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La salute in tavola

Perchè parliamo ancora 
di sana alimentazione

• Perché siamo un popolo di buongu-
stai, ma non tutti sono davvero esperti.

• Perché moltissimi alimenti sono alle-
ati preziosi della nostra salute.

• Perché il cibo va usato bene: può far-
ci vivere a lungo, diminuire il rischio di 
ammalarci, oppure contribuire allo svi-
luppo di alcune gravi patologie.

• Perché fare le scelte giuste a tavola fa 
bene a noi e a tutta la famiglia.

• Perché abbiamo accesso al cibo in 
modo facile e, non sempre, con la giu-
sta consapevolezza.

• Perché siamo responsabili di ciò di 
cui ci nutriamo, tutti i giorni, per tutta 
la vita.

• Perché mangiare sano non significa 
penalizzare il gusto, anzi!

• Perché se ne parla troppo e non sem-
pre a ragion veduta.

• Perché è il momento di ascoltare solo 
gli specialisti di alimentazione e segui-
re le loro indicazioni, frutto di tanti anni 
di ricerca medica e scientifica.

E adesso, buona lettura!
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Secondo l’ultima rilevazione del 2016 
del Sistema di Sorveglianza OKkio alla 
Salute promosso dal Ministero della 
Salute, in Italia l’8% dei bambini salta 
la prima colazione e il 33% fa una co-
lazione inadeguata, cioè sbilanciata in 
termini di carboidrati e proteine, con-
dizionando negativamente l’equilibrio 
calorico del resto dei pasti. Infatti, il 
53% consuma a metà mattina una me-
renda troppo abbondante, mentre a 
tavola, secondo i genitori intervistati, 
il 20% dei figli non consuma quotidia-
namente frutta e verdura.
Nonostante la diminuzione, in questi 
ultimi 10 anni, dei bambini in sovrap- 
peso o obesi nell’età compresa tra i 
6 i e 10 anni, i numeri continuano ad 
essere elevati e preoccupanti: il 21,3% 
dei bambini è in sovrappeso e il 9,3% è 
obeso. In sintesi, quasi un bambino su 
3 non è in forma.
Un numero sempre crescente di studi 
scientifici ha confermato che una del-
le cause dell’aumento indesiderato di 
peso, a tutte le età, è rappresentato 
dalla mancata assunzione della prima 
colazione.
Non solo i bambini commettono erro-
ri nei confronti di questa buona e so- 
prattutto salutare abitudine; secondo 
un’indagine realizzata dalla Doxa, ne-
gli ultimi 10 anni è diminuito il numero 
degli italiani che fanno colazione, pas-
sati dal 92% all’86%. Di conseguenza, 
sono quasi raddoppiati (dall’8% al 
14%) quelli che la saltano del tutto, 
che hanno raggiunto la quota di 7 mi-
lioni di persone.

Le ragioni per cui non si fa la colazio-
ne restano sempre le stesse: stomaco 
chiuso (50%), si preferisce mangiare 
qualcosa a metà mattina (47%, in cre-
scita rispetto al 41% del 2004), non si 
ha tempo (34%), si preferisce fare un 
pranzo più abbondante (37%).
L’esempio dei genitori in questa scelta 
resta decisivo. Come emerge dall’in-
dagine, in una famiglia in cui non si fa 
colazione, raddoppia la percentuale di 
bambini (dall’11% al 26%) che decido-
no di non farla. Eppure le linee guida 
della sana e corretta alimentazione, 
nazionali e internazionali, raccoman-
dano di consumare, soprattutto ai 
bambini, 3 pasti al giorno e 2 spuntini.
Il primo dei pasti è quindi la colazione, 
nel rispetto delle abitudini e dei gusti 
personali: deve comprendere tutti i 
nutrienti necessari per iniziare al me-
glio con alimenti ricchi di carboidrati, 
prima di tutto, ma anche lipidi, protei-
ne e micronutrienti.
E deve essere anche vario, piacevole, 
appetitoso ed equilibrato come gli altri 
pasti della giornata.
Abituarsi ad assumere una buona e 
sana colazione secondo i nutrizioni- 
sti e gli scienziati aiuta tutti a comin-
ciare al meglio la giornata. E quindi, 
perché rinunciarvi?

Speciale prima colazione.
Perché è importante saperne di più.
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A chi fa colazione da sempre, 
a chi vuole iniziare da oggi, 
a chi non la farà mai
Per essere corretta, la nostra alimenta-
zione deve essere moderata, bilanciata 
e completa; ma oltre a cosa e quanto 
mangiare è importante anche quando 
farlo.
Le nostre attività e l'alternarsi del gior-
no e della notte influenzano il sistema 
nervoso, quello immunitario, la produ-
zione di ormoni e il metabolismo, per 
cui gli orari dei pasti possono avere un 
ruolo importante nel controllo di questi 
meccanismi.
Dopo il digiuno notturno, la prima co-
lazione è un ottimo modo per iniziare 
la giornata con vigore fisico e lucidità 
mentale. Diversi studi hanno trovato 
una correlazione tra il fare colazione e 
una migliore efficienza nelle funzioni 
cerebrali, in particolar modo in bam-
bini e adolescenti. Inoltre, dati diversi 
indicano che il consumo regolare della 
prima colazione favorisce un miglior 
equilibrio nutrizionale generale, un mi-
glior controllo glicemico (zuccheri nel 
sangue), una minor insorgenza di so-
vrappeso e obesità e un minor rischio 
cardiovascolare.
Frutta e cereali preferibilmente inte-
grali, fonti soprattutto di carboidrati e 
fibre, devono essere i principali prota-
gonisti in una colazione sana; oltre a 
fornirci energia facilmente utilizzabile, 
agiscono sul nostro senso di sazietà 
facendoci partire col "piede giusto" e 
limitando il rischio di assumere troppe 
calorie nei pasti successivi. 
Nella scelta dei cereali e derivati leg-

giamo bene le etichette dei prodotti 
che acquistiamo: meglio orientarci sui 
cereali al naturale e su prodotti da for-
no, di preferenza con farine integrali o 
semi-integrali e che non contengano 
troppi grassi saturi (burro, strutto, olio 
di palma) o grassi trans (idrogenati) e 
troppi zuccheri semplici (glucosio, sac-
carosio, fruttosio). Ottima alternativa 
può essere una fetta di torta fatta in 
casa in cui possiamo scegliere gli ingre-
dienti favorendo quelli più salutari.
Nella tipica colazione all'italiana sono 
poi presenti il latte o lo yogurt natura-
le, che con proteine, grassi e micronu-
trienti, assicurano completezza e bilan-
ciamento al pasto. 
Latte e yogurt contengono proteine 
di elevata qualità nutrizionale, ovvero 
facilmente assimilabili e ricche di ami-
noacidi essenziali. Inoltre apportano 
vitamine e minerali tra cui in particola-
re il calcio, prezioso per la salute delle 
ossa. 
Chi è intollerante al lattosio può opta-
re per le versioni delattosate di questi 
alimenti. In alternativa, se non si vuole 
consumare latticini: potremo compen-
sare con i derivati della soia, meglio se 
fortificata con calcio e vitamina B12, se 
scegliamo invece altre bevande vege-
tali (derivate da cereali o frutta secca) 
dobbiamo tenere conto che contengo-
no pochissime proteine. 
È anche vero che studi recenti hanno 
messo in discussione l’essenzialità di 
consumare un pasto subito dopo il ri-
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poso notturno, confermandone l’effetto 
positivo esclusivamente durante infan-
zia e adolescenza. Un adulto normope-
so e in salute abituato a digiunare dalla 
cena al pranzo del giorno successivo 
non correrebbe quindi nessun rischio.
In ogni caso non è da trascurare l'aspet-
to di convivialità del momento colazio-
ne, che, se varia nella sua composizio-
ne, stimola maggiormente il desiderio 
di consumarla ogni giorno. 
Sarà sempre un’abitudine piacevole da 
passare in ambito familiare prima di 
una giornata di lavoro o studio, e un’ot-
tima occasione per educare i più piccoli 
alle buone abitudini alimentari. 

Elena Dogliotti
Biologa Nutrizionista
Supervisore Scientifico
Fondazione Umberto Veronesi
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La colazione: 
la riscoperta del proprio tempo
Il processo di massificazione dei con-
sumi ha portato a quella che Nicolas 
Herpin in Le repas comme institution 
(1988) definisce la “de-ritualizzazione 
del cibo”, inteso come quel fenomeno 
nel quale il pasto si è gradualmente 
destrutturato a favore di una maggiore 
assenza di tempi, luoghi e regole per il 
suo consumo.
Nonostante questo generale "dinami-
smo alimentare", secondo i dati ISTAT, 
nel 2016 il 90% degli italiani afferma 
che la colazione è un pasto fondamen-
tale della giornata.
Il caffè veloce al bar, abitudine tipi-
camente maschile, è stato sempre 
più sostituito dalla colazione in casa. 
Cambiamento che riflette una generale 
maggiore attenzione alla qualità della 
propria alimentazione e che può essere 
interpretato alla luce di alcune impor-
tanti trasformazioni che si sono verifi-
cate nella nostra società.
Innanzitutto, i ritmi lavorativi che sem-
pre più caratterizzano la nostra gior-
nata ci costringono a ridurre il pranzo 
a un fugace pasto al bar o, a volte, al 
consumo di una lunch-box direttamen-
te davanti al computer. Attimi nei quali 
il tempo di lavoro sembra avere supre-
mazia sul tempo libero, sul tempo de-
dicato a sé.
A questo aspetto, a mio avviso, si ag-
giungono le nuove dinamiche legate 
alla crisi economica, che hanno reso il 
consumatore più responsabile. Una re-
sponsabilità che si traduce in scelte più 
salutari e scelte più economiche.
All’apporto calorico del fugace panino 

del bar o dell’insalata del nostro lun-
ch-box, si cerca, quindi, di sopperire 
con una ricca e gustosa colazione, che, 
molte volte, rappresenta uno dei pochi 
momenti che la famiglia o il singolo può 
dedicare a se stesso.
I ritmi giornalieri cui siamo costretti ci 
spingono a cercare un momento per 
fermarci, a trovare un momento che sia 
solo per noi e per i nostri cari. E la cola-
zione può rappresentare questa situa-
zione di incontro.
Prima di essere trascinati nel vortice 
della giornata, si ripercorrono gli impe-
gni, con un tempo personale e con un 
proprio ritmo. Un momento da tutela-
re, perché ci può aiutare a ritrovare noi 
stessi e l’intimità della nostra casa, pri-
ma di affrontare la frenesia e la perfor-
mance che la società ci richiede. 

Debora Viviani
Assegnista di ricerca del Dipartimento di 
Scienze Umane
Ricercatrice dell’Osservatorio sui Consumi 
delle Famiglie Università degli Studi di Ve-
rona
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• È vero che chi non fa colazione in-
grassa?

• Vorrei fare colazione ma ho sempre 
troppo poco tempo…

• A colazione preferisco alimenti sala-
ti: è sbagliato?

• Se faccio colazione al mattino non ho 
più appetito a pranzo, cosa devo fare?

• I miei figli si alzano sempre troppo 
tardi per fare colazione: posso dare 
loro una merenda più ricca a metà 
mattina?

• Devo perdere qualche chilo, qual è la 
colazione ideale per chi è a dieta?

• Quando mi alzo non ho mai appetito: 
devo fare colazione ugualmente?

• Mi piace mangiare frutta a colazione: 
è sufficiente?

• Ai miei ragazzi piacciono le meren-
dine confezionate: sono adatte a una 
sana colazione?

• La famosa colazione al bar, con cap-
puccino e brioche, può andare bene lo 
stesso?

Prima colazione:
tante opinioni, poche certezze



11

La salute in tavola

I temi che riguardano l’alimentazione 
sono tra i più diffusi e trattati dai me-
dia, sia online che offline. Si parla di 
cibo sempre più spesso, anche grazie 
alla diffusione delle trasmissioni te-
levisive che hanno come protagonisti 
chef di fama mondiale, ma anche per-
sone comuni che si dilettano con mae-
stria in cucina. Essendo un argomento 
“sulla bocca di tutti”, molti pensano di 
avere conoscenze maggiori di quelle 
che in realtà hanno.
Pensiamo di essere diventati ormai 
esperti nel dare consigli alimentari: 
dalle diete miracolose per perdere 
peso, alla nutrizione dei bambini in 
tenerissima età, a come alimentarsi 
facendo tanto sport, e molto altro an-
cora.
Tutto questo sapere però non sempre è 
frutto di consigli e indicazioni di medi-
ci e nutrizionisti, ma di luoghi comuni 
e dicerie lette o sentite che entrano a 
far parte del pensiero comune. E que-
sto rappresenta un problema: seguire 
una corretta alimentazione significa 
mettere basi importanti per una vita in 
salute. 
Per questo è fondamentale non affi-
darsi alle tante voci presenti sul web, 
ai pareri degli amici, ai consigli di chi 
improvvisa, ma seguire le linee guida 
degli esperti.
Fare colazione, poi, sembra essere la 
cosa più naturale del mondo: invece 
sono tantissime le persone che, per 
questo primo pasto della giornata, 
non fanno ancora le scelte giuste. 
Nascono così mille dubbi, abitudini 
errate, domande che sembrano banali 
ma che invece richiedono risposte au-
torevoli.
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Colazione: il primo pasto 
della nostra giornata

Cosa succede al nostro 
organismo nelle ore 
di riposo notturno?
Durante la notte, periodo in cui soli-
tamente si digiuna, per mantenere co-
stante la glicemia, il nostro corpo uti-
lizza le riserve di zucchero (glicogeno) 
del fegato e in minima parte trasforma 
in zuccheri anche le proteine (glucone-
ogenesi). Dopo circa 12 ore di digiuno 
le riserve del fegato si esauriscono, e, 
se non introduciamo nuova energia, la 
fase di gluconeogenesi si può amplifi-
care convertendo le proteine muscola-
ri.

La prima colazione 
ci consente di iniziare 
al meglio la giornata 
Fornisce l’energia necessaria, permet-
tendo al corpo, ma anche al nostro cer-
vello, di ripartire. La prima colazione 
influenza positivamente la funzione 
cerebrale attraverso due meccanismi 
biologici: mantenendo il rifornimento 
di nutrienti indispensabili per il siste-
ma nervoso centrale e, a lungo termi-
ne, migliorando l’apporto nutrizionale 
complessivo della dieta, che è a sua 
volta un fattore importante nell’effi-
cienza dei processi cognitivi.
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Benefici della 
prima colazione: 
i dati della scienza 
Secondo numerosi studi una prima 
colazione regolare migliorerebbe il 
nostro stato di salute e benessere ge-
nerale. È comunque doveroso tenere in 
considerazione che tali studi sono per 
la maggior parte di osservazione e non 
frutto di esperimenti controllati, per 
cui più che dare certezze, suggerisco-
no associazioni da cui ricavare buone 
pratiche.

Meno trigliceridi
Alcuni scienziati hanno riscontrato che 
il consumo regolare di questo pasto 
si associa alla riduzione dei livelli del 
colesterolo LDL (quello “cattivo”), una 
migliore sensibilità all’insulina e una 
maggiore tolleranza al glucosio.
Tra gli effetti metabolici favorevoli, ci 
sarebbero anche una significativa ridu-
zione del rischio di malattie cardiova-
scolari e di diabete mellito.

Meno oscillazioni glicemiche
Consumando una colazione che com-
prenda tutti i macronutrienti nelle 
giuste proporzioni, si riduce il carico 
glicemico del pasto (ovvero la velocità 
con cui gli zuccheri ingeriti arrivano nel 
sangue), riducendo anche lo stress os-
sidativo dei tessuti.  

Meno appetito
Secondo alcuni studi il consumo di 
cibo nelle prime ore della giornata 
avrebbe un potere saziante partico-
larmente marcato: ci aiuterebbe così a 
ridurre la quantità generale di energia 
assunta durante la giornata.
È inoltre stato ipotizzato che chi non fa 

colazione abbia più difficoltà nel con-
trollare il proprio peso e tenda ad adot-
tare abitudini alimentari scorrette, che 
possono portare poi a patologie anche 
gravi. 
Inoltre, dopo un digiuno prolungato 
sarebbe più probabile consumare un 
pranzo e una cena abbondanti, con un 
conseguente immagazzinamento di 
energia sotto forma di grassi. 

Più nutrienti
Dato che la colazione è un vero e 
proprio “primo pasto” completo, se- 
condo i nutrizionisti chi la consuma 
regolarmente ha più probabilità di 
raggiungere la quota giornaliera rac-
comandata di macro e micro nutrienti 
essenziali, rispetto a chi non ha questa 
abitudine.
In sintesi:
• il nostro metabolismo si “accende” 
nelle prime ore del giorno; per questo 
una buona colazione aiuta ad evitare 
che si regoli in “modalità risparmio 
energetico”;
• questa scelta può ridurre gli scom-
pensi ormonali, permettere alla tiroide 
di funzionare correttamente, contra-
stare i cali di zuccheri che portano a 
spossatezza e ridurre la fame nelle ore 
successive.

Il nostro corpo 
ha anche bisogno di bere.
Da adulti siamo costituiti per il 55-60% 
da acqua: è il mezzo in cui si svolgono 
tutte le reazioni metaboliche che carat-
terizzano la vita organica, è il solvente 
generale di tutti i componenti solubili 
dell’organismo e assolve una funzio-
ne di trasporto delle sostanze nutriti-
ve, ma anche dei prodotti residui del 
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metabolismo. Da qui la necessità di 
mantenere costante la proporzione di 
acqua presente nel nostro corpo be-
vendo almeno circa 1,5-2 litri di acqua 
al giorno.
Cosa succede, invece, durante la not-
te? Anche se non ce ne accorgiamo, si 
suda, non si beve (tranne poche per-
sone che si svegliano con l’esigenza di 
bere anche di notte) e si espelle acqua 
attraverso l’urina. 
Al mattino l’acqua persa nelle ore not-
turne, che può raggiungere fino a 1.000 
ml, deve essere reintegrata. 

Come? L’ideale sarebbe bere un paio di 
bicchieri di acqua a temperatura am-
biente appena alzati. E proseguire as-
sumendo liquidi a colazione, bere lat-
te, orzo, caffè (senza eccedere), acqua, 
volendo anche centrifughe, estratti o 
spremute, o al limite succhi senza zuc-
cheri aggiunti.
Non sempre i giovanissimi hanno vo-
glia di bere al mattino: ricordiamo che 
la frutta in generale è molto ricca di 
acqua, quindi 3 fette di melone, una 
coppa di fragole o una pera, possono 
contribuire in modo piacevole a fare il 
giusto rifornimento di liquidi.

I risultati confermano che il 65% degli 
italiani la fa abitualmente all’insegna del 
dolce, cosi come da nostra tradizione. 
Mentre 2 su 10 (19%) alternano la colazio-
ne dolce e quella salata e solo il 7% la fa 
esclusivamente salata.
Anche il caffè, a colazione, è per la mag-
gioranza degli italiani solo e sempre dol- 
ce: il 68% lo completa con l’aggiunta di 
zucchero, miele, o dolcificante, mentre 1 
su 4 lo prende amaro (25%). Una moda-
lità, quest’ultima, che è particolarmente 
apprezzata dai giovani under 35.
La minoranza che sceglie di aprire la gior-
nata all’insegna del “salato” lo fa soprat- 
tutto per una ragione di gusto: perché il 
salato piace di più rispetto al dolce (49%), 

oppure perché il dolce non piace molto in 
generale (21%). Alcuni confessano anche 
di svegliarsi affamati e sentono che il sa-
lato li sazia di più (16%). Solo una piccola 
parte (16%) considera invece la colazione 
salata “più salutare di quella dolce”. 
Un posto di riguardo nella colazione sala-
ta è riservato al pane, che raccoglie il 72% 
delle preferenze, sia esso da panificio 
(44%) che in versione confezionata (28%).
Al contrario, il modello di breakfast anglo-
sassone sembra non piacere.
Anche il toast (34%) è un vero e proprio 
“must” nella colazione dei più giovani, 
tanto da raggiungere il 70% delle preferen-
ze di chi fa colazione salata.

Colazione dolce o salata?
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La colazione 
attraverso la storia e nel mondo
Il termine “colazione” deriva dal latino 
“collationem”, che indicava il mo- men-
to di ritrovo e di raccoglimento dei mo-
naci dopo la preghiera serale. È poi pas-
sato a indicare il primo pasto mattutino 
consumato dopo il digiuno religioso.
Ma ritroviamo questa sana abitudine 
moltissimo tempo prima, a partire da-
gli Egizi, che mangiavano soprattutto 
cereali, accompagnati da cipolla. I Gre-
ci antichi la chiamavano “akratisma”: 
mangiavano gallette di cereali cotte 
sotto la cenere, olive e fichi secchi ac-
compagnando il tutto con il vino; e, in 
seguito, introdurranno anche il pane e 
l'olio. Gli Etruschi facevano colazione 
con latte, farro o frumento; i Romani con 
pane all'aglio e, i più ricchi, potevano 
permettersi anche il formaggio.
Nell'età moderna la colazione seguiva 
i ritmi dettati dalle stagioni: in inverno 
il primo pasto era consumato tra le 8 e 
le 9 del mattino, dopo aver sistemato il 
bestiame. 
In estate, dopo aver bevuto qualcosa 
appena svegli, si completava il pasto 
nei campi, con il cibo che le donne por-
tavano ai lavoratori. L'America ci ha re-
galato due ingredienti principe della co-
lazione: il cioccolato, arrivato in Europa 
nel 1523, e il caffè, che ha fatto la sua 
comparsa nel XVIII secolo.
E la famosa colazione italiana con cap-
puccino e croissant? Strano ma vero, è 
nata a Vienna. Il cappuccio è stato ide-
ato dal frate cappuccino Marco d'Avia-
no che, trovando troppo amaro il caffè 
liscio, ha chiesto di aggiungere del lat-
te, creando una bevanda del colore del 

suo saio (da qui il nome Kaputziner). La 
brioche è stata ideata dai pasticceri di 
Vienna con il nome di “kipferl” (“mez-
zaluna”), per festeggiare la vittoria sui 
Turchi (che nella bandiera hanno pro-
prio il simbolo della mezzaluna) e poter-
si “vendicare” del nemico ogni mattina. 

Colazioni in tutto il mondo
Il primo pasto della giornata rispecchia 
le abitudini e la cultura gastronomica 
del popolo che la consuma.
In Francia si prediligono caffelatte o the, 
solitamente accompagnati da crêpe 
o dal classico croissant; oppure pane 
a baguette con marmellata o panini al 
burro. Il tutto può essere completato da 
una spremuta d’arancia. Oggi sono gra-
diti anche i cereali.
In Spagna la colazione tipica è a base 
di caffelatte, cioccolato e dolci di pa-
sticceria. Ma non solo: ne esiste anche 
una versione salata che prevede pane 
(o frittelle) condito con olio, pomodoro 
e salumi. 
In Grecia la giornata inizia con caffè (di 
origine turca), yogurt bianco dalla ca-
ratteristica consistenza compatta, con 
miele o frutta secca, accompagnato da 
baklava o katafi, dolci a base di frutta 
secca, uva sultanina e miele, o da torte 
di altro genere. In estate si aggiungono 
abbondanti quantità di frutta. La versio-
ne salata prevede pane di sesamo, for-
maggio, olive e caffè.
In Germania si inizia la giornata con una 
colazione molto sostanziosa a base di 
uova e pancetta, brioche salate, gallette 
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con burro e wurstel. Chi sceglie la ver-
sione "light" consuma latte, succo di 
frutta, gallette con burro.
Anche in Gran Bretagna la colazione 
è un pasto molto abbondante. Beven-
do the macchiato con latte, gli inglesi 
mangiano uova, bacon, fagioli stufati, 
frittate, pane tostato con burro, succo di 
frutta e cereali.
Nei Paesi scandinavi si predilige il sala-
to: aringhe e tonno con pane integrale, 
pancetta, uova. Non mancano anche 
krapfen con marmellata o crema e succo 
di agrumi o mirtilli.
In Turchia si mangiano, formaggi, burro, 
olive, uova, pomodori, cetrioli, pepe-
roni, marmellata e miele, bevendo the 
nero.

In Giappone la colazione si chiama asa-
gohan: è salata o agrodolce e prevede 
pesce alla griglia, riso, zuppa di miso, 
funghi, omelette.
Anche in Cina, il salato è preferito al 
dolce: ravioli al vapore, riso condito con 
verdure, carne o pesce accompagnati 
da the o bevanda di soia.
Le abitudini alimentari sono difficili da 
cambiare: vero è che in molti di questi 
paesi ormai la colazione è un pasto più 
ricco di quanto necessario, soprattutto 
oggi che la maggior parte delle persone 
in Occidente non è più impegnata come 
un tempo in lavori di fatica tutto il gior-
no. La migliore colazione per tutti deve 
essere appetitosa, ma soprattutto sana, 
variegata e adeguata al dispendio ener-
getico giornaliero complessivo.
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Una Continental Breakfast: è la colazione 
più diffusa nei Paesi europei ed in parti- 
colare da noi in Italia. Solitamente preve-
de bevande calde, pane, fette biscottate, 
brioche, marmellate in monoporzione.
Una English Breakfast: si tratta di una co-
lazione molto più sostanziosa. Oltre agli 
alimenti previsti dal continental breakfast, 
sulla tavola sono presenti succhi di frutta 
fresca o sciroppata, yogurt, formaggi, af-
fettati, uova cotte in molti modi, cereali, 
persino salsicce, salami cotti, pomodori, 

fagioli e per finire anche torte da colazio-
ne, come il plum cake.
Un brunch: il termine è l’unione della parte 
iniziale della parola breakfast (colazione) 
e la parte finale della parola lunch (pran-
zo); infatti si serve dalle ore 11.00 alle 
ore 14.00. Oltre all'English breakfast so-
litamente sono presenti anche insalate, 
pesce, piatti freddi a base di pollame, cro-
stacei e, nella forma “italiana” del brunch, 
anche piatti a base di pasta o riso, spesso 
serviti freddi.

Quale colazione dobbiamo aspettarci
quando ci propongono…
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La tipica colazione mediterranea è 
considerata dai nutrizionisti tra le più 
equilibrate, sane e leggere, proprio 
perché segue gli stessi principi della 
dieta omonima.
Secondo la Società Italiana di Nutri-
zione Umana (SINU), l’energia che 
dovremmo introdurre con la colazione 
rappresenta il 15-20% del totale della 
giornata. Il 40% è rappresentato dal 
pranzo, il 30% dalla cena e il restante 
10-15% dagli spuntini del mattino e del 
pomeriggio.
Nella dieta mediterranea un ruolo fon-
damentale è quello dei carboidrati.
Questo vale anche per la colazione, 
ma i carboidrati da soli non bastano. 

Tutti i nutrienti, 
nessuno escluso
Trattandosi di un vero e proprio primo 
pasto, la colazione deve apportare 
tutti i nutrienti necessari: non devono 
mancare i carboidrati, che rappresen-
tano il 50% circa delle calorie introdot-
te; i lipidi, cioè i grassi, che troviamo 
nella frutta secca e nei latticini, ad 
esempio; le proteine, che troviamo nei 
latticini, nel muesli, in parte anche nei 
cereali; le vitamine e i minerali, che 
provengono dalle fonti vegetali, come 
la frutta e i cereali integrali oltre che 
dal latte o yogurt o dalle bevande ve-
getali; le fibre, di cui sono ricchi i cere-
ali integrali e la frutta.
Una sana prima colazione può preve-
dere inoltre piccole quantità di zucche-
ri semplici, ma insieme a fonti che rila-

sciano energia più lentamente, come i 
carboidrati complessi dei cereali inte-
grali, i grassi e le proteine: questo con-
sente di prevenire un repentino picco 
glicemico e modulare il senso di fame 
nell’immediato e nel corso dell’intera 
giornata.

Carboidrati
I carboidrati si suddividono in due 
categorie: quelli "semplici", come il 
fruttosio (contenuto per esempio nel-
la frutta), il glucosio, il saccarosio (lo 
zucchero da cucina costituito da glu-
cosio e fruttosio), e quelli "complessi", 
costituiti da lunghe catene di zuccheri 
semplici uniti tra loro, come ad esem-
pio l’amido contenuto nei cereali, nei 
legumi e nelle patate.
In genere i primi hanno sapore dolce, 
sono molto digeribili e sono assimilati 
molto velocemente; quelli complessi, 
invece, per essere assimilati, devono 
essere prima scomposti nei loro co-
stituenti fondamentali e richiedono 
quindi un tempo maggiore per essere 
assorbiti, la cui durata dipende dal-
la quantità di fibra e di altri nutrienti 
(grassi e proteine) associati. 
È questo il motivo per cui, quando 
mangiamo miele o zucchero, che sono 
costituiti da zuccheri semplici, questi 
entrano rapidamente in circolo e la 
glicemia si alza molto velocemente: 
quando mangiamo prodotti con cereali 
raffinati come il pane bianco, l'impatto 
sulla glicemia è paragonabile a quello 
degli zuccheri semplici. 

La colazione
nella dieta mediterranea
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Mentre se consumiamo cereali integra-
li ricchi di amido, fibre e acidi grassi 
essenziali (contenuti nel germe), il ri-
lascio di zuccheri nel sangue avviene 
in maniera più graduale. Da qui l’indi-
cazione dei nutrizionisti di consumare 
a colazione soprattutto carboidrati 
complessi e limitare al massimo lo 
zucchero.
Ottima fonte di carboidrati complessi 
per colazione sono i cereali integrali, 
senza zuccheri aggiunti e i prodotti da 
forno preparati con farine integrali e 
con pochi grassi saturi e pochi zucche-
ri. Leggiamo sempre le etichette, non 
solo gli ingredienti, ma anche le tabel-
le nutrizionali.
La migliore fonte di zuccheri semplici 
è invece la frutta fresca, in alternativa 
quella disidratata (in misura minore 
naturalmente), mentre sono da limi-
tare le marmellate (nel caso leggiamo 
le etichette e scegliamo quelle 100% 
frutta), il miele e i vari tipi di zuccheri 
(saccarosio, sciroppo di glucosio, frut-
tosio…) aggiunti in caffè e the. 

Proteine
Le proteine sono macronutrienti, come 
i carboidrati e i grassi, cioè sostanze 
nutrienti necessarie per la produzione 
di energia, per la crescita e la rigene-
razione del corpo. Sono composte da 
elementi di base chiamati aminoacidi: 
ne esistono 20 tipi, di cui 8 sono det-
ti "essenziali", perché il nostro corpo 
non può fabbricarli e quindi devono 
essere introdotti attraverso l’alimen-
tazione.
Ci sono proteine di origine animale e 
vegetale: le prime nella carne rossa e 
bianca, nel pesce, nelle uova e nei lat-
ticini. Quelle vegetali nei legumi, nella 
frutta secca, nei cereali e nei semi.  

Grassi
I grassi sono fondamentali per dare 
energia, mantenere integre le mem- 
brane cellulari, per la sintesi degli or-
moni, per trasmettere gli impulsi ner-
vosi (il cervello è costituito per il 60% 
da grassi). 
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Ci sono grassi “saturi” e grassi “insa-
turi”: quelli saturi, (presenti maggior-
mente nei prodotti di origine animale 
e nei grassi tropicali come quelli di 
palma, cocco e colza), vanno tenuti 
maggiormente sotto controllo perché 
sono responsabili dell’aumento del 
"colesterolo cattivo" nel sangue (LDL). 
Quelli insaturi si trovano in particolare 
nell’olio di oliva, nella frutta secca e 
nel pesce e favoriscono il "colesterolo 
buono" (HDL). I grassi hanno anche un 
elevato potere saziante.
Una colazione dove non mancano i 
grassi “buoni” mantiene un senso di 
appagamento per tutta la mattina e 
ci aiuta a evitare i noti picchi glicemi-
ci, consentendo di arrivare al pranzo 
senza incorrere in spuntini ricchi di 
zuccheri.
Dove trovare i grassi buoni a colazio-
ne? In tutta la frutta secca (ne basta 
una piccola quantità per avere la giu-
sta energia), nei cereali integrali, nel 
cioccolato (ma solo fondente oltre il 
70%), in seconda battuta nei latticini 
freschi, dove però troviamo più grassi 
saturi, mentre da limitare il più pos-
sibile sono burro, margarina, creme 
e prodotti da forno, che contengono 
molti grassi saturi e idrogenati.

Micronutrienti: 
vitamine e minerali
Secondo i nutrizionisti, per stare bene 
dobbiamo assumere ogni giorno alme-
no 5 porzioni di frutta e verdura (circa 
850g). Perché? Perché sono le fonti 
principali di vitamine, minerali, fibre 
e di molte altre molecole bioattive e 
antiossidanti, indispensabili per il be-
nessere del nostro organismo.
Quindi, cominciare la giornata con una 

ciotola di frutta fresca, una purea di 
frutta, o al limite anche un centrifu-
gato misto o una spremuta, è il primo 
passo per assumere la quantità indica-
ta di questi preziosi elementi. Perché 
sono così importanti?
Le vitamine sono sostanze indispensa-
bili per la crescita e la vita dell’organi-
smo, di cui regolano i processi fonda-
mentali: molte vitamine non possono 
essere sintetizzate dall’organismo e 
devono essere assunte per via alimen-
tare. E non possono nemmeno essere 
immagazzinate, anche se una piccola 
riserva si può trovare in ogni cellula, in 
particolare in quelle del fegato, quindi 
vanno assunte con regolarità dall’ali-
mentazione. 
Le vitamine appartengono a due cate-
gorie principali:
• le vitamine liposolubili, solubili nel-
le sostanze grasse: A, D, E, F (o acidi 
grassi omega 3), K;
• le vitamine idrosolubili, solubili in 
acqua: gruppo B e C.
I minerali prendono parte a processi 
fondamentali per la nostra vita come 
la formazione di denti e ossa, la salute 
di pelle e capelli, la funzionalità car-
diaca e muscolare. Molte favoriscono 
l’assorbimento dei principi nutritivi e 
la sintesi di ormoni e anticorpi.
Si dividono in macro-elementi, come 
calcio, fosforo, magnesio, sodio e 
potassio, presenti nell’organismo in 
quantità relativamente elevate; e in 
micro-elementi o oligoelementi, come 
ferro, rame, zinco e fluoro, presenti in 
quantità molto minori.
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Una sana colazione: i consigli
di Fondazione Umberto Veronesi
Una colazione salutare è equilibrata e 
completa. Dovrebbe prevedere acqua, 
carboidrati complessi, fibre, proteine, 
grassi buoni e micronutrienti (vitamine 
e minerali). Eventualmente una piccola 
quantità di zuccheri semplici. 

Idratazione
È bene iniziare la giornata reidratando-
ci con bevande, possibilmente ricche di 
minerali, vitamine e polifenoli, da sce-
gliere senza zuccheri aggiunti: ideale è 
il latte, che ci fornisce anche proteine e 
un po’ di grassi. 
Altre fonti di liquidi sono l’acqua me-
diominerale, le bevande vegetali, la 
frutta intera succosa, gli estratti o i cen-
trifugati di frutta e verdura, caffè, orzo, 
the, tisane. 

Carboidrati complessi
I carboidrati complessi sono la fonte 
principale di energia (45-60%) anche 
a colazione: cereali integrali in fiocchi, 
pane, torte e biscotti caserecci prepara-
ti con farine integrali o poco raffinate, 
pochi grassi e pochi zuccheri. 

Proteine
Come fonti principali di proteine pos-
siamo scegliere tra latte, yogurt, ricot-
ta, kefir, eventualmente uovo o, in una 
colazione tutta vegetale, frutta a guscio 
e derivati della soia. 

Grassi
La maggior parte delle fonti proteiche 
elencate ci apportano anche grassi, i 
migliori ci arrivano dai vegetali come 
frutta secca e semi, ma anche olio evo 
(che può essere utilizzato a crudo sul 
pane o come ingrediente nelle torte) e 
avocado.

Carboidrati semplici
o zuccheri
Frutta fresca, frutta disidratata, spre-
mute ed estratti di frutta e verdura 
sono la fonte migliore della piccola 
quota di zuccheri semplici prevista per 
la giornata (meno del 15% dell'energia 
quotidiana) oltre che fonte di vitamine 
e sali minerali. Saltuariamente possia-
mo prevedere anche piccole quantità 
di marmellata, miele o zucchero per 
esempio come ingredienti nelle torte.

Cosa limitare
Oltre agli zuccheri semplici sono da 
consumare il meno possibile grassi sa-
turi e trans e prodotti che li contengono 
come creme spalmabili, burro, marga-
rina, alcuni tipi di merendine e biscotti 
industriali. È importante per questo leg-
gere bene le etichette.
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Acqua medio minerale 

Bevanda d'orzo solubile

Bevande vegetali di cereali
o frutta a guscio 

Caffè

The

Tisane

Spremute, centrifugati,
estratti di frutta e verdura

Latte parzialmente scremato 

Yogurt magro

Ricotta o formaggio fresco

Bevanda di soia

Uova

Cereali integrali

Frutta secca a guscio

Biscotti secchi

Frutta fresca

Marmellata/miele

Torte casalinghe 

Merendine/croissant

1 bicchiere

1 tazza

1 tazza

1 - 2 tazzine

1 tazza

1 tazza

1 bicchiere

1-2 bicchieri

1-2 vasetti

1

1 tazza

1 - 2
 

1

1

4 - 5 biscotti

1 frutto

1-2 cucchiaini

1 fetta

1

200 ml

250 ml

250 ml

30 ml al bar
50 ml a casa

250 ml

250 ml

125 ml

125 ml

125 g

100 g

250 g

50 g

30 g

30 g

30 g

150 g

20 g

100 g

30 - 50 g

Alimenti e bevande Porzione Quantità
per porzione

* tenere in considerazione che quelle derivate da frutta oleosa (es. mandorle o nocciole) apportano un po' più di grassi, quelle ottenute 
dai cereali (es. avena o farro) un po' più di carboidrati. 
**potrebbero essere consumate anche tutti i giorni in casi particolari da valutare come per esempio in una dieta vegetariana

Suggerimenti di frequenza

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni 

anche tutti i giorni
se scelte senza zuccheri aggiunti*

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni
in sostituzione del caffè

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni in sostituzione della 
frutta fresca, se si consumano altre fonti 
di fibre 

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni 
in sostituzione del latte

un paio di volte la settimana 
in sostituzione di latte o yogurt

anche tutti i giorni 
in sostituzione dei latticini

due volte a settimana in sostituzione 
dei latticini **

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni

2,3 volte a settimana 
in sostituzione dei cereali

anche tutti i giorni

anche tutti i giorni 
se unica fonte di zuccheri semplici del 
pasto

2,3 volte a settimana
in sostituzione dei cereali se preparate 
con pochi zuccheri e grassi

il meno possibile
in sostituzione dei cereali
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Acqua medio minerale 

Bevanda d'orzo solubile

Bevande vegetali di cereali
o frutta a guscio 

Caffè

The

Tisane

Spremute, centrifugati,
estratti di frutta e verdura

Latte parzialmente scremato 

Yogurt magro

Ricotta o formaggio fresco

Bevanda di soia

Uova

Cereali integrali

Frutta secca a guscio

Biscotti secchi

Frutta fresca

Marmellata/miele

Torte casalinghe 

Merendine/croissant

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Alimenti e bevande

carboidrati

x

x

x

x

x

x

proteine

x

x

x

x

x

x

x

grassi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

acqua

x

x

x

x

x

fibre

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sali minerali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vitamine

Nutrienti più rappresentati
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Alcuni consigli per una 
colazione ancora più buona

Dedicare il tempo giusto 
Mai meno di 15-20 minuti: rappresen-
tano il tempo necessario per sedersi 
con calma, riattivare l’organismo, as-
saporare senza fretta anche una cola-
zione leggera durante la settimana. 
E nel weekend o in vacanza il tempo 
può persino raddoppiare!
Cerchiamo di alzarci qualche minuto 
prima per riuscire a ritagliarci il tem-
po per farla anche nella vita frenetica 
quotidiana.

Preparare una bella tavola
Anche chi si alza dal letto senza appe-
tito non saprà resistere davanti a una 
tavola apparecchiata per la colazione 
con cura e amore.
Avere a disposizione un bel piatto, la 
propria tazza preferita e magari un 
mazzetto di fiori colorati come cen-
tro tavola sarà un vero toccasana per 
l’umore! Si può preparare la tavola la 
sera prima, per risparmiare tempo pre-
zioso al mattino.

Avere tanta scelta, sempre
È vero che le abitudini sono rassicu-
ranti, ma in campo alimentare la mo-
notonia può essere controproducen-
te: è bene cambiare le combinazioni 
alimentari di frequente, mettendo a 
disposizione della famiglia tante cose 
buone (e salutari), pronte da consuma-
re anche in poco tempo. 
Una buona gamma di scelta solletica 
l’appetito e può accontentare i gusti di 
tutta la famiglia, proprio come accade 

davanti ai buffet della colazione degli 
hotel o dei villaggi vacanza!

Attenzione a quello che acquistiamo
Nella frenesia della vita moderna, il 
tempo a disposizione per prenderci 
cura della nostra salute in vari modi, 
(tra cui a tavola), scarseggia sempre e 
a questo si aggiunge una buona dose 
di pigrizia.
I prodotti pronti industriali riempiono 
quindi le nostre dispense, talvolta an-
che in modo eccessivo.
Sforzarsi di scegliere una colazione e 
in generale un’alimentazione più sa-
lutare vuol dire cercare di utilizzare il 
più possibile materie prime, e quando 
acquistiamo il prodotto già pronto leg-
gere bene le etichette!
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Informiamoci sulla provenienza e sull’o-
rigine di ciò che compriamo, sia dei pro- 
dotti freschi che di quelli a lunga conser-
vazione.
Nei prodotti da forno, (biscotti, fette bi-
scottate, ecc.) non fermiamoci alla deno-
minazione sul pacchetto (biscotto integra-
le, senza questo e quello, con meno grassi, 
ecc.), spesso “specchietti per le allodole” 
di marketing per attrarre il consumatore. 

Leggiamo gli ingredienti e verifichiamo se 
la farina è davvero integrale o è farina raf-
finata con aggiunta di crusca (a livello nu-
trizionale non è lo stesso), guardiamo se 
ci sono tante fonti di grassi animali (uova, 
burro, latte ecc.), conservanti e aromi.
Verifichiamo poi nella tabella dei valori nu-
trizionali la quantità di zuccheri semplici 
e di grassi saturi presenti e scegliamo il 
prodotto che ne ha di meno.

Le etichette: alcune cose importanti da leggere 
oltre la data di scadenza
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La colazione 
in estate e in inverno
La piramide alimentare della dieta me-
diterranea ci suggerisce di consumare 
prodotti di stagione, per cui anche a 
colazione possiamo rispettare questa 
buona regola. 
Agrumi, mele, pere, melograni, caki, 
(oltre ai frutti esotici disponibili tutto 
l’anno come le banane) possono esse-
re i frutti protagonisti delle nostre co-
lazioni invernali, in cui preferiremo an-
che latte e bevande calde, e potremmo 
permetterci di accendere il forno qual-
che volta in più per preparare qualche 
torta casalinga.
Nei mesi più caldi la gamma di frutta 
estiva è più ampia, con frutti di bosco, 
albicocche, pesche, susine, melone, 
anguria, uva e avremo probabilmente 
più piacere nell’accompagnarla con 
yogurt e/o bevande fredde.

La colazione ideale 
di vegetariani e vegani
Con dieta vegetariana (senza speci-
ficare altro), si intende l’esclusione 
di carne e pesce dall’alimentazione, 
mentre quella vegana è un tipo di ali-
mentazione che esclude anche tutti i 
derivati animali, quindi anche latte, 
uova e miele. 
Considerando una colazione di tipo 
continentale, la dieta vegetariana 
come gamma di alternative non si 
discosta molto dalla dieta onnivora, 
mentre quella vegana prenderà in 
considerazione solo i prodotti che non 

contengano derivati animali, miele 
compreso.
Le bevande e i fermentati di soia ven-
gono spesso consumati come fonte 
principale di proteine e, in effetti, pur 
non arrivando alla qualità proteica dei 
latticini, la soia è il legume più com-
pleto dal punto di vista proteico e i 
prodotti da essa derivati sono spesso 
addizionati di calcio, vitamina D e vi-
tamina B12. 
Stiamo solo attenti ad evitare gli zuc-
cheri aggiunti, spesso presenti nelle 
bevande vegetali. Frutta secca, semi 
e cereali completeranno l’apporto pro-
teico aggiungendo grassi buoni e car-
boidrati complessi. Ulteriori vitamine, 
minerali e polifenoli li possiamo otte-
nere dalla frutta fresca.

La colazione per chi 
fa sport la mattina
Nel popolo dei mattinieri c’è chi ha la 
buona abitudine di svegliarsi all’al- 
ba per fare attività fisica, spesso di 
tipo aerobico, come corsa o ciclismo. 
In questo caso una colazione abbon-
dante appesantirebbe lo stomaco e la 
digestione, (oltre che le prestazioni fi-
siche), ne sarebbe compromessa. 
L’ideale è quindi limitarsi ad un bic-
chiere di acqua o estratto di frutta o 
spremuta e/o frutta fresca o disidrata-
ta (albicocche, prugne, fichi).
In questo modo ci garantiremo liquidi 
e una piccola quota di zuccheri pronti 
all’uso per non andare in “riserva” a 
metà allenamento.

Una colazione 
per ogni situazione
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Se invece siamo abituati a saltare la 
colazione perché lo stomaco proprio 
non vuole saperne di aprirsi al matti-
no, assicuriamoci dei carboidrati com-
plessi la sera prima a cena e facciamo 
almeno un piccolo spuntino di frutta 
e/o la spremuta o l’estratto una volta 
rientrati dall’allenamento, magari ab-
binati a un bicchiere di latte o ad uno 
yogurt.

La colazione ideale 
per le donne in menopausa
La menopausa è una fase delicata 
per le donne, che richiede attenzione 
e cura anche a tavola. Il metabolismo 
subisce un fisiologico rallentamento 
causato dalla mancanza degli estro-

geni, per cui in generale una buona 
regola è quella di “mangiare meno”, 
diminuendo le porzioni degli alimenti. 
Sarà ancora più importante ridurre gli 
zuccheri semplici e, i grassi saturi e 
aumentare la fibra.
Infine un potenziale aiuto per i sinto-
mi da mancanza di estrogeni (vampate 
di calore, sbalzi di umore ecc.) ci può 
arrivare dai fitoestrogeni, sostanze 
simili agli estrogeni contenute nei ve-
getali come i legumi, soprattutto la 
soia, alcuni semi come quelli di lino 
ed in parte dai cereali integrali, tutti 
alimenti che come tali o come derivati 
(bevande di soia o soia fermentata con 
lattobacilli) possono entrare a far par-
te della nostra colazione.
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Il latte: alimento o bevanda?
Il latte è uno dei protagonisti classici 
della colazione italiana.
Le linee guida nazionali suggeriscono 
per gli adulti un consumo giornaliero 
di latte e derivati freschi come lo yo-
gurt da due a tre porzioni (1 porzione = 
125ml/g) con l’esortazione a tenere in 
considerazione la percentuale di gras-
so: meglio il latte parzialmente scre-
mato o scremato, quindi. Chi soffre 
d’intolleranza al lattosio può scegliere 
la versione dei latticini delattosati.
Il latte non può essere considerato 
una bevanda al pari di caffè o the: si 
tratta di un vero e proprio alimento in 
forma liquida, fonte di proteine, grassi 
e carboidrati, e quindi di energia (una 
tazza di latte intero pari a due porzio-

ni, circa 250 grammi, apporta circa 160 
calorie) oltre che di micronutrienti tra 
cui il calcio. 
Se lo consumiamo dovremo aggiun-
gere solo una fonte di carboidrati 
complessi che comprendano un buon 
quantitativo di fibra ed eventualmen-
te altri grassi buoni come per esempio 
una porzione di frutta secca.

Merendine: 
buone, veloci, con un “ma”…
I prodotti da forno confezionati, come 
le merendine o le torte, possono rap-
presentare una fonte di energia gusto-
sa e molto gradita, soprattutto dai più 
giovani. Il consiglio è di leggere con 
molta attenzione le etichette, sia la 

Qualche 
approfondimento



29

La salute in tavola

parte che riguarda gli ingredienti, sia 
i valori nutrizionali.
Farine raffinate, eccessi di zuccheri 
semplici e di grassi saturi e trans sono 
tra gli elementi da limitare il più pos-
sibile, così come è da valutare la pre-
senza di additivi come coloranti, con-
servanti ed aromi. Non demonizziamo 
le merendine, quindi, ma teniamole 
come “emergenza” in casi eccezionali 
e impostiamo la colazione quotidiana 
con prodotti semplici, come pane e un 
velo di confettura, o una fetta di torta 
preparata in casa.

Integrale, spesso
Le fibre sono alleate del nostro organi-
smo, a tutte le età. I nutrizionisti ormai 
concordano sui numeri da adulti: dob-
biamo consumarne almeno 30 grammi 
ogni giorno (8,4 gr/1000 kcal in età 
evolutiva), cosa non facile oggi data la 
quantità di alimenti raffinati. Spazio a 
frutta e verdura, fonti primarie di fibre, 
ma anche a prodotti a base di cereali 
integrali e semi. 
Le fibre contenute negli alimenti, oltre 
a facilitare il transito intestinale, aiu-
tano a percepire più velocemente la 
sensazione di sazietà: un modo utile 
per mangiare sano, in modo soddisfa-
cente, e contenere al contempo le por-
zioni, anche a colazione.
Ma integrale non vuol dire solo “cru-
sca”. Una farina integrale è frutto del- 
la macinazione dei chicchi dei cereali 
tal quali, oltre agli strati più esterni 
che apportano fibre, vitamine e mi-
nerali, contengono anche la porzione 
del germe, ricco di acidi grassi essen-
ziali. Se facciamo torte in casa meglio 
dunque utilizzare la farina integrale, 
o almeno mischiarla a quella raffina-

ta. Buone alternative sono la farina di 
tipo 1 e di tipo 2, con minor raffinazio-
ne rispetto alla 00.

Un’alleata preziosa: 
la frutta secca.
Questa straordinaria famiglia di ali-
menti è utilissima per proteggere 
cuore e arterie, rallentare l’invecchia-
mento cerebrale, abbassare il livello di 
colesterolo “cattivo” (LDL) e innalzare 
quello “buono” (HDL). 
Fonti di preziosi acidi grassi insaturi, 
tra cui gli omega 6 e 3, sono i frutti 
oleosi come la frutta secca (mandorle, 
noci, nocciole, ecc.) e i semi (lino, gi-
rasole, zucca, sesamo, canapa, ecc.): 
la colazione rappresenta un’ottima oc-
casione per assaporarli: 7-8 mandorle, 
un cucchiaio di granella di nocciole, 
4 noci aggiunte a yogurt o macedonia 
forniscono la quantità di grassi ideale 
per le prime ore della giornata. 
Possiamo consumarla anche in crema, 
preparata al momento o acquistata, 
ma nel secondo caso leggiamo bene 
gli ingredienti e scegliamo quelle sen-
za grassi e zuccheri aggiunti.
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1. Dedicare a questo pasto il tempo 
giusto: mai meno di 15 minuti, per gu-
stare il cibo scelto, sorseggiare con 
calma le bevande, godersi “tutto il 
buono” della colazione.

2. A casa? Al bar? Da soli? In compa-
gnia? Ognuno ha il proprio modo di 
assaporare la colazione. Meglio tutti 
insieme in famiglia, soprattutto se 
ci sono i bambini. E in completo relax 
almeno durante il fine settimana e in 
vacanza.

3. Né troppo, né troppo poco, il giusto. 
Mai eccedere quindi, ma nemmeno ac-
contentarsi solo di un caffè. E quando 
c’è più tempo, imbandire una tavola 
ricca di proposte salutari e gustose.

4. Le bevande a colazione hanno un 
ruolo fondamentale: contribuiscono a 
ripristinare l’acqua eliminata dall’or-
ganismo durante le ore notturne. Oltre 
al latte, via libera a the, meglio se ver-
de, caffè, anche d’orzo, centrifughe, 
succhi naturali di frutta, o semplice 
acqua minerale.

5. Cosa non deve mancare mai, oltre 
alle bevande?
Un mix di tutti i nutrienti, carboidrati 
complessi prima di tutto, ma anche 
proteine, grassi, vitamine e minerali… 
senza dimenticare gli antiossidanti. La 
colazione è un pasto a tutti gli effetti.

6. Anche a colazione vanno rispetta-
te le preferenze personali. Attenzione 
alla monotonia: portare in tavola sem-
pre gli stessi alimenti può diminuire 
il piacere della colazione, soprattutto 
nei bambini.
E se sono appassionati di merendine 
e creme spalmabili a base di ciocco-
lato, ogni tanto, si può accontentarli, 
invitandoli ad alternare con altro. Edu-
chiamoli fin da piccoli a non eccedere 
con gli zuccheri, preferendo la frutta al 
naturale come fonte principale e limi-
tando i prodotti industriali.

7. Parola d’ordine: integrale.
Qualsiasi sia il prodotto a base di car-
boidrati presente in tavola è buona 
regola scegliere di preferenza quelli 
integrali o semi integrali; da provare 
anche quelli composti con farine di al-
tri cereali come il farro, il riso, l’avena, 
l’orzo, ecc.

8. Consumare frutta a colazione? È 
buona abitudine, gradita soprattutto 
d’estate.
E d’inverno? La frutta può essere in-
grediente base nelle torte casalinghe, 
permettendoci di mettere poco o per 
nulla zucchero, essere consumata 
cotta e quindi tiepida, o “spalmata” 
su pane e fette biscottate, preferendo 
confetture senza zuccheri aggiunti.

Alimentarsi bene per vivere meglio. 
Il decalogo della sana colazione
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9. La colazione degli italiani è soprat-
tutto “dolce”, ma provare il “salato” 
ogni tanto può risultare sorprenden-
temente piacevole e altrettanto salu-
tare.
Amare il dolce non significa abusare 
di zucchero: è bene dolcificare poco 
o per nulla le bevande, e verificare la 
quantità di zuccheri semplici presenti 
nei prodotti da forno. Inoltre succhi di 
frutta, spremute ed estratti, anche se 
non hanno zuccheri aggiunti, possono 
apportare anche considerevoli quanti-
tà di fruttosio e sono privi della porzio-
ne di fibra che contiene il frutto intero, 
per cui non abusiamone.
Allo stesso modo, salato non vuol dire 
mangiare cibi ricchi di sale, che an-

drebbe limitato a non più di sei grammi 
in tutta la giornata. Pane con creme a 
base di legumi o di frutta secca oppu-
re con olio e verdure, uova (non fritte), 
avocado condito con limone, farinata 
di ceci e verdure, sono tutti esempi di 
ottime colazioni dal sapore non dolce.

10. La colazione deve essere sempre 
anche un piacere: quindi, mai consu-
marla controvoglia!
Se non siamo abituati a farla (magari 
ci abbiamo provato ma non riusciamo 
proprio a godercela), siamo normo-
peso e in salute e a patto di arrivare 
tranquillamente al pranzo senza fame 
o cali energetici, possiamo anche ri-
nunciarvi.
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Oltre al saccarosio (ovvero lo zucchero co-
mune ottenuto dalla canna e dalla barba-
bietola da zucchero e composto da gluco-
sio e fruttosio) esiste un’ampia gamma di 
altri dolcificanti che possiamo aggiungere 
noi stessi agli alimenti o ritrovare nei pro-
dotti industriali. Questi dolcificanti pos-
sono essere di derivazione naturale o di 
sintesi e apportare o meno calorie.
Tra i dolcificanti naturali quelli che appor-
tano calorie, oltre al saccarosio, sono gli 
altri zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, 
lattosio, maltosio, sucralosio) e i polial- 
coli (eritritolo, xilitolo, sorbitolo, maltito-
lo..).
Il più conosciuto zucchero semplice dopo 
glucosio e saccarosio è il fruttosio, lo zuc-
chero della frutta, più dolce (con un potere 
dolcificante di una volta e mezzo) rispetto 
allo zucchero da cucina, ha un po’ meno 
calorie e viene digerito più lentamente 
per cui ha un impatto meno repentino sul-
la glicemia, ma se ne abusiamo influisce 
negativamente sui trigliceridi. I polialcoli 
hanno potere dolcificante simile a quel-
lo del saccarosio, ma vengono assorbiti 
meno nel tratto digerente (quindi forni-

scono anche meno calorie). 
Raggiungono in parte l’intestino crasso 
dove vengono fermentati dalla microflora, 
motivo per cui possono dare effetto lassa-
tivo.
Tra i dolcificanti senza calorie ne esistono 
di naturali tra cui l’estratto dalla pianta 
stevia rebaudiana, utilizzato già da tempo 
negli Stati Uniti e approvato anche in Euro-
pa dall’EFSA nel 2011, e di artificiali (sac-
carina, aspartame, acesulfame k, ciclam-
mato ecc.) tutti con potere dolcificante 
molto superiore al saccarosio (da 50 a 500 
volte). In merito all’utilizzo dei dolcificanti 
ipo e acalorici le linee guida INRAN (Istitu-
to Nazionale per gli alimenti e la Nutrizio-
ne) sostengono che questi non apportino 
un sostanziale vantaggio perché non solo 
non aiutano a dimagrire, ma in certi casi 
sono addirittura sconsigliati (come per 
l’aspartame, dannoso per i pazienti fenil-
chetonurici e sconsigliato in gravidanza e 
allattamento).
La vera svolta sta nel disabituarci al sapo-
re troppo dolce e limitare il più possibile 
non solo gli zuccheri aggiunti ma anche i 
dolcificanti.

La dolcezza a tavola
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- INGREDIENTI
 
•  150 g di ribes rosso
•  50 ml di succo di limone
•  30 g di fecola di patate
•  100 g di farina di tipo 0
•  120 g di farina integrale
•  80 g di zucchero integrale di canna 
     mascobado
•  300 ml circa di latte o bevanda di soia
•  5 cucchiai di olio di mais
•  scorza grattugiata di 2 limoni
•  mezzo cucchiaino di curcuma
•  1 bustina di lievito

Preriscaldate il forno a 180 gradi. Sgra-
nate e lavate bene il ribes. 
In una terrina mettete le farine, la fe-
cola e lo zucchero e aggiungete, poco 
alla volta continuando a mescolare, il 
succo di limone, il latte di soia e l’olio. 
Completate l’impasto incorporando il 
ribes e la scorza dei limoni. 
Unite il lievito e la curcuma, mescolate 
e quindi versate tutto in uno stampo da 
plum cake e infornate per 40-45 minuti. 
Sfornate e lasciate intiepidire, quindi 
trasferite il dolce sul piatto di portata.

Plum cake al limone 
e ribes rosso
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- INGREDIENTI
 
•  220 g di farina di grano saraceno
•  100 g di zucchero di canna
•  140 g di mandorle macinate
•  1 cucc.no di lievito per dolci
•  60 ml di olio di semi di girasole
•  300 g di yogurt al naturale
    o naturale di soia
•  6 cucchiai di confettura di lamponi

Cominciate a mescolare la farina di gra-
no saraceno con lo zucchero,
le mandorle macinate (tritate molto fi-
nemente) e il lievito.
Quando gli ingredienti saranno incor-
porati, amalgamate anche l’olio e lo 
yogurt.
Se l’impasto dovesse risultare troppo 
compatto e poco lavorabile, aggiunge-
te un paio di cucchiai di acqua: l’umidi-
tà delle farine e dell’ambiente influen-
za il dosaggio dei liquidi. 
Quando l’impasto sarà morbido e omo-
geneo, trasferitelo in una tortiera fode-
rata con carta da forno e infornate per 
circa 40 minuti a 180 gradi.
Prima di sfornare, verificate la cottura 
della saracena con uno stecchino: va-
lutate voi se lasciarla cuocere ancora 
qualche minuto o se spegnere il forno 
ed estrarla. Per completare il piatto do-
vrete attendere che la base di grano sa-
raceno si raffreddi per tagliarla a metà 
e farcirla con la confettura di lamponi.

Saracena
dal cuore rosso

- INGREDIENTI
 
•  1 vasetto di yogurt greco 0% di grassi
•  1 manciata di uvetta
•  1 manciata di avena
•  1 cucchiaio di purea di frutta
•  3 noci

Montate lo yogurt con una frusta per 
qualche minuto, quindi aggiungete l’u-
vetta, l’avena, le noci sbriciolate con le 
mani e in ultimo il cucchiaio di purea 
di frutta.

Yogurt con purea 
di frutta, 
avena e noci
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- INGREDIENTI
 
• 200 g cocco grattugiato
• 170 g farina tipo 2
• 70 g zucchero a velo
• 250 ml latte o bevanda vegetale
• 3 cucchiai olio di oliva delicato 
• Vaniglia in polvere 
   (la punta di un cucchiaino)
• Mezza bustina di lievito per dolci

In una ciotola sbattete il latte con la va-
niglia, l’olio evo e lo zucchero a velo. 
Aggiungete la farina, il cocco grattugia-
to e il lievito e mescolate fino ad otte-
nere un impasto omogeno. 
Utilizzando un servigelato formate del-
le semisfere e mettetele in una teglia 
da forno. Cuocete per 20 minuti a 160 
gradi.

Palline 
di cocco

- INGREDIENTI
 
•  250 g carote 
•  100 g farina integrale
•  130 g farina di semola di grano duro 
    rimacinata
•  250 g di yogurt magro 
    o alternativa vegetale
•  3 cucchiai sciroppo acero 
•  50g mascobado
•  5 cucchiai olio evo (molto) leggero 
    oppure girasole 
•  130g mandorle 
•  2 cucchiaini di lievito
•  Pizzico di cannella

Grattugiate le carote e tritate le man-
dorle, quindi mescolate tra loro gli 
ingredienti secchi ovvero le farine, lo 
zucchero, le mandorle, il lievito e la 
cannella. 
Aggiungete a questi lo yogurt, l’olio, lo 
sciroppo di acero e le carote grattugia-
te. Mescolate per bene tutti gli ingre-
dienti e cuocete in stampi da muffin in 
forno statico a 180 gradi per 25 minuti 
circa.

Morbidi 
alle carote
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- INGREDIENTI
 
•  200 g di farina di tipo 1
•  100 g di frumina
•  4 cucchiai di zucchero di canna
•  4 cucchiai di olio di semi di mais
•  300 ml di latte o bevanda di soia
•  100 g di mandorle
•  70 g cioccolato 72% tritato
•  2 carote
•  1 bustina di lievito per dolci

Ponete le nocciole, lo zucchero e le fa-
rine nel bicchiere di un robot da cucina 
e azionate le lame: dovrete frullare fin-
ché non avrete ottenuto una consisten-
za polverosa, una sorta di farina. 
A quel punto, trasferitela in una cio-
tola e impastatela con tutti gli altri in-
gredienti, a parte il succo di mela, che 
dovrete aggiungere poco alla volta, e la 
confettura. 
Quando l’impasto sarà omogeneo, da-
tegli la forma di una palla, avvolgetelo 
nella pellicola e lasciatelo riposare per 
15 minuti a temperatura ambiente. 
Trascorso questo tempo, stendetelo in 
una sfoglia spessa circa 1 cm, con la 
quale fodererete gli stampini per cro-
statine. 
Farcite infine le vostre tortine con la 
confettura e, volendo, decoratele con 
la pasta avanzata (potete realizzare 
delle strisce o le forme che preferite). 
Non vi resta che infornare per 30 minuti 
a 190 gradi per poter addentare una di 
queste bontà!

Frolline di farro 
al cacao e nocciola
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- INGREDIENTI
 
• 500 g di fiocchi di avena
• 50 g di mandorle
• 50 g di nocciole
• 40 g di semi di girasole
• 40 g di uva disidratata
• 80 g di cocco grattugiato
• un pizzico di sale
• 4 cucchiai di olio di mais
• 130 g di sciroppo di acero
• 130 g di miele
• 600g di yogurt greco
   o yogurt naturale di soia
• qualche cucchiaio di acqua

Tritate a coltello l’uvetta, in modo gros-
solano. 
Miscelate tutti gli ingredienti secchi 
quindi aggiungete miele, olio e scirop-
po d’acero. 
Aggiungete anche un paio di cucchiai 
di acqua e lavorate con una spatola o 
con le mani questo impasto e distribui-
telo su una teglia da forno rivestita con 
carta forno.
Cuocete per 20 minuti a 160 gradi, 
trascorso questo tempo aprite il forno 
e mescolate la granola senza sbricio-
larla, richiudete e proseguite la cottu-
ra per altri 10 minuti e, qualora fosse 
necessario, per altri 10 minuti in modo 
che tutto il composto diventi croccan-
te. 
Lasciate raffreddare e rompete con le 
mani in pezzi irregolari. 
Servitela accompagnandola con yogurt 
o alternativa vegetale

Granola
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È vero che chi non fa colazio-
ne ingrassa?
Anche se studi scientifici hanno di-
mostrato che il consumo di cibo nelle 
prime ore della giornata ha un potere 
saziante abbastanza elevato, consen-
tendo di tenere sotto controllo la quan-
tità di alimenti assunti durante tutto il 
giorno, tali studi sembrano avere una 
debole validità statistica essendo sog-
getti a troppi effetti confondenti.
Più consistenti i dati, riferiti a bambini 
ed adolescenti, che associano all’abi-
tudine di fare colazione i vantaggi di 
avere una maggiore concentrazione e 
resistenza fisica, una migliore capaci-
tà di memorizzazione, di attenzione e 
di risoluzione di problemi matematici 
e di comprensione durante la lettura 
e l’ascolto. Inoltre imparare a fare una 

colazione sana fin da piccoli è un’occa-
sione per acquisire abitudini corrette 
che hanno buona probabilità di essere 
mantenute anche in età adulta.

Vorrei fare colazione, ma ho 
sempre troppo poco tempo…
Sono ancora molte le persone che, con 
la scusa della “mancanza di tempo”, 
sacrificano la colazione, il primo pasto 
serio della giornata.
Cosa succede poi? Magari nulla, ma se 
a metà mattina la fame si fa sentire c’è 
chi mangia qualcosa ai distributori au-
tomatici in ufficio e chi aspetta l’ora di 
pranzo consumando voracemente un 
pasto più ricco del dovuto. 
Ritagliarsi uno spazio al mattino signi-
fica dedicare del tempo di qualità al 

Le risposte scientifiche
alle domande di tutti
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risveglio, un momento “più delicato” di 
altri, in cui bisogna rimettersi in moto, 
trovare voglia e motivazioni, uscire dal 
comfort della notte e impegnarsi nelle 
mille attività della giornata.
C’è chi, per darsi la carica, esce prestis-
simo e va a correre, chi riesce a sfoglia-
re il giornale, chi non rinuncerebbe a 
una lunga doccia calda…ognuno trova il 
proprio modo per essere di buon umo-
re. Fare colazione, lo dicono gli esperti, 
ha il potere di rigenerarci, anche men-
talmente. Per questo il consiglio è quel-
lo di non rinunciarvi mai: è un pasto im-
portante anche per la famiglia, per farsi 
un sorriso, incoraggiarsi, coccolarsi, di-
mostrarsi affetto. Perdere tutta questa 
ricchezza preziosa per l’organismo e il 
buon umore è un vero peccato!

A colazione preferisco 
alimenti salati: è sbagliato?
La storia della colazione racconta che 
questo primo pasto in passato non dif-
feriva molto dagli altri in termini di va-
rietà di cibi, anzi! Spesso era costituito 
dagli avanzi della cena precedente. 
In tempi più recenti, quando la dispo-
nibilità economica della popolazione 
è migliorata e si è affermata l’industria 
alimentare con prodotti nuovi sempre 
più gustosi, le scelte si sono spostate 
verso gli alimenti dolci, considerati da 
sempre un lusso che finalmente ci si 
poteva concedere. 
Fette biscottate, frollini, marmellata, 
cornetti, brioche, spesso confezionati, 
sono diventati i protagonisti della co-
lazione italiana; a questi si sono poi 
aggiunti cereali soffiati, cornflakes, 
gallette, creme spalmabili e molto altro 
ancora.
Ma alcune persone non hanno perso il 

gusto per gli alimenti salati, anche di 
primo mattino, e per questi non vi sono 
certo controindicazioni. 
Attenzione però che il salato si asso-
cia spesso a una maggiore presenza di 
grassi, anche saturi (e quindi non salu-
tari) e al sale.
Consumare un uovo alla coque con una 
fetta di pane, un frutto e una bevanda 
è sano e molto appetitoso: non è però 
consigliabile per tutti mangiare uova 
ogni giorno, come accade nelle cola-
zioni continentali. Perché non provare 
una fetta di pane integrale con ricotta 
o con una crema a base di legumi o di 
yogurt greco, o un toast con una fetta 
sottile di formaggio fresco e pomodori, 
un frutto e una bevanda? Le proteine e i 
grassi devono essere presenti anche in 
questo primo pasto, ma in modo conte-
nuto, per non appesantire lo stomaco e 
non sovraccaricare il fegato.
Via libera nelle giuste porzioni (30-60g) 
a frutta secca, fette biscottate integrali, 
magari con un po’ di burro di arachidi, 
e persino a una fetta di pane con una o 
due acciughe sott’olio, sempre che sia 
gradita, o una scaglia di parmigiano o 
grana. Alternare, variare, sperimenta-
re, cambiare è la regola numero uno 
per non perdere il piacere della tavola!

Se faccio colazione 
la mattina non ho più appeti-
to a pranzo, cosa devo fare?
Può accadere, ma dipende da cosa si 
assume a colazione. Forse è necessario 
ridurre la quantità di calorie ingerite, 
cambiare tipologia di alimenti optando 
per quelli più leggeri e digeribili, capi-
re cos’è che obbliga il nostro stomaco 
a lavorare a lungo ed eliminarlo dalla 
dieta.
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Se il vaccino risulta “pesante” può es-
sere per vari motivi, per il contenuto 
di grassi, per cui posso optare per la 
versione scremata, per l’aria inglobata 
nel caso del latte schiumato del bar, o 
per intolleranza al lattosio. In questo 
ultimo caso: si può optare per il latte 
delattosato o provare lo yogurt,  o un'al-
ternativa vegetale.
Oppure scegliere the o orzo anziché il 
classico caffè e latte.
È possibile anche che alcuni alimenti 
assunti contemporaneamente affatichi-
no lo stomaco. Frutti come la banana o 
la papaia, sono molto ricchi e sostan-
ziosi: se risultano troppo impegnati-
vi per lo stomaco possono diventare 
un’ottima merenda.
Meglio evitare prodotti da forno elabo-
rati e consumare una fetta di pane con 
un velo di marmellata senza zuccheri 
aggiunti, oppure una porzione di bi-
scotti con pochi grassi e zuccheri. 
Bisogna provare, variare, assaggiare, 
rispettando anche le nostre caratteristi-
che personali, fino a che non si trova la 
giusta combinazione per mantenere un 
buon appetito all’ora di pranzo e usu-
fruire di tutte le salutari energie della 
colazione.

I miei figli si alzano sempre 
troppo tardi per fare 
colazione: posso dare loro 
una merenda più ricca a 
metà mattina?
È vero che i giovani adesso fanno sem-
pre più fatica a coricarsi all’ora giusta la 
sera per alzarsi in tempo utile e condi-
videre con tutta la famiglia il primo pa-
sto della giornata. L’ideale sarebbe fare 
colazione insieme, magari scegliendo il 
giorno prima cosa mettere di buono in 

tavola la mattina dopo, ascoltando i gu-
sti di tutti. Se proprio il tempo alla mat-
tina non c’è, attenzione allo spuntino 
che mettiamo in cartella.
Una merenda troppo ricca, a base di 
focacce, panini imbottiti, dolci cre-
mosi, pizze o altri farinacei elaborati 
appesantisce lo stomaco, sottraendo 
energia utile per affrontare il resto della 
mattinata a scuola.
Un succo di frutta zuccherato magari 
abbinato a una merendina dolce con 
farina raffinata provocano un repentino 
picco glicemico che, per la produzione 
immediata di insulina, tende ad abbas-
sarsi altrettanto rapidamente, attivan-
do una sensazione di fame ancora più 
intensa e di sonnolenza.
Accade che i ragazzi a pranzo mangino 
poco o senza voglia e poi si ritrovino 
con una “fame da lupi” a metà pome-
riggio, preparandosi o richiedendo me-
rende elaborate e caloriche. 
Partire con il piede sbagliato, una cola-
zione assente o quasi, può cambiare il 
ritmo di fame-sazietà dei ragazzi, por-
tandoli ad appesantirsi quando invece 
dovrebbero essere più attenti e scat-
tanti: nelle ore della mattina e in quelle 
del pomeriggio, per i compiti e le attivi-
tà sportive. 
Come stuzzicarli? Con una fetta di pane 
e marmellata e, solo saltuariamente, 
con crema al cioccolato. Se proprio 
hanno super fretta, anche un frappè di 
latte parzialmente scremato o bevanda 
di soia e frutta da bere al volo.
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Devo perdere qualche chilo, 
qual è la colazione ideale per 
chi è a dieta?
In generale anche chi è in sovrappeso 
può trarre giovamento dal fare colazio-
ne. Cosa mettere in tavola? Analizzare 
caso per caso è sempre di fondamenta-
le importanza.
Chi ama il dolce, e sono molti, può op-
tare per pochi biscotti secchi, possibil-
mente ricchi di cereali integrali, accom-
pagnati a uno yogurt a basso contenuto 
di grassi e senza zuccheri aggiunti.
Per concludere un frutto, o qualche 
mandorla, o nocciola, una tazza di caf-
fè o the senza zucchero. Il segreto non 
è togliere ricchezza alla colazione, so-
prattutto se gradita, ma sostituire pro-
dotti normalmente più ricchi di zuccheri 
e grassi con quelli più leggeri. 
Le fibre aiutano a mantenere il senso di 
sazietà più a lungo: da qui il consiglio 
di scegliere qualsiasi prodotto da forno 
che sia integrale, con un contenuto di 
fibre superiore al 6%. E optare per la 
frutta fresca intera, meglio di frullati e 
succhi, che saziano meno, anche dal 
punto di vista del volume.
In generale, chi fa una buona colazione 
sente meno l’esigenza di gratificarsi 
con un prodotto dolce durante la gior-
nata. E questo è un valido aiuto per chi 
alla dieta deve aggiungere il peso di 
giornate intense e spesso stressanti.
Se la voglia di dolce non passa, si può 
optare, anche in caso di regime alimen-
tare a calorie ridotte, per uno spuntino 
a base di uvetta sultanina (portiamo 
con noi una porzione da 30 gr. per evi-
tare gli eccessi): un pieno di dolcezza 
naturale, ricco di vitamine e minerali 
e con calorie accettabili,  283 kcal per 
100 grammi.

Esiste anche una categoria di persone 
che nel momento in cui iniziano a in-
trodurre carboidrati hanno un continuo 
desiderio di assumerne ancora, per cui 
fanno parte di quei casi in cui saltare la 
colazione o sceglierla “salata” potreb-
be dare dei vantaggi.

Quando mi alzo non ho mai 
appetito: devo fare colazione 
ugualmente?
Può capitare che, contro l’abitudine 
della colazione intervengano due fatto-
ri: il primo riguarda proprio l’assenza di 
appetito.
È così che alcune persone preferisco-
no non mangiare, oppure si limitano 
a bere un caffè: questo può succedere 
quando si consuma la cena a ora tarda, 
ci si corica subito dopo cena o quando 
si eccede un po’ troppo a tavola. 
Questo obbliga lo stomaco a prolunga-
re la digestione, sovraccarica il lavoro 
notturno del fegato e toglie l’appetito 
al risveglio.
Ma succede anche che, pur rispettan-
do tutte le buone regole, cena legge-
ra, un po’ di movimento a seguire che 
aiuta la digestione, un sano riposo, ci 
si alzi senza appetito. In questi casi, 
soprattutto nelle persone che sono a 
rischio di non introdurre sufficienti nu-
trienti nell’arco della giornata come gli 
anziani, va programmata una piccola 
colazione stuzzicante, che assecondi 
maggiormente il gusto, come un bic-
chiere di latte e una fetta di crostata ca-
salinga o pane casereccio con il miele o 
la marmellata, o qualche biscotto: sono 
solo alcuni semplici esempi, almeno da 
provare!
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Mi piace mangiare frutta a 
colazione: è sufficiente?
La frutta non dovrebbe mai mancare 
sulla tavola della colazione: frutta di 
stagione, preferibilmente, perché più 
in sintonia con le esigenze del nostro 
organismo e, ancora meglio, raccolta 
il più vicino possibile da casa, perché 
possa essere consumata senza subire 
viaggi di trasporto e restare immagaz-
zinata per un tempo più lungo rispetto 
al naturale.
La frutta è un’ottima riserva di fibre, ac-
qua, zuccheri semplici, vitamine e mi-
nerali: non è una colazione “completa” 
ma a seconda dei casi può essere suffi-
ciente per dare la giusta energia all’or-
ganismo dopo le tante ore di digiuno 
della notte. Un’alternativa più nutriente 
è quella di preparare una torta sempli-
ce e leggera, con farine integrali e mie-
le, arricchendola con la qualità di frutta 
preferita o gustare una coppa di frutta 
con yogurt e una manciata di cereali o 
di muesli.

Ai miei ragazzi piacciono 
le merendine confezionte: 
sono adatte a una sana 
colazione?
Le merendine confezionate piaccio-
no, in generale, a tutti i giovanissimi, 
e ormai anche agli adulti! Si tratta di 
prodotti comodi, perché se ne possono 
acquistare in anticipo differenti qualità 
e variare colazione ogni giorno; sono 
facili da condividere con tutta la fami-
glia; sono una soluzione veloce perché 
già pronte… Oggi poi sono in genera-
le migliorate anche dal punto di vista 
nutrizionale: grassi e zuccheri sono 
diminuiti rispetto a un tempo, di conse-
guenza anche le calorie, e cominciano 
a comparire in etichetta le “farine poco 
raffinate”.
Tutto questo è positivo, con due “però”. 
Fare colazione tutti i giorni anche con 
merendine diverse rischia di essere no-
ioso e soprattutto non nutrizionalmen-
te adeguato: al prodotto da forno scel-
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to si può aggiungere yogurt da bere, un 
frutto, oppure una tazza di latte caldo 
con un cucchiaio di cacao amaro, oppu-
re un succo di frutta senza zucchero… 
due merendine e via, di corsa a scuola, 
non rappresentano, da sole, un esem-
pio di sana colazione.
Il secondo “però” riguarda la possibili-
tà di cambiare, preparando qualcosa di 
“più personale” e fatto in casa: una tor-
ta a base di frutta, una crostata di fari-
ne integrali, pane o pancake e marmel-
lata di frutta senza zuccheri, oppure 
provare anche il gusto salato, un uovo 
alla coque, una fetta di pane croccante 
e formaggio fresco… Scoprendo così il 
piacere e la bontà che può dare una co-
lazione varia, arricchita degli ingredien-
ti preferiti di tutta la famiglia, almeno 
durante il weekend o in vacanza.

La famosa colazione al bar, 
con cappuccino e brioche, 
può andare bene lo stesso?
Facciamo subito i conti di quella che 
è, ancora oggi, la soluzione più amata 
dagli italiani che fanno colazione fuori 
casa. Un cappuccino di latte intero con 
una o due bustine di zucchero appor-
ta da 100 a 150 calorie, se si aggiunge 
anche la classica spolverata di cacao 
amaro. E veniamo alla brioche: vuota 
ha circa 270 calorie, con marmellata 
arriva a 340 calorie e con la crema per-
sino 400. L’apporto calorico può quindi 
facilmente superare le 500 kcal. 
Oltre alle calorie il tema riguarda i nu-
trienti. Tutto è eccessivamente ricco di 
grassi non necessari a colazione, dati 
dal latte intero ma soprattutto dalla 
brioche, che oltre ai grassi saturi del 
burro conta spesso grassi trans o idro-
genati, ancora più sfavorevoli per la no-

stra salute. Zuccheri semplici, presenti 
e aggiunti, e farine raffinate completa-
no il pannello di ingredienti in disaccor-
do con le linee guida per un’alimenta-
zione sana.
Che fare, quindi? Togliere lo zucchero 
nel cappuccio, ad esempio. Chiedere di 
usare latte parzialmente scremato. 
Evitare le brioche più “ricche” o sce-
gliere la versione “mignon”. Attenzio-
ne alle alternative vegane alle brioche 
classiche: l’assenza di derivati animali 
non significa che il prodotto sia neces-
sariamente più dietetico o sano. 
Le possibilità al bar oggi sono ancora di 
più: in alcuni casi troviamo anche frutta 
fresca, cereali e yogurt…
Se non abbiamo molte possibilità di 
scelta nei locali vicino all’ufficio: l’ide-
ale sarebbe poter alternare la colazio-
ne al bar con quella a casa, e farla al bar 
solo quando si è davvero di fretta.
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Fondazione Umberto Veronesi

Nata nel 2003 su iniziativa del Professor 
Umberto Veronesi, Fondazione Umberto 
Veronesi si occupa di sostenere la ricerca 
scientifica di eccellenza attraverso l’ero-
gazione di finanziamenti a medici e ricer-
catori qualificati e meritevoli, negli ambiti 
dell’oncologia, della cardiologia e delle
neuroscienze.

Al contempo, si impegna a promuovere 
campagne di prevenzione, di educazione 
alla salute e all’adozione di corretti stili di 
vita, affinché i risultati e le scoperte della 
scienza diventino patrimonio di tutti.

Le attività di Fondazione rinnovano ogni 
giorno la visione del suo fondatore Um-
berto Veronesi, un medico che ha dedica-
to la propria vita a sviluppare conoscenze 
scientifiche innovative per metterle al ser-
vizio del benessere dei propri pazienti e 
della società in cui viviamo.

Modalità di donazione

• Versamento Postale
Intestato a Fondazione Umberto Veronesi
c/c postale n.46950507

• Sul sito fondazioneveronesi.it
tramite: carta di credito, paypal, satispay

• Versamento bancario
Intestato a Fondazione Umberto Veronesi
IBAN IT52 M 05696 01600 000012810X39

• 5xMILLE
Scrivere il codice fiscale della Fondazione 
Umberto Veronesi
972 98 700 150 nella casella dedicata al 
"Finanziamento della Ricerca Scientifica e 
dell'Università" e apporre la firma. 

• Lascito testamentario
Per informazioni 
lasciti@fondazioneveronesi.it 
02.76.01.81.87
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