  B3 
(fegato, pollo, legumi, latte)

Vitamina  B5 
(fegato, uova, carni, vegetali verdi)

Vitamina  B1 
(maiale, pasta)

Vitamina  B9 
(frattaglie, vegetali verdi)

Vitamina  C 
(frutta e verdura in genere)

Resistono bene alla 
cottura e all’acqua; 

sono liposolubili, cioè 
si sciolgono nei grassi. 
La E è molto sensibile 
all’effetto della luce e 

dell’aria. 

Si scioglie nell’acqua, 
è molto sensibile  
al calore, alla luce  

e all’aria. 

Tutte le vitamine  
del gruppo B  

si sciolgono nell’acqua 
(idrosolubili).  

La B1 e la B9 sono 
molto sensibili  

al calore.

È bene 
alternare 

 il consumo 
 di verdura 

cruda e cotta


