
Oggi più che mai è importante prendersi cura di sé. 
Una corretta alimentazione contribuisce a mantenerci sani, aiuta il nostro sistema immunitario e 
mantiene efficienti le nostre funzioni mentali.  
Ma vorremmo soffermarci su quanto la cucina possa essere, oltre che una necessità, un hobby 
divertente.  
Infatti tutte le fasi connesse al cibarsi, come la ricerca di nuove ricette, la riscoperta di ricette antiche 
della nostra tradizione, lo scambio di idee con amici e familiari, la gratificazione nel realizzare 
qualcosa dall’inizio alla fine, la preparazione e cura della tavola, sono tutti gesti in grado di influire 
sul nostro benessere mentale, consentendoci di occupare il nostro tempo in modo costruttivo e 
positivo.  

Ogni cosa divertente, però, per essere anche salutare, deve tener conto di alcune regole: 
 Mangia nel modo più regolare possibile e non saltare i 

pasti  
 Bevi molta acqua (1 litro e mezzo al giorno, 

corrispondente a circa 8 bicchieri) 
 Mangia ogni giorno frutta e verdura, possibilmente di 

stagione 

Soprattutto in questo momento è importante che la sana alimentazione si accompagni al piacere 
che il mangiare ci procura, e che è legato non solo al gusto del cibo, ma anche a tanti altri aspetti, 
come la vista: un piatto bello e curato ci gratifica ancor prima dell’assaggio.  
Pensiamo poi ai profumi della cucina: l’olfatto è uno dei sensi che maggiormente stimola sensazioni 
piacevoli, soprattutto quelle legate ai ricordi.  

La primavera è il momento del risveglio per tutti ed è il periodo dell’anno in cui la natura fa maggior 
sfoggio di sé, ma oggi purtroppo non possiamo godere a pieno dei colori e dei profumi di questa 
stagione.  
E allora, perché non portare la primavera in casa nostra e nella nostra cucina? 
Questa stagione ci offre una grande varietà di prodotti buoni e che proprio in questo momento 
contengono la maggior quantità di principi nutritivi essenziali per la nostra salute, come le vitamine 
e i sali minerali.  

Lo sapevi che... 
quando ci si muove meno, 

anche l’intestino può diventare pigro.  
Verdura e frutta contengono le fibre 
che aiutano il nostro intestino a 
mantenersi sano e regolare. 

Molte vitamine vengono  
distrutte con il calore  
e quindi le verdure cotte possono 
contenerne in quantità ridotte: 
ricordati sempre di alternare il 
consumo di verdure crude e cotte 
per garantirti il giusto apporto di 
vitamine! 

I sali minerali vengono dispersi nell’acqua  
di cottura e quindi se butti via l’acqua butti via anche i sali 

minerali, quindi cuoci le verdure in poca acqua che lascerai 
evaporare, per non buttare via questi importanti elementi. E se 
hai usato troppa acqua, tienila da parte e pianifica la preparazione 
di un risotto o una minestra: usando l’acqua di cottura della 
verdura insieme (o in alternativa) al brodo avrai ogni volta un 
gusto diverso e avrai recuperato i preziosi minerali. 

PROGRAMMA WHP 
 Luoghi di lavoro che promuovono salute 



Lo sapevi che il colore della frutta e della verdura ci dice quali sostanze nutritive contengono? 
Questo può esserci molto utile nella scelta di cosa portare in tavola ogni giorno. 

Allora vediamo per ciascun colore cosa ci offre questa stagione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedi quante scelte hai a disposizione?  
E allora, ti proponiamo di creare nuove ricette con la frutta e la verdura di stagione o di realizzare le 
tue ricette migliori usando questi ingredienti e di condividerle.  
 

Zuppe, minestre, torte salate, sformati, insalate, macedonie, dessert e tanto altro.  
 

E allora divertiti cucinando insieme ai tuoi familiari, in casa o a distanza grazie alla tecnologia. Puoi 
realizzare la tua ricetta preferita con i tuoi figli, nipoti, amici, colleghi, chiedendogli di collegarsi e 
seguirti a distanza, così potrete trascorrere del tempo “insieme”. 
 
 
 
 
 
 
 

barbabietole, ravanelli, 
peperoni rossi, ciliegie, 

fragole, lamponi 

melanzane, radicchio, 
mirtilli 

cipolle, aglio, porri, cavolfiori, 
banane, pesche bianche, mele e 
pere (sia rosse, che gialle, che verdi, 
perché tolta la buccia, la polpa è 
bianca) 

asparagi, spinaci, sedano verde, insalata, 
peperoni verdi, fagiolini, zucchine, kiwi 

carote, peperoni gialli, 
nespole, pesche gialle 

 

Ricordati di pianificare bene la tua spesa!  

La verdura fresca di stagione è in  
generale da preferire, ma in questo 

momento in cui non è consigliabile fare la 
spesa frequentemente, è possibile ricorrere 
anche alla verdura surgelata, che conserva 
comunque i suoi principi nutritivi. 
L’importante è acquistare verdura al naturale, 
senza l’aggiunta di altri ingredienti come 
formaggi, salse, sale, ecc.  

Compra la frutta a diversi gradi di maturazione,  
così potrai consumarla a casa man mano che  
diventa matura al punto giusto.  
Ricordati che le mele e i kiwi aiutano l’altra frutta a 
maturare prima, quindi se non vuoi che tutta la 
frutta acquistata maturi nello stesso momento, 
non metterla nel cesto con mele e kiwi! Così potrai 
gestire meglio la tua scorta di frutta a casa, senza 
buttare via nulla! 

Circa 150-200 g.  
Per semplicità tieni conto che è la quantità corrispondente circa a un pugno! Una 
porzione di frutta è 1 mela media, 1 arancia media, 2-3 nespole, 1 porzione di 
verdura è 1 peperone piccolo, mezzo piccolo cavolfiore, mezza melanzana, ecc. 

 
Ma quanto è  
una porzione?   

Mangia ogni giorno almeno 5 porzioni tra verdura e frutta 

scegliendone un tipo per colore (blu-viola, rosso, verde giallo-arancio, bianco). 


