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La Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare – S.I.PRE.C. – opera 
su tutto il territorio nazionale al fine di 
diffondere la cultura della prevenzione 
delle malattie cardiovascolari attraver-
so il coinvolgimento del mondo me-
dico-scientifico, dei cittadini e delle 
Istituzioni. 
La S.I.PRE.C. ha una struttura multidi-
sciplinare formata da Cardiologi, Dia-
betologi, Internisti, Pediatri, Medici di 
Base, Farmacisti e Dietisti che si sono 
uniti per promuovere azioni finalizzate 
a migliorare la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari. 
La S.I.PRE.C. si caratterizza anche 
per la sua particolare apertura alla po-
polazione che, attraverso un approc-
cio didattico e divulgativo, viene co-
stantemente coinvolta in campagne 
comunicazionali rivolte alle più diverse 
fasce di età.
Tutte le attività promosse dalla So-
cietà sono finalizzate all’informazione 
relativa ai fattori di rischio cardiova-
scolare e all’importanza di adottare 
corretti stili di vita.
Per veicolare al meglio i messaggi, 
la S.I.PRE.C. si avvale dei nuovi me-
dia, del portale www.siprec.it e della 
SIPRECTV, la prima Web Tv online 
sul mondo della Prevenzione Cardio-
vascolare.

PERCORSI 
CITTADINI 
DI TREKKING20

Con oltre cent’anni di presenza a livello 
internazionale, Teva è la prima azienda 
al mondo nel settore dei farmaci equi-
valenti.
Il suo primato nasce dalla costante at-
tenzione verso la ricerca scientifica, 
l’innovazione delle tecnologie farma-
ceutiche e l’ottimizzazione dei processi 
produttivi.
Per Teva ogni persona è unica e diversa 
dalle altre e per questo l’azienda sostie-
ne con orgoglio la valorizzazione delle 
peculiarità del singolo e il suo benesse-
re. È alla luce di questo valore condiviso 
che Teva ha deciso di realizzare l’Agen-
da per la Prevenzione Cardiovascolare 
2013: uno strumento ricco di suggeri-
menti pratici per tenere sotto controllo i 
parametri legati al rischio cardiovasco-
lare, attraverso un corretto stile di vita 
e l’attività fisica praticata in maniera co-
stante.
Per questo progetto, che completa la 
campagna di sensibilizzazione “Dire 
Fare Cuore: un patto contro il rischio 
cardiovascolare”, Teva ha scelto di af-
fidarsi alla competenza e all’autorevo-
lezza di SIPREC - Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare - partner 
scientifico dell’intera operazione, delle 
Federazioni di Sport Invernali, Atletica 
Leggera, Nuoto e Ciclismo (FISI, FIDAL, 
FIN e FCI) e delle associazioni Trekking 
Urbano e Trekking Italia. Per Teva è un 
piacere e un onore, dunque, presentare 
la pubblicazione che state sfogliando, 
ulteriore esempio di attività che testimo-
niano l’impegno dell’azienda nell’affron-
tare tematiche legate alla salute e alla 
prevenzione.
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Prevenzione cardiovascolare. Consigli e ricette.

Questo e-book nasce dall’unione di due pubblicazioni: l’Agenda 
per la Prevenzione Cardiovascolare 2012, ricca di ricette e consigli 
sull’alimentazione, e l’Agenda per la Prevenzione Cardiovascolare 
2013, dedicata a sport e attività fisica. Le abbiamo messe insieme 
per formare una guida utile, completa e che fa bene al cuore.

Buona lettura!
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Prefazione

Assumere la Presidenza di una Società Scienti-
fica è sempre motivo di orgoglio ma anche di 

preoccupazione. Quest’ultima è ancora maggiore 
quando si tratta di una Società giovane, come la 
SIPREC, che è cresciuta in maniera rapida sotto 
la guida di due Presidenti illuminati come i Prof. 
Gaetano Crepaldi e Massimo Volpe. Infatti, pur essendo trascorsi solo poco 
più di 15 anni da quando un gruppo di amici, raccogliendo il suggerimento 
del vulcanico e sempre rimpianto Marcello Santoro, diede vita alla Società per 
la Prevenzione Cardiovascolare, siamo già a circa 500 iscritti e soprattutto pos-
siamo vantare un ventaglio di iniziative nel campo della prevenzione da far 
invidia a Società Scientifiche con una storia dieci volte più lunga della nostra.
A sostegno di questa affermazione basterebbe citare solo il fatto che un brano 
di un’intervista sulla prevenzione cardiovascolare rilasciata dal mio Prede-
cessore, il Prof. Massimo Volpe, è stato utilizzato come traccia per una delle 
prove di italiano agli esami di maturità classica di quest’anno.
Tra l’altro questa traccia è stata scelta dalla maggioranza dei candidati.
Proprio questa considerazione, insieme al desiderio di tenere uniti i nostri 
Soci, ci ha spinto a chiedere il supporto di TEVA, leader mondiale nella pro-
duzione di farmaci equivalenti che ha fatto proprio il messaggio del miglio-
ramento della qualità dell’assistenza associato al concetto di risparmio, per 
preparare l’Agenda per il 2012 da distribuire ai Soci SIPREC e, attraverso le 
Farmacie ed i Medici di Medicina Generale, ad una popolazione più ampia, 
con l’obiettivo di dimostrare che la prevenzione cardiovascolare non è qual-
cosa che si fa in ospedale o nello studio medico, ma piuttosto nella vita di 
ogni giorno ed in casa prima che in pubblico.
È opportuno a questo scopo conoscere le regole della prevenzione, che spes-
so non è solo cardiovascolare perché gli stessi accorgimenti forniscono anche 
protezione contro altre patologie, nella preparazione dei cibi. 
Fedeli al ruolo di Società Nazionale con Sezioni Regionali o Interregionali, 
abbiamo chiesto ai nostri Delegati Regionali di fornirci delle ricette tipiche 
della loro Regione, su queste abbiamo acquisito il parere di note dietiste  per 
validarne il valore nutrizionale, e quello di Filippo La Mantia, famoso chef del 
ristorante “Filippo La Mantia” dell’Hotel Majestic di Roma, e Testimonial della 
SIPREC per diverse campagne, per dar loro la certificazione di ricetta tipica 
regionale. Ovviamente l’augurio è che grazie all’azione di SIPREC e al suppor-
to di TEVA questa agenda possa scandire giorni lieti per tutti, anche grazie ai 
progressi della Prevenzione Cardiovascolare.

Prof. Bruno Trimarco
Presidente SIPREC

Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
6

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



Introduzione

I l cibo, inteso come nutrimento, credo sia il 
primo concetto a cui l’uomo si sia riferito, na-

sce con la vita e quindi fa parte in maniera totale 
dei nostri desideri. 
Dopo tanti anni di innovazioni e ricerche, penso 
sia arrivato il momento di tornare alle origini del 
suo valore. Come sappiamo, il nostro corpo ha bisogno di attenzione e di 
rispetto e sono sicuro che una buona alimentazione sia un elemento essen-
ziale alla base di un buon tenore di vita. 
Per questo ritengo prezioso il lavoro della SIPREC, che da sempre promuo-
ve l’importanza della prevenzione cardiovascolare, anche attraverso un sana 
alimentazione e sono onorato di poter dare il mio contributo a questo im-
portante progetto. Mangiare bene e di qualità è per me una componente 
imprescindibile della nostra esistenza e avvicinarsi alla cultura alimentare 
sana deve rappresentare uno stile di vita per ciascuno di noi e non essere 
visto come un sacrificio, bensì come un piacere in grado si soddisfare corpo 
e mente. Da sempre, la migliore cucina per me è quella contadina. 
Quindi sana, nutriente, stagionale, estemporanea e soprattutto creativa. Sono 
nato in una terra ricca di profumi e sapori, la Sicilia, una terra storica amata e 
vissuta da Greci, Normanni, Bizantini e Arabi, una terra di tradizioni. 
Sono molto attaccato all’idea di cucina del territorio e credo che il cibo, i 
suoi profumi ed i suoi sapori raccontino in modo assolutamente affascinante 
la storia di ogni luogo. La cucina della mia terra ad esempio la ricordo po-
vera ma strutturata ed importante, in grado di soddisfare anche i palati più 
esigenti.
Quando ho deciso di indossare la giacca bianca del cuoco, il primo pensie-
ro è stato: voglio cucinare quello che mi piace mangiare e io amo i sapori 
semplici e genuini di un tempo, mescolati all’innovazione e alla scoperta, 
preferisco variare il menu quasi ogni giorno e spaziare con la fantasia, ciò mi 
permette di amare sempre di più il mio lavoro e soprattutto di dedicarmi ai 
miei ospiti come ho sempre desiderato fare.
Nella mia filosofia di food i concetti di cibo sano e “light” sono quindi fon-
damentali e comprendono sia l’ingrediente che la maniera di utilizzarlo e di 
trasformarlo. Posso dire che la mia idea di food si lega quindi alla semplicità 
e alla calda atmosfera di casa, il cibo deve permettere a chi lo assapora di 
viaggiare pur rimanendo seduti su una comoda sedia, deve raccontare qual-
cosa di importante ma semplice, di tradizionale ma originale, rendendo la 
tavola un’esperienza unica, ogni qualvolta lo di desidera.
Mi auguro che questa agenda possa rendere il vostro 2012 più “gustoso”!

Filippo La Mantia
7
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Ricetta a cura di Filippo La Mantia
Ristorante “Filippo La Mantia”, Hotel Majestic, Roma

inGReDienti per 4 persone

-_ 200_gr_di_mandorle_pelate
-_ 50_gr_di_capperi_sotto_sale
-_ 50_cl_di_olio_extravergine_di_oliva
-_ 4_arance
-_ 1_mazzetto_di_basilico

Pesto
agli_agrumi

PRePaRaZione
Sbucciate le arance, mondate e lavate il basilico. Mettete nel vaso del mixer la polpa delle arance, le 
foglie di basilico, le mandorle, i capperi dissalati e l’olio extravergine di oliva. Frullate per 2 minuti 
circa, fin quando non otterrete un pesto dall’aspetto omogeneo.
 

SUGGeRiMenti Del CUoCo
Potete utilizzare questa salsa a crudo come base per il condimento della pasta, del couscous e delle 
insalate. Nel caso vogliate preparare un pasta da servire fredda, vi consiglio di usare della pasta inte-
grale perchè ha una resa migliore dopo la cottura.
 
Potete modificare alcuni ingredienti della ricetta base del pesto di agrumi per ottenere altre deliziosi 
varianti. Ad esempio, frullate insieme basilico, mandorle, polpa di limone, capperi e olio extra vergine 
di oliva. Oppure provate la variante con pomodori secchi precedentemente messi a bagno nell’acqua 
calda, capperi dissalati, mandorle, origano, menta e olio extravergine di oliva. Questo pesto, in parti-
colare, è ottimo per condire il riso Basmati semplicemente lessato.

Ristorante “Filippo La Mantia”, Hotel Majestic, Roma
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Gennaio

i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Bietole,_brocco
letti,_carciofi,_

cardi,_carote,_
cavolfiori,_cav

oli,_

cavolini_di_Brux
elles,_catalogn

a,_

cicoria,_cipolle
,_finocchi,_

indivia_belga_e
_riccia,_lattuga

,_porri,_

radicchio_rosso
,_rape,_rosmarino,_

sedano,_spinac
i.

Frutta
Arance,_limoni,_mandaranci,_

mandarini,_mele,_pere,_pom
pelmi.

Pesce
Boga,_cefalo,_

lampuga,_

menola,_mostella,_palam
ita,_

potassolo,_sard
ina,_sugarello.

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 20_gr_di_seppioline
–_ 20_gr_di_calamaretti
–_ 20_gr_di_coda_di_rospo
–_ 20_gr_di_pannocchia
–_ 20_gr_di_scampi
–_ 20_gr_di_gallinella
–_ 20_gr_di_scorfano
–_ 30_gr_di_triglia
–_ 2-4_vongole
–_ 2-4_cozze
–_ 400_gr_di_pomodori_privati_di_semi
–_ 1_peperoncino_piccante
–_ 1_ciuffo_di_prezzemolo
–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 1_fettina_di_cipolla_bianca
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio)

–_ 30_gr_di_pane_tostato_

PRePaRaZione
Pulire accuratamente il pesce e i molluschi. In un capiente tegame di terracotta versare l’olio e scal-
dare l’aglio e la cipolla, aggiungendo gradualmente le seppioline, i calamaretti e i pomodori tagliati 
a pezzi. Dopo circa 6/7 minuti, unire il peperoncino e aggiungere lo scorfano, la gallinella, la coda di 
rospo e le pannocchie. Aggiungere cozze e vongole, peperoncino e, appena prima di spegnere il fuoco, 
il prezzemolo. Servire caldo con il pane tostato - asciutto - ai lati.

Si intende, ovviamente, che il 
brodetto va preparato per più 
persone e che il singolo pesce, 
crostaceo (non considerati nella 
ricetta, per non “appesantirla”, 
ma parte della ricetta originale) 
e/o mollusco non va sminuzzato 
per la preparazione, ma lasciato 
intero. Pertanto, il quantitativo 
esemplificato negli ingredienti è 
riferito ad una porzione ideale, 
contenente ogni varietà del pesce 
utilizzato. 
Non raramente, oltre al peperon-
cino piccante questa ricetta viene 
preparata con i peperoni, previa-
mente passati al forno, spellati e 
privati dei semi. 
Sempre non raramente, l’avan-
zo del brodetto viene usato come 
condimento per la pasta. In questo 
caso, viene sovente usata una pa-
sta lunga, cotta direttamente nella 
casseruola contenente il brodetto 
avanzato.

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 497

Proteine g_33 Colesterolo mg_124 Fibra g_5,66

lipidi g_19 ac. grassi saturi g_4,04 Sodio mg_357

Glucidi g_50 ac. grassi monoinsaturi g_10,7

ac. grassi polinsaturi g_3,17

C
U

Ri
o

Si
tÀ

Il_brodetto
Ricetta Abruzzese
a cura di Claudio Ferri

VINO CONSIGLIATO

Pecorino di Ofena oppure 
Passerina dei colli pescaresi

10
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inGReDienti per 1 persona

–_ 200_gr_di_filetto_di_maiale
–_ 75_gr_di_zucchine
–_ 60_gr_di_pomodorini
–_ 50_gr_di_peperoni_verdi
–_ 50_gr_di_melanzane
–_ 25_gr_di_cipolla
–_ Una_spruzzata_di_vino_bianco
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
In una padella scaldare l’olio e abbondante cipolla. Quando la cipolla comincerà ad essere dorata, 
unire i peperoni tagliati a listelle sottili, le zucchine e le melanzane. Aggiungere del vino bianco, un 
goccio d’acqua, sale, pepe e lasciar cuocere a fiamma moderata per circa 10/15 minuti, aggiungendo 
mano a mano un po’ d’acqua se dovesse ritirarsi troppo.
A parte, far rosolare la carne di maiale con un filo d’olio e odori per la carne alla griglia. Quando il 
maiale sarà abbastanza imbiondito, trasferirlo nella padella con le verdure e aggiungere i pomodori-
ni spellati e tagliati a pezzetti e ultimare la cottura. 

La cottura alla griglia, è sicura-
mente il metodo più semplice e 
popolare di cottura degli alimen-
ti, ma è necessario seguire alcune 
avvertenze per ottenere un risul-
tato ottimale.
Il segreto di una perfetta “griglia-
ta” sta nel calore: la temperatura 
di cottura deve essere inversa-
mente proporzionale alle dimen-
sioni dell’alimento. I pezzi piccoli 
dovranno pertanto essere cotti a 
calore alto e velocemente, mentre 
i pezzi più grandi dovranno inve-
ce essere cotti a calore debole e più 
lentamente.

C
U

Ri
o

Si
tÀ

VINO CONSIGLIATO

Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro secco

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 359

Proteine g_43 Colesterolo mg_128 Fibra g_4,20

lipidi g_17 ac. grassi saturi g_3,96 Sodio mg_582

Glucidi g_8 ac. grassi monoinsaturi g_3,59

ac. grassi polinsaturi g_3,59

Maiale
alle_verdure
Ricetta Romagnola
a cura di Claudio Borghi
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_pasta_
–_ 175_gr_di_broccoli
–_½_spicchio_di_aglio
–_ Peperoncino_fresco
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio)

PRePaRaZione
Ripulire e lavare i broccoli, quindi cuocerli in abbondante acqua poco salata. Dopo averli scolati, 
utilizzare la stessa acqua di cottura per lessare la pasta (mezze maniche o penne o candele). 
Nel frattempo, in una padella far scaldare, in olio extravergine di oliva, gli spicchi di aglio schiacciato 
assieme al peperoncino e ai broccoli già lessati. Cotta la pasta, scolarla ed unirla ai broccoli, amalga-
mando qualche minuto prima di servire. 

I broccoli appartengono alla fa-
miglia delle crocifere e sin dai 
tempi antichi, vengono ampia-
mente utilizzati per le loro pro-
prietà benefiche sia crudi che cotti.
Sicuramente la cottura a vapore è 
quella che meglio di altre, è in gra-
do di esaltare il sapore dei broccoli 
e preservare inalterate tutte le pro-
prietà salutari e nutritive.
Forse l’unico elemento negativo 
insito in questi ortaggi è lo sgra-
devole odore emanato durante la 
cottura: ciò e dovuto allo zolfo in 
essi contenuto in discreta quanti-
tà. Per evitare questo basta sem-
plicemente spremere un limone 
nell’acqua di cottura. 

C
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VINO CONSIGLIATO

Greco di Calabria 
o Critone

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 380

Proteine g_12,5 Colesterolo mg_0 Fibra g_7,14

lipidi g_11 ac. grassi saturi g_1,91 Sodio mg_408

Glucidi g_59 ac. grassi monoinsaturi g_7,60

ac. grassi polinsaturi g_1,62

Pasta_e_broccoli
Ricetta Calabrese
a cura di Francesco Perticone
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Bietole,_brocco
li,_carciofi,_caro

te,_

cavolfiori,_cav
olini_di_Bruxelle

s,_

cavolo_rosso,_c
icoria,_cipolla,_

finocchi,_

indivia_riccia,_l
attuga_romana,_patate,_

porri,_prezzemolo,_radicchio_

di_Castelfranco
_di_Chioggia,_d

i_Treviso,_

di_Verona,_rad
ici_amare,_scarola,_

sedano,_spinac
i,_verza.

Frutta
Arance,_banan

e,_mandarini,_mandorle_

dolci,_mele,_pere,_pom
pelmi.

Pesce
Boga,_cefalo,_

lampuga,_menola,_

mostella,_palam
ita,_potassolo,_

sardina,_

sugarello.

Febbraio

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_spaghetti
–_ 200_gr_di_vongole_veraci_con_guscio_
(50_gr_al_netto_del_prodotto)

–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 1_peperoncino_rosso_piccante
–_ 1_ciuffo_di_prezzemolo
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Lavare bene le vongole, eliminando quelle che non si chiudono quando vengono toccate, lasciarle 
spurgare per circa un’ora. Fare rosolare l’aglio nell’olio, aggiungendo anche il peperoncino, gros-
solanamente spezzettato. Unire poi le vongole. Quando si saranno aperte, scolarle dal condimento, 
sgusciarle, tranne qualcuna e filtrare il liquido di cottura. Rimettere nel tegame le vongole e il condi-
mento. In una pentola portare a ebollizione abbondante acqua, salarla e cuocere gli spaghetti. 
Aggiungerli poi alle vongole e al loro condimento, fare scaldare a fuoco basso e aggiungere il prez-
zemolo tritato.

Le vongole veraci napoletane so-
no estremamente profumate e 
carnose, ed accompagnano spes-
so vermicelli e maccheroni tra i 
primi di pesce.
Una variante di questo piatto si 
può ottenere semplicemente ag-
giungendo il succo di ½ limone 
di Amalfi al condimento.

C
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VINO CONSIGLIATO

Ischia Biancolella 
oppure Falanghina

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 377

Proteine g_13 Colesterolo mg_25 Fibra g_2,53

lipidi g_12 ac. grassi saturi g_2,22 Sodio mg_489

Glucidi g_57 ac. grassi monoinsaturi g_8,16

ac. grassi polinsaturi g_1,64

Spaghetti
alle_vongole
Ricetta Campana
a cura di Massimo Cafiero
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_coniglio
–_ 100_gr_di_pomodori
–_ Vino_bianco_q.b.
–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ Basilico_o_prezzemolo_q.b._
–_ 20_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(2_cucchiai)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Pulire e lavare il coniglio, tagliarlo a pezzi e farlo saltare in una casseruola antiaderente senza ag-
giungere grassi per qualche minuto (fino a quando non avrà perso la propria acqua). Metterlo in un 
piatto a parte e nella stessa casseruola imbiondire nell’olio uno spicchio di aglio. Togliere l’aglio, ri-
mettere il coniglio e, in varie riprese, il vino, lasciando evaporare ogni volta. Unire quindi i pomodori 
spezzettati, qualche foglia di basilico, salare, pepare e coprire. Cuocere per un’oretta, se necessario, 
aggiungere dell’acqua.

La cucina campana ha per al-
cuni aspetti una sostanza ed un 
gusto che risentono dei caratteri 
francesi e spagnoli, pietanze ric-
che, abbondanti e appariscenti; 
ma tuttavia offre anche prepa-
razioni semplici che fanno capo 
ad ingredienti genuini del luogo, 
dove il pesce e la carne sono ri-
servati per le occasioni, così come 
era di abitudine presso le famiglie 
più umili.
Simbolo di questa cucina è senza 
dubbio la pizza margherita pre-
parata con pomodoro mozzarella 
e basilico in onore del tricolore e 
della regina Margherita in visita 
a Napoli.
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VINO CONSIGLIATO

Ischia Biancolella 
oppure Forastera

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 381

Proteine g_31 Colesterolo mg_78 Fibra g_1,71

lipidi g_27 ac. grassi saturi g_5,82 Sodio mg_502

Glucidi g_4,05 ac. grassi monoinsaturi g_16,2

ac. grassi polinsaturi g_3,83

Coniglio
all’ischitana
Ricetta Campana
a cura di Massimo Cafiero
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inGReDienti per 1 persona

–_ 100_gr_di_sarde_sfilettate
–_ 70_gr_di_bucatini
–_ 1_rametto_di_finocchio_selvatico
–_ 10_gr_di_pinoli
–_ 15_gr_di_uvetta_sultanina
–_½_spicchio_di_aglio
–_½_bustina_di_zafferano
–_ 1_fettina_di_cipolla_
–_ 50_gr_di_pomodorini_freschi
–_ 5_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(½_cucchiaio)

–_ Sale_per_l’acqua_di_bollitura

PRePaRaZione
Bollire in una pentola d’acqua salata il finocchietto selvatico. 
Quando sarà cotto scolarlo, conservando l’acqua nella quale poi verrà fatta cuocere la pasta.
In una padella fare un soffritto di cipolla a cui aggiungere i rametti più teneri e tritati finemente del 
finocchio selvatico. Pulire della testa, della coda e della lisca centrale le sarde ed unirle al soffritto, 
spezzettandole con cura con un cucchiaio di legno, finché non saranno ridotte in poltiglia.
Aggiungere, se necessario, qualche cucchiaio di acqua del finocchio e completare la cottura con l’uva 
sultanina, i pinoli e lo zafferano. Tagliare a dadini i pomodori e aggiungerli al sugo di sarde.
Adesso portare ad ebollizione l’acqua di cottura del finocchio, farvi cuocere i bucatini, scolarli al 
dente e condirli con le sarde, aggiungendo ½ cucchiaio di olio extravergine di oliva, se necessario.

La cucina siciliana è strettamente 
collegata alle vicende storiche e 
culturali della Sicilia, sia alla vita 
religiosa e spirituale dell’isola.
Si tratta infatti di una cultura ga-
stronomica regionale complessa 
ed articolata, che mostra tracce e 
contributi di tutte le culture che si 
sono stabilite in Sicilia negli ulti-
mi due millenni. Dalle abitudini 
alimentari della Magna Grecia 
alle prelibatezze dei “Monsù”, i 
cuochi francesi delle famiglie no-
biliari, passando dai dolci arabi 
alle frattaglie cucinate per strada 
alla maniera ebraica, tutto con-
tribuisce a rendere varia la cuci-
na siciliana.
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VINO CONSIGLIATO

Nero d’Avola

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 532

Proteine g_32 Colesterolo mg_63 Fibra g_3,70

lipidi g_15.5 ac. grassi saturi g_2,76 Sodio mg_473

Glucidi g_70 ac. grassi monoinsaturi g_6,86

ac. grassi polinsaturi g_4,82

Pasta_
con_le_sarde
Ricetta Siciliana
a cura di Antonio Saitta
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_baccalà_
già_ammollato

–_ 150_gr_di_peperoni
–_ 10_gr_di_farina
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio)

PRePaRaZione
Infarinare il baccalà, tagliato a pezzi, e scottarlo in olio extravergine di oliva; per eliminare l’olio in 
eccesso, adagiarlo su carta da cucina. In una padella più capiente, fare cuocere i peperoni (lavati, 
asciugati e tagliati a listarelle) con olio extravergine di oliva. A cottura quasi ultimata, aggiungere il 
baccalà e finire di cuocere il tutto. Servire ben caldo.

La differenza tra il baccalà e 
lo stoccafisso sta nel metodo di 
conservazione del merluzzo: il 
baccalà è merluzzo salato e suc-
cessivamente essiccato al sole (o 
con altri procedimenti artificiali), 
lo stoccafisso è merluzzo essiccato 
all’aria, senza aggiunta di sale. 
Furono i Vichinghi a “inventare” 
il tipo di conservazione dello stoc-
cafisso (il nome deriva dall’ingle-
se stock fish), mentre i Baschi ide-
arono la conservazione sottosale 
del bacalao. Successivamente i 
Vichinghi appresero il tipo di con-
servazione mediante salatura e il 
baccalà diventò il barometro sulle 
navi vichinghe: appeso a bordo 
delle navi, quando gocciolava se-
gnalava una tempesta in arrivo. 
L’aumento dell’umidità dell’aria 
infatti faceva sciogliere il sale.
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VINO CONSIGLIATO

Cirò

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 300

Proteine g_35 Colesterolo mg_75 Fibra g_3,10

lipidi g_12 ac. grassi saturi g_2,01 Sodio mg_753

Glucidi g_14 ac. grassi monoinsaturi g_7,93

ac. grassi polinsaturi g_1,92

Baccalà_con
peperoni
Ricetta Calabrese
a cura di Francesco Perticone
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Barbabietole,_
broccoli,_

broccoletti,_ca
rciofi,_cavoli,_

cavolfiori,_cipo
llotti,_finocchi,_

insalate,_melanzane,_pep
eroni,

porri,_rape,_sed
ano,_zucca,_zu

cchine.

Frutta
Arance,_bana

ne,_mandarini,_

mele,_kiwi,_pere.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_alalunga,_b
oga,_

cefalo,_leccia_
stellata,_mostella,_

palamita,_pesce_scia
bola,_sardina,_

sugarello,_tom
barello,_tonnet

to,_

potassolo.

Marzo

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_pasta_tipo_orecchiette_secche
–_ 250_gr_di_cime_di_rapa_(peso_netto)
–_ 2_spicchi_di_aglio
–_ peperoncino_q.b.
–_ 15_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio_e_mezzo)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Mondare le cime di rapa, eliminando totalmente le foglie più esterne e mantenendo solo il germoglio 
e qualche fogliolina tenera interna. Praticare un taglio a croce profondo sulla parte più dura del 
gambo per favorirne la cottura. 
Tuffare in abbondante acqua bollente poco salata le cime di rapa. Al secondo bollore versarvi le orec-
chiette, cuocendo il necessario (circa 6-8 minuti).
Intanto in una padella, mettere a imbiondire con l’olio i due spicchi di aglio schiacciati (o tagliati a 
fettine), ed il peperoncino piccante tritato. A cottura ultimata, scolare le orecchiette e le cime di rapa 
e versarle nella padella. Mischiare amalgamando bene tutti gli ingredienti. Lasciare riposare con il 
coperchio. Servire non bollenti. Leggermente intiepidite sono più gustose.

Una variante gustosa da provare, è 
quella di aggiungere della mollica 
di pane raffermo, sbriciolata e pas-
sata al forno, e dei filetti di acciu-
ghe al condimento. Le orecchiette 
con cime di rapa, chiamate anche 
“recchitelle” o “strascinati”, sono 
uno dei piatti tipici più rappresen-
tativi della Puglia. L’origine delle 
orecchiette è un mistero: alcuni 
sostengono che le orecchiette secche 
di grano duro siano state portate 
in Puglia da mercanti provenzali, 
e che successivamente si siano poi 
trasformate nel primo piatto sovra-
no della gastronomia locale; altri 
ancora sostengono che la forma 
delle orecchiette s’ispiri a quella dei 
tetti dei trulli.
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VINO CONSIGLIATO

Salice Salentino rosato

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 437

Proteine g_12 Colesterolo mg_0 Fibra g_10,45

lipidi g_16 ac. grassi saturi g_2,69 Sodio mg_499

Glucidi g_63 ac. grassi monoinsaturi g_11,32

ac. grassi polinsaturi g_2,05

Orecchiette
alle_cime_di_rapa
Ricetta Pugliese
a cura di Francesco Giorgino
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inGReDienti per 1 persona

–_ 100_gr_di_missoltini
–_ 100_gr_di_timo_(meglio_se_il_timo_selvatico_
del_Lago_di_Como)

–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 1_cipolla
–_Alcune_canne_di_cipolla
–_ 20_gr_di_salvia
–_ 60_ml_di_aceto
–_ 100_ml_di_acqua
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
del_Garda_(1_cucchiaio)

PRePaRaZione
Raschiare i missoltini freschi (o gli agoni freschi), togliere le interiora, lavarli abbondantemente, 
aprirli e passarli per pochi minuti su di una griglia (o nel forno con funzione grill), in modo che si 
cuociano leggermente e metterli in una capiente marmitta. 
In un tegame fare insaporire l’olio di oliva con gli spicchi di aglio schiacciati e la cipolla tagliata a 
fette sottili, poi unire, l’acqua, le canne di cipolla, le foglie di salvia, l’aceto e il timo. 
Dall’inizio dell’ebollizione calcolare 5 minuti, poi versare il tutto sopra i pesci. I missoltini in carpio-
ne si gustano dopo 24 ore a temperatura ambiente.

Il “missoltino” è un tipico pesce 
del Lago di Como, in alternativa 
si possono usare altre varietà di 
pesce di Lago come gli agoni o le 
alborelle.
Questo tipo di preparazione pren-
de il nome dal carpione, pesce di 
acqua dolce molto pregiato ma 
ormai pressoché scomparso.
Il suddetto pesce ha carni delica-
tissime, cosicché si usava prolun-
garne la conservabilità cuocen-
dolo e addizionandolo di una 
salsa di aceto e verdure.
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VINO CONSIGLIATO

Bianco Chardonnay 
della Franciacorta

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 219

Proteine g_18 Colesterolo mg_53 Fibra g_1,05

lipidi g_14 ac. grassi saturi g_2,27 Sodio mg_61

Glucidi g_6 ac. grassi monoinsaturi g_9,33

ac. grassi polinsaturi g_1,70

Missoltini
in_carpione
Ricetta Lombarda
a cura di Augusto Zaninelli
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Bietole,_brocco
letti,_carciofi,_c

ardi,_

carote,_cavolf
iori,_cavoli,_

cavolini_di_Brux
elles,_catalogn

a,_

cicoria,_cipolle
,_finocchi,_

indivia_belga_e
_riccia,_lattuga

,_porri,_

radicchio_rosso
,_rape,_rosmarino,_

sedano,_spinac
i.

Frutta
Arance,_limoni,_mandaranci,_

mandarini,_mele,_pere,_pom
pelmi.

Pesce
Boga,_cefalo,_

lampuga,_menola,_

mostella,_palam
ita,_potassolo,_

sardina,_sugare
llo.

Aprile

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 175_gr_di_cardi_gobbi_di_Nizza_Monferrato_
–_ 1_topinambur_
–_¼_di_limone
–_½_spicchio_di_aglio
–_ 1_uovo_
–_ 7,5_gr_di_grana_padano_grattugiato
(½_cucchiaio)

–_ 10_gr_di_pane_rustico_integrale_(1_fetta)
–_ 125_cl_di_brodo_vegetale
–_½_cucchiaio_di_salsa_di_yogurt_magro_
uniti_a_erbe_aromatiche_tritate_fini_

–_ 5_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(½_cucchiaio)

PRePaRaZione
Mondare i cardi scartando le costole più esterne ed eliminando le foglie; privarli della radice fino 
all’inizio delle costole e tagliarli a pezzi di circa 3 cm, slabbrandoli a mano a mano per eliminare 
tutti i filamenti. Sciacquarli, tagliarli a pezzetti e immergerli subito in acqua acidulata con succo 
di limone per evitare che anneriscano. Sbucciare i topinambur, tagliarli a fettine e unirli ai cardi. 
Portare a ebollizione abbondante acqua, buttare i cardi e farli cuocere per un’ora. Unire quindi i topi-
nambur tagliati a fettine e continuare la cottura per altri 45 minuti. Scolare quindi le verdure quando 
saranno cotte al dente. Scaldare in un tegame l’olio e l’aglio in camicia (cioè con la buccia), toglien-
dolo quando risulterà appassito e versare i cardi e i topinambur, farli insaporire, quindi bagnarli con 
il brodo vegetale e proseguire la cottura per 30 minuti, fino a quando le verdure saranno cotte ma 
ancora consistenti. Sgusciare l’uovo direttamente nella zuppiera e sbatterlo insieme con il grana e un 
pizzico di sale e pepe. A piacere, può essere unita la salsa di yogurth magro. Servire accompagnando 
con la fetta di pane rustico. Si suggerisce di cuocere 1 ora con il coperchio e 1 ora senza coperchio per 
far addensare il sugo. 

In autunno lungo le strade e gli 
argini dei fossi è facile imbattersi 
in fiori gialli che formano mac-
chie ben visibili: è il topinambur 
anche conosciuto come patata del 
Canada, tartufo di canna o pera 
di terra. 
È una varietà di girasoli perenni 
coltivata per il tubero che assomi-
glia ad una piccola patata bitor-
zoluta e che ha un sapore simile 
al carciofo. 
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VINO CONSIGLIATO

Cortese dei Colli Tortonesi 

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 238

Proteine g_15 Colesterolo mg_230 Fibra g_9,15

lipidi g_13 ac. grassi saturi g_4,35 Sodio mg_741

Glucidi g_12 ac. grassi monoinsaturi g_6,22

ac. grassi polinsaturi g_1,63

Minestra_di_cardi
e_topinambur
Ricetta Piemontese
a cura di Mariagrazia Sclavo
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inGReDienti per 1 persona

–_ 100_gr_di_carciofi_tipo_mammole_
romane

–_¼_di_limone
–_ 2_rametti_di_prezzemolo
–_ 2_foglie_di_menta
–_½_spicchio_di_aglio
–_ 125_ml_circa_di_brodo_vegetale
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

Ai primi freddi, nei mercati si 
inizia a trovare una delle verdu-
re più apprezzate dagli italiani, 
il carciofo. È un fiore, e non un 
frutto come qualcuno afferma 
erroneamente, che viene ormai 
coltivato in moltissimi paese me-
diterranei.
Se il carciofo non venisse raccolto 
precocemente ma fosse lasciato 
sul suo stelo, le foglie spinose si 
aprirebbero e sboccerebbe un bel 
fiore azzurro. Per il suo consumo 
infatti, deve essere staccato preco-
cemente dalla pianta. 

PRePaRaZione
Pulire i carciofi rimuovendo le foglie esterne più rovinate e tagliando i gambi, di cui è possibile uti-
lizzarne i primi 5 centimetri, spellati con un pelapatate per rimuovere lo strato esterno più coriaceo. 
Mettere carciofi e gambi in acqua fredda acidulata con mezzo limone in attesa di averli puliti tutti.
Lavare i rametti di prezzemolo, selezionarne le foglie e tritarle finemente su un tagliere assieme alla 
menta e mezzo spicchio d’aglio spellato. Scolare i carciofi dall’acqua acidulata, divaricarli e farcirli 
con un cucchiaino di trito, un pizzico di sale e un filo d’olio.
Mettere i carciofi a testa in giù in un pentolino dai bordi alti, largo appena da ospitarli tutti. Unire i 
gambi negli spazi, condire con 1 cucchiaino d’olio, cospargere con il trito rimasto, un pizzico di sale 
ed un’abbondante macinata di pepe. Unire abbastanza brodo vegetale da coprire i carciofi per un 
terzo della loro altezza. Cuocere a fiamma media, con coperchio, per 30 minuti circa, controllando di 
tanto in tanto che il fondo di cottura non si asciughi eccessivamente, nel qual caso aggiungere altro 
brodo. Trascorsi i 30 minuti togliere il coperchio e proseguire la cottura per altri 10 minuti.
Servire irrorando con il fondo di cottura.

VINO CONSIGLIATO

Colli Albani
C

U
Ri
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Si

tÀ

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 125

Proteine g_3 Colesterolo mg_0 Fibra g_7,34

lipidi g_11 ac. grassi saturi g_1,79 Sodio mg_587

Glucidi g_4 ac. grassi monoinsaturi g_7,68

ac. grassi polinsaturi g_1,09

Carciofi_
alla_romana
Ricetta Laziale
a cura di Giuliano Tocci
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_stoccafisso_già_ammollato
–_ 50_gr_di_pomodori_pelati_o_meglio_
pomodorini_pachino_e_2_cucchiai_di_conserva

–_ 50_gr_di_patate
–_ 1_rametto_di_rosmarino
–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 1_ciuffo_di_prezzemolo
–_ 30_gr_di_olive_nere
–_ 1_cipolla
–_ 1_carota
–_ 1_costa_di_sedano
–_ 20_gr_di_capperi_
–_½_bicchiere_di_vino_bianco
–_½_bicchiere_di_latte
–_ 20_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_(2_cucchiai)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Sgocciolare lo stoccafisso, asciugarlo e tagliarlo a pezzi di media grandezza. Raccoglierli in una 
terrina, coprirli a filo con il latte e lasciarli ammorbidire per 2-3 ore. Preparare un trito con tutti 
gli odori, tagliare le patate a dadi grossi e i pachino o i pelati a pezzetti; raggruppare il tutto in una 
grossa terrina e mescolare per far amalgamare il tutto. Aggiungere le olive nere e mettere tutto in una 
capiente pentola o in una teglia; la tradizione dice che sul fondo andrebbero adagiate delle canne per 
non far attaccare lo stoccafisso. Aggiungere sale e pepe, condire con l’olio, bagnare con vino bianco e 
aggiungere 1 bicchiere di acqua dove avremo sciolto la conserva e cuocere a fuoco basso. 
Si suggerisce di cuocere 1 ora con il coperchio e 1 ora senza coperchio per far addensare il sugo. 

Ad Ancona esiste un’accademia 
dello stoccafisso all’anconitana, 
che ne protegge la tradizione e 
organizza annualmente gare di 
bravura alle quali partecipano i 
vari ristoranti della città. 
Ancona ha da qualche anno sta-
bilito rapporti regolari con le isole 
norvegesi dalle quali proviene la 
materia prima del suo piatto più 
celebre.
Le navi da Ancona si spingevano 
fino alle città anseatiche risalendo 
i fiordi norvegesi e per non fare 
il viaggio di ritorno senza carico 
importavano grandi quantità di 
stoccafisso, specialmente dopo il 
Concilio di Trento, quando era 
precetto il mangiar di magro in 
vigilie e durante la Quaresima.
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VINO CONSIGLIATO

Verdicchio dei castelli di Jesi 
oppure Bianchello del Metauro

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 569

Proteine g_42 Colesterolo mg_82 Fibra g_7,75

lipidi g_32 ac. grassi saturi g_5,64 Sodio mg_1,272

Glucidi g_31 ac. grassi monoinsaturi g_21,1

ac. grassi polinsaturi g_3,85

Stoccafisso
all’anconitana
Ricetta Marchigiana
a cura di Paolo Dessì Fulgheri
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Aglio,_asparag
i,_bietole,_cata

logna,_

carciofi_romani,_carote,_cip
olle,_

cipollotti,_cresc
ione,_erba_cipo

llina,_

fagiolini,_fave,_
finocchio,_fiori_

di_zucca,_

patatine_nove
lle,_peperoni,_r

avanelli,_

rucola,_sedano
,_zucchine.

Frutta
Albicocche,_c

iliegie,_fragole,
_mele,_

nespole,_pere,
_pompelmi.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_alalunga,_b
oga,_

cefalo,_leccia_
stellata,_menola,_

mostella,_palam
ita,_pesce_scia

bola,_

sardina,_sugare
llo,_tombarello,_

tonnetto,_pota
ssolo.

Maggio

Aglio,_asparag
i,_bietole,_cata

logna,_

Aglio,_asparag
i,_bietole,_cata

logna,_

cipollotti,_cresc
ione,_erba_cipo

llina,_
cipollotti,_cresc

ione,_erba_cipo
llina,_

fagiolini,_fave,_
finocchio,_fiori_

di_zucca,_

patatine_nove
lle,_peperoni,_r

avanelli,_

Albicocche,_c
iliegie,_fragole,

_mele,_
Albicocche,_c

iliegie,_fragole,
_mele,_

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 15_gr_di_pasta_fresca_(acqua_e_farina)
–_ 15_gr_di_pasta_secca_di_grano_duro
–_ 40_gr_di_maiale_e_manzo_(carne,_prosciutto_
crudo_e_un_osso_da_brodo)

–_ 40_gr_di_legumi_secchi_misti_in_numero_
di_7_(ceci,_lenticchie,_fagioli_borlotti,_
fagioli_cannellini,_fave,_cicerchie_e_piselli)

–_ 200_gr_di_verdure_fresche_in_numero_
di_7_(finocchi,_bietola,_zucchine,_cavolo,_
verza,_indivia,_spinaci)

–_ Aromi_misti_in_numero_di_7_
(½_cipolla_bianca,_1_spicchio_di_aglio,
1_ciuffo_di_prezzemolo_tritato,_pepe_q.b.,
1_foglia_di_menta,_1_foglia_di_basilico,_
1/3_di_costa_di_sedano)

–_ 50_gr_di_pomodori_freschi_senza_semi
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(1_cucchiaio)

PRePaRaZione
Mettere a bagno per almeno 12 ore i legumi secchi. Sbollentarli quindi in abbondante acqua, a 
fiamma bassa, senza lessarli completamente. Pulire le verdure, lessarle, sminuzzarle e tenerle da 
parte. Cuocere la carne con l’osso da brodo in un po’ di acqua, tagliarla in piccoli pezzi e rimetterla 
quindi nel proprio liquido di cottura. Prendere una casseruola e mettervi i legumi insieme agli aromi 
(tranne la cipolla e l’aglio). Scaldare in una padella oleata la cipolla tritata, l’aglio e il pomodoro.
Aggiungere ai legumi nella casseruola, insieme alla carne con un po’ di acqua di cottura. Unire al 
tutto sia le verdure precedentemente sminuzzate che la pasta (fresca e secca). Far cuocere tutto per 
qualche minuto. Servire alla temperatura gradita (le virtù sono ottime sia calde che fredde).

Alcune leggende popolari legano 
la preparazione di questo piatto 
con il numero sette, derivato a 
sua volta verosimilmente dalle 
sette virtù cristiane: sette tipi di 
verdure, sette diversi legumi, sette 
differenti aromi, sette qualità di 
pasta, sette tagli di carne, il tutto 
lavorato da sette vergini e cotto 
per sette ore. 
Periodo classico di preparazione 
delle virtutes romane era il 1° 
maggio. 
Per tradizione, le virtù vengono 
tutt’ora preparate - come ringra-
ziamento - nello stesso giorno, 
spartiacque metaforico tra perio-
do invernale-autunnale e prima-
vera-estate. 

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 383

Proteine g_23 Colesterolo mg_25.4 Fibra g_9,09

lipidi g_14 ac. grassi saturi g_2,57 Sodio mg_570

Glucidi g_45 ac. grassi monoinsaturi g_8,5

ac. grassi polinsaturi g_2,04
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VINO CONSIGLIATO

Cabernet del Teramano 
oppure Montepulciano

Le_virtù
Ricetta Abruzzese
a cura di Claudio Ferri
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inGReDienti per 1 persona

–_ 40_gr_pasta_di_semola
–_ 30_gr_di_fagioli_secchi_di_Lamon,_
in_alternativa_borlotti

–_ 30_gr_di_sedano,_carota,_cipolla
–_ 12_gr_di_parmigiano_(1_cucchiaio)
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Mettere i fagioli secchi in abbondante acqua lasciandoli in ammollo per 12 ore.
Tritare sedano, carota, e cipolla, versare il trito in una casseruola e unire i fagioli scolati; coprire il 
tutto con l’acqua necessaria e portare ad ebollizione a fuoco moderato. 
Nell’ultima parte della cottura si può aggiungere rosmarino e salvia a piacere. 
Quando i fagioli sono cotti (circa 2 ore, oppure 20 minuti se si usa la pentola a pressione), passare il 
tutto al setaccio a fori piccoli lasciando qualche fagiolo intero, riversare il passato nella casseruola e 
riportare ad ebollizione (si dovrà ottenere un brodo piuttosto denso) e salare. 
Unire la pasta di semola (pasta mista spezzettata o a scelta) e portare a termine la cottura, mescolan-
do di frequente perché la pasta, cuocendo in un brodo denso, attacca facilmente sul fondo. 
Spolverizzare la minestra con parmigiano grattugiato, e servire tiepida con un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva. 

La ricetta originale prevede di sof-
friggere il trito di sedano, carota 
e cipolla, ma usando ingredienti 
di ottima qualità non è assoluta-
mente necessario fare il soffritto; 
in stagione è possibile sostituire 
la carota con la zucca: è gusto-
sissima! 
Una buona alternativa alla pa-
sta, del pane raffermo abbrusto-
lito. 
Si può preparare il brodo denso 
di fagioli prima e conservarlo in 
surgelatore per averlo sempre a 
disposizione. 
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VINO CONSIGLIATO

Teroldego rotaliano o Pinot nero

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 361

Proteine g_14 Colesterolo mg_9,10 Fibra g_6,84

lipidi g_14 ac. grassi saturi g_3,68 Sodio mg_480

Glucidi g_47 ac. grassi monoinsaturi g_8,44

ac. grassi polinsaturi g_1,54

Pasta_e_fasioi
(piatto_unico)
Ricetta Veneta
a cura di Fabio Bellotto
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inGReDienti per 1 persona

–_ 250_gr_di_pesce_assortito
(scorfano,_triglie,_canocchie,_
scampi,_sogliole,_seppie,_cozze)

–_ 125_gr_di_pomodori_pelati
–_½-1_cucchiaio_di_aceto_di_vino_
bianco_(quantità_secondo_i_gusti)

–_ 40_gr_di_pane_scuro_(2_fette)
–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 1_cipolla
–_ Prezzemolo_q.b.
–_ 20_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(2_cucchiai)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Mettere in una casseruola l’olio e la cipolla affettata e scaldare a fuoco basso; unire un battuto di 
prezzemolo e aglio e i pomodori pelati. Aggiungere quindi lo scorfano. Salare, pepare e lasciar cuo-
cere per circa 20 minuti. Passare al setaccio il sugo e aggiungere poi il resto del pesce, lasciando per 
ultimi i pesci più teneri come le sogliole. Far giungere a bollore, unire l’aceto e continuare la cottura 
a tegame scoperto per circa 15 minuti.
Versare il brodetto sulle fette di pane tostato disposte nel piatto e servire in tavola. 

Se non si dispone dello scorfano 
(la cui polpa al setaccio favorisce 
l’addensamento del sugo) proce-
dere con il resto della preparazio-
ne alla stessa maniera.
Come in tutte le ricette di questo 
tipo, più sono le qualità di pesce 
e più saporito il risultato, ma è 
possibile fare la ricetta anche con 
solo 3-4 qualità di pesce.
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VINO CONSIGLIATO

Verdicchio dei castelli di Jesi 

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 577

Proteine g_45 Colesterolo mg_168 Fibra g_4,72

lipidi g_31 ac. grassi saturi g_5,89 Sodio mg_899

Glucidi g_32 ac. grassi monoinsaturi g_18,08

ac. grassi polinsaturi g_4,66

Brodetto
all’anconitana
Ricetta Marchigiana
a cura di Paolo Dessì Fulgheri
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_merluzzo_fresco_o_surgelato_
o_già_ammollato,_

–_ 100_gr_di_patate_
–_ 2_acciughe_dissalate_a_lungo_
sotto_acqua_corrente_

–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 30_gr_di_capperi_di_Salina_(sott’aceto)_
–_ 1_ciuffo_di_prezzemolo
–_ 1_manciata_di_origano_fresco
–_ 20_g_di_olio_extravergine_di_oliva
(2_cucchiai)_

–_½_cucchiaio_di_aceto_di_vino_rosso

PRePaRaZione
Portare a ebollizione abbondante acqua in una pentola e cuocere il merluzzo per 5 minuti. Scolare, 
privare dell’eventuale pelle, ridurlo a tocchetti e tenerlo da parte in caldo.
Lavare bene le patate sotto l’acqua fredda corrente e lessarle in abbondante acqua bollente. Scolarle, 
sbucciarle ancora calde, tagliarle a fettine e tenerle anch’esse da parte in caldo.
Preparare la bagna agretta: scaldare appena l’olio in un pentolino, unire gli spicchi di aglio, sbucciati 
e tagliati a fettine sottili, lasciarli cuocere per 2/3 minuti. Spegnere il fuoco e aggiungere le acciughe, 
dissalate e diliscate, i capperi tritati e l’aceto. Lasciare nuovamente a fuoco il tutto a sobbollire per 
pochi minuti. 
Disporre nei piatti individuali qualche fettina di patate, coprire con il merluzzo e condire con la bagna 
agretta. Guarnire con un’abbondante manciata di origano e con foglioline di prezzemolo e servire.

L’acciuga, detta anche alice, è un 
pesce diffuso in tutto il Mediterra-
neo, nell’Atlantico e nel Baltico. 
Simile alla sardina ha un corpo 
più sottile e affusolato che rag-
giunge in età adulta i 15-20 cm 
di lunghezza. Le acciughe appar-
tengono alla categoria del pesce 
azzurro con la quale condivido-
no forma, dimensione e colore 
del corpo: la semplicità di prepa-
razione, insieme alla reperibilità 
delle materie prime, hanno fatto 
si che fosse uno dei piatti sempre 
presenti sulle tavole dei pescatori.

C
U

Ri
o

Si
tÀ

VINO CONSIGLIATO

Roero Arneis

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 406

Proteine g_34 Colesterolo mg_89 Fibra g_2,60

lipidi g_22 ac. grassi saturi g_3,68 Sodio mg_1300

Glucidi g_19 ac. grassi monoinsaturi g_15,18

ac. grassi polinsaturi g_2,76

Insalata_di_
patate_e_merluzzo
in_bagna_agretta
di_acciughe
Ricetta Piemontese
a cura di Mariagrazia Scalvo

51

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Aglio,_barbabi
etole,_basilico,

_bietole,_

carote,_cetrioli
,_cipolle_bianc

he,_

cipollotti,_fagio
li,_fagiolini,_fave

,_

patate_novelle
,_peperoni,_pise

lli,_

pomodori,_ravanell
i,_rucola,_

sedano_verde,
_zucchine.

Frutta
Albicocche,_c

iliegie,_fragolin
e_

di_bosco,_lamponi,_meloni,_nespole,
_

pere,_pesche,_
prugne.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_alalunga,_b
oga,_

cefalo,_leccia_
stellata,_menola,_

mostella,_palam
ita,_pesce_scia

bola,_

pesce_serra,_sa
rdina,_sugarello

,_

tombarello,_tonnet
to,_potassolo.

Giugno

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_fagioli_freschi_
–_ 100_gr_di_granoturco_fresco,_
sgranato_dalla_pannocchia._

–_ 25_gr_di_prosciutto_cotto
–_ 150_gr_di_patate_sbucciate_e_tagliate_
a_dadini

–_½_cipolla_tagliata_a_fettine_sottili_
–_ 1_spicchio_di_aglio_tritato_
–_ Prezzemolo_q.b._
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

PRePaRaZione
Scaldare olio, aglio e cipolla. Aggiungere tutti gli ingredienti e un litro d’acqua e far cuocere per circa 
40-50 minuti. Passare parte della minestra al minipimer e servire con aggiunta di una manciata
di prezzemolo tritato.

Nel dialetto triestino i “bobici” 
sono in genere tutti i grani dei 
cereali, tra cui il più comune 
granoturco. Quest’ultimo potreb-
be sembrare proveniente dalla 
popolazione asiatica (e da ciò il 
nome grano-turco); invece la sua 
origine è Occidentale, dall’Ameri-
ca e dalle sue isole, dove è colti-
vato ed è chiamato maizum. Il 
granoturco è stato importato in 
Europa ai tempi di Cristoforo 
Colombo e quando i primi semi 
giunsero in Italia vennero chia-
mati «granoturco» per indicare 
la loro origine straniera, perché 
ai tempi il nome turco veniva 
utilizzato spesso per indicare il 
forestiero.
Al posto del mais fresco si può 
usare il mais in scatola, tutta-
via il sapore è generalmente più 
dolce.
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VINO CONSIGLIATO

Refoscolo

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 478

Proteine g_20 Colesterolo mg_15,5 Fibra g_8,21

lipidi g_17 ac. grassi saturi g_3,41 Sodio mg_451

Glucidi g_65 ac. grassi monoinsaturi g_9,35

ac. grassi polinsaturi g_3,21

Minestra_
di_fagioli_e_bobici
Ricetta Friulana
a cura di Giuseppe Bellini
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inGReDienti per 1 persona

–_ 80_gr_di_favetta_(fave_secche_bianche_
sbucciate)

–_ 250_gr_di_cicorie_di_campo_(peso_netto)
–_ 15_gr_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio_e_mezzo)

–_ pepe_rigorosamente_nero
(o_se_vi_va_anche_del_peperoncino_
al_posto_del_pepe)_q.b.

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
La sera prima mettere a bagno le fave secche in abbondante acqua fredda. Il giorno dopo scolare e 
sciacquare le fave, trasferirle in una pentola e coprirle con abbondante acqua fredda leggermente 
salata. Portare ad ebollizione, abbassare la fiamma al minimo e fare sobbollire per circa 1 ora a 
pentola semicoperta senza mai mescolare fino a quando le fave saranno tenerissime e quasi disfatte.
Intanto mondare la cicoria, lavarla più volte sotto l’acqua corrente e lessarla in abbondante acqua in 
ebollizione. Scolarla ancora al dente e tenerla in caldo.
Quando le fave sono pronte, incorporare 1 cucchiaio di olio e lavorarle energicamente con un cuc-
chiaio di legno, in modo da trasformarle in una purea che dovrà essere non troppo densa.
Distribuire la purea caldissima nel piatto con accanto una porzione di cicorie.
Insaporire fave e cicoria con un’abbondante macinata di pepe (se vi piace), aggiungere poco olio e 
servire.
Servire eventualmente decorando il piatto con pane di Altamura DOP tostato, aromatizzato con aglio 
e condito con olio extravergine di oliva.

L’uso dell’infuso della radice di 
cicoria tostata ha origini molto 
antiche e risale al 1500, grazie a 
Prospero Alpino (medico, botani-
co e scienziato italiano). 
L’infuso di cicoria è diventato 
famoso nel periodo napoleonico 
e poi durante la seconda guerra 
mondiale come surrogato del 
caffè di gusto gradevole e privo di 
caffeina.
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VINO CONSIGLIATO

Nardò Rosato

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 251

Proteine g_10 Colesterolo mg_0 Fibra g_16,01

lipidi g_16 ac. grassi saturi g_2,59 Sodio mg_430

Glucidi g_17 ac. grassi monoinsaturi g_11,66

ac. grassi polinsaturi g_1,97

Favetta_e_cicoria
alla_barese
Ricetta Pugliese
a cura di Francesco Giorgino
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Bietole,_basilico
,_cipollotti,_cet

rioli,_

fagiolini,_lattug
hino,_melanzane,_

peperoni,_pom
odori_da_insala

ta,_

ravanelli,_ruco
la,_sedano_ver

de,_

zucchine.

Frutta
Albicocche,_c

ocomeri,_

fragoline_di_bo
sco,_lamponi,_meloni,_

pesche,_prugn
e.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_barracuda
,_boga,_

cefalo,_lampuga,_leccia_s
tellata,_

menola,_mostella,_pesce_
sciabola,_

pesce_serra,_sa
rdina,_sugarello

,_

tombarello,_tonnet
to,_potassolo.

luglio

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_pasta
–_ 20_gr_di_pinoli
–_ 20_gr_di_parmigiano_grattugiato
–_ 50_gr_di_basilico_(2_mazzetti)
–_ 1_spicchio_di_aglio
–_ 10_gr_di_olio_extra_vergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
In un frullatore unire le foglie di basilico precedentemente lavate e asciugate, i pinoli, l’aglio e l’olio 
e frullare il tutto; in ultimo aggiungere il parmigiano grattugiato ed amalgamare il tutto. 
Cuocere le linguine, mettere in un piatto e condire con il pesto.

Il nome della salsa “pesto”, per 
cui la Liguria è famosa nel mon-
do, nasce dall’antico metodo di 
preparazione, ovvero la pestatura 
delle foglie e degli altri ingredienti 
nel tradizionale mortaio di mar-
mo con il pestello di legno.
La ricetta del pesto, che è rima-
sta invariata fino ad oggi, risale 
alla metà del XIX secolo: compare 
trascritta per la prima volta nella 
Cucina Genovese dei fratelli Rat-
to del 1865, dove viene definito 
“Battuto d’aglio e di basilico”. 
Quello che caratterizza il pesto 
è la varietà di basilico che viene 
coltivata in Liguria: il più pregia-
to è in particolare quello che vie-
ne coltivato nel quartiere di Prà, 
che oggi detiene il riconoscimento 
dalla Comunità Europea di De-
nominazione di Origine Protetta 
(DOP).
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VINO CONSIGLIATO

Pigato di Ortovero

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 548

Proteine g_22 Colesterolo mg_18,2 Fibra g_4,92

lipidi g_26 ac. grassi saturi g_6,98 Sodio mg_520

Glucidi g_59 ac. grassi monoinsaturi g_12,98

ac. grassi polinsaturi g_5,81

Linguine
al_pesto
Ricetta Ligure
a cura di Roberto Pontremoli
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inGReDienti per 1 persona

–_ 100_gr_di_polipo
–_ 100_gr_di_calamari,_seppie
–_ 4-5_cicale,_scampi_o_gamberi
–_ 80_gr_di_palombo,_nocciolo
–_ 50_gr_di_scorfano,_gallinella,_tracina
–_ 100_gr_di_pomodori_ben_maturi
–_ 10_gr_di_concentrato_pomodoro
(½_cucchiaio)

–_½_bicchiere_di_vino_rosso
–_ 20_gr_di_pane_raffermo_(2_fette)
–_ Aglio,_cipolla,_sedano,_salvia,_
peperoncino

–_ 20_gr_di_olio_extra_vergine_di_oliva_
(2_cucchiai)

PRePaRaZione
In un tegame mettere a scaldare metà dell’olio con 1-2 spicchi d’aglio, la salvia e il peperoncino.
Appena l’aglio risulterà imbiondito versare il polipo a pezzetti e lasciar cuocere lentamente per circa 
15-20 minuti. Aggiungere, quindi le seppie e i calamari, ovviamente puliti e lavati, e continuare a 
cuocere aggiungendo un po’ del vino rosso ed infine il concentrato di pomodoro. Salare poco.
In un altro tegame mettere a scaldare nell’olio restante la cipolla, insieme al sedano e all’aglio, quin-
di aggiungere scorfano/gallinella/tracina, i pomodori e, eventualmente un po’ di acqua. Dopo una 
ventina di minuti passare al passatutto e versare nel primo tegame. Appena polpo/calamari e seppie 
saranno cotti, aggiungere palombo/nocciolo e i crostacei (puliti in precedenza). Far cuocere per 20-
30 minuti. A parte fare grigliare 2 fette di pane, che riporrete nel fondo di un piatto fondo (o terrina) 
grande. Infine versare nel piatto il pesce ed i crostacei.

Sull’origine del nome sono due 
le teorie più accreditate: la pri-
ma è che il nome derivi dal turco 
“Kuçuk”, che significa a pezzetti 
piccoli, come in effetti si presenta 
il pesce in questa zuppa. 
L’altra è che derivi dallo spagnolo 
“cachuco” che indicherebbe un 
particolare tipo di pesce e poi per 
estensione il pesce in generale.
Il cacciucco è una zuppa di pe-
sce tipica di Livorno anche se ne 
esiste una variante viareggina: è 
un piatto nato povero e in ori-
gine preparato dai pescatori con 
il pescato che rimaneva dalla 
vendita.
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VINO CONSIGLIATO

Bolgheri

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 542

Proteine g_54 Colesterolo mg_300 Fibra g_2,21

lipidi g_26 ac. grassi saturi g_5,37 Sodio mg_654

Glucidi g_24 ac. grassi monoinsaturi g_17

ac. grassi polinsaturi g_3,58

Cacciucco
alla_livornese
(piatto_unico)
Ricetta Toscana
a cura di Roberto Miccoli
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_spigola_(branzino)_
–_ 15_gr_di_olive_verdi_snocciolate
–_½_spicchio_di_aglio
–_ 5_gr_di_prezzemolo
–_ 1_foglia_di_alloro
–_ 75_ml_di_Vernaccia_di_Oristano
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Pulire e desquamare e sventrare accuratamente la spigola fresca di mare, non di allevamento.
Riempire il ventre del pesce con aglio e prezzemolo, alloro, sale, pepe.
Infarinare la spigola, sistemare su una teglia (o una pirofila da forno) con un filo d’olio già caldo e 
passare in forno a 180 gradi: dopo aver raggiunto la doratura da ambo i lati girandola una sola volta, 
aggiungere ½ bicchiere di Vernaccia e 8/10 olive snocciolate e cuocere per circa 15 minuti. 
Qualche minuto prima della fine della cottura, nel caso (probabile) che la Vernaccia sia evaporata, 
bagnare con altra Vernaccia. Trasferire su un piatto da portata e servire caldo.

La Vernaccia di Oristano, il cui 
nome deriva dal latino “Verna-
cula”, ha origini molto antiche 
tanto da ipotizzare la spontaneità 
della Vitis Vinifera. 
Come tutte le viti europee, alla 
fine del XIX secolo anche i vitigni 
della Vernaccia di Oristano ven-
nero distrutti dalla filossera, che 
fu debellata con l’innesto su bar-
batelle di vite americana. 
Nel dopoguerra ci fu una forte 
ripresa della produzione e molti 
produttori si riunirono in coope-
rativa, ottenendo il disciplinare 
di produzione della Vernaccia di 
Oristano DOC. 
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VINO CONSIGLIATO

Vermentino di Gallura DOC - G
oppure Vermentino di Sardegna DOC

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 238

Proteine g_25 Colesterolo mg_72 Fibra g_0,99

lipidi g_14 ac. grassi saturi g_2,38 Sodio mg_720

Glucidi g_1,52 ac. grassi monoinsaturi g_8,83

ac. grassi polinsaturi g_1,64

Spigola_
alla_Vernaccia
Ricetta Sarda
a cura di Paolo Pintus
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Cipolle,_fagioli
,_fagiolini,_

lattuga,_melanzane,_

peperoni,_pom
odori,_timo.

Frutta
Cocomeri,_fichi,_meloni,_

prugne,_frutti_d
i_bosco.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_barracuda
,_

boga,_cefalo,_
lampuga,_

leccia_stellata,
_menola,_

mostella,_pesce_
sciabola,_

pesce_serra,_sa
rdina,_sugarello

,_

tombarello,_tonnet
to,_potassolo.

Agosto

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 100_gr_di_pane_raffermo
–_ 200_gr_di_pomodori_ciliegino
–_ 250_ml_di_brodo_vegetale_senza_dado_
–_ 2-3_foglie_di_basilico
–_ 15_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio_e_mezzo)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.
–_ 1/3_di_cucchiaino_di_zucchero_

PRePaRaZione
Mettere a rosolare in circa 15 gr di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio leggermente contuso. 
Appena l’aglio è indorato aggiungere il pane tagliato a pezzetti, quindi un pizzico di pepe. 
Appena il pane è indorato versare i pomodori (metà passati e metà interi). Dopo 10 minuti di cottura 
allungare con brodo vegetale per portare al volume desiderato la dose della minestra. Mescolare di 
tanto in tanto per ridurre il pane in pappa. 
A cottura avvenuta (20 minuti) spegnere il fuoco e unire le foglie di basilico. 
Versare la pappa col pomodoro in un piatto fondo e versarvi l’olio extravergine di oliva. 

La pappa al pomodoro è un pri-
mo piatto povero di origine con-
tadina, tipicamente toscano, per 
la precisione di Siena.
Questo piatto diventò famoso al di 
fuori della Toscana, non solo per 
la citazione fatta dallo scrittore 
fiorentino Vamba nel suo libro 
“Il giornalino di Gianburrasca”, 
ma anche perché più tardi la can-
tante Rita Pavone, impersonando 
in televisione il pestifero bambino 
protagonista del libro, ne cantò le 
imprese con la canzone “Viva la 
pappa col pomodoro”.
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VINO CONSIGLIATO

Maremma IGT “Kepos”Ampeleia 
oppure Montecarlo

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 470

Proteine g_11 Colesterolo mg_0 Fibra g_5,86

lipidi g_17 ac. grassi saturi g_2,83 Sodio mg_305

Glucidi g_74 ac. grassi monoinsaturi g_11,72

ac. grassi polinsaturi g_2,05

Pappa
al_pomodoro
Ricetta Toscana
a cura di Roberto MIccoli
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inGReDienti per 1 persona

–_ 200_gr_di_filetti_di_persico
–_ 150_gr_di_asparagi
–_ 50_gr_di_pomodoro
–_ 50_gr_di_zucchine
–_ 50_gr_di_porri
–_ 50_gr_di_peperone_giallo
–_ 50_gr_di_peperone_rosso
–_ 35_gr_di_pane_grattugiato
–_ 15_gr_di_maggiorana
–_ 5_gr_di_timo
–_ 2,5_gr_di_prezzemolo
–_ 2,5_gr_di_erba_cipollina
–_ 2,5_gr_di_menta_fresca
–_ 125_ml_di_latte_parzialmente_scremato
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Preparare alla julienne le verdure tagliandole in modo sottile e cuocerle con poco olio; preparare il 
persico marinato, insieme all’erba e al latte, lasciando da parte una porzione del vegetale. 
Prendere il pane a fette e aromatizzarlo nel composto e nel trito di tutte le erbe, infornare con la carta 
da forno a 200 gradi. 
Nel frattempo pulire gli asparagi, bollirli in acqua e rosolarli nell’olio extravergine di oliva e il porro 
sminuzzato, aggiungendo pepe a piacimento prima di servire in tavola.

Il taglio “à la julienne” consiste 
nel tagliare le verdure in baston-
cini sottili come fiammiferi di 
lunghezza variabile, ma molto 
sottili.
È un modo fantasioso e giocoso di 
presentare le verdure, ideale per 
incuriosire anche i più piccoli e i 
non amanti dei vegetali. 
La locuzione è citata per la pri-
ma volta nel 1722. L’origine è 
incerta, ma potrebbe derivare 
dal cognome di un famoso cuo-
co, Julien, che nel 1875 creò un 
particolare consommé chiamato 
“julienne”.
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VINO CONSIGLIATO

Cervaro della Sala Umbria IGT

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 559

Proteine g_50 Colesterolo mg_115 Fibra g_9,42

lipidi g_20 ac. grassi saturi g_4,26 Sodio mg_719

Glucidi g_46 ac. grassi monoinsaturi g_12,21

ac. grassi polinsaturi g_3,06

Filetto_di_persico
alle_erbe
Ricetta Umbra
a cura di Matteo Pirro
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Barbabietole,_
bietole,_carote

,_

cavolfiori,_cav
oli,_cicoria,_cos

te,_

erbette,_fungh
i_(prataioli,_por

cini,_

chiodini,_finferl
i),_patate,_pom

odori,_

rucola,_spinac
i,_zucca.

Frutta
Fichi,_kiwi,_lamponi,_mele_cotogne,_

mirtilli,_prugne,_rib
es,_uva.

Pesce
Alaccia,_agug

lia,_barracuda
,_boga,_

cefalo,_lampuga,_leccia_s
tellata,_

mostella,_pesce_
sciabola,_pesc

e_

serra,_sardina,_
sugarello,_tom

barello,_

tonnetto,_pota
ssolo.

 Settembre

www.siprec.it

83

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



inGReDienti per 1 persona

–_ 35_gr_di_farro
–_ 50_gr_di_castagne_fresche
–_½_foglia_di_alloro_
–_½_ciuffo_di_prezzemolo_
–_½_spicchio_di_aglio_
–_ 15_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio_e_mezzo)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Versare il farro in una ciotola con acqua fredda e mantenerlo in acqua per 20 minuti; rimuovere 
eventuali residui che vengono a galla. 
Praticare sulla parte piatta delle castagne fresche, ancora crude, un taglio; quindi far bollire le casta-
gne in acqua poco salata e profumata con alloro per circa 40 minuti. Scolare le castagne e sbucciarle, 
privandole anche della pellicola interna. Mondare il prezzemolo, lavarlo e tritarlo. Sbucciare l’aglio 
e affettarlo molto finemente. In una casseruola versare un cucchiaio di olio, unire l’aglio e il prezze-
molo e farli rosolare. 
Aggiungere il farro sciacquato e le castagne bollite e coprire di acqua. Fare cuocere la zuppa per 
circa un’ora. A cottura completata, versare in una scodella da portata la zuppa, condire con mezzo 
cucchiaio di olio extravergine di oliva crudo e servire subito.

Le castagne umbre appartengo-
no prevalentemente alla qualità 
del marrone ed in molte zone 
dell’Umbria, la loro raccolta co-
stituisce una sorta di rituale, e 
questo spiega perché, nonostante 
sia un prodotto di nicchia, rivesta 
tanta importanza in questi terri-
tori.
Il particolare interessamento da 
parte della Comunità montana 
per la valorizzazione e la promo-
zione dei prodotti tipici locali, tra 
cui proprio le castagne, ha fatto si 
che nella città di Spoleto, nell’an-
no 1993, vennisse organizzato 
il I Congresso Internazionale sul 
Castagno.
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VINO CONSIGLIATO

San Giorgio Umbria IGT

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 350

Proteine g_7 Colesterolo mg_0 Fibra g_7,42

lipidi g_17 ac. grassi saturi g_2,59 Sodio mg_406

Glucidi g_45 ac. grassi monoinsaturi g_11,51

ac. grassi polinsaturi g_1,69

Zuppa_di_farro
e_castagne
Ricetta Umbra
a cura di Matteo Pirro
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inGReDienti per 1 persona

–_ 200_gr_di_polpo_cotto_(calcolare_
che_il_polpo_in_cottura_cala_del_35%)

–_ 50_gr_di_patate_cotte_con_la_pelle_
poi_tagliate_a_cubetti

–_ 1_spicchio_di_aglio_in_camicia_inciso
–_ 20_gr_di_olive_snocciolate
–_ Prezzemolo_tritato_q.b.
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Cuocere il polpo in acqua bollente con un tappo di sughero per almeno un’ora. Lasciarlo raffreddare 
nella sua acqua di cottura e tagliarlo. Sistemarlo in una pirofila o zuppiera, aggiungere le olive 
snocciolate, l’aglio in camicia, il prezzemolo e l’olio, amalgamare gli ingredienti e servire su piatto 
di portata.

Anticamente i pescatori sbatteva-
no i polpi pescati più volte sulle 
rocce o a terra per distendere la 
nervatura dei tentacoli e rendere 
le loro carni più tenere. 
La tecnica casalinga per rendere 
più morbide le carni del polipo, 
consiste nel cuocerlo in acqua 
con un tappo di sughero.
Anche questa usanza proviene 
dall’antichità quando esisteva la 
cultura del polpo cotto e venduto 
per strada: i polpi venivano legati 
ad uno spago, a sua volta legato 
al turacciolo, che galleggiando 
era facilmente raggiungibile con 
una forchetta per estrarre così il 
polpo dalla pentola bollente.
Altre modalità di cottura consi-
gliate per questo pesce sono: bol-
lito e alla griglia.
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VINO CONSIGLIATO

Lumassina del Ponente Savonese

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 279

Proteine g_23 Colesterolo mg_144 Fibra g_2,20

lipidi g_16 ac. grassi saturi g_2,86 Sodio mg_834

Glucidi g_12 ac. grassi monoinsaturi g_9,09

ac. grassi polinsaturi g_2,18

Insalata_di_polpo
alla_ligure
Ricetta Ligure
a cura di Roberto Pontremoli
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inGReDienti per 1 persona

–_ 150_gr_di_trota
–_ 50_gr_di_carota
–_ 25_gr_di_costa_di_sedano
–_ 50_gr_di_cipolla
–_ 25_gr_di_limone
–_¼_di_spicchio_di_aglio
–_ 1_rametto_di_salvia_
–_ 1_rametto_di_rosmarino
–_ 30_gr_di_uvetta
–_ 5_gr_di_farina
–_½_di_bicchiere_di_aceto
–_ 50_gr_di_brodo
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Prima della preparazione di questo piatto valdostano si deve mettere l’uvetta a bagno per qualche ora. 
Pulire e lavare accuratamente le trote sotto l’acqua corrente. Mondare le verdure, lavarle e tagliarle a 
dadini; farle quindi rosolare insieme con pochissimo olio d’oliva, la salvia ed il rosmarino. Aggiunge-
re le trote e farle rosolare in entrambi i lati; versare l’aceto e lasciare evaporare. 
Unire la scorza del limone grattugiata e l’uvetta (lasciata prima ammorbidire in acqua calda). 
Salare, pepare e portare a cottura bagnando con il brodo caldo.
A cottura ultimata scolare le trote dalla pentola e tenerle al caldo; filtrare il sugo e rimetterlo al fuoco 
inspessendolo con la farina. Versare la salsa sulle trote.

La cucina valdostana è una cuci-
na che, ancor più di molte altre, 
dipende dal proprio territorio: 
mostra maggiori affinità con le 
regioni transalpine limitrofe qua-
le ad esempio la Savoia. 
La sua caratteristica più impor-
tante nella tradizione è l’assen-
za della pasta, caso abbastanza 
raro, se non unico, in Italia e lo 
scarso utilizzo dell’olio.
Il piatto sostitutivo della pasta è 
identificato nella numerose zup-
pe e minestre di origine contadi-
na preparate con le verdure di 
stagione ed arricchite con brodi a 
base di carne, burro e formaggio.
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VINO CONSIGLIATO

Blanc de Morgex

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 448

Proteine g_40 Colesterolo mg_137 Fibra g_5,46

lipidi g_18 ac. grassi saturi g_3,44 Sodio mg_385

Glucidi g_33 ac. grassi monoinsaturi g_9,47

ac. grassi polinsaturi g_3,92

Trota_
alla_valdostana
Ricetta Valdostana
a cura di Luigi Sudano
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Barbabietole,_
bietole_a_costa

,_

catalogna,_ca
volo_cappucc

io,

funghi,_radicch
io_rosso,_

rucola,_valeria
na,_verza,_zucc

a.

Frutta
Melagrane,_mele,_uva,_

castagne.

Pesce
Alaccia,_alalun

ga,_boga,_

cefalo,_lampuga,_leccia_s
tellata,_

menola,_mostella,_pesce_
sciabola,_

sardina,_sugare
llo,_potassolo.

Ottobre

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_tagliatelle_all’uovo
–_ 125_gr_di_funghi_porcini_piccoli
–_½_spicchio_di_aglio
–_ Prezzemolo_q.b._
–_ 15_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio_e_mezzo)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Pulire i funghi e tagliarli a fettine sottili. Scaldare l’olio in una padella e fare imbiondire l’aglio 
tagliato a fette. Unire i funghi, un po’ di prezzemolo tritato, sale e pepe. Fare cuocere a recipiente 
scoperto per 10 minuti mescolando spesso. 
Nel frattempo cuocere le tagliatelle in abbondante acqua poco salata, scolarle al dente e versarle nella 
padella dei funghi dopo aver tolto l’aglio. Mescolare per un minuto e servire ben caldo. 

I porcini non sono confondibili 
con altri funghi. Le loro forme, 
proporzioni e colori non lasciano 
adito a dubbi. Comunque, per 
evitare intossicazioni (non gravi 
nel campo dei boleti - genere a 
cui appartengono i porcini - ma 
comunque molto spiacevoli), 
occorre controllare che la carne 
sia bianca e non cambi colore al 
taglio. Quindi, se siamo in presen-
za di un boleto che vira di colore 
(solitamente al rossastro, al blu o 
al verde, più o meno carichi) o ha 
il gambo giallo o rosso, possiamo 
essere certi che non si tratta di un 
porcino, ma di un’altra specie del 
genere Boletus.
I porcini sono eventualmen-
te sostituibili con altri funghi, 
ad esempio spugnole, prugnoli, 
galletti o russole, o con mix dei 
suddetti in base alle disponibilità 
stagionali.
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VINO CONSIGLIATO

Pignoletto fermo
dei Colli Bolognesi

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 420

Proteine g_14 Colesterolo mg_66 Fibra g_6

lipidi g_17 ac. grassi saturi g_3,06 Sodio mg_413

Glucidi g_56 ac. grassi monoinsaturi g_12,07

ac. grassi polinsaturi g_1,49

Tagliatelle
all’uovo_con
funghi_porcini
Ricetta Romagnola
a cura di Claudio Borghi
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inGReDienti per 1 persona

–_ 120_gr_di_fettine_di_pesce_spada_
tagliate_molto_sottili

Per il ripieno:
–_ 15_gr_di_pangrattato_
–_ 5_gr_di_pecorino_grattugiato
–_ 10_gr_di_pomodori_pelati
–_ 10_gr_di_pinoli
–_ 10_gr_di_uva_passa
–_ 5_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_
(½_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b_
Per l’esterno:
–_ 3_foglie_di_alloro
–_ 3_fettine_di_cipolla
–_ 5_gr_di_pangrattato
–_ 5_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(½_cucchiaio)

–_ Sale_per_l’acqua_di_bollitura

PRePaRaZione
Tagliare le fettine di pesce spada molto sottili; su ciascuna di esse disponete il ripieno preparato me-
scolando tutti gli ingredienti indicati: pangrattato, salsa di pomodoro, olio, sale, pepe, pecorino grat-
tugiato, uva passa, pinoli. 
Fare un involtino, arrotolando la fettina di pesce su se stessa e badando a chiudere bene perché il 
ripieno non esca. Infilare gli involtini in spiedini di legno o di acciaio, alternandoli con una foglia 
di alloro ed una di cipolla. Passare gli spiedini nel pangrattato e cuocerli alla brace o al forno con 
un filo d’olio.

Il pesce spada rappresenta il 
principale ingrediente dei menù 
a base di pesce della cucina si-
ciliana: è chiamato il “principe 
dei mari” per la sua carne molto 
gustosa, soda, bianca, delicata e 
priva di lische e spine.
Un’antica leggenda narra che i 
pescatori siciliani, per catturare 
il pesce spada, ‘gli sussurravano 
una filastrocca grecale’ e lui ri-
maneva fermo e incantato, que-
sto poiché è un pesce difficile da 
catturare, essendo velocissimo e 
molto combattivo.
In Sicilia il migliore pesce spada si 
pesca nelle acque dello stretto di 
Messina. 
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VINO CONSIGLIATO

Bianco d’Alcamo

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 408

Proteine g_27 Colesterolo mg_88 Fibra g_1,97

lipidi g_23 ac. grassi saturi g_4,65 Sodio mg_636

Glucidi g_24 ac. grassi monoinsaturi g_13,35

ac. grassi polinsaturi g_4,22

Involtini_di_
pesce_spada
Ricetta Siciliana
a cura di Antonio Saitta
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Barbabietole,_
bietole,

broccoli,_carci
ofi,_cardi,_

cavolfiori,_cav
oli,_cime_di_rapa,_

cavolini_di_Brux
elles,_finocchi,_

indivia_belga,_
porri,_rapa,_sca

logno,_

sedano_bianco
,_zucca.

Frutta
Arance,_cachi

,_kiwi,_melagrane,

mele,_noci,_pere
,_pompelmi.

Pesce
Alaccia,_alalun

ga,_boga,_cefa
lo,_

lampuga,_leccia_s
tellata,_menola,_

mostella,_pesce_
sciabola,_sardi

na,_

sugarello,_pota
ssolo.

Novembre

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_riso_della_campagna_Mantovana_
o_dell’Oltrepo_Pavese

–_ 10_gr_di_Grana_Padano
–_ 50_gr_di_zucca
–_ 10_gr_di_prezzemolo
–_½_cipolla
–_ 1_spolverata_di_cannella
–_ 750_ml_di_brodo_vegetale_senza_dado
(per_la_preparazione_guardare_la_nota)_

PRePaRaZione
Cuocere la zucca fatta a dadini con acqua e cipolla e poi farne una purea schiacciandola con una 
forchetta. Stufare la cipolla in 50 ml di brodo vegetale, tostare il riso e poi procedere aggiungendo il 
resto del brodo. 
Verso fine cottura aggiungere la zucca, il prezzemolo, il grana padano e un pizzico di cannella.

Per la preparazione del brodo 
vegetale cuocere per circa un’ora 
e mezza in acqua senza sale ci-
polla, sedano, carote e verdure di 
stagione facendo ridurre il tutto 
fino ad ¼.
Per la preparazione di questo 
piatto si consiglia l’utilizzo del 
brodo vegetale così preparato. La 
sua cottura è molto lenta, ma lo 
si può sempre cucinare prima: 
preparato così si conserva in frigo 
per una settimana, mentre con-
gelato per tre mesi.
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VINO CONSIGLIATO

Bonarda dell’Oltrepo Pavese

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 332

Proteine g_12 Colesterolo mg_9 Fibra g_2,35

lipidi g_6 ac. grassi saturi g_2,63 Sodio mg_71

Glucidi g_63 ac. grassi monoinsaturi g_2,26

ac. grassi polinsaturi g_0,98

Risottino
alla_zucca_
mantovana
Ricetta Lombarda
a cura di Augusto Zaninelli

102

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



inGReDienti per 1 persona

–_ 125_gr_di_sottofiletto_di_vitello
–_¼_litro_di_vino_rosso_di_Donnas
–_ 50_gr_di_cipolla_
–_½_spicchio_di_aglio
–_ 25_gr_di_costa_di_sedano
–_ 1_rametto_di_rosmarino_
–_ 1_rametto_di_salvia
–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
Tagliare a cubetti la carne e metterla in un recipiente per 24 ore con il vino, la cipolla, l’aglio, la 
carota, il sedano, il rosmarino e la salvia. 
Trascorso il tempo, eliminare il vino e scaldare in una padella i cubetti di sottofiletto spruzzando con 
vino tiepido (non quello della marinatura). 
Lasciare evaporare il liquido sino a cottura ultimata. Servire con polenta o con patate lesse; può essere 
gustata anche con pane nero o integrale.

La Carbonada ha una doppia 
paternità, derivando sia dalla 
cucina valdostana sia dalla cu-
cina fiamminga. In origine era 
preparata con della carne bovina 
conservata sottosale, mentre oggi 
viene utilizzata carne fresca sala-
ta e lasciata marinare, con spezie 
e vino rosso.
La “polenta” che viene cotta nei 
paioli di ghisa o di rame su fuoco 
a legna per 45/50 minuti accom-
pagna per tradizione la classica 
“carbonade”.
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VINO CONSIGLIATO

Vino Torrette bevuto nella Grolla; 
da non confondere 

con la Coppa dell’Amicizia, 
nella quale si beve

il caffè alla valdostana

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 148

Proteine g_27 Colesterolo mg_89 Fibra g_0,94

lipidi g_3 ac. grassi saturi g_1,45 Sodio mg_542

Glucidi g_2 ac. grassi monoinsaturi g_1,64

ac. grassi polinsaturi g_0,17

Carbonada
Ricetta Valdostana
a cura di Luigi Sudano
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i PRoDotti Del MeSe

Verdure, legumi e aromi

Bietole_a_costa
,_bietoline,_

broccoli,_carci
ofi,_cardi,_

cavolini_di_Brux
elles,_cavolfior

i,_

cavolo_cappu
ccio,_cicoria,_

finocchi,_indivi
a,_patate_dolc

i,_

porri,_radicchio
_di_Treviso,

rape,_scalogno
,_scarola,_

sedano_bianco
,_spinaci.

Frutta
Ananas,_aranc

e,_mandarini,_

melagrane,_mele,_pere.

Pesce
Boga,_cefalo,_

lampuga,_menola,_

mostella,_palam
ita,_potassolo,_

sardina,_

sugarello,_mostella,_pesce_
sciabola,_

sardina,_sugare
llo,_potassolo.

Dicembre

www.siprec.it
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_penne
–_ 125_gr_di_pomodoro
–_ 1_spicchio_d’aglio_
–_ Prezzemolo_q.b.
–_ Peperoncino_q.b.
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Fare soffriggere l’aglio all’interno di una padella con l’olio. Aggiungere abbondante peperoncino e il 
pomodoro. Lasciare cuocere gli ingredienti per circa 30 minuti. 
Nel frattempo fare cuocere al dente la pasta in abbondante acqua poco salata. Una volta raggiunta la 
cottura, scolare e versare la pasta nel sugo. Mantecare il tutto e servire in tavola cospargendo i piatti 
di prezzemolo fresco.

Le penne all’arrabbiata non ap-
partengono ad un lontano pas-
sato; probabilmente sono state 
create, nei primi anni del secolo 
scorso, dalla fantasia di un fa-
moso oste che voleva creare una 
variante dei già famosi bucatini 
all’amatriciana. 
Per una buona riuscita delle 
penne all’arrabbiata, è meglio 
utilizzare le penne rigate anziché 
quelle lisce, poiché la rugosità per-
mette al sugo di attaccarsi meglio 
alla pasta, la cui cottura dovrà 
rimanere al dente.
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VINO CONSIGLIATO

Frascati

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 365

Proteine g_9,5 Colesterolo mg_0 Fibra g_3,83

lipidi g_11,5 ac. grassi saturi g_1,89 Sodio mg_409

Glucidi g_59 ac. grassi monoinsaturi g_7,67

ac. grassi polinsaturi g_1,70

Pennette
all’arrabbiata
Ricetta Laziale
a cura di Giuliano Tocci
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inGReDienti per 1 persona

–_ 200_gr_di_scampi,_puliti_e_lavati_
–_ 150_gr_di_pomodori_tagliati_a_dadini_
–_ 50_gr_di_pangrattato
–_ 1_spicchio_di_aglio_tritato_
–_½_bicchiere_di_vino_bianco_secco
–_ Prezzemolo_q.b.
–_ 10_gr_di_olio_extravergine_di_oliva
(1_cucchiaio)

–_ 1_gr_di_sale_(massimo)
–_ Pepe_q.b.

PRePaRaZione
In una padella aggiungere l’olio e far dorare l’aglio, quindi aggiungere gli scampi, mantenendo il 
fuoco moderato e cuocere per circa 5-8 minuti. Quindi rimuovere gli scampi, aggiungere nel tegame 
il pane grattugiato e farlo tostare leggermente. Versare quindi il vino e quando è quasi evaporato 
aggiungere la dadolata di pomodoro, sobbollire finché il sugo diventa sufficientemente denso. Verso 
fine cottura rimettere gli scampi in padella, per qualche minuto, con il prezzemolo. Servire con pane 
a fette e un’insalata mista. Gli scampi possono essere anche utilizzati per condire la pasta. Al posto 
degli scampi si possono utilizzare cicale di mare (canocie). Passare parte della minestra al minipimer 
e servire con aggiunta di una manciata di prezzemolo tritato. 

L’etimologia del termine “busa-
ra” è un po’ controversa.
La versione tratta presso alcuni 
ristoratori, senza però nessuna 
fonte certa, sostiene che con la 
“busara” venisse indicato un 
tempo una pentola in coccio o in 
ferro usata in Dalmazia dai pe-
scatori e dai marinai per cuocere 
i pasti di bordo. 
Appare molto più attendibile 
la versione di Mario Doria, che 
nel suo Dizionario del Dialetto 
Triestino rileva come busara nel 
dialetto significhi “imbroglio”, 
“fregatura”. 
Il passaggio semantico da “im-
broglio” a “intruglio” sarebbe 
stato molto facile, come nel caso 
significativo di pastrocchio.
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VINO CONSIGLIATO

Tocai Friulano

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 458

Proteine g_34 Colesterolo mg_300 Fibra g_4,29

lipidi g_16 ac. grassi saturi g_2,57 Sodio mg_942

Glucidi g_47 ac. grassi monoinsaturi g_10,0

ac. grassi polinsaturi g_1,89

Scampi_
alla_busara
Ricetta Friulana
a cura di Giuseppe Bellini
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inGReDienti per 1 persona

–_ 70_gr_di_fregola_sarda
–_ 250_gr_di_arselle_(75_gr_al_netto_del_prodotto)
–_ 300_ml_di_fumetto_di_pesce
–_½_cucchiaio_di_prezzemolo_tritato
–_ 50_gr_pomodoro_secco
–_ 1_piccolo_spicchio_di_aglio
–_½_peperoncino
–_ 20_gr_di_olio_extravergine_di_oliva_(2_cucchiai)
–_ 1_gr_di_sale_(massimo)

PRePaRaZione
Utilizzare piccole vongole (arselle) fresche, scartare quelle rotte e mettere in uno scolapasta che verrà 
introdotto in un recipiente più grande con acqua fredda leggermente salata per un’oretta, in modo da 
eliminare gli eventuali residui di sabbia. Passarle poi in un tegame basso e largo, cuocere a fuoco vivo 
e coprire con un coperchio. In poco tempo le arselle si apriranno e si formerà un gustoso sughetto, 
da filtrare con un colino e conservare a parte. Spegnere il fuoco e scartare le arselle rimaste chiuse. 
In un altro tegame far rosolare nell’olio l’aglio (tritato o intero) e il peperoncino, aggiungere il 
pomodoro secco e lasciar insaporire qualche minuto; versare la fregola rigirando velocemente per 
farle assorbire in modo più uniforme possibile l’olio, e aggiungere il liquido di cottura delle arselle. A 
mano a mano che il brodo evapora, aggiungere con un mestolo il fumetto di pesce fino a che la pasta 
non è cotta; l’acqua di cottura deve essere assorbita quasi del tutto dalla fregola, che cuocerà in 12 
minuti circa. Verranno quindi unite le arselle (pulite dai loro gusci) e spento il fuoco; continuando 
a mescolare, cospargere di prezzemolo fresco, impreziosire con un filo di olio extravergine di oliva, 
decorare con qualche arsella col guscio, rigirare e lasciar riposare per qualche minuto, durante i 
quali verrà assorbita l’acqua in eccesso, badando bene che la fregola non si asciughi troppo. Servire 
ancora ben caldo.

Il fumetto è un brodo di pesce 
concentrato, con una minima 
quantità di calorie. 
Utilizzare 200-300 gr di pesci 
da zuppa, sviscerati e tagliati 
a pezzi, mettere in una pentola 
insieme a carota, sedano, cipolla, 
alloro e prezzemolo.
Si ricopre con acqua (1l) e si cuo-
ce per almeno un’ora. 
A cottura terminata, si fa riposare 
per almeno 15 minuti e filtrare 
il tutto.
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VINO CONSIGLIATO

Vermentino di Gallura DOC - G
oppure Vermentino di Sardegna DOC

ContenUti CoMPleSSiVi Di nUtRienti Della RiCetta__ CaloRie: 476

Proteine g_15 Colesterolo mg_32 Fibra g_3,30

lipidi g_22 ac. grassi saturi g_3,86 Sodio mg_523

Glucidi g_57 ac. grassi monoinsaturi g_15,72

ac. grassi polinsaturi g_2,28

Fregola_
con_le_arselle
Ricetta Sarda
a cura di Paolo Pintus
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Prefazione

Èoggi chiaro che la prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari, e delle malattie in 

generale, non può basarsi soltanto sulla scelta 
dei cibi ma deve necessariamente puntare an-
che sull’incremento del consumo energetico 
mediante una sana attività fisica. Purtroppo 
però non esiste una cultura dell’attività fisica analoga a quella della tera-
pia farmacologica per cui i medici sono spesso più evasivi e superficiali 
nella prescrizione del tipo e quantità di moto rispetto alla precisione delle 
prescrizioni farmaceutiche. Dall’altra parte, la sensibilità del cittadino nei 
confronti dell’attività fisica è minore rispetto a quella esistente per le 
terapie farmacologiche, la cui efficacia viene ritenuta più documentata. 
L’obiettivo dell’Agenda SIPREC 2013 è superare per quanto possibile 
queste difficoltà fornendo le informazioni utili per conciliare “il dovere 
con il piacere”  scegliendo l’attività sportiva più consona a ciascuno di 
noi e,  soprattutto, conoscendo i benefici specifici dei singoli sport quan-
do praticati secondo le norme suggerite dagli esperti. Anche quest’anno, 
la Teva, leader mondiale nei farmaci equivalenti, ha voluto essere vicina 
alla SIPREC consentendo una diffusione capillare dell’Agenda che potrà 
essere distribuita gratuitamente nelle Farmacie di tutte le Regioni Italia-
ne. La preziosa collaborazione con le Federazioni di Sport Invernali, At-
letica Leggera, Nuoto e Ciclismo ha inoltre reso possibile la realizzazione 
di un’Agenda che consiglierà come un vero personal trainer tutti coloro 
che si avvicineranno all’attività sportiva. Ma per prevenire il rischio di 
malattie cardiovascolari può essere sufficiente una camminata di almeno 
30 minuti ogni giorno, e abbiamo pertanto inserito, con la collaborazio-
ne dell’Associazione di Trekking Urbano, Trekking Italia e dei rispettivi 
Comuni, un itinerario adatto a tutta la famiglia per ogni Capoluogo di 
Regione. Naturalmente l’Agenda è dedicata a tutti i Soci della SIPREC 
con la speranza che essa possa far sentire a tutti l’orgoglio di essere parte 
di una Società scientifica fuori dallo stereotipo classico, che unisce alla 
ricerca scientifica di qualità una continua apertura al sociale. L’obiettivo 
dell’Agenda è pertanto quello di offrire a tutti noi una conoscenza più 
completa delle potenzialità dell’attività fisica come mezzo di prevenzio-
ne delle malattie. Buon anno a tutti!!!! 

Prof. Bruno Trimarco
Presidente SIPREC - Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare
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Introduzione

Nella vita ci vuole cuore. Quante vol-
te lo diciamo e lo ripetiamo? Non 

è un luogo comune. È la verità: il cuo-
re è il motore della nostra vita. Di ogni 
cosa.  Ne abbiamo bisogno  per trovare 
l’amore, per l’amico fidato, per inseguire 
e realizzare i nostri sogni. E non è soltanto un concetto filosofico, una 
metafora della vita: è l’organo principale del nostro corpo, dunque è im-
portante che sia  in salute. Prendete me come esempio: ho percorso in 
acqua più di 40mila km. Se non avessi avuto un buon cuore non sarei qui 
a parlarvene. Vedete, ogni atleta è come una macchina, ha bisogno di una 
buona manutenzione. Mia mamma, quand’ero piccolo, diceva che ero 
una piccola Ferrari e quindi dovevo stare attentissimo ad evitare i graf-
fi... ma lasciamo stare i ricordi personali.  Accennavo alla manutenzione: 
ho perso il conto dei controlli che ho sostenuto nella mia vita, da quelli 
banali, di routine, fino ai test più importanti ed approfonditi. A 34 anni il 
mio cuore raggiunge le 200 pulsazioni ed è tutto merito della prevenzio-
ne. Non dimentichiamo che gli atleti sono “macchine sportive” allenate 
per andare forte,  ma restano  persone normali. Uguali a tutte le altre, 
per cui non importa se siamo in pista o in strada, dobbiamo sempre sta-
re attenti alle regole e rispettarle. È l’abc di ogni cosa, il sale di tutto. Da 
quando sono diventato papà sono ancora più sensibile alla prevenzione, e 
non vedo l’ora di sentire il rombo di mia figlia.
Per questo vi dico: anche nei momenti di crisi, anche nei momenti di 
dubbio, facciamo battere i nostri cuori. Vedrete che il cuore non ci tra-
dirà. Ma dobbiamo trattarlo bene, con tanta cura. 
Ricordiamocelo. Massimiliano Rosolino

Campione olimpico di Nuoto
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A nche se in molti non la considerano tale, l’attività fisica può essere 
paragonata a una vera e propria medicina, utile soprattutto per la pre-

venzione. 
Come una medicina infatti, lo sport ha la capacità di apportare notevo-
li benefici al nostro organismo ma, per avere realmente efficacia, occorre 
una “somministrazione” regolare e costante. Nonostante ciò purtroppo, sono 
ancora molti coloro che non praticano alcuna attività fisica o che lo fan-
no in maniera inadeguata. È 
proprio per questo che tra i 
compiti del medico dovreb-
be esserci quello di combat-
tere gli stili di vita sedentari 
spronando i propri pazienti 
a muoversi maggiormente, 
consigliando l’attività fisica 
in base alle preferenze del 
soggetto e alla facilità con 
cui può essere praticata.

Indicazioni terapeutiche
La regolare attività fisica apporta svariati benefici:
1. Riduzione dei principali fattori di rischio cardiovascolare quali diabete, 

iperlipidemia, sindrome metabolica, ipertensione arteriosa, obesità e, di 
conseguenza, riduzione della probabilità che si verifichino eventi cardio-
vascolari (angina pectoris, infarto e ictus cerebrale).
• Miglioramento a livello metabolico: in modo particolare l’attività fisi-

ca aumenta il colesterolo “buono” HDL e riduce glicemia e trigliceri-
di (mentre modesta è la riduzione del colesterolo totale ed LDL).

• Riduzione del sovrappeso.
• Aumento del diametro vasale, sia del macro che del microcircolo, e 

miglioramento della funzione endoteliale (con conseguente riduzione 
della pressione arteriosa!).

• Riduzione della viscosità ematica e dell’aggregabilità delle piastrine, 
con funzione anti-aritmica.

Il bugiardino 
dell’attività fisica
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2. Prevenzione dell’osteoporosi: l’attività fisica stimola, infatti, la mineraliz-
zazione dell’osso.

3. Prevenzione e sostegno contro le patologie ansioso-depressive: lo sport 
offre un’occasione di stacco dai problemi quotidiani, migliora l’autostima 
e stimola la secrezione di endorfine (veri e propri “ormoni del benesse-
re”), aiutando così a ricaricarsi e mantenersi positivi.

4. Azione preventiva contro alcune forme di tumori, come il tumore del 
colon e il carcinoma mammario. 

 Questo perché lo sport agisce indirettamente contro alcune delle princi-
pali cause di cancro, potenziando le difese immunitarie, attivando il colon 
e limitando il sovrappeso.

Modalità di somministrazione
Affinché il nostro organismo possa avere benefici effettivi, è indispensabile 
praticare l’attività fisica in maniera costante e regolare. 
Si consigliano dai 30 ai 60 minuti di attività (anche frazionati nell’arco della 
giornata) svolti 3/5 volte alla settimana, nelle ore che fanno più comodo.

Meccanismo d’azione ed efficacia
L’attività fisica, oltre a migliorare l’elasticità e la forza muscolare, aumenta la 
capacità del miocardio e dei polmoni di utilizzare l’ossigeno per produrre 
energia. 
Svolgendo attività di tipo aerobico (es. camminate a passo svelto, corsa, bi-
cicletta, nuoto, sci) l’organismo diventa sempre più abile nell’estrarre l’ossi-
geno dal sangue, aiutando dunque gli organi a lavorare di più e con meno 
sforzo. 

Avvertenze
Somministrare
in dosi moderate!
Si consiglia di compiere sempre 
uno sforzo moderato, evitando 
eccessi e affaticamento, che pos-
sano mettere a rischio il cuore 
e causare infortuni, e di iniziare 
l’esercizio lentamente, incremen-
tando lo sforzo progressivamente 
(fase di riscaldamento), per poi 
ridurlo gradualmente sino a fer-
marsi.
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Somministrare su misura!
La scelta del tipo di attività, così come la frequenza e la durata degli allena-
menti, va sempre commisurata all’età e alle condizioni fisiche del soggetto. 
Inoltre, bisogna evitare di svolgere attività fisica quando la temperature è 
troppo bassa o troppo elevata.

Svolgere un controllo prima 
della somministrazione!
Prima di iniziare a praticare una 
qualsiasi attività fisica, special-
mente se si è “fuori allenamen-
to” da un po’ di tempo, è buona 
norma sottoporsi a un controllo 
medico con l’esecuzione di un 
elettocardiogramma a riposo ed, 
eventualmente, soprattutto dopo 
i 40 anni, anche sotto sforzo. 
In questa occasione è opportuno 

che il medico, oltre a certificare l’idoneità alla pratica non agonistica, educhi 
il paziente all’autopercezione dello sforzo e all’autocontrollo della frequenza 
cardiaca. 
Alcuni metodi utili sono l’utilizzo in allenamento del cardiofrequenzime-
tro o il cosiddetto test del colloquio, secondo il quale mentre ci si allena 
occorre essere sempre in grado di parlare, anche quando il respiro si fa più 
affannoso.

Effetti indesiderati
Uno sforzo eccessivo e non adeguato alle caratteristiche individuali può cau-
sare malesseri. 
Qualora durante l’attività fisica si riscontrassero segni di allarme cardiova-
scolare quali dolore acuto al torace, sensazione di costrizione al petto even-
tualmente irradiata al collo e/o all’arto sinistro, gastralgia, dispnea, vertigini, 
tachicardia, astenia eccessiva o emicrania severa, interrompere immediata-
mente l’attività e contattare il proprio medico di fiducia (o, se necessita, il 
118), riferendo il sintomo avvertito.
Non sottovalutate mai nulla!
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La dieta dello sportivo

P er coloro che praticano sport 
è indispensabile seguire un’a-

limentazione non solo equilibrata 
e bilanciata, ma anche proporzio-
nata dal punto di vista quantitativo 
all’attività fi sica svolta. Quindi, per 
non rischiare di appesantire troppo 
l’organismo o di restare a corto di 
energie, prima di mettervi in moto 
ricordate di valutare il vostro fab-
bisogno calorico anche in base a 
sesso, età, intensità e durata dello 
sforzo sostenuto. 

Ad ogni sport la sua dieta!
Per dare il massimo su una pista da sci o in una piscina è importante sapere 
quali sono gli alimenti che ci possono aiutare nell’attività scelta e in quali 
quantità e modalità assumerli per poterne trarre il massimo benefi cio. Esi-
stono, infatti, diff erenze nell’alimentazione da seguire in funzione del tipo di 
attività che si pratica: 
1. Sport di forza
(es. sollevamento pesi)
Per praticare questo tipo di attività è 
fondamentale un grande apporto pro-
teico necessario a favorire lo sviluppo 
della massa muscolare. Chiaramente, 
non deve mai mancare una buona per-
centuale di carboidrati volti a garantire energia, senza i quali l’organismo sarebbe 
costretto ad intaccare le riserve di proteine. 
2. Attività di velocità e scatto (es. 
sprint di atletica o di ciclismo, 
salto in lungo, gare di nuoto sulle 
brevi distanze, gare di sci alpino)
In questi sport è fondamentale il giu-
sto apporto di proteine, ma anche di 
carboidrati che forniscono non solo 
energia immediata, ma garantiscono 
anche concentrazione mentale e velocità di reazione. 

Le nostre fonti di energia 
Le proteine rappresentano i mattoni 
per i nostri muscoli, fondamentali non 
solo per sviluppare la massa muscola-
re ma anche per riparare le fi bre mu-
scolari danneggiate dall’attività fi sica. 
Le proteine vengono utilizzate dal no-
stro organismo nei casi di attività fi -
sica intensa e duratura. I carboidrati 
rappresentano la principale fonte di 
energia per il nostro organismo, uti-
lizzata soprattutto nella prima fase 
dell’attività fi sica. I grassi sono la ri-
serva di energia utilizzata nelle attività 
aerobiche di lunga durata e a bassa 
intensità. 

Carboidrati Proteine Grassi

55%
25%

20%

Carboidrati Proteine Grassi

60%

20%

20%
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3. Attività di resistenza (es: mar-
cia, corsa, ciclismo, nuoto, sci al-
pino e nordico)
Queste attività, che sono le più diff use 
tra chi pratica sport a livello amatoria-
le, necessitano soprattutto di carboi-
drati che garantiscano una scorta di 
glicogeno suffi  ciente a fornire energia 
durante gli sforzi prolungati. Andranno quindi privilegiati pane, pasta, riso, po-
lenta, patate, cereali, verdura, frutta fresca (e secca) e quegli alimenti proteici con 
un basso-medio contenuto in grassi come latte e latticini, yogurt, parti magre 
delle carni, del prosciutto e dello speck, bresaola, uova, pesce, legumi, burger o 
polpette di soia. Per condire, vanno preferiti gli oli vegetali e, in modo partico-
lare, l’olio extravergine di oliva.

Acqua in bocca!
L’acqua è il più essenziale nutrien-
te della dieta di ogni individuo e, 
quindi, anche (e soprattutto) di chi 
svolge attività fi sica. Quando faccia-
mo sport infatti la temperatura del 

nostro corpo si alza con conseguente perdita di 
liquidi che è bene reintegrare idratando il fi sico 
sia prima che dopo l’attività fi sica. Basti pensare 
che, in casi particolari, con il sudore si possono 
perdere addirittura sino a 3 litri/ora di liquidi 
e l’iperventilazione che si registra in corso di 
attività fi sica intensa accresce la quota d’acqua 
eliminata attraverso l’apparato respiratorio. Per 
non danneggiare il nostro organismo e allenarci 
al massimo delle nostre condizioni fi siche non 
dobbiamo pertanto dimenticarci di bere!

Lo sapevi che… la vitamina C contenuta nelle spremute di arancia aumen-
ta le capacità di difesa dell’organismo contro le infezioni respiratorie, sempre 
in agguato quando, aumentando lo sforzo fi sico, s’incomincia a respirare non 
più solo con il naso, ma anche a bocca aperta? E se la sete arriva durante 

l’allenamento? In questo caso consigliamo di assumere solo piccoli 
quantitativi di bevande perché bere troppo nel corso del 
lavoro muscolare comporta un aumento della sudorazio-
ne e con essa una perdita di sali causa di crampi, di minor 
resa muscolare e dell’insorgenza del senso della fatica. 

• Acqua non gasata
• Succhi di frutta
• Spremute di arance
• Tè zuccherato 
• Latte
• Cioccolata calda

BEVAnDE
AMICHE 

• Caffè - può avere effet-
ti diuretici, per cui può 
aggravare la perdita di 
urina e sali minerali

• Alcolici - rallentano i ri-
fl essi e possono alterare 
il centro della termore-
golazione

BEVAnDE
DA EVITARE

60%15%

25%

Carboidrati Proteine Grassi

60%

25%

15%
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Food Plan - Lo sport è servito!

Prima dell’attività fi sica
Al fi ne di dare al nostro fi sico la giusta dose di energia ricordiamoci di fare 
precedere l’allenamento da un pasto leggero assunto almeno un’ora prima di 
praticare attività fi sica!

Prima colazione
Nel caso di esercizio 
fi sico nel corso della 
mattinata è oppor-
tuno fare una buona 
colazione a base di 

carboidrati in modo tale da fornire al no-
stro fi sico il “carburante” necessario per i 
nostri muscoli. Poco prima di incomin-
ciare l’attività (o durante), è inoltre possi-
bile mangiare anche una barretta a base di 
cereali o 2-4 quadratini di cioccolata. 
Questo accorgimento, aiuta a contrasta-
re l’ipoglicemia reattiva da esercizio, cioè 
l’improvviso calo di energia che può ve-
rifi carsi durante l’attività fi sica causato dalla riduzione della glicemia e/o 
dall’esaurimento delle riserve energetiche. 
A tal proposito, consigliamo a chi pratica sport di avere sempre a portata di 
mano durante gli allenamenti qualcosa di energetico da mangiare o da bere.

Pranzo
Questo pasto è fonda-
mentale sia per chi deve 
svolgere un’attività fi sica 
pomeridiana, sia per chi, 
come ad esempio gli 
sciatori, trascorre l’intera 

giornata a fare sport. In quest’ultimo caso, 
il pranzo consente di recuperare le energie 
spese nel corso della mattinata e aff rontare 
l’allenamento pomeridiano senza accusare 
una stanchezza eccessiva, spesso causa di 
incidenti che si verifi cano proprio durante 
le ultime ore della giornata. 

• Pasta semplice o riso o po-
lenta conditi con pomodoro o 
verdure e poco olio (un cuc-
chiaino)

• Carne o affettati magri o pe-
sce o formaggi poco grassi 
(<10% di grassi)

• Verdure condite con poco 
olio (un cucchiaino) 

• Pane
• Frutta

ALIMEnTI 
COnSIGLIATI

ALIMEnTI
COnSIGLIATI

• Pane tostato o fette biscotta-
te con miele o crema di noc-
ciole o marmellata (eventual-
mente con un velo di burro o 
di margarina spalmabile)

• Cereali
• Biscotti secchi
• Crostate alla frutta 
• Un frutto ben maturo
• Prosciutto o speck sgrassato 

o affettati magri (ad es., bre-
saola o tacchino)

• Tazza di latte o di tè o di cioc-
colata

13

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



Dopo l’attività fi sica
Il senso di aff aticamento che avvertiamo dopo aver svolto attività fi sica è cau-
sato oltre che dallo stress muscolare, anche dalla perdita di liquidi e di energie 
che ha subito il nostro fi sico, e dalla produzione da parte dei nostri muscoli 
dei “metaboliti della fatica”, composti che l’organismo deve eliminare. 
Per tutti questi motivi è fondamentale riequilibrare i diversi metabolismi at-
traverso la cosiddetta “dieta del recupero” (che spesso corrisponde alla cena).

Nota bene! Dopo il nostro allenamento è consigliabile consumare con 
moderazione i cibi proteici, limitando in particolar modo l’apporto di 

proteine animali (carni, pesci, formaggi, uova). 
Possiamo raggiungere un buon compromesso 

utilizzando come fonti di proteine quelle che, 
nel contempo, contengono meno grassi come 
i legumi, i burger o le polpette a base di soia, 
il latte, gli yogurt, i formaggi meno grassi, la 
bresaola, il prosciutto e lo speck sgrassati, il 
tacchino, il pesce.

ALIMEnTI COnSIGLIATI

Per reintegrare i liquidi persi a causa dello sforzo 
e della traspirazione
• Acque sodio-bicarbonate utili per tamponare l’acidosi causata dall’attività fi sica
• Succhi di frutta - contengono potassio e quindi aiutano ad eliminare anche

le tossine
• Latte 
• Verdura e frutta - consentono anche il reintegro di vitamine
 e sali minerali

Per ricostruire le riserve di glicogeno 
dei muscoli scheletrici
• Pane
• Patate
• Riso
• Polenta
• Biscotti
• Crostate

Per ricostruire le riserve lipidiche 
• Olio extravergine di oliva
• Frutta secca
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A ciascuno 
il suo sport!
BAMBInI

n Date il buon esempio! I geni-
tori e gli insegnanti hanno il compito 
di incoraggiare i più piccoli a praticare 
attività fisica durante e dopo la scuola, 
trasmettendo loro le regole fondamen-
tali per uno stile di vita sano. Quindi 
tutti giù dal divano per fare tanto mo-
vimento all’aria aperta!
n Fare sport giocando! In giovane 
età lo sport non comprende necessa-
riamente le sole attività strutturate ma 
anche le semplici attività ludiche quali 
corsa, salto, gioco con la palla, sposta-
menti a piedi o in bicicletta. Assecon-
dare ciò potrebbe essere un modo utile 
di aumentare il piacere e la fattibilità 
dell’attività fisica nell’infanzia.
n Brevi ma intensi! Almeno 60 minuti di attività fisica al giorno sono 
fondamentali per aiutare la crescita dei più piccoli. Tenete conto che brevi 
e frequenti periodi di intensa attività offrono gli stessi benefici di lunghe 
sessioni di esercizio moderato e possono risultare più semplici e naturali per 
i bambini. 

Quali sono gli sport
strutturati? 
Ecco alcuni esempi:
pallacanestro, pallavolo, calcio, 
ginnastica, tennis, sci.

Quali sono le attività
ricreative?
Ecco alcuni esempi: 
bicicletta, pattini, salto della 
corda, tiro alla fune, escursioni, 
rincorrersi, giocare a palla.

ADULTI (18-64 AnnI)
n Lo sport in pillole! Fare sport aiuta a pre-
venire raffreddori, influenze e molto altro anco-
ra! Gli adulti che praticano una regolare attività 
fisica, infatti, presentano una maggiore capacità 
di utilizzare l’ossigeno e una maggiore resistenza 
fisica, elementi che aiutano non solo ad essere 
più sani ma anche a diminuire le probabilità di 
ammalarsi! 
n L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà raccomanda… Per un adulto è fondamen-
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DOnnE In GRAVIDAnZA

n Future mamme in salute! La 
gravidanza fisiologica rappresenta 
uno stato di normalità per la don-
na che può quindi tranquillamente 
fare sport anche durante la gesta-
zione. 
L’esercizio fisico, infatti, regala nu-
merosi benefici alle future mamme: 
aumenta l’efficienza cardiaca e re-
spiratoria, migliora la circolazione 

negli arti inferiori, riduce il senso di gonfiore e di affaticamento, contiene 
l’aumento del peso corporeo, diminuisce il rischio di diabete gestazionale e 
riduce i dolori alla schiena!
n Sempre sotto controllo… L’attività fisica deve essere comunque con-
cordata con il ginecologo e deve essere praticata con moderazione, cioè in 
modo né intenso né prolungato. 
In generale ricordate di evitare gli sport anaerobici, quelli che possono 
arrecare traumi, le immersioni o le attività ad alta quota. E soprattutto se-
guite la regola fondamentale di smettere non appena avvertite il senso di 
stanchezza!

Come riconoscere l’attività 
aerobica moderata? 
Si riesce a parlare ma non a cantare
Battito cardiaco più accelerato del 
normale.
Respirazione più veloce.
Esempi: camminare velocemente 
(intorno ai 5 km/ora), acqua gym, 
cyclette o bicicletta sotto i 20 km 
orari, tennis in doppio, ballo.

Come riconoscere l’attività 
aerobica intensa?
Si riescono a pronunciare solo alcu-
ne parole tra un respiro e l’altro.
Battito cardiaco molto accelerato.
Respirazione molto profonda.
Esempi: marcia, corsa, ginnastica 
aerobica, spinning, cyclette o bici-
cletta oltre i 20 km orari, tennis in 
singolo, escursioni in salita. 

tale praticare un minimo 30 minuti 
di attività aerobica moderata per 5 
giorni alla settimana o 20 minuti di 
attività intensa per 3 giorni alla setti-
mana, anche frazionate in blocchi di 
10 minuti continuativi.
n Braccio di ferro insegna... 
Può essere utile, un paio di volte a 
settimana, svolgere un’attività di raf-
forzamento muscolare. 
Per esempio una decina di ripetizio-
ni che coinvolgano i più importanti 
gruppi muscolari (braccia, pettorali, 
addominali, dorsali, gambe) oppure 
esercizi di corpo libero, come fles-
sioni o addominali, magari con l’a-
iuto di piccoli pesi, bande elastiche 
o manubri.
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n Verso il traguardo! Fin dall’i-
nizio della gravidanza sono con-
sigliati esercizi di ginnastica facili 
e mirati a tenere in allenamento i 
muscoli dell’addome, della schiena 
e delle gambe, che sono particolar-
mente sollecitati durante la mater-
nità. Dopo il 4° mese di gravidanza 
bisogna evitare esercizi a terra in posizione supina, che provocano la com-
pressione delle vene e ostacolano la circolazione. Negli ultimi tre mesi de-
dicatevi agli esercizi respiratori e fate movimenti semplici e non traumatici 
come nuotare o camminare.

DOnnE In MEnOPAUSA

n Un alleato su più fronti. 
Una vita attiva può essere un aiuto 
fondamentale per prevenire e cu-
rare le più comuni difficoltà che 
accompagnano questo importante 
periodo della vita. L’esercizio fisico 
aumenta infatti il colesterolo HDL 
(quello buono), riduce i trigliceri-
di, diminuisce la pressione arterio-
sa, aiuta a controllare il peso corpo-
reo e la glicemia e contrasta infine 
la perdita di massa ossea. 

n Più sorrisi, meno preoccupazioni! Inoltre fare sport aumenta la 
produzione delle endorfine, sostanze prodotte dal cervello che svolgono un 
effetto positivo sull’umore, riducen-
do anche la frequenza di vampate e 
sudorazioni indesiderate.
n 2 problemi 2 soluzioni! Man-
tenersi in salute significa anche prati-
care i movimenti adeguati ad ogni esi-
genza. Per migliorare il benessere del 
cuore, dunque, sono particolarmente 
indicate le attività aerobiche, mentre 
per aumentare la resistenza delle ossa 
e contrastare l’osteoporosi sono più 
indicate quelle che fanno muovere il 
corpo contro la forza di gravità.

Attività fisiche 
consigliate 
Camminare (con scarpe basse da 
ginnastica), nuotare.

NB. Il nuoto è lo sport più adatto du-
rante la maternità perchè riduce il 
carico sulla colonna vertebrale.

Attività salutari per le Ossa 
Camminare, correre, salire le scale, 
bicicletta, cyclette, ballare, ginnasti-
ca, pesi leggeri, sci di fondo, tennis.

NB. Il nuoto pur sempre salutare non 
è molto efficace per contrastare l’o-
steoporosi.

Attività salutari per il Cuore 
Esempi: camminare, correre, salire o 
scendere le scale, bicicletta, cyclet-
te, nuoto, sci di fondo.
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AnZIAnI (DAI 65 In SU)

n Combattere l’invecchiamento!
Con l’avanzare degli anni la diminu-
zione del numero di fibre muscolari 
e la trasformazione delle fibre rapide 
in fibre lente, fanno sì che il fisico 
tenda a indebolirsi e i movimenti 
a rallentare. Questi sintomi tutta-
via non dipendono esclusivamente 
dall’età, ma sono anche dovuti alla 
perdita di consuetudine all’attività 
muscolare. 
Fare attività fisica regolarmente può 
essere un modo per migliorare la 
massa e il tono muscolare, l’elasticità 
delle articolazioni e il contenuto mi-
nerale delle ossa.
n Tempo al tempo! Se per ridurre il rischio di alcune patologie occor-
rono anni di regolare attività fisica (è il caso delle malattie cardiovascolari o 
dei tumori al colon e al seno) per altre i benefici si manifestano già dopo le 
prime settimane di movimento! Fare 
sport aiuta per esempio a migliora-
re in alcune settimane i parametri 
cardiometabolici quali pressione ar-
teriosa, glicemia, trigliceridi e peso 
corporeo.
n Chi va piano va sano e lonta-
no! Per svolgere in maniera regolare 
e continuativa l’attività fisica è me-
glio preferire movimenti non troppo 
impegnativi, magari da fare in com-
pagnia, e legati alla vita quotidiana. 
Non dimenticate che potenziare i 
muscoli con esercizi specifici aiuta a 
migliorare l’equilibrio e limita dun-
que il rischio di cadute! 
In ogni caso è fondamentale chie-
dere consiglio al proprio medico di 
fiducia, che vi potrà aiutare a indivi-
duare le attività più adatte.

Attività di tutti i giorni

Acqua gym, cyclette o bicicletta, 
ballo, nuoto, golf, andare a piedi a 
fare la spesa, fare le scale, portare 
a spasso il cane, fare i lavori di casa, 
praticare il giardinaggio leggero, la-
vare l’auto.
NB. La corsa rappresenta un’attività 
intensa e non moderata!

Attività per i muscoli 
e l’equilibrio

Esercizi a corpo libero con elastici, 
macchine o manubri, yoga, tai chi, 
camminare all’indietro, di lato, sulle 
punte o sui talloni.
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la Federazione Italiana 
Sport Invernali amministra e 
regolamenta. La più nota al 
grande pubblico è senz’altro 
lo sci alpino, che vanta mag-
gior esposizione televisiva e 
campioni passati alla storia. 
Di grande tradizione è an-
che lo sci di fondo, in realtà 
il primo sport ad essere pra-
ticato con gli sci ai piedi (se 
ne hanno tracce su pitture 
rupestri, risalenti al IV mil-
lennio a. C.). 
Il biathlon è composto dallo 
sci di fondo e dal tiro con la 
carabina da un poligono. Il 
salto con sci si pratica spic-
cando il volo da trampolini 
di oltre 100 metri, mentre 
nella combinata nordica al 
salto si aggiunge di nuovo 
una prova di sci di fondo. 
Nello sci di velocità si pos-
sono raggiungere i 250 
km/h su attrezzi molto si-
mili a quelli dello sci alpino. 

Lo snowboard è l’utilizzo 
della tavola sulla neve, men-
tre nel freestyle, gli attrezzi 
da sci alpino sono impegnati 
in evoluzioni e figure acro-
batiche. 
Il carving è una variante 
dello sci alpino, praticata 
con attrezzi che consentono 
strettissimi raggi di curva.
Lo sci alpinismo prevede 
la risalita e la discesa da 
pendii molto impervi sem-
pre a bordo di due attrezzi 
derivati dal fondo e dallo 
sci alpino. Bob, skeleton 
e slittino (naturale e arti-
ficiale) sono le discipline 
del ghiaccio e della pista: si 
tratta di condurre macchi-
ne sofisticatissime a veloci-
tà molto elevate lungo dei 
tracciati di elevata difficoltà 
tecnica. 
L’unica disciplina invernale 
che si pratica in estate è lo 
sci d’erba: in sostanza lo sci 
alpino su dei cingoli.
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Benefici 
sulla salute 
cardiovascolare

Per gli amanti della 
montagna è bene sape-
re che (tra una pausa 
in rifugio e l’altra…) si 
può fare prevenzione 
anche in alta quota: 
molti sono infatti gli 
sport invernali, anche 
se non tutti indicati 
per la prevenzione car-
diovascolare. 
Tra le varie alternative 
a disposizione, lo sci è 
sicuramente l’attività 
più conosciuta e acces-
sibile a tutti, nonché 
una delle più efficaci 
per migliorare la salute 
del cuore. 
Se siete appassionati di 
montagna ecco alcune 
utili informazioni.

Attenzione
all’altitudine! 

Ricordate sempre che 
in montagna la fatica si 
avverte molto più che a 
bassa quota! Al di sopra 
dei 2.500 metri infatti, 
la concentrazione di 
ossigeno nell’aria co-
mincia a diminuire sen-
sibilmente,  rendendo 
l’attività fisica più labo-
riosa per  il nostro or-
ganismo. 
In particolar modo, car-
diopatici e broncopatici 
potrebbero manifestare 
disturbi quali nausea, af-
faticamento, tachicardia, 
difficoltà respiratori e 
cefalea. 
Vi consigliamo di non 
sottovalutare mai questi 
sintomi e di scendere 
quanto prima a bassa 
quota.

Uno stile 
vale l’altro?

No, non tutti i tipi di sci 
si equivalgono dal pun-
to di vista della preven-
zione! 
Il più indicato è infatti 
lo sci di fondo, che, no-
nostante comporti un 
dispendio calorico leg-
germente inferiore allo 
sci alpino, mette in 
moto un meccanismo 
di tipo aerobico, noto-
riamente molto allenan-
te per l’apparato cardio-
vascolare. 
Infatti, se in mezz’ora di 
sci alpino si consumano 
circa 450/500 Kcal, a 
fronte delle 350/400 
per la stessa seduta di 
fondo, a fare la vera dif-
ferenza per il nostro 
cuore, è lo sforzo di resi-
stenza tipico dello sci di 
fondo, che richiede un 
lavoro muscolare conti-
nuo e prolungato. 
Lo sci alpino, al contra-
rio dello sci di fondo, 
coinvolge un metabo-
lismo prevalentemente 
anaerobico-lattacido, a 
causa dei percorsi pen-
denti e ricchi di curve, 
che costringono a con-
tinue frenate e cambi di 
direzione, chiedendo 
grande forza e abilità 
tecnica piuttosto che 
resistenza.
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Sport invernali
Gli sport invernali permettono di mettere in moto diversi gruppi muscolari del 
nostro corpo aiutando quindi a mantenerci in forma e a bruciare numerose calo-
rie. Ma ciò che caratterizza maggiormente queste attività sportive è senza dubbio 
il contesto: allenarsi in alta quota tra le vette imbiancate e con l’aria frizzantina 
che soffia sul viso è un’esperienza unica, che ha il valore aggiunto di alleviare le 
tensioni quotidiane e migliorare l’ umore!
Prima di mettere gli sci ai piedi ricordatevi di seguire questi utili consigli:
1. Prima di allacciare gli scarponi e salire in seggiovia verificate sempre la vostra 

condizione fisica con il vostro medico di fiducia ed effettuate esami specifici. 
Ricordate che a causa dell’altitudine i valori della pressione sanguigna possono 
subire forti variazioni.

2. Per evitare di sottoporre il fisico a stress eccessivi arrivate preparati alla prova 
sulla neve. Nei mesi precedenti potete provare a migliorare la vostra resistenza 
con nordic walking, corsa, bici, rollerblade; la vostra forza, con esercizi di corpo 
libero e pesi; e la vostra mobilità articolare con lo stretching.

3. L’abilità con gli sci dipende anche dal vostro stato: i giovani e i più preparati 
atleticamente saranno agevolati e potranno raggiungere i risultati in minor 
tempo. Ma non preoccupatevi: con la pratica i movimenti diventeranno più 
fluidi e aumenterà la vostra padronanza dell’attrezzatura. 

4. La tecniche di discesa variano a seconda della preparazione e della capaci-
tà dello sciatore. Lo stile più semplice per i principianti è lo “spazzaneve”, 
che aiuta a mantenere un maggiore controllo dell’equilibrio e della velocità. 
Dopo aver preso confidenza con questa tecnica potrete provare a posizionare 
gradualmente gli sci in parallelo. Inizialmente è consigliabile mantenere gli 
sci leggermente distanti tra di loro per facilitare l’equilibrio e il movimento 
corretto. Ricordate che il peso deve essere sempre sullo sci esterno durante la 
curva e che il bastoncino è fondamentale per prendere il tempo corretto.

5. Rispettate sempre i limiti del vostro fisico! Quando vi sentite stanchi, prende-
tevi qualche minuto di pausa per recuperare il fiato e la forza. Inoltre ricordate 
che il pasto e gli spuntini devono fornirvi l’energia necessaria per arrivare al 
termine della giornata sulla neve e mantenere costante il calore corporeo. 

6. Sciare, oltre ad essere uno sport divertentissimo, richiede anche tanta prudenza. 
Tenete sempre conto della vostra preparazione atletica e non abbiate fretta di 
provare esercizi sulla neve se prima non avete preso confidenza con gli sci. 
Inoltre, durante la discesa mantenete alti i livelli di attenzione, controllando i 
vostri movimenti, moderando la velocità ed evitando traiettorie pericolose sia 
per voi stessi che per gli altri sciatori.

NB: Per l’attrezzatura rivolgetevi sempre ad esperti che sapranno consigliarvi gli 
sci adatti al vostro livello. Non dimenticate inoltre di indossare sempre il casco e 
un abbigliamento adatto comprensivo di guanti, occhiali o mascherina da neve.

TABELLA ALLENAMENTO
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Castel Mancino: 
tra natura e leggenda

La parte più antica del paese di Pe-
scasseroli sorge ai piedi dello sperone 
roccioso Pesco su cui si trovano i resti 
di Castel Mancino. 
Leggenda vuole che la costruzione 
del paese derivi da una storia d’amo-
re dal triste finale. 
Un giovane cavaliere crociato, Serolo, 
figlio del Conte Mancino, durante la 
prima Crociata in Palestina si inna-
mora della bella saracena Pesca e la 
sposa. Pesca viene così accompagnata 
al castello da un monaco ma è co-
stretta a fuggire per le pressanti atten-
zioni del vecchio Conte. 
Durante la fuga, Pesca viene raggiun-
ta ed uccisa vicino ad una sorgente 
che ancora oggi porta il nome di 
«malafede». 
Al rientro dalla crociata Serolo viene 
a conoscenza del triste destino dell’a-

Vista su Pescasseroli

Municipio di Pescasseroli

Castel Mancino

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h e 30 min.
• Difficoltà: Media
• Punto di partenza del trekking: 
 Municipio di Pescasseroli
 (Sentiero Natura BN1)

Percorso di Urban Trekking Abruzzo

mata e muore di dolore. Il vecchio 
Conte, per espiare le sue colpe, fonda 
sulla tomba dei due giovani un paese 
con il loro nome.

L’AQUILA
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Parco della Biodiversità Mediterranea

Il Parco della Biodiversità 
Mediterranea

Il Parco della Biodiversità Mediter-
ranea è un’area verde che si estende 
per 60 ettari nel cuore della città di 
Catanzaro. 
Grazie ad un progetto di riqualifica-
zione ambientale iniziato nel 2004, 
il Parco è oggi un ecosistema in cui 
convivono grandi varietà floristiche 
e faunistiche ed è soprattutto un si-
stema multitematico in cui la dimen-
sione naturalistica si intreccia a quella 
culturale, sportiva e ludica.

Veduta di Catanzaro

Ingresso di Via Cortese

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: circa 1 h e 30 min.
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Via Cortese 1

CATANZARO

Percorso di Urban Trekking Calabria
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Storica l’interruzione del Festival di Sanremo da parte della Rai per 
permettere ai tantissimi tifosi del campione bolognese di assistere 
alla seconda manche dello slalom olimpico di Calgary ’88, che na-
turalmente Tomba vinse.
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Contatti Federazione

FISI
FEDERAZIONE

ITALIANA
SPORT INVERNALI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02.75731

Web: www.fisi.org 
E-mail: segreteria@fisi.org 
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Percorso di Urban Trekking Campania
Piazze, mare e monumenti

Facile percorso alla scoperta dei mo-
numenti più importanti di Napoli 
per rituffarci nella storia e ammirare 
le imponenti costruzioni del passato. 
Da Castel dell’Ovo, perla del mare, 
arriveremo all’imponente Maschio 
Angioino e all’immensa Piazza del 
Plebiscito sino a giungere al Duomo 
della Città.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h e 30 min.
• Lughezza: 6,5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza della Repubblica

NAPOLI

Il Castel dell’Ovo

Piazza del Plebiscito

Piazza della Repubblica

3
4

5

6

8

9
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12

7
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 1 Piazza della repubblica

 2 via caracciolo

 3 via Partenope

 4 castel dell’ovo

 5 via nazario sauro

 6 via acton Ferdinando

 7 Piazza municipio

 8 via vittorio emanuele iii

 9 Piazza trieste e trento

 10 Piazza del Plebiscito

11 via toledo

12 duomo di napoli

PartenZa

arrivo

2 

11
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Scoprire Bologna
Città creativa della musica

Bologna è la città della musica non 
solo per tradizione e per passione 
quotidiana, ma anche per nomina 
dell’UNESCO. 
Seguendo il percorso scopriremo 
quindi i luoghi chiave della tradi-
zione musicale bolognese partendo 
dal Museo della Musica sino a giun-
gere al Teatro Comunale, testimone 
delle performance di artisti interna-
zionali.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 2 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Museo della Musica, Strada Maggiore, 34

BOLOGNA

Teatro Comunale
Palazzo Sanguinetti
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica

Musicisti in Piazza Maggiore

Percorso di Urban Trekking Emilia

PartenZa

arrivo

2 

1 

strada maggiore

via guido reni

via san vitale

via benedetto Xiv

via Zamboni

●
●

 1 museo della musica

 2 teatro comunale
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La statua di James Joyce- Spagnoli 2004 Canale e Chiesa di S. Antonio

Sulle tracce
di James Joyce

Un percorso  alla scoperta dei luo-
ghi in cui visse il celebre scrittore 
irlandese. È proprio Trieste la città 
dove Joyce scrisse e vide pubblicare 
i suoi romanzi più importanti e per 
le vie della quale amava passeggiare 
immerso nelle rif lessioni più pro-
fonde. 
Ripercorriamo insieme il suo giron-
zolare per il centro della città risco-
prendo gli angoli e le sensazioni che 
hanno ispirato le sue opere. 

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h
• Lughezza: 5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Via Giovanni Boccaccio, 1

Percorso di Urban Trekking Friuli
TRIESTE ●

●
●
●
●
●
●
●

 1 via boccaccio

 2 Piazza del Ponterosso

 3 via san nicolò

 4 via santa caterina da siena

 5 largo della barriera vecchia

 6 via vincenzo scussa

 7 via della sanità

 8 via donato bramante

PartenZa

arrivo

2 

1 

3

4

5

6

7

8
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leggera si perde nel-
la notte dei tempi, essendo 
un’attività connessa con la 
vita stessa dell’uomo e stret-
tamente legata alla sua evo-
luzione. Nell’Antica Grecia, 
in Egitto, in Irlanda ed in 
seguito a Roma l’atletica di-
ventò un’attività strutturata 
e regolamentata in quanto 
le discipline di corsa, salto e 
lancio erano praticate come 
allenamento continuo per la 
guerra. I primi giochi olim-
pici, celebrati ad Olimpia 
sotto il monte degli dei, si 
svolsero nel 1222 a.c. circa, 
mentre il primo eroe vin-
citore di una gara di velo-
cità, lo stadion (192 m), fu 
Corebo di Elea nel 776 a.c. 
Lo sviluppo di questo sport 
e soprattutto delle discipline 
legate alla corsa, lo si deve 
alla Gran Bretagna, anche se 
la prima riunione di Atletica 
leggera disputata secondo i 
criteri attuali si tenne negli 
Stati Uniti nel 1838. L’At-
letica leggera viene consi-
derata la regina degli sport, 
perché sviluppa le azioni 
fondamentali di ogni disci-
plina sportiva: camminare/
correre, saltare e lanciare. Si 

possono dunque considera-
re tre grandi settori nell’At-
letica:
1) le corse piane, veloci, di 

durata, a staffetta, a osta-
coli, la marcia;

2) i salti in elevazione, (alto, 
asta) ed estensione (lun-
go, triplo); 

3) i lanci del disco, giavel-
lotto, martello e peso.

Esiste poi la disciplina del-
le prove multiple che com-
prende specialità apparte-
nenti ai diversi settori. Le 
distanze, misure e pesi degli 
attrezzi sono diversificati in 
base ad età, sesso, luogo di 
effettuazione a seconda se 
l’attività si svolge su pista 
tradizionale, indoor, cam-
pestre o su strada. L’Atletica 
è sport per tutti e di tutti. 
Attraverso il sito www.io-
corro.net è inoltre possibile 
accedere a preziosi consigli 
e indicazioni per praticanti 
di ogni livello.
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Benefici 
sulla salute 
cardiovascolare

I ritmi della vita quoti-
diana spesso rappresen-
tano un alibi di ferro 
per mettere da parte 
l’attività fisica: orari di 
lavoro prolungati o 
poco flessibili, carenza 
di strutture sportive 
nelle vicinanze o costi 
troppo elevati e così via 
in una lunga serie di 
scuse inoppugnabili. 
Eppure (ci dispiace per i 
più pigri!) esiste una so-
luzione per rimanere
attivi nonostante i tanti 
impegni di ogni giorno: 
correre!
Correre, o camminare a 
passo sostenuto, è 
un’attività a costo zero, 
che si può svolgere in 
qualsiasi momento della 
giornata e in qualsiasi 
luogo: sono sufficienti 
un paio di scarpe (adat-
te) e un percorso che, 
per chi sceglie la cam-
minata, potrà essere ri-
cavato anche tra le stra-
de meno trafficate della 
propria città.

Correre 
protegge 
il cuore!

La corsa stimola l’au-
mento del colesterolo 
“buono” HDL, im-
portante indice di pro-
tezione cardiaca. Non 
a caso, tra coloro che 
presentano i più alti 
valori di questa mole-
cola ci sono proprio i 
maratoneti!

Quanto 
bisogna 
correre?

Tranquilli! Per ottene-
re degli effetti positivi 
sulla salute è sufficien-
te correre 30 minuti 
dalle 3 alle 5 volte a 
settimana. Stesse indi-
cazioni per la cammi-
nata, tenendo però 
conto che il beneficio 
cardiovascolare è pro-
porzionale anche al di-

spendio calorico, molto 
più elevato nella corsa 
grazie all’intensità del-
l’esercizio. 
Cosa significa? Sempli-
cemente che, per otte-
nere vantaggi con la 
camminata, bisognerà 
attendere qualche setti-
mana in più e, se possi-
bile, allungare un po’ la 
durata di ogni “allena-
mento”.

Attenzione! 

Correre con scarpe ina-
datte o su terreni parti-
colarmente rigidi o ac-
cidentati, può causare 
problemi di natura oste-
oarticolare e costringere 
a uno stop. Vi consi-
gliamo pertanto di sce-
gliere sempre scarpe 
morbide e ben ammor-
tizzate, preferire per-
corsi adatti e, soprattut-
to, non esagerare sulle 
ali dell’entusiasmo!
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Atletica
Atletica, Alimentazione ed Ambiente sono le tre A che possono garantire il 
benessere fisico e mentale. La marcia e la corsa prolungata hanno la caratte-
ristica di essere attività facilmente praticabili, adatte alle diverse necessità e 
verificabili: si può correre soli o tra mille, in qualunque momento, secondo 
le proprie capacità e controllare i miglioramenti effettivi. Quindi gambe in 
spalla!

Ecco 6 consigli validi per tutti:

1. Prima di iniziare a praticare qualsiasi specialità dell’atletica leggera sot-
toponetevi ad un controllo medico facendovi consigliare da personale 
qualificato per individuare una tabella di allenamento su misura.

2. Per migliorare il benessere psico-fisico cercate di praticare la disciplina 
all’aperto e a contatto con la natura. Lo sport, e l’atletica in particolare, 
è infatti il migliore antistress: evitate quindi di affrontarlo con agonismo 
esasperato ed aspettative continue ma vivetelo invece come un momento 
da dedicare a voi stessi e alla vostra salute.

3. Iniziate e progredite con calma in tutti i sensi: assecondate le possibilità 
del vostro organismo, senza inseguire amici più veloci e perseguite pic-
coli obiettivi realizzabili a  breve termine.

4. La costanza è la virtù dei forti e tre allenamenti la settimana, della durata 
di 30’/40’, rappresentano il minimo impegno per raggiungere e mante-
nere una buona condizione fisica.

5. Per evitare la monotonia potrete integrare l’attività con esercizi di raf-
forzamento, mobilità, ed elasticità utili anche per prevenire eventuali 
infortuni a causa dello sforzo fisico.

6. Ma praticare l’atletica non deve essere vista come una scusante per poter 
fumare o bere alcolici liberamente, in quanto queste azioni sono assolu-
tamente rischiose per la vostra salute.

NB: Occorre tenere presente che, solo quando l’attività fisica è ben orga-
nizzata, nel rispetto delle caratteristiche individuali e della giusta alternanza 
tra tempi di lavoro e recupero, si determina il potenziamento delle funzio-
ni organiche, l’incremento delle abilità di movimento ed il miglioramento 
della qualità della vita.

TABELLA ALLENAMENTO
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Teatro MarcelloIsola Tiberina e Ponte Palatino

La Bocca della Verità

La città segreta: quando 
l’avventura comincia sotto casa

L’itinerario ripercorre storie, miste-
ri e segreti di Roma dalle origini ai 
giorni nostri. 
Il punto di partenza è la Bocca della 
Verità intorno alla quale aleggia an-
cora ai giorni nostri un’aura di mi-
stero e leggenda. Dall’isola Tiberina 
e passeggiando lungo la banchina del 
Tevere si termina il percorso in Piaz-
za di Santa Cecilia a Trastevere.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h e 30 min.
• Lughezza: 3 km
• Difficoltà: Facile (scale per scendere 
 e risalire le banchine del Tevere) 
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza Bocca della Verità 

Percorso di Urban Trekking Lazio
ROMA ●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

 1 Piazza bocca della verità

 2 via Petroselli

 3 via del teatro

 4 Ponte Fabricio

 5 Ponte rotto

 6 Ponte cestio

 7 Piazza Piscinula

 8 lungotevere

 9 Piazza dei mercanti

 10  Piazza 
santa cecilia 
a trastevere

PartenZa

arrivo

2

3

4

5
6

7

8

10

9

1 
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Palazzo Ducale Teatro Carlo Felice

Il Cannone, famoso 
violino appartenuto 
a Paganini, 
realizzato dal 
Guarnieri di Gesù

●
●
●
●
●
●
●

 1 Palazzo reale, via balbi

 2 via balbi

 3 Piazza della nunziata

 4 via garibaldi

 5 Piazza de Ferrari

 6 Piazza matteotti

 7 Piazza santa maria in Passione

PartenZa

arrivo2 
3

4

5
6

1 

7

La Genova di Paganini

Una passeggiata per gli amanti della 
musica ma anche per chi adora la sto-
ria. Genova infatti offre un percor-
so incentrato sulla vita del musicista 
Paganini. È possibile vedere durante 
l’itinerario la casa natale del violinista 
posta in Piazza Santa Maria in Pas-
sione, il teatro Carlo Felice sede di 
suoi memorabili concerti e i Musei 
di Strada Nuova dove è esposto il 
“Cannone” celebre suo violino.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h
• Lughezza: 5 km
• Difficoltà: Facile 
• Punto di partenza del trekking: 
 Palazzo Reale, Via Balbi 

Percorso di Urban Trekking Liguria
GENOVA
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Parco ForlaniniCorso Plebisciti

Galleria Vittorio Emanuele II

Raggio verde verso
l’est di Milano

I Raggi Verdi sono percorsi pedonali 
e ciclabili che arricchiscono di verde 
il tessuto urbano collegando il centro 
città con i nove parchi della perife-
ria circostante. Passeggiando lungo 
spazi lineari ombreggiati da migliaia 
di alberi, si possono riscoprire alcuni 
valori che sembrano lontani dal vo-
cabolario cittadino come tranquillità, 
aria pulita e relax.  

Informazioni percorso
• Tempo di percorrenza: 2 h
• Lughezza: 5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Galleria Vittorio Emanuele II

Percorso di Urban Trekking Lombardia
MILANO

PartenZa

arrivo
2 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 

13

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

 1  galleria vittorio emanuele ii

 2 Piazza Fontana

 3 largo augusto

 4 via corridoni

 5 viale bianca maria

 6 corso concordia

 7 corso indipendenza

 8 corso Plebisciti

 9 Piazzale susa

 10 viale argonne

 11 via marescalchi

 12 cavalcavia buccari

 13 via corelli
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Le discipline dell’Atletica sono altamente formative sul piano fisico 
e mentale. Praticare il salto in alto e con l’asta, fino alla seconda 
metà del secolo scorso, costituiva però, un’autentica prova di corag-
gio: i saltatori dovevano valicare l’asticella posta a misure ragguar-
devoli, preparandosi ad atterrare sulla sabbia. Solo negli anni ’60 
vennero adottati i materassi di gommapiuma!

L
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a
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e
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e

Contatti Federazione

FIDAL
FEDERAZIONE ITALIANA

DI ATLETICA LEGGERA

Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
Tel. 06/3685 6176 - Fax 06/3685 6273

Web: www.fidal.it 
E-mail: segreteria@fidal.it 
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Chiesa del GesùPanoramica sul porto

Vicolo della Serpe 
Piazza 
San Francesco

PartenZa

arrivo

2 

3

4 

●
●
●
●
●

 1  Piazza della repubblica

 2 Punto di sosta

 3 Punto panoramico

 4 Punto panoramico

 5 vecchio Faro - Parco del cardeto

1 

5 

Vicoli, misteri e sorprese

Da Via della Loggia si snoda un per-
corso alla ricerca di splendidi pano-
rami sul mare e sul porto dove si af-
faccia la Chiesa del Gesù, opera del 
Vanvitelli.
Il percorso prosegue tra Palazzi me-
dievali fino al Parco del Cardeto.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 1,5 km
• Difficoltà: Media
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza della Repubblica

Percorso di Urban Trekking Marche
ANCONA
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N
uo
toLe prime testimonianze 

di una disciplina ante-
nata del nuoto moderno e 
in particolare di movimenti 
simili allo stile libero risal-
gono alla preistoria.
Come disciplina agonistica, 
il nuoto si diffuse nel 1800 
in tutta Europa, caratteriz-
zato da nuotate prevalente-
mente sul dorso. 
La rana, stile di origini 
orientali, fu esibita nel 1844 
da due nuotatori indiani. 
Lo stile libero o “crawl” 
venne invece introdotto 
nel 1873 da John Arthur 
Trudgen, britannico che 
copiò lo stile dai nativi 
Sudamericani durante un 
viaggio in Argentina. Si 
trattava in realtà di un mix 
tra stile libero (con le brac-
cia) e sforbiciate a rana con 
le gambe. 

Nel 1902 grazie all’austra-
liano Richards Cavill il 
“crawl” raggiunse il suo 
grande momento di svolta 
con la battuata a gambe al-
ternate che rese questo stile 
il più veloce in assoluto. 
Dei quattro stili la farfalla 
era inizialmente una va-
riante della rana e comparve 
nel 1927 grazie a Radema-
cher, tedesco, che nuotava 
portando simultaneamente 
le braccia fuori dall’acqua 
con il calcio di gambe tipi-
co della rana. 
Successivamente la farfalla 
(altrimenti delfino in virtù 
del movimento simultaneo 
delle gambe dall’alto ver-
so il basso) venne distin-
to dalla rana e nel 1956 ai 
Giochi Olimpici si svolsero 
gare distinte per farfalla e 
rana.

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



Nuoto: 
prevenzione a
portata di tutti

Anche il nuoto, in 
quanto attività di tipo 
aerobico, apporta note-
voli benefici dal punto 
di vista della preven-
zione cardiovascolare.
Inoltre, rispetto alle al-
tre attività sportive, il 
nuoto ha qualche van-
taggio in  più, che lo 
rende realmente uno 
sport completo e adatto 
a tutti.

A ciascuno 
il suo stile!

Se vi accostate al nuoto 
per la prima volta e non 
sapete quale stile sceglie-
re, tenete conto che: lo 
stile a rana è sicuramente 
il più semplice da pratica-
re ed è indicato per i 
principianti e per le don-
ne in gravidanza; se vole-
te bruciare di più e non 
siete degli esperti nuota-
tori, potete provare lo sti-
le libero e il dorso, che 
comportano un maggiore 
impegno muscolare; infi-
ne, solo per i più esperti è 
lo stile a farfalla, che, oltre 
ad essere molto compli-
cato dal punto di vista 
tecnico, richiede una 
grande resistenza.

Il valore aggiunto
dell’acqua

Fare attività fisica in ac-
qua comporta un dupli-
ce vantaggio. Da un lato, 
grazie alla resistenza eser-
citata dall’acqua, i mu-
scoli lavorano molto più 
che all’aria aperta e ciò 
garantisce un buon di-
spendio calorico (circa 
250/300 calorie per 30 
minuti di nuoto ad anda-
tura regolare). Dall’altro 
lato invece, lavorare in 
acqua solleva le articola-
zioni da eccessivi carichi 
e sollecitazioni, metten-
dole al riparo da traumi e 
migliorando la postura. 
Questo rende il nuoto 
uno sport davvero acces-

sibile a tutti e consiglia-
bile anche a persone an-
ziane e alle donne in gra-
vidanza.

Allenamento
a 360°!

Il nuoto allena cuore, 
muscoli e polmoni, ga-
rantendo benefici com-
pleti per il nostro orga-
nismo. Nuotando infat-
ti, a differenza di quanto 
accade negli altri sport, si 
coinvolgono tutti i mu-
scoli e le articolazioni. 
Mentre si nuota occorre 
inoltre concentrarsi sulla 
respirazione e ciò con-
tribuisce a facilitare una 
corretta respirazione an-
che fuori dall’acqua.
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Nuoto
Se volete fare un po’ di movimento per ottenere tanti benefici senza far lamentare 
la vostra schiena, il nuoto è decisamente uno sport adatto alle vostre esigenze. Il 
nuoto è infatti caratterizzato da 3 ingredienti che aiutano ad allenare i diversi 
gruppi muscolari: 
- L’acqua è circa 800 volte più densa dell’aria e sollecita il nostro apparato mu-

scolare anche ad andature moderate.
- La posizione (orizzontale) in cui ci troviamo quando applichiamo la forza per 

spostarci attraverso il mezzo caratterizza l’impegno articolare e muscolare. 
- Le leve sono del tutto diverse da quelle che usiamo in ambiente terrestre e così 

i distretti muscolari vengono coinvolti in modo, numero ed intensità diversa.
1. Prima di entrare in acqua risvegliate il vostro fisico con alcuni esercizi di allun-

gamento (stretching) e semplici e dolci circonduzioni delle braccia. 
2. Per i primi allenamenti mantenete andature moderate (non è importante la ve-

locità!) per una durata di circa 20-30 minuti effettivi. Se non riuscite a nuotare 
in maniera continua per tutto questo tempo fermatevi per 5-10 secondi ogni 
50, 75 o 100 metri e ripartite. 

3. Lo stile di esecuzione non è vincolante e potete alternare le tecniche per faci-
litare la respirazione e il movimento. 

4. La tavoletta è un ottimo strumento per sollecitare le importanti masse mu-
scolari dei nostri arti inferiori. Senza la tavoletta potete effettuare comunque 
lavoro di sole gambe in posizione verticale appoggiandovi alla corsia oppure 
aiutandovi con le mani. Effettuate quindi battute di grande ampiezza per un 
massimo del 10-15% del tempo totale dedicato all’allenamento.

5. Se vi piace effettuare il lavoro settoriale, potrete utilizzare i “pull-buoys” (nel 
comune slang i “bombolotti”) da trattenere tra le gambe per effettuare nuo-
tate di sole braccia. In questo caso è consigliabile nuotare lo stile libero e/o il 
dorso. Le nuotate di braccia possono rappresentare sino ad un 20% del lavoro 
complessivo.

6. In modo graduale, dopo le prime due settimane potrete passare a sedute fino a 
50/60 minuti. Il tutto con degli step di 5 minuti in più per seduta ogni settimana. 

7.  Un altro esercizio che potrete mettere in pratica dopo alcune settimane è l’u-
tilizzo di andature diverse, inteso come un tratto (25m) ad andatura sostenuta, 
seguito da un tratto almeno doppio (50/75m) ad andatura facile. Il tutto ad 
esempio per 4 volte.

8. Ecco alcuni piccoli “trucchi” per verificare l’efficienza della nuotata. Contate 
il numero di bracciate per vasca, cercate di ridurlo mantenendo una buona 
andatura fino alla fine dell’allenamento. Non esagerate con la battuta di gambe 
in quanto aumenta la sensazione di sforzo, pertanto mantenete gambe leggere 
e bracciata ampia, rotonda e tranquilla.

NB: È importante ricordare di non concludere mai una seduta con un impegno 
intenso, ma sempre con nuotate ad intensità blande.

TABELLA ALLENAMENTO
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Torretta CiverraPiazza S. Leonardo

Tra bagliori e ombre 
si fondono e si confondono 
la storia e la leggenda

La passeggiata inizia da Largo Madda-
lena e percorre le suggestive vie della 
città seguendo la leggenda dell’amore 
negato di Delicata Civerra per Fonzo 
Mastrangelo. 
Passando dalla Torretta dove fu im-
prigionata la fanciulla e davanti alla 
sua casa, il percorso termina in Piazza 
San Leonardo.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 1,5 km
• Difficoltà: Media
• Punto di partenza del trekking: 
 Largo Maddalena

Percorso di Urban Trekking Molise
CAMPOBASSO PartenZa

arrivo

1 
2 

3

4 

5 

6 
7
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10
11

12
13

14

15
16

17

18

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

 1  largo maddalena

 2 via dei Ferrari

 3 via degli orefi ci

 4 Porta mancina

 5 via Ziccardi

 6 Porta san Paolo

 7 salita san Paolo

 8 vico colonna

 9 torretta delicata civerra

 10 salita s. bartolomeo

 11 largo iapoce

 12 via Pennino

 13 casa delicata civerra

 14 Porta s. antonio abate

 15 via marconi

 16 Porta s. nicola

 17 via s. antonio abate

 18 Piazza s. leonardo
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Parco Colonnetti

Mausoleo Bela RosinParco Miraflores

Parchi Colonnetti a Miraflores

Dopo essere entrati nel Parco Co-
lonnetti percorriamo un vialetto fino 
a svoltare sul Percorso Naturalistico. 
Una volta terminata la nostra visi-
ta, usciamo dal Parco all’altezza del 
Mausoleo Bela Rosin. 
Entriamo così nel comune di Niche-
lino, più precisamente nel Parco Mi-
raflores e lo percorriamo prima sul 
sentiero che risale il torrente tra una 
fitta vegetazione, poi su una sterra-
ta in zona aperta popolata da grandi 
alberi. 
Riattraversato il torrente, entriamo 
nel Parco del Sangone e seguendo il 
corso del fiume torneremo nel Par-
co Colonnetti dove completeremo 
il nostro itinerario lungo il Percorso 
Storico. 

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h e 30 min.
• Lughezza: 6 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Casa del Parco Colonnetti
 (tra Via Artom e Via Panetti)

Percorso di Urban TrekkingPiemonte
TORINO
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Alla scoperta di 
“antichi fantasmi” nei vicoli 
del Borgo antico

Scopriamo gli angoli più segreti e 
suggestivi di Bari, la città di San Ni-
cola. La passeggiata parte dagli scavi a 
vista di Piazza del Ferrarese prima di 
salire verso il Fortino e Via Venezia. 
Regalando allo sguardo la profon-
dità dell’azzurro mare Adriatico, il 
percorso prosegue verso il maestoso 
Castello Svevo e finisce con un’ulti-
ma sosta alla Cattedrale di San Sabi-
no con la Trulla. Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h e 30 min.
• Lughezza: 3,5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza del Ferrarese

Percorso di Urban Trekking Puglia
BARI

Castello SvevoCattedrale

PartenZa

arrivo

●
●
●
●
●
●
●

 1  Piazza del Ferrarese

 2 Fortino s. antonio

 3 terrazza via venezia

 4 santa scolastica al Porto

 5 Piazza san Pietro

 6 castello svevo

 7 cattedrale di san sabino

2 

3

5 4

6

7 1 

5 

via ruggero il normanno via venezia

strada Palazzo 
arcivescovile

largo s. sabino

via F. corridoni

corso vittorio emanuele

largo 
chiurlia via venezia

Piazza del FarnesePiazza Federico ii di svevia

via Pier l’eremita

st
ra

da
 d

el
 c

ar
m

in
e

largo urbano ii
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Santa Maria di Castello di CagliariPiazza Costituzione

PartenZa

arrivo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

 1  bastioni di saint remy 

 2 bastione di santa caterina

 3 chiesa della speranza

 4 antico Palazzo di città

 5 cattedrale di santa maria

 6 Palazzo regio

 7 chiesa di santa lucia

 8 torre di san Pancrazio

 9 cittadella dei musei

10 Pozzo di san Pancrazio

 11 basilica di santa croce

 12 bastione di santa croce

 13 il ghetto

 14 torre dell’elefante

 15 bastione del balice

 16 teatro civio di castello

 17 Porta dei due leoni

 18  monumento ai caduti 

delle guerre 

d’indipendenza

3
54

6

7

8
9

10

11

13

14

15
16

17

12

1 

2 

18

Quartiere di Castello: 
i segreti della città medievale

Un percorso studiato per chi vuole 
scoprire i segreti della città medieva-
le, tra mura possenti, torri imponenti, 
antiche chiese e gioielli d’arte e cul-
tura. 
L’itinerario si concentra nella parte 
alta della città vecchia nel quartiere 
di Castello dove sono custodite le 
testimonianze più importanti di età 
medievale, soprattutto dal punto di 
vista architettonico e storico-artisti-
co e che rendono l’acropoli una delle 
zone più caratteristiche di tutta Ca-
gliari.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 2,5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza Costituzione  

Percorso di Urban Trekking Sardegna
CAGLIARI
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I Suq: i colori, i sapori 
e gli odori della storia

Un viaggio nel gusto alla scoperta 
dell’evoluzione gastronomica paler-
mitana attraverso la conoscenza di 
piazze, palazzi e chiese, sino all’ormai 
“dimenticato” mercato della Vucciria, 
da sempre tripudio di odori, sapori 
e colori.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 2 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Chiesa di S. Mattia ai Crociferi, 
 Via Torremuzza

Percorso di Urban Trekking Sicilia
PALERMO

Piazza Caracciolo Piazza San Francesco

Palazzo Chiaramonte

●
●

●

●

●

●

●
●
●
●

PartenZa

arrivo

 1  Piazza Kalsa 

 2  chiesa della gancia 

in via alloro

 3  museo del vino 

a Palazzo Palagonia

 4  Palazzo chiaramonte 

o “steri”

 5 Palazzo mirto

 6  Piazza san Francesco 

d’assisi con l’antica 

Focacceria

 7 Piazza croce dei vespri

 8 via lattarini

 9 Piazza del gerraffo

10 Piazza caracciolo

via torremuzza

via alloro

via iv aprile

3

5

4

6

7
8

9

2 

1 

10

93

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



Porta RomanaPanorama

La Collina di Bellosguardo

Facile escursione fuori le mura della 
città a sud, in una delle celebri colline 
che circondano. 
Il percorso è caratterizzato da bellis-
simi scorci panoramici, resti di forti-
ficazioni arnolfiane e michelangiole-
sche, ville e giardini signorili che nel 
corso dei secoli hanno ospitato nu-
merosi personaggi illustri tra i quali 
Giuseppe Garibaldi e Ugo Foscolo. 
Il punto di forza di questo itinerario 
è sicuramente la possibilità di godere 
di una vista mozzafiato ancora sco-
nosciuta al turismo di massa. 

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h
• Lughezza: 5 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Porta Romana

Percorso di Urban Trekking Toscana
FIRENZE PartenZa

arrivo

●
●
●
●

●
●
●
●

 1  Porta romana 

 2  Piazza tasso

 3  via san Francesco di Paola

 4  via bellosguardo

 

 5 via Piana

 6  via della campora

 7 via dante da castiglione

 8 viale niccolò macchiavelli

3

5

4

6

7

2 

1 
8

8
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Il ciclismo è uno degli sport 
più popolari del mondo e 

fu il primo grande sport a 
diffusione internazionale. Le 
prime competizioni agoni-
stiche in bicicletta nacquero 
a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo si svolgeva-
no quasi esclusivamente in 
"pista", ma già nell'ultimo 
decennio dell’Ottocento 
hanno cominciato a svol-
gersi quelle competizioni, 
spesso massacranti, per di-
stanza percorsa e condi-
zione delle strade, che poi 
sarebbero state denominate 
"classiche". Le prime corse a 
tappe si tennero invece solo 
dall'inizio del secolo succes-
sivo. La prima corsa ciclistica 
documentata si tenne il 31 
maggio 1868, su un tratto di 
1.200 metri all'interno del 
Parco di Saint-Cloud vici-
no a Parigi. La prima corsa 
a coprire la distanza fra due 
città fu la Parigi-Rouen, di 
123 chilometri e percorsa 
dal vincitore in 10 ore e 40 
minuti.
In Italia la prima corsa cicli-
stica su strada ad essere di-
sputata fu la Firenze-Pistoia, 
corsa il 2 Febbraio 1870.

C
icl

ism
oParteciparono 19 dei 23 

concorrenti iscritti che si 
sfidarono sul percorso fra le 
due città, "33 km" in sella a 
primordiali biciclette. 
Vi è chi la definisce la prima 
gara su strada in assoluto; di 
certo fu la prima a vero ca-
rattere internazionale. Tra gli 
iscritti, tra gli altri, c'erano 
infatti concorrenti di Ame-
rica, Francia, Belgio. 
Il ciclismo moderno è prati-
cato in modalità differenti in 
relazione ai vari settori (stra-
da, pista e fuoristrada) e spe-
cialità. In particolar modo il 
settore del fuoristrada ha vi-
sto, negli anni recenti, affian-
carsi al tradizionale ciclo-
cross altre molteplici e spet-
tacolari specialità quali: cross 
country, marathon, downhill, 
four-cross e altre sino alla 
più recente (ma non ancora 
riconosciuta ufficialmente) 
specialità dell’ultraciclismo.
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Benefici 
sulla salute 
cardiovascolare

La bicicletta rientra in 
quelli che vengono de-
finiti sport “aerobici” e, 
come tale, può essere 
un ottimo aiuto per mi-
gliorare l’attività car-
diaca e la circolazione 
del sangue. 
Non a caso, se non lo 
sapevate, spesso il per-
corso di riabilitazione 
dei cardiopatici com-
prende anche delle ses-
sioni di cyclette! Ma pe-
dalare non aiuta soltan-
to il nostro cuore: ecco 
di seguito alcuni dei 
punti forti di questa at-
tività, che convinceran-
no anche i più pigri di 
voi a farsi una sana pe-
dalata ogni tanto!

Pedalare fa
bene alle vene

Grazie al movimento 
ritmico dei muscoli 
infatti, le pareti veno-
se diventano poco a 
poco più toniche ed 
elastiche e ciò previe-
ne la formazione di 
edemi negli arti infe-
riori, insufficienza ve-
nosa e annesse varici 
(tutte cose fastidiose e 
spesso antiestetiche).

Articolazioni 
al lavoro

Questo sport contri-
buisce a mantenere 
sane ed efficienti le 
articolazioni di anche, 
ginocchia e caviglie. 
Ma soprattutto, uno 
dei benefici più im-
portanti della biciclet-
ta, è che gran parte del 
peso corporeo viene 
scaricato sul sellino 
(che deve essere spesso 
e morbido) e sul tela-
io, facendone un’atti-
vità adatta anche per 
gli anziani, per chi ha 
qualche chilo di trop-
po e per chi soffre di 
disturbi della colonna 
vertebrale (ad eccezio-
ne delle fasi acute). 
A questo punto nessu-
no ha più scuse per 
non provare!

Andare in bici 
tonifica la 
muscolatura

Pedalare, ad andature 
non necessariamente 
sostenute, rinforza i 
muscoli degli arti in-
feriori, quelli lombari 
e soprattutto i glutei 
(perché non iniziare 
ad andare in bici in vi-
sta dell’estate?)

In sella 
e in forma

Infine, ma non ulti-
mo, andare in bici può 
aiutare a perdere i chi-
li in eccesso.
Chiaramente le calo-
rie bruciate dipendo-
no da diversi elementi 
quali intensità, distan-
za percorsa, pendenza 
e condizioni atmosfe-
riche ma in ogni caso, 
pedalare mezz’ora a 
un buon ritmo (quello 
che ci consente di fare 
anche due chiacchie-
re) consente di smalti-
re circa 150/200 calo-
rie con la cyclette e 
250 calorie su strada (e 
addirittura 300 se si va 
controvento)!
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Ciclismo
Per la salute del vostro cuore e rinforzare il vostro fisico, il ciclismo rappresenta un 
perfetto allenamento. Oltre a mettere in moto diversi gruppi articolari e muscolari, 
andare in bicicletta è infatti un’ottima attività per bruciare tante calorie all’aria aperta!

Ecco alcuni consigli per iniziare a pedalare: 

1. Scegliete inizialmente percorsi prevalentemente pianeggianti o leggermente 
ondulati mantenendo una pedalata costante (80/90 pedalate a minuto) per circa 
40 minuti costanti che potrete poi incrementare gradualmente. Questo allena-
mento iniziale ripetuto 1 o 2 volte la settimana costituisce la base della prepara-
zione al ciclismo.

2. Dopo almeno 6-7 allenamenti iniziali e un buon riscaldamento di almeno 30 
minuti, sarete pronti per provare ad allungare il passo. Una volta alla settimana 
potrete scegliere un tratto continuo in pianura nel quale aumentare progressiva-
mente l’intensità della vostra pedalata per arrivare a 95-100 pedalate a minuto 
costanti per 4-6 minuti da ripetere da 1 a 3 volte.

3. Solo dopo molti allenamenti potrete provare a raggiungere (da 1 a 3 volte) le 
100-105 pedalate a minuto solo su tratti di pianura e per un tempo massimo di 
2 minuti. Ma tenete sempre monitorato il tempo che impiega il vostro cuore a 
riprendere un battito normale al termine dell’accelerazione! 

4. Quando sarete diventati esperti potrete aumentare la vostra resistenza muscolare 
percorrendo salite medio-lunghe (4-8 km) con pendenza media e raggiungen-
do le 60-65 pedalate a minuto. Dopo lo sforzo ricordatevi sempre di dedicare 
circa un’ora alla fase di recupero per permettere al vostro respiro di ritornare a 
una frequenza normale!

5. Per migliorare la vostra agilità terminate ogni allenamento con 2-3 minuti in 
pianura a circa 100 pedalate a  minuto.

6. Se durante un allenamento volete sfidare in velocità i vostri compagni effettuate 
uno sprint aumentando al massimo la velocità ma facendo attenzione a non su-
perare i 6-8 secondi di sforzo. Subito dopo recuperate il fiato in modo completo 
pedalando a bassa intensità per 5-7 minuti.

7. Ultimo ma non ultimo, per fare sport in tutta sicurezza è molto importante 
tenere sempre monitorata l’intensità dello sforzo con alcuni semplici strumenti:
- cardiofrequenzimetro
- contachilometri con contapedalate 
- gps

NB: 2-3 giorni di allenamento settimanale rappresentano un ottimo volume di 
lavoro ma prima di saltare in sella effettuate un test di valutazione funzionale e una 
visita per l’idoneità all’attività sportiva. Rivolgetevi pertanto al vostro medico di 
fiducia che saprà consigliarvi sulle tipologie di allenamento più adatte alle vostre 
caratteristiche e necessità.
E non dimenticate di utilizzare sempre il casco e possibilmente guanti, scarpe e 
abbigliamento adeguato.

TABELLA ALLENAMENTO
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PartenZa

arrivo

●
●
●
●
●

 1  Piazza dante 

 2  Fuciliera

 3  dos del brigante

 4  Pontesel

 5 calcara

5

4

1 

2 
3

Poza

Panorama Piazza Duomo Chiesa S. Apollinaare e Dos Trento

Baita Laura

Poza de la Casara

Fer de Caval

Cadine

Forte Bus 
de Vela

Busa de 
Acazi

Quattro Strade
Piazza Dante

Bus de Vela

SS 45 BIS

Trekking del Soprassasso

Un percorso completamente im-
merso nel verde delle montagne che 
circondano Trento, per visitare i luo-
ghi dove si è combattuta la Grande 
Guerra apprezzando incredibili pa-
norami tipici delle valli trentine.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 3 h
• Lughezza: 7 km
• Difficoltà: Media
• Punto di partenza del trekking: 
 Piazza Dante

Percorso di Urban TrekkingTrentino
TRENTO
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Perugia insolita e curiosa

Il percorso propone di percorrere 
strade e vicoli che rimandino al volto 
artigianale che ha tipizzato la città nel 
corso della sua storia.
Così, si passerà in luoghi che deriva-
no il proprio nome dall’uso che ne 
veniva fatto in passato, per esempio, 
l’attuale piazza Danti, un tempo luo-
go del mercato del grano.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: circa 1 h e 30 min.
• Lughezza: 3 km
• Difficoltà: Facile con alcuni dislivelli
• Punto di partenza del trekking: 
 Palazzo dei Priori, Corso Vannucci

Percorso di Urban Trekking Umbria
PERUGIA

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

 1  Palazzo dei Priori

 2  Piazza danti

 3  Piazza Piccinino

 4  via bontempi

 5 via Pinturicchio

 6 corso garibaldi

 7 via benedetta

 8 via della stella

 9 via della gabbia

 10 Piazza iv novembre

104

Piazza PiccininoVia dell’Acquedotto

PartenZa

arrivo

2 

3

4

5

6

7

8

9

10

1 

Piazza Morlacchi
Piazza Ansidei

Piazza Lupattelli

Piazza Braccio Fortebracci

Via dell’Acquedotto

www.tevaitalia.it www.didatticadellasalute.it



Aosta sotto-sopra: 
uno sguardo curioso sulla città

Un percorso che, seguendo il filo 
conduttore del sottosuolo e delle 
sue straordinarie ricchezze, ci por-
ta a riscoprire testimonianze di una 
vita antica eppur sorprendentemente 
moderna. Si andranno a visitare infat-
ti l’insediamento di una villa romana, 
per finire il tour nel maestoso Crip-
toportico Forense.

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 1 h
• Lughezza: 2 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Porta Praetoria 

Percorso di Urban Trekking

Valle D,aosta
AOSTA

Piazza Chanoux Criptoportico Forense

Porta Pretoria

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

 1  Porta Praetoria

 2  via antica Zecca

 3  via J.J. de la Pierre

 4  strada consolata

 5 via grand tournalin

 6 via tournalin

 7 strada dei capuccini

 8 corso Padre lorenzo

 9 via Zimmermann

 10 viale della Pace 

 11 via abbé chanoux 

 12 via san giocondo

13 Piazza roncas 

14  via san bernardo 

da mentone

15 via Forum

16 Piazza cattedrale

17 Piazza caveri

18 via Quintane

19 via de tillier

20 Piazza chanoux

PartenZa

arrivo

2 

3

4

56

7

8

9

1112
13 14

15 16 17

18 19

10

1 

20
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Fondamenta Croce

Basilica di S. Maria della Salute Chiesa di S. Nicolò
118

Tra calli e canali

Camminando attraverso i sestieri è 
possibile ricostruire frammenti di 
vita vissuta nell’antica città. Grazie a 
questo itinerario si potrà scoprire una 
Venezia sconosciuta ai più attraverso 
calli e campielli minori, ma allo stesso 
tempo ammirare palazzi con bellissi-
mi portali e chiese antiche. 

Informazioni percorso

• Tempo di percorrenza: 2 h e 30 min.
• Lughezza: 6 km
• Difficoltà: Facile
• Punto di partenza del trekking: 
 Fondamenta Croce

Percorso di Urban Trekking Veneto
VENEZIA

●
●
●
●

●
●
●
●

 1  Fondamenta croce

 2  Fondamenta Foscarini

 3  Fondamenta bari

 4  Fondamenta Zattere 

ai saloni

 5 calle chiesa

 6 calle Pazienza

 7 salita san Pantalon

 8  Fondamenta monastero 

s. croce

PartenZa

arrivo1 
8

2 
3

45

6

7
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