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II pranzo veloce
davanti al pc è
ad alto rischio

cibo spazzatura.
Ma c'è una
soluzione

veloce, sana
e gustosa

O
ltre due milioni di italiani
nelle ultime settimane
hanno lavorato da casa in
smartworking e sembra che
almeno la metà continuerà

così anche dopo la fine del lockdown.
Si rende di più, si è più creativi, ma il
rischio di nutrirsi in modo scorretto è
dietro l'angolo. A volte, infatti, il pasto di
mezzogiorno è costituito da un pacchetto
di patatine, cui segue mezza tavoletta
di cioccolato, poi due fette di salame e
qualche biscotto... Tutto molto comodo, si
pilucca con le mani senza posate. Risultato:
digestione rallentata, sonnolenza, poca
resa sul lavoro. Una sete pazzesca e chili
di troppo. Si, perché il cibo prono, cheAeconforta, è ricco di sale, di rute
di grassi, ma povero di nutrieni
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—> È SEMPRE IMPORTANTE BERE
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Perché non trasformare il junk food (cibo
spazzatura) in un comfort food nutriente,
ma completo, che non fa certo ingrassare,
anzi? È la filosofia del grabby food, che
significa letteralmente "prendi e mangia"
(dall'inglese grab, afferrare) perché si
basa sulla possibilità dí mangiare al volo
davanti al computer, ma piatti unici
e sazianti, dove non manca nulla.
Si preparano la sera prima, si mettono
in frigo e, se all'ora della pausa si è ancora
alla scrivania, si può piluccare senza
mettere a rischio la salute. Le ricette
grabby, contenendo tutti i nutrienti
necessari per il benessere, vanno bene
anche per i più giovani.

NO A ZUCCHERI
E CIBI RAFFINATI
Il grabby food elimina farine raffinate
e zuccheri semplici a vantaggio di farine
integrali e carboidrati complessi.
* «Gli alimenti troppo raffinati causano un
rapido aumento della quantità di zuccheri
nel sangue, al quale segue un'elevata
produzione di insulina da parte del
pancreas spiega Paola Di Giambattista,
healthy food specialist. «L'insulina cattura
gli zuccheri e l'organismo, in ipoglicemia,
avverte quasi subito bisogno di altro cibo>'.
* Gli alimenti della filosofia grabby non
causano picchi glicemici e assicurano, anzi,
un apporto di energia stabile a lungo. Così,
si tiene lontana la voglia di sgarrare.

AMO

VEGANO
E COMPLETO

L'assenza di prodotti di origine animale e dei loro
derivati rende ïl grabby food adatto anche
a chi segue uno stile di vita vegano. Si punta
soprattutto su alimenti di origine vegetale,
come banane, carote, cavolfiori, ma anche su
pistacchi e cacao, oltre che su farineve'gefali

antiche, ricche di fibre e proteine.

fO eVti ei
I cibi compresi nel regime grabby

food sono tanti, ma alcuni non devono
mancare. Ecco quali scegliere quando si va

a fare la spesa.iie,

L'AVOCADO
I:American heart association l'ha definito

"il frutto più completo" perché riunisce in sé
caratteristiche nutrizionali davvero uniche.
* Apporta vitamine del gruppo B che

permettono l'ottimale utilizzo dell'energia
dei nutrienti, vitamina C che protegge la

circolazione, vitamina E che svolge un'azione
antiossidante contro i radicali liberi,

vitamina K per la coagulazione del sangue.
* E una buona fonte di fibre, quindi aiuta la

regolarità intestinale, ma al tempo stesso
previene gli attacchi di dissenteria legati allo
stress e alla tensione. Fonte di minerali come

potassio e calcio, contiene acidi grassi
monoinsaturi di alta qualità, che difendono
la salute del cuore. E versatile in cucina, si

presta a preparazioni dolci e sapide, ma deve
essere al perfetto punto di maturazione.

LA BANANA
È tra i frutti più consumati al mondo, perché
è buona e molto salutare. Contiene potassio,
che combatte la ritenzione idrica (un classico

di quando inizia a fare caldo e si sta
immobili davanti al computer), pochissimo

sodio (quindi non aumenta la pressione
arteriosa, cosa che può succedere con lo

stress). E ricca di triptofano, un precursore
della serotonina, neurotrasmettitore che
induce uno stato di calma anche nelle

situazioni più stressanti.
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LE CAROTE
Sono sazianti grazie alla presenza di fibre
e di acqua e per essere tra i cibi con un basso
apporto calorico (40 per 100 grammi)
contengono betacarotene, che nell'organismo
viene trasformato in vitamina A o retinolo,
essenziale per la salute degli occhi, messi alla
prova da ore al computer.
* Oltre alle classiche carote arancioni, ne
esistono altre varietà, per esempio le rosse,
ricche di licopene, o le viola, che contengono
molti antiossidanti.

LE CRUCIFERE
Cavolfiore, ma anche broccoli, cavoletti
di Bruxelles, verze. Sono ortaggi ricchi
di vitamina C che attiva le difese naturali
dell'organismo, di fibre per la regolarità
intestinale e di vitamina K che regola il
meccanismo di coagulazione del sangue.
* Inoltre, apportano antiossidanti, sostanze
che contrastano il processo infiammatorio
e invecchiante dei radicali liberi, che
predispongono a infezioni. Grazie alla
presenza di molecole chiamate glucosinolati,
sono alleati nella prevenzione dei tumori.

LA FRUTTA  GUSCIO
È una miniera di acidi grassi insaturi del tipo
omega 3 e omega 6, che mantengono sana la
circolazione del sangue e l'irrorazione del
cervello, a tutto vantaggio delle capacità di
memoria e concentrazione. Inoltre, è ricca di
fibre che favoriscono l'attività dell'intestino,
di ferro, di zinco e di proteine vegetali.
* Consumare piccole porzioni di pistacchi,
noci, mandorle, anacardi aumenta il livello di
antiossidanti, che svolgono un effetto
protettivo su circolazione e sistema nervoso.

MOLTA ACQUA: ALMENO DUE LITRI AL (l'ORNO, ANCHE IN FORMA DI TISANE
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LE FARINE
"ALTERNATIVE"
Se a pranzo si è privilegiato un pasto veloce
mentre si lavora, la cena è il momento in cui
ci si ritrova davanti alla tavola con tutta la
famiglia. La pasta, in tutti i modi, è un
classico che mette tutti d'accordo.
* Perché non provare quelle di mais, riso,
legumi? Si trovano sugli scaffali dei
supermercati, si cucinano come la pasta
tradizionale e hanno un apporto calorico
quasi uguale, quindi ci si riesce a regolare
anche nelle porzioni. In compenso, sono più
ricche di fibre, quindi maggiormente sazianti
e con un indice glicemico inferiore,
contengono potassio, fosforo, vitamine
e acido folico. Sono, insomma, un cibo
completo, che vale la pena assaggiare.

Il grabby food ammette anche
preparazioni a base di cacao. Oltre a
essere ricco di sostanze antiossidanti,
favorisce la produzione di serotonina,
che tiene alto il morale, a rischio nelle
settimane di isolamento.
* Inoltre, regola la produzione
dell'adrenalina, l'ormone dello stress
i cui picchi sono alti nelle situazioni
di ansia prolungata, legata al lavoro
e anche al fatto di avere trascorso
molto tempo in casa.
* È bene ricordare che il cacao va
impiegato in polvere e nella versione
amara: il cioccolato, anche se fondente,
contiene zuccheri.

~

LA COTTURA
Per la preparazione dei piatti vanno

preferite cotture semplici, per esempio
al forno, al vapore, al cartoccio. I fritti

e le cotture prolungate sono da evitare perché
distruggono sostanze preziose nei cibi
e appesantiscono i piatti di condimenti

e grassi in eccesso.

i Cous cous di grano
saraceno e verdure

Ingredienti per 4 persone: 215 g di cous
cous di grano saraceno, 1 finocchio,

1 carciofo grande, 5 asparagi, 2 cipolle di
Tropea fresche, 6 fave fresche, scorza di

1 limone non trattato, un pizzico di curcuma,
1 mazzetto di prezzemolo o basilico, olio,
sale, pepe nero o peperoncino a piacere.

Preparazione: pulire le verdure e tagliare il
finocchio e il carciofo a fettine. Porre gli

asparagi in orizzontale sul tagliere e tagliarli
con il coltello creando degli ovali. Tritare la

cipolla. Condire i carciofi con succo di limone,
sale e olio, il finocchio solo con sale e olio. In
una padella wok scaldare un po' di olio e la
curcuma, aggiungere la cipolla e lasciarla
appassire, poi aggiungere gli asparagi e
salare. Scaldare una padella da griglia e
cuocere prima i finocchi, poi i carciofi.

Entrambi vanno lasciati grigliare sui due lati
fino a quando non compaiono le strisce.
Preparare il cous cous di grano saraceno,

grattugiare la scorza di limone e unire gli altri
ingredienti: asparagi, finocchio, carciofo e

fave fresche e un altro cucchiaio di olio.
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NON PIÙ DI
4 CUCCHIAI
AL C,IORNO

l Muscolo di grano alla pizzaiola
Ingredienti per 4 persone: 300 g di
muscolo di grano, 200 g di polpa di
pomodoro bio, 2-3 cucchiai di salsa di soia
(in alternativa, sale rosa himalayano),
2 cucchiai di olio di semi di sesamo
o girasole spremuto a freddo, 1 rametto
di rosmarino.
Preparazione: tagliare a cubetti il muscolo
di grano e farlo rosolare in padella
antiaderente in poco olio o sulla piastra.
Insaporirlo con salsa di soia e rosmarino.
Aggiungere la polpa di pomodoro
e lasciare asciugare per 10-15 minuti.
Cospargere di pepe nero e servire con
crostini di farro aromatizzati alla cipolla.

► Smoothie energetico
Ingredienti per 4 persone: due bicchieri
di latte di mandorla, una tazza di fiocchi
di avena precedentemente ammollati
nell'acqua, 75 g di sciroppo d'acero, 1 pera,
una spolverata di cacao amaro, ghiaccio.
Preparazione: frullare il tutto alla massima
potenza per qualche secondo, fino a
ottenere uno smoothie fresco e cremoso.

condire

V Sono concessi fino a 4 cucchiai al
giorno di olio extravergine d'oliva,
oppure dí semi e altri oli vegetali.
✓ Ci si dovrebbe limitare nel sale,

da usare in dosi minime e preferendo
quello integrale, che contiene elementi
preziosi che si perdono con il processo

di raffinazione.
V Sl ad aceto di mele e succo di

limone, che è anche ricco di vitamina
C. Si possono utilizzare spezie ed erbe

aromatiche, che aggiungono gusto,
vitamine e antiossidanti senza causare

ritenzione idrica.

I GRASSI BUONI CONTENUTI NELLA FRUTTA

BUON ASSORBIMENTO DI
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Con l'aiuto della dottoressa Cristina Mosetti,
dietista a Parma, abbiamo elaborato il menu
per una settimana. Nel pasto di
mezzogiorno è inserita la proposta grabby.

COME ORGANIZZARE
IL MENU
i La colazione
Deve essere nutriente ma digeribile.
Si può scegliere una coppetta di cereali
integrali, oppure dei pancakes e biscotti
preparati con farine di legumi, mais o
riso. Si accompagna con frutta fresca oppure
con un bicchiere di latte di riso o di soia.
Ottimi anche i pudding di pseudocereali,
per esempio la quinoa.

) Gli spuntini
Non dovrebbero essere necessari,
ma sono concessi a metà mattina e metà
pomeriggio. Si può scegliere una porzione
di frutta fresca oppure un cucchiaio
di frutta a guscio mista. Se piace lo spuntino
liquido, sì a latte vegetale, tè verde, succo
di frutta naturale senza aggiunta di zucchero.

) II pranzo
È il momento del grabby food.
Se si è ancora impegnati davanti al computer
per studio o lavoro, un piatto grabby
è l'ideale: contiene tutti i nutrienti
necessari per stare bene, quindi proteine,
carboidrati, vitamine, minerali e grassi,
ma si digerisce bene. Si possono scegliere
alternative dolci o salate.

) La cena
È il momento di un buon piatto di pasta,
di un riso odi un orzotto, degli gnocchi o,
per stare ancora più leggeri in vista del
sonno, una vellutata con dadolata di tofu.
A seguire, una porzione di proteine vegetali
di legumi e derivati. Se si preferisce
un secondo piatto, un burger di soia,
di cicerchie o di lupini.

SECCA FAVORISCONO UN

,ulte
Colazione: pancakes di farina

di legumi con sciroppo
d'acero, macedonia

di frutti di bosco.
Spuntino: una tazza

di tè verde.
Pranzo grabby: cous cous di
grano saraceno e verdure.

Merenda: un bicchiere
di latte di soia.

Cena: pasta integrale con
crema di piselli e mandorle.

.~t.~.Cr~teCí~c
Colazione: frullato detox

preparato con yogurt
vegetale o greco, un

bicchiere di latte di soia,
fragole e nocciole.

Spuntino: succo di mela
speziato.

Pranzo grabby: muscolo di
grano alla pizzaiola.

Merenda: una coppetta di
macedonia di frutta di

stagione.
Cena: vellutata di carote,

spiedini di avocado e tofu.

vf elte h 4
Colazione: biscotti zenzero e

limone, un bicchiere
di latte di soia.

Spuntino: bastoncini di
verdure fresche crude.

Pranzo grabby: smoothie
energetico.

Merenda: tisana di tè verde
ai semi di finocchio, un frutto

di stagione.
Cena: orzotto con vellutata

di peperoni e scaglie
di mandorle.
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Sì A QUELLO IN

POLVERE E AMARO

Colazione: biscotti di riso,
un bicchiere di latte di soia.
Spuntino: un succo di mela
caldo speziato.
Pranzo grabby: hamburger
di cicerchie con verdure crude
a piacere.
Merenda: due palline di
gelato alla frutta senza
lattosio.
Cena: gnocchetti di patate
viola al mirtillo con crema
di avocado.

lVelteá
Colazione: muffin di farina
di legumi.
Spuntino: una coppetta
di macedonia di frutti di
stagione.
Pranzo grabby: frullato
disintossicante con fragole
e nocciole.
Merenda: succo di mela caldo
speziato.
Cena: pasta integrale con
crema di piselli, mandorle
e sesamo.

t f z4at0
Colazione: pumpkin pie
(torta di zucca) speziata con
composta di mele.
Spuntino: una coppetta di
macedonia di frutta di
stagione.
Pranzo grabby: risotto
integrale con crema di
barbabietola.
Merenda: una tazza
di tè verde.
Cena: un hamburger di
legumi e cereali con verdure
crude a piacere.

00/Nenie«
Colazione: pancakes di farina
di legumi con lamponi.
Spuntino: un bicchiere di latte
di soia.
Pranzo grabby: cavolfiore
arrosto con fonduta vegetale.
Merenda: bastoncini di
verdure fresche crude.
Cena: spaghetti di farro
integrale con pomodorini.

Servizio di Roberta Raviolo.
Con la consulenza di Paola Di Giambattista, yealtby food specìalìs: e free from chef

vive a San Marino, lavora tra Lombardia, Emilia Romagna e Puglia.

VITAMINA D, PREZIOSA SOPRATTUTTO PER CHI PASSA MOLTO TEMPO IN CASA
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