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Vivere consapevolemente
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Introduzione agli
alimenti
La colazione è il pasto più importante della giornata. 

Quante volte lo hai sentito? Tante vero?

Beh, sono qui per dirti che è certamente un pasto 
importante (lo sono tutti, ma ecco, iniziare con il piede 
giusto fa proprio la differenza), ed in particolare sono 
qui per mostrarti come renderlo goloso e non monotono, 
saziante e nutriente. 

Sono molti i casi in cui viene consumata in maniera 
frettolosa e poco attenta, in cui una cosa mangiata vale 
l’altra. 

Ma ehi, aspetta! Quando devi fare rifornimento alla 
tua macchina controlli di scegliere bene tra gasolio, 
benzina, metano...giusto? E allora ecco, impara insieme 
a me a scegliere al meglio che cosa preferire per le tue 
colazioni nel quotidiano e perché. 

Ma senza perdere il gusto, sia mai! 

Come prima cosa voglio che tu ponga l’attenzione 
al fatto che al mattino quando ti svegli non sei solo a 
digiuno da cibo, ma anche da liquidi: 

prendi un po’ per volta l’abitudine di idratare il tuo 
corpo. 

L’acqua è di fondamentale importanza, non dimenticarla. 

Se non sei abituato a fare colazione o non sei una 
persona che al mattino ha poi così tanto appetito, 
non devi sentirti in dovere di inserire grandi cose, ma 

abitudini e arricchire quel povero caffè che giace solo 
soletto con forse un paio di biscotti. 

Introduzione agli
alimenti
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La colazione dovrebbe rappresentare circa il 20% del 
nostro introito giornaliero, insomma, una buona fetta se 
la aggiudica.

Cosa dovrebbe contenere?

• CARBOIDRATI 

• GRASSI 

• PROTEINE 

• FIBRE

CARBOIDRATI

ovvero la base della nostra alimentazione, quelli che non 
dovrebbero mancare mai, a nessun pasto principale. 

Sono la principale fonte di energia per l’uomo, il cui 
cervello, per dire, funziona solo se presenti (in particolar 
modo mi riferisco al glucosio, ovvero il mono saccaride in 
cui tutti i carboidrati vengono scissi per essere utilizzati).

Essi si dividono in complessi e in semplici. 

Per spiegarla in breve: quelli complessi donano maggiore 
sazietà ed energia nel lungo termine, sono formati da 
una catena di mattoncini molto lunga e quindi ci si mette 
di più ad assimilarli e utilizzarli; quelli semplici invece 
contengono al massimo tre mattoncini. 

Ci siamo? 

Dove li troviamo? 

Parlando dei carboidrati complessi ci sono varie 
alternative da prendere in considerazione, 

e questo ci rende felici perchè implica una cosa: 

VARIETA’ anche a colazione. 

Vediamo qualche opzione.

- Pane (di vari cereali, meglio fresco, magari preso in 
grandi quantità, tagliato a fette e messo in congelatore).

saraceno, riso, miglio, quinoa, farro...)

- Farina per preparare pancakes/tortini...

- Fette biscottate/wasa 

Parlando dei carboidrati semplici invece facciamo 
riferimento a frutta fresca in primis (il miglior modo per 
consumarla è tal quale, nella sua dolce naturalezza, così 
come la Natura ce l’ha appunto donata), oppure frutta 
disidratata.

In alternativa anche delle confetture/marmellate (meglio 
se con il 70% della frutta), oppure delle puree di frutta. 

Poi ovviamente c’è la categoria degli zuccheri aggiunti, 
che non sono banditi, sia chiaro, ma da inserire non più 
di un paio di volte a settimana. 

Nota: anche le confetture contengono zucchero (che 
esso sia come zucchero di canna, di cocco, integrale, 
zucchero di uva, succo di mela...). 

Il concetto resta sempre quello: variare e non fossilizzarsi 
sul consumo di un singolo alimento, preferendo tra tutto 

minerali.

GRASSI

I grassi sono quei nutrienti che nel minor volume 
danno più energia, hanno funzione poi strutturale, di 
regolazione e di trasporto.

Si dividono in saturi (che sono quelli presenti 
principalmente in prodotti animali e grassi tropicali, 
vedi palma e cocco; da limitare) e insaturi (presenti nel 
mondo vegetale). 

Sono sicuramente un nutriente che rende tutto più goloso, 
e che va consumato con consapevolezza, a seconda dei 
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PROTEINE

Un nutriente molto discusso nell’ambito di una dieta plant 
based, ma il cui fabbisogno viene in realtà ampiamente 
soddisfatto. 

Le proteine sono dappertutto, e a dirla tutta essendo le 
piante a formare gli amminoacidi (i mattoncini che for-
mano le proteine), direi che possiamo stare sereni se le 
andiamo a ricavare direttamente da loro, no?
La cosa importante è che l’alimentazione sia varia, 
racchiuda tutti i gruppi alimentari (cereali, legumi, frutta, 

-
viduali: STOP.
 
Come li soddisfo? Rispondendo alla mia fame senza 
combatterla. 
In ogni caso anche nel mondo vegetale ci sono degli 

consigliano 3 porzioni al giorno).
 
Vediamo tra questi quali fanno più al caso nostro per 
una colazione golosa (giusto perché i fagioli al sugo a 
colazione non ce li vedo, ecco). 
Yogurt o latte di soia (meglio se arricchiti in calcio; se 
non piacciono non fa nulla, si può fare anche senza)
tofu da utilizzare per ricette dolci o salate (anche nella 
sua forma vellutata) legumi come tali per preparare hum-
mus (in versione classica ma anche dolce, mai provato?) 
farine di legumi per tortini, pancakes, dolci in generale. 

Ci tengo a precisare che se a colazione manca un ali-
mento ricco in proteine lo potremo tranquillamente recu-
perare nel corso della giornata. 
la cosa che invece non deve mancare mai sono i carboi-
drati complessi.
 
Io personalmente amo usare le farine di legumi per pre-
parare dolcetti, pancakes e torte in tazza.

Uso spesso farina di ceci e di lupini, che in molti non 
conoscono ma che personalmente preferisco per il suo 
sapore più intenso (non a tutti piace). 
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BANANA BREAD

INGREDIENTI 

150g di farina di avena
100g di farina di tipo 2
3 banane
20g di cacao amaro
10g di lievito per dolci
3 cucchiai di zucchero di datteri 
50g di crema di mandorle pelate
300g di bevanda vegetale

In una ciotola riunire le farine con il cacao, lo zucchero 
ed il lievito. Aggiungere la crema di mandorle e due 

Versare in stampo per plum cake e decorare con la 
banana che resta tagliata a metà, più delle gocce di 
cioccolato fondente. 

Infornare a 180 gradi per 45 minuti circa (prova 
stecchino) 
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PANCAKES AI CECI, 

NOCCIOLE E FRUTTA 

FRESCA

INGREDIENTI (x 2 persone)

50g di farina di farro
40g di farina di ceci
1 cucchiaino di Fiordifrutta alle pere
1/2 cucchiaino di lievito per dolci
pizzico di vaniglia in polvere
120g di bevanda vegetale di soia
topping: 
nocciole
frutta fresca

In una ciotola riunire le farine con la confettura ed il 
lievito. Aggiungere la bevanda e creare la pastella. 
Far scaldare una padella antiaderente, sporcarla se 

impasto per volta. 
Aspettare si formino le bolle e con una spatola aiutarsi 
a girare i pancakes, completando la cottura. 
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TOFU STRAPAZZATO 

CON PANE TOSTATO E 

FRUTTA

INGREDIENTI (x 2 persone)

100g di tofu al naturale 
1 cucchiaino di curcuma
sale
erbe aromatiche 
bevanda vegetale di soia
Pane tostato e frutta fresca

Asciugare molto bene il panetto di tofu con un panno, 
sbriciolarlo con le mani in padella e accendere a 

aromatiche e strapazzare n paio di minuti.
Prelevate ora 2 cucchiai e frullateli per poi versare il 
tutto nuovamente in padella e mantecare. 
(potete fare questo passaggio usando un tofu vellutato 
se volete, o potete non farlo).
Servire con pane tostato e frutta.
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PORRIDGE DI MELE E CANNELLA 

CON NOCI PECAN, AL PROFUMO 

DI CASTAGNA

INGREDIENTI
 

mezza mela grande (o 1 piccola)
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaio di farina di castagne 
mezzo bicchiere di bevanda vegetale (circa 
125/150ml)
topping:
qualche noce pecan
semi di canapa
2 cucchiai di yogurt di soia

la mela tagliata a pezzetti piccoli, la cannella e poi la 
bevanda. Mescolare bene e portare sul fuoco facendo 

(scegliere a gusto se una consistenza più o meno 
densa).
Terminare con le noci, i semi di canapa e lo yogurt 
(facoltativo). 
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GRANOLA DI SEGALE AL CACAO E 

CANNELLA, NATURALMENTE DOLCE

INGREDIENTI (x un barattolo)

40g di frutta secca a scelta
40g di semi oleosi tra girasole e zucca
pizzico di sale
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di cacao amaro
100g di datteri da frullare con acqua calda

In una ciotola riunire tutti gli ingredienti e mescolare. 
preriscaldare il forno a 160 gradi statico e infornare per circa 25 minuti rigirando a metà cottura.
Lasciare raffreddare su gratella e conservare in barattolo a chiusura ermetica.
Io l’ho gustata con yogurt di soia a cui ho aggiunto un pochino di latte caldo, un contrasto che amo. 


