Siamo quello che mangiamo

Informazioni sul territorio:
Mon.D.O. Piazza Bernotti,1 Casale Monferrato tel/fax 0142 457789
www.monferrato.org, mondo@monferrato.org
IAT, Chiosco Informazioni, Piazza Castello, tel. 0142 444330
Infopoint c/o
Enoteca Regionale del Monferrato (Castello del Monferrato)
Piazza Castello, tel/fax 0142 933243
www.enotecadelmonferrato.it, info@enotecadelmonferrato.it
Pasticceria Del Duomo
Via Volpi, 8 tel 0142 452367 tortip00@pasticceriatorti.191.it
Internet: www.monferrato.org
Notizie su: territorio, comuni, manifestazioni ed offerta ricettiva
Pubblicazioni edite da Mon.D.O.
Consorzio per la promozione del Monferrato
Appunti di Ospitalità. Dove mangiare e dove dormire in Monferrato (it./ingl.)
Le Quattro Stagioni del Monferrato (calendario manifestazioni it./ingl.)
Girovagando in Monferrato(it./ingl./fra.)
Riso & Rose in Monferrato (calendario pieghevole edito ogni anno contenente
palinsesto eventi della omonima kermesse, disponibile da metà aprile)
Monferrato Aperto (itinerari di visita durante il 2° week end del mese; it./ingl.)
Per informazioni più generali sulla Provincia di Alessandria
Alexala (Agenzia Turistica Locale)
Piazza Santa Maria di Castello, 14 - Alessandria
tel. 0131 288095, fax 0131 220546, info@alexala.it
S.I.A.N
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – ASL AL
Dipartimento di Prevenzione
Via Palestro, 41 Casale Monferrato
sian.casale@aslal.it
Slow Food- Condotta del Monferrato casalese
Vicolo Annunziata, 2 - Frassineto Po
tel. 0142 482706 cell. 340 9773354
www.monferratoslow.com, info@monferratoslow.com

Nord e Casale Sud (quest’ultima
consigliata anche per il Valenzano);
con la ferrovia o servizio di
pullmann (Info: Gruppo Stat
tel. 0142 781660,
web www.statcasale.com;
Arfea tel. 0131 225810).

GASTRONOMIA: RICETTE, ANEDDOTI E CURIOSITA’
La cucina del Monferrato casalese
sovrappone ricette semplici ad altre
più elaborate. Per comodità la potremmo
dividere tra quella di pianura e collina. Nella prima, a retaggio di
povertà contadine, spiccano i piatti unici come gli agnolotti
e il fritto misto (costine di vitello, scaloppine, fegato, cervella,
maiale, salsiccia, crocchettine di pollo, frittelle di mele, amaretto,
semolino dolce…), complessivamente mai meno di 11 pezzi.
Altro piatto tipico: bollito con il tris di bagnet; per quanto
riguarda la pianura affettati (salam dla duja), pesce in
carpione, riso e fagioli (ecco la panissa), rane (nel riso, in
pastella…), lumache. In stagione funghi e tartufi. Tra gli
antipasti i peperoni in bagna cauda o le uova alla Bela Rusin
(che era nata a Moncalvo). Nei primi è ancora giusto citare gli
gnocchi alla monferrina. Tra i piatti poveri, ma non per questo
meno gustosi, spicca la bagna cauda, una salsa accompagnata
dai cardi e altre verdure (topinambur, sedani, peperoni, verza,
rapanelli, patate…) e particolarmente invitante alla convivialità:
è rituale che tutti i commensali intingano le verdure in un unico
tegame a centro tavola, riscaldato dal fornelletto sottostante. Tra
i piatti persi o quasi la finanziera, la soma, l’anguilla in umido,
i friciulin (frittelle) d’ortica o di verdure e riso. In mille modi si
cucinano (per fortuna) polli, conigli, oche (qui entra la tradizione
ebraica). Per i dolci bisogna subito citare i krumiri (biscotti
bitorzoluti di farina bianca e di mais, uova, burro, zucchero,
vaniglia e aromi), la cui forma evoca i baffi di Vittorio Emanuele,
ormai simbolo di Casale; poi bunet, panna cotta, crostate, le
frittelle di San Giuseppe; a Carnevale le gale.
Nel valenzano i prelibati Amaretti “Margherita”.

Come leggere il profilo nutrizionale delle ricette
Ad ogni ricetta sono abbinati due grafici inerenti il valore nutritivo di una porzione,
in modo da poter fare i giusti abbinamenti nello stesso pasto o in quello successivo.
Ad esempio se la porzione risulta essere troppo ricca in grassi e povera in carboidrati,
si potrà accompagnarla con del pane, se l’apporto calorico non è elevato, oppure scegliere
nell’altro pasto della giornata cibi ricchi in carboidrati e poveri in grassi, per compensare.
Se la razione risulta povera in vitamina C, sarà invece opportuno consumare nell’arco della
giornata un kiwi o un’arancia, frutti ricchi di questo prezioso elemento, e così via.
Il grafico a barre esprime in percentuale la copertura del fabbisogno giornaliero medio di
energia e nutrienti della ricetta. Si riferisce a una singola porzione ed è calcolato sulla base
del fabbisogno quotidiano di nutrienti stimati per l’uomo italiano di riferimento (di altezza 170
cm e peso 70 Kg). Ma più che l’aspetto quantitativo (ricordiamo che il pranzo dovrebbe fornire
circa il 40% del fabbisogno calorico totale e la cena il 30-35%), il profilo nutrizionale sottolinea
la densità nutritiva della porzione, ovvero l’equilibrio tra i diversi nutrienti. La lunghezza della
barra esprime la percentuale del fabbisogno giornaliero soddisfatto da ciascun nutriente. Più
la lunghezza delle barre inerenti i nutrienti è simile a quella dell’energia, più la ricetta è
equilibrata.

Se la barra di un nutriente
supera la linea rosa
tratteggiata in corrispondenza
della barra dell’energia,
significa che quel nutriente è
in eccesso, viceversa se è più
corta, quel nutriente è in
difetto.

energia

Le 757 calorie apportate da una porzione di questa
ricetta rappresentano il 26% delle calorie totali che
l’uomo di riferimento dovrebbe consumare in un giorno,
tenendo conto che il pranzo dovrebbe fornire circa il
40% e la cena il 30-35% delle calorie totali.
La lunghezza simile delle barre inerenti i principi nutritivi
sottolinea l’equilibrio della ricetta e ci lascia la possibilità
di fare qualsiasi tipo di scelta nel pasto successivo per
coprire il 100% del fabbisogno calorico e nutritivo

757 cal

proteine

18 g

zuccheri

104 g

grassi

L’apporto ottimale di fibra raccomandato è di 30 grammi
al giorno

33 g

fibra

5g

ferro

5 mg

calcio

91 mg

colesterolo

39 mg
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Se per l’uomo adulto il fabbisogno giornaliero di ferro è
di 10 mg, per la donna in età fertile è superiore: 18 mg
al giorno
Poiché in condizioni fisiologiche normali il fabbisogno
giornaliero di calcio è di 800 mg, il grafico evidenzia lo
scarso apporto di questo prezioso minerale e la
conseguente necessità di consumare nell’arco della
giornata alimenti ricchi in calco, quali formaggi, latte o
yogurt.
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giornaliero di
colesterolo in una
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deve superare i 300
mg al giorno

Pubblicazione non in vendita
Publication not for sale

Il grafico a torta
esprime invece la composizione della
porzione in grassi, zuccheri, e proteine
e permette di visualizzare a colpo
d’occhio se vi è equilibrio tra i nutrienti
o se uno di essi predomina sugli altri.
Ad esempio nel grafico riportato a
fianco gli zuccheri rappresentano la
principale fonte di energia.
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GLOSSARIO
Antiossidante
Protegge l’organismo dai danni dei radicali liberi
e quindi previene il deterioramento delle cellule.
Le principali sostanze antiossidanti sono contenute negli alimenti di origine
vegetale e sono la vit. E, la vit. C, il selenio e i polifenoli.

Tipo di Attività Fisica

Da un’idea di Mondo, il consorzio pubblico privato per la
qualificazione turistica del Monferrato casalese, e il Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’ASL AL di Casale Monferrato,
nasce – con la preziosa collaborazione di Slow Food (Condotta del Monferrato Casalese ) e
dell’Assessorato al Turismo di Casale Monferrato - il RICETTARIO “MONFERRATO DI GUSTO”
Una selezione di ricette tradizionali monferrine, accompagnate da
interessanti curiosità storico-gastronomiche e da una recensione sui
benefici salutari apportati all’organismo dai loro componenti e sugli
eventuali accorgimenti da adottare in caso di “sforamenti “calorici o nutrizionali
(eventualità non infrequente..!) per poter garantire un corretto equilibrio. E poiché quando si parla di
alimentazione, l’equilibrio non si valuta in un solo giorno, ma nella settimana, il profilo nutrizionale
delle ricette offre l’opportunità di nutrirsi in modo consapevole, ovvero di conoscere il valore
nutritivo di ciò che si mangia per poter successivamente “compensare” gli apporti carenti o
eccessivi dei nutrienti, senza timori ingiustificati.
Dovremmo forse privarci della gioia, dell’entusiasmo e della commozione che proviamo di fronte a
cibi legati indissolubilmente alla storia, alla tradizione e alla civiltà del
Come raggiungere
nostro territorio?
Assolutamente no! Basterà utilizzare i semplici accorgimenti
il Monferrato
consigliati, anche per imparare a nutrirci in modo sano e salutare
Ad un’ora di auto da Genova,
costantemente (e non solo per un evento eccezionale come
Milano e Torino, il Monferrato è
“Riso & Rose”..!).
raggiungibile agevolmente in:
Buon appetito!
autostrada sulla A26, uscite Casale

Biodisponibilità
Indica la facilità e la rapidità con cui un principio nutritivo viene assimilato e
utilizzato dall’organismo. Ad esempio il calcio contenuto nei vegetali è meno
biodisponibile di quello dei cibi di origine animale, ovvero solo una parte viene
utilizzata dall’organismo.
Calcio
Essenziale per la formazione di ossa e denti, regola inoltre la contrazione dei
muscoli e la liberazione dell’energia. Si trova principalmente nel latte e derivati
e, in una forma meno biodisponibile, nei vegetali a foglia verde scuro (tranne
spinaci), legumi secchi e pesce azzurro.

Tipo di Attività Fisica

CUCINA TIPICA E ALIMENTAZIONE SANA:
UN CONNUBIO POSSIBILE?

Senza dubbio. Il binomio vincente per crescere in salute è costituito dall’essere
fisicamente attivi ogni giorno e fare scelte alimentari sane, in modo da poter tenere il
peso “nei giusti limiti”, che tradotto significa: l’entrata di energia (cibo) deve essere
uguale all’uscita di energia (spesa per il movimento). Infatti se si introducono più
calorie rispetto al proprio fabbisogno, l’eccesso si accumula nel corpo sottoforma di
grasso, determinando un aumento di peso, mentre quando se ne introducono di meno
o si aumenta la spesa energetica, l’organismo utilizza le riserve di grasso per ovviare
al deficit calorico e si dimagrisce. Qui sotto sono elencati i tipi di sport e di attività fisica
in base al dispendio calorico per 30 minuti di tempo (i valori sono approssimativi, in
quanto possono variare in base all’intensità con cui si pratica l’attività e in base alle
proprie caratteristiche fisiche: peso, altezza, costituzione, ecc.), in modo da poter
confrontare a quanto movimento corrispondono le diverse ricette selezionate.

Caloria
In termini pratici esprime l’energia fornita all’organismo da carboidrati, grassi e
zuccheri, necessaria per svolgere le funzioni vitali e quelle legate all’attività
fisica. Normalmente si indica con l’abbreviazione Cal o Kcal (chilocaloria).

LE PICCOLE E GRANDI AGGIUNTE DA CALCOLARE
Il ricettario riporta la composizione nutritiva di ogni piatto,
ma è pur vero che questo verrà accompagnato da altri
alimenti e/o bevande, che possono dare un contributo
calorico rilevante. O magari si tende a personalizzare
ogni ricetta, aggiungendo un po’ d’olio qua e diminuendo
lo zucchero là. Scoprite come queste “piccole variazioni”
possono modificare il profilo nutrizionale con l’aiuto della
tabella sottostante, che riporta il contenuto di calorie,
carboidrati, grassi e proteine degli alimenti e ingredienti
più comuni.

Carboidrati (detti anche glucidi o zuccheri)
Rappresentano la principale fonte di energia utilizzata dal nostro corpo e
dovrebbero rappresentare circa il 60% delle Calorie giornaliere totali. Vanno
distinti in semplici (glucosio, fruttosio, maltosio e lattosio), di veloce
assorbimento e complessi (amido), di lento assorbimento. Questa differenza si
riflette sull’aumento della glicemia e per questo, nonostante l’apporto calorico
sia lo stesso (1 grammo di amido o zucchero semplice fornisce sempre 4
Calorie), la principale quota deve essere rappresentata da amido, rilegando gli
zuccheri semplici al 10-15%.
Carotene e carotenoidi
Sono un gruppo di pigmenti rossi, arancioni e gialli che si trovano in molti
vegetali e nei tessuti di animali che si nutrono di quei vegetali. Si trova
abbondantemente in frutta e verdura di colore giallo/arancio, come ad esempio
albicocche e zucca. Sono precursori della vitamina A, potente antiossidante,
oltre che di estrema importanza per i nostri occhi.

Alimento
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(grammi)

Colesterolo
E’ un grasso che si trova negli alimenti di origine animale (uova, derivati del
latte, carni rosse e alcuni molluschi) e che in parte viene prodotto nel fegato,
essendo un costituente delle membrane cellulari, specie del tessuto nervoso.
Elevati livelli di colesterolo nel sangue possono essere sintomo di alimentazione
scorretta per eccesso di grassi saturi e rappresentano un fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari.
Fabbisogno energetico
Rappresenta la quantità di energia necessaria all’organismo per il metabolismo
basale (ovvero la spesa energetica indispensabile all’organismo per mantenere
le funzioni vitali) e per svolgere l’attività fisica quotidiana. Il fabbisogno
individuale di energia dipende dall’attività fisica, dall’età, dal sesso, dalla
costituzione fisica e da particolari condizioni fisiologiche quali la gravidanza o
l’allattamento.
Il fabbisogno calorico dell’uomo è comunque superiore a quello della donna,
a causa della maggiore massa muscolare. In media si stima per l’uomo un
fabbisogno di circa 2800 calorie e per la donna di 2000 calorie.
Ferro
E’ un minerale contenuto sia negli alimenti di origine vegetale, come spinaci e
legumi, che animale, nei quali si trova in forma altamente biodisponibile.
Nell’organismo rappresenta un costituente essenziale dell’emoglobina,
molecola che trasporta l’ossigeno ai tessuti. Il suo fabbisogno varia nei due
sessi e con l’età: è maggiore nella donna in età fertile e negli adolescenti.
Fibra
Fa parte del gruppo dei carboidrati, ma il nostro organismo non è in grado di
digerirla. Si trova nella frutta, nella verdura, nei legumi e nei prodotto integrali. E’
importante per l’organismo poiché regolarizza la peristalsi intestinale, ha azione
preventiva sullo sviluppo di alcuni tumori, riduce l’assorbimento di grassi e
zuccheri e aumenta il senso di sazietà.
Grassi (o lipidi)
Sono di origine sia vegetale che animale. Infatti si trovano nell’olio vegetale, nel
latte e suoi derivati, uova, carne, pesce, frutta secca. Svolgono principalmente
una funzione energetica: 1 grammo di grassi fornisce 9 calorie. In una
alimentazione bilanciata dovrebbero rappresentare il 25-28% delle calorie totali.
Grassi saturi
Si trovano principalmente negli alimenti di origine animale e, se consumati in
eccesso, rappresentano un fattore di rischio per le malattie coronariche e le
dislipidemie (= alti livelli ematici di colesterolo e/o trigliceridi ).
Grassi insaturi (mono e polinsaturi)
Si trovano principalmente negli alimenti di origine vegetale (olio di semi e di
oliva) e nonostante siano più sensibili ai processi di ossidazione, svolgono un
ruolo protettivo nei confronti delle malattie cronico-degenerative.
Omega 3
Sono dei grassi, o meglio, acidi grassi polinsaturi che fanno bene al sistema
cardiovascolare, in quanto hanno azione antiaggregante e favoriscono un buon
controllo dei trigliceridi. Si trovano particolarmente nel pesce azzurro.
Polifenoli
Sono sostanze che svolgono una potente azione antiossidante e si trovano
nella frutta e nella verdura, nel tè, nel vino e nel cacao.
Proteine (o protidi)
Si trovano negli alimenti di origine animale (carne, pesce, latte e suoi derivati,
uova) e vegetale (legumi e cereali). Svolgono un ruolo essenziale in diversi
processi metabolici e di crescita, mantenimento e riparazione cellulare,
produzione di ormoni, enzimi...Il fabbisogno proteico dell’adulto e dell’anziano
sano varia da 0.75 a 0.95 grammi per chilo di peso corporeo (g/kg), mentre
aumenta nel corso dell’accrescimento, allattamento e gravidanza.
Sale (cloruro di sodio)
E’ il sale che si utilizza normalmente in cucina. Il sodio in esso contenuto è
importante per la regolazione del volume dei fluidi, per l’equilibrio acido-base e
la trasmissione degli impulsi nervosi. E’ naturalmente contenuto negli alimenti
ed è così diffuso (si trova in tutti i prodotti da forno, nei salumi, formaggi, cibi in
scatola…) che in media gli italiani consumano ogni giorno una quantità di sodio
10 volte superiore a quella necessaria. Un consumo eccessivo di sale
rappresenta un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e un fattore
predisponente per l’ipertensione e i tumori dello stomaco. Quindi… meglio
usarne poco (e che sia iodato) e dare via libera a spezie ed erbe aromatiche.
Vitamine
Devono essere introdotte con la dieta, perché il nostro organismo non è in
grado di produrle, nonostante siano essenziali per la vita e per lo sviluppo
dell’organismo. Si dividono in liposolubili (si trovano nella parte grassa dei
cibi e sono le vit. A, D, E, K) e idrosolubili (si sciolgono nell’acqua e sono tutte le
altre). Si trovano sia nei vegetali che nei cibi di origine animale e svolgono
funzione regolatrice e protettiva. Poiché sono particolarmente sensibili alla luce
e al calore, se la cottura degli alimenti è troppo prolungata, o avviene in
troppa acqua (è il caso delle verdure ricche di vit. idrosolubili), parte del
contenuto si perde.

in omaggio alla kermesse di
propone:

Riso e Rose
Un piatto insolito e seducente che accosta i sapori
più tradizionali del riso con l’aroma prezioso della
rosa, inondando la nostra tavola di profumo
d’estate.
Ingredienti per 4 persone:
320 g. di riso carnaroli
2 manciate di petali di rosa canina non trattati
messi a bagno 2 ore prima
1 lt. di vino bianco
50 g. di burro
1/2 cipolla
70 g. di parmigiano grattugiato
1 lt. di brodo vegetale caldo
olio extra vergine,
sale e pepe quanto basta
Per decorare:20 petali di rosa
Preparazione: Da una base di burro e olio extra
vergine cipolla non tritata, aggiungervi il riso e
farlo tostare. Sfumare con vino bianco e
aggiungere il brodo caldo fino a coprire il riso,
lasciare sobbollire.A metà cottura aggiungere i
petali con la loro acqua profumata, cuocere
ancora con il brodo, fino a quando il riso non risulti
al dente. A questo punto affinchè il piatto venga
gustoso e cremoso al palato mantecatelo con
burro e parmigiano grattugiato.
Decorare con i petali di rosa.

140 minuti

E’ un primo piatto dal basso
contenuto in colesterolo
che va dalle proprietà
disintossicanti del riso a
quelle antinfiammatorie
e astringenti della rosa
canina, la cui nota
aromatica soave bilancia nel
risotto quella agra della cipolla.
Dal punto di vista nutrizionale
la rosa canina (e in modo
particolare il frutto) è ricca di
vitamina C, carotenoidi
e polifenoli e gli infusi dei
petali svolgono anche
un’azione calmante
e rilassante.
energia 662 cal
proteine 11 g
zuccheri 71 g
grassi 19 g
vitamina c 85 mg
ferro 3 g
calcio 233 mg
colesterolo 44 mg
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