
Uga e    i consigli 
del mangiar     sano



Cari bambini e care famiglie

Abbiamo pensato che uno strumento semplice e colorato come questo fosse 
il modo migliore per spiegare tante cose a proposito dell’alimentazione, del nostro corpo, 

dei nostri gusti e anche della nostra salute, e per condividere con voi i valori che il 
Comune di Firenze intende garantire ogni giorno ai 23.000 bambini e bambine 

ai quali prepara il pranzo (e alle loro famiglie). E se a tutti noi capita di sentir parlare di 
calorie, di metodi sani di cottura, della necessità di leggere attentamente le etichette 

dei prodotti o delle regole che è più opportuno seguire per essere in forma, è ancora 
più importante che tutte queste cose siano spiegate chiaramente e scrupolosamente 

applicate quando si tratta di dare da mangiare ai nostri bambini e bambine. 
Con l’aiuto di Uga poi, abbiamo voluto creare un vero e proprio “Ricettario” pieno di 

idee e consigli utili per la colazione, la merenda e la cena, con tanti piatti vari e gustosi, 
semplici da realizzare, sani e buoni da mangiare per tutta la famiglia. 

Alla fine dell’opuscolo troverete anche un divertente gioco con il quale 
potrete aiutare Uga a fare una spesa sana e bilanciata. 

Ah – dimenticavo - non solo vi invitiamo a provare le ricette 
suggerite ma anche a farci sapere quelle 

che vi piacciono di più ! 

La Vicesindaca e Assessora all’ Educazione, 
Università e Ricerca 

Cristina Giachi



Diventiamo curiosi anche a tavola.
Cosa vuole dire essere curiosi a tavola? Vuole dire avere un atteggiamento aperto nei 
confronti del cibo, voler conoscere gli alimenti e le loro proprietà nutrizionali, non aver 
timore di sperimentare nuovi gusti e sapori e combinare tra loro ingredienti differenti. 

Per scoprire nuovi cibi, dobbiamo lasciarci guidare per primi dai nostri sensi, gli strumenti 
più importanti per conoscere i diversi sapori: con la vista possiamo riconoscere il colore 
e la forma di un alimento; il tatto ci aiuta a comprenderne la consistenza; attraverso le 
pupille gustative ne distinguiamo dolcezza o sapidità, senza dimenticare l’udito con 

il quale impariamo a riconoscere i suoni caratteristici della cucina. 

Ogni alimento è un connubio unico di colori, sapori e sostanze nutritive, per questo è 
importante non avere pregiudizi nei confronti di ciò che non conosciamo: il rischio è 
quello di perdere ciò che di buono la natura o la nostra cucina possono regalarci. 

Dobbiamo ricordare inoltre che nessun alimento possiede tutte le sostanze indispensabili 
al nostro fabbisogno nutrizionale nella giusta quantità, per questo è di fondamentale 

importanza combinare tra loro alimenti diversi seguendo il modello offertoci  
dalla piramide alimentare. 

Avere una dieta ricca, varia e al contempo equilibrata è una sana abitudine alimentare 
utile per restare in forma e pervenire l’insorgenza di alcune malattie.

Inoltre è importante mangiare sempre con calma, masticando lentamente e gustando 
appieno ogni boccone. Un’atmosfera rilassata a tavola promuove il benessere  

e il piacere del cibo.



Energia e nutrienti per tutto il giorno
Suddividere la giornata in 5 pasti permette di combattere il senso di fame e di regolare il metabolismo. 

Colazione, pranzo e cena sono i pasti principali, 
mentre per gli spuntini bisogna far attenzione a non eccedere con le calorie.

VALORI 
DI RIFERIMENTO MEDI

Nutriente Fabbisogno 
giornaliero

Kcal 2.200

Protidi 15% 82,5 g

Lipidi 30% 73,3 g

Glucidi 55% 322,7 g

Fibra 
1,2 g / 100 Kcal >26 g

Colesterolo <300 mg

Sodio (Na) 1500 mg
Le percentuali del valore energetico nell’arco della giornata.



Nell’arco della giornata bisogna assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Essi contribuiscono al 
rinnovamento delle strutture cellulari, alla crescita e al mantenimento in vita dell’organismo stesso.

Ci sono due categorie: macronutrienti (carboidrati, lipidi, proteine, acqua e fibra) e i micronutrienti  
(vitamine e sali minerali).

I carboidrati sono la fonte principale di energia per l’organismo e si dividono in semplici e complessi.

I carboidrati semplici, cioè composti da una sola molecola o poche molecole, sono gli zuccheri 
semplici: il comune zucchero da cucina, il miele e gli zuccheri che troviamo nella frutta, soprattutto se matura.

I carboidrati complessi invece sono composti da lunghe catene di zuccheri legate tra loro. Fonte di 
carboidrati complessi sono i cereali, le patate, alcuni legumi. I carboidrati devono costituire circa il 50-60% 
del fabbisogno energetico giornaliero, di cui almeno ¾ carboidrati complessi ed il resto carboidrati semplici.

I lipidi hanno diverse funzioni: riserva energetica per l’organismo, trasporto delle lipoproteine, funzione 
di isolamento termico degli organi vitali, regolazione ormonale. L’apporto calorico giornaliero dei lipidi 
dovrebbe essere circa il 20-30%, di cui il 10% da grassi saturi e il 20% da grassi monoinsaturi e polinsaturi. 
Una dieta corretta dovrebbe inoltre fornire quegli acidi grassi polinsaturi che il nostro organismo non è in 
grado di sintetizzare e per questo si definiscono essenziali: acido linoleico, omega-3 e omega-6; 
questi grassi si trovano principalmente nel pesce e nella frutta secca. 

I grassi saturi sono quelli di origine animale, si trovano nella carne e negli alimenti di origine animale 
(burro, strutto). 

I grassi insaturi invece sono di origine vegetale, si trovano in oli vegetali e semi. 

Le proteine hanno una funzione plastica, ovvero ci riforniscono degli aminoacidi necessari per il rinnovo 
dei tessuti, inoltre sono necessarie per la difesa immunitaria, la contrazione muscolare, sono precursori 
di enzimi necessari per i processi vitali. Le proteine sono costituite da 20 amminoacidi, 8 dei quali sono 
essenziali e quindi devono essere introdotti con la dieta. Fonte di proteine sono le uova, carne, pesce, 
formaggi, legumi. Le proteine devono costituire circa il 15-20% del fabbisogno energetico giornaliero.



Come funziona la digestione

La funzione dell’apparato digerente è quella di 
trasformare il cibo in sostanze che possono essere 
assorbite dal nostro corpo.  

Per fare questo servono  
l’azione meccanica e l’azione chimica.
La digestione, si sa, inizia in bocca: 
qui il cibo è triturato dai denti (azione meccanica) 
e mescolato alla saliva che contiene enzimi capaci 
di trasformare i carboidrati complessi in carboidrati 
semplici. Il bolo è il prodotto finale della masticazione. 

Il bolo scende giù per lo stomaco, dove viene 
mescolato con i succhi gastrici: questa massa 
semiliquida adesso si chiama chimo ed è pronta per 
passare nell’intestino. Nel primo tratto dell’intestino è 
completata la digestione, nel secondo tratto avviene 
l’assorbimento dei nutrienti. 
Alla fine i nutrienti assunti con il cibo sono diventati 
zuccheri, proteine e grassi che assorbiti dai villi 
intestinali sono trasferiti ai vasi sanguigni e linfatici per 
poi raggiungere i tessuti!

Infine i residui non digeribili arrivano all’ultima parte 
dell’intestino e vengono quindi espulsi.



Tecniche per la sana cottura del cibo
La cottura avvia i processi di demolizione delle proteine e dell’amido per cui non sempre è da biasimare, anzi per 
alcuni cibi ne migliora l’assorbimento. Ma quali sono le cotture più sane? 

La bollitura: è una cottura senza grassi, ma a suo discapito c’è la perdita di alcune vitamine e sali 
minerali che si disperdono nell’acqua di cottura che poi viene buttata! Un consiglio quindi è quello di non 
fare cotture troppo prolungate, mettere poca acqua e introdurre gli alimenti quando l’acqua già bolle.

La cottura a vapore: è la tecnica migliore per conservare le proprietà 
nutrizionali degli alimenti: vitamine del gruppo B e folati rimangono concentrati 
quasi nella loro totalità in cavoli e asparagi, per esempio; solo la vitamina C,
che è molto sensibile al calore, con la cottura si degrada.

Cottura al forno: è una cottura sana perché può essere 
effettuata senza aggiungere grassi. Il problema è che di solito 
le cotture al forno sono lunghe, pertanto alcuni nutrienti possono 
degradarsi; un rimedio efficace può essere quello di coprire 
gli alimenti con un cartoccio di carta da forno. 

Anche la cottura al sale sia di pesce che di carne
 mantiene le proprietà nutrizionali.

Cottura alla griglia: non è una cottura che si può fare
tutti i giorni. Anzi, va fatta con attenzione, perché nella parte esterna 
dell’alimento si possono formare sostanze cancerogene come gli idrocarburi. 
Per limitare i danni è meglio usare una griglia di ghisa o di ferro e tenerla 
abbastanza lontano dalla brace.

La Brasatura: è una tecnica mista che prevede prima 
la rosolatura con un grasso (olio o burro) e poi la cottura con 
un liquido (salsa di pomodoro, succo si limone, acqua.)



Consiglio per la colazione
La colazione è un pasto fondamentale! Ma ancora qualcuno, per pigrizia, 

mangia in maniera inadeguata o addirittura la salta!. 

Una colazione nutriente consente di iniziare la giornata 
con vitalità e fornisce le energie necessarie per affrontare al meglio gli impegni scolastici (o lavorativi).

Ma cosa è meglio mangiare a colazione? 

Sia la colazione dolce (versione italiana) che salata (versione anglosassone), l’importante è che ci siano ingredienti 
semplici e salutari: latte, yogurt, pane, marmellata, miele, frutta fresca, dolci casalinghi per la “versione dolce”, 

oppure focaccia, uova, prosciutto per la “versione salata”.

Il consiglio da seguire è cercare di variare gli alimenti...
Fa bene alla salute e allo spirito!



  250 gr di farina 
             60 gr di acqua
      80 gr di zucchero
  60 gr di Burro

    80 gr granella di nocciole
80 gr gocce cioccolato
lievito per dolci

    Biscotti 
    cioccolato  e nocciole

        500 gr di farina 0       
1/2 cubetto di lievito di birra fresco
   15 gr di olio Evo. 
(Extra Vergine di Oliva)
      300 ml di acqua
                   Sale q.b. 

     Focaccine 
      ripiene

In una ciotola mescolare farina e lievito setacciati, 
aggiungere zucchero, burro fuso e acqua. Impastare 
bene quindi aggiungere la granella di nocciole e le 
gocce di cioccolato. Continuare ad impastare fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Stendere l’impasto sulla 
carta da forno fino ad ottenere lo spessore di circa ½ 
cm . Fare delle strisce orizzontali e verticali ottenendo 
così dei quadrati di circa 5 cm di lato. Separare i biscotti 
e cuocere in forno a 170°C per circa 20 minuti.

Completano la colazione un bicchiere 
di latte e un frutto di stagione

Sciogliere il lievito in acqua tiepida. 
Preparare la farina a fontana, versare l’olio all’interno, 
quindi incorporare l’acqua un poco alla volta sempre 
impastando con le mani. 

Aggiungere infine un pizzico di sale. 

Impastare per circa 10 minuti. 

Se si dispone di una planetaria sarà sufficiente versare 
gli ingredienti al suo interno e impastare per 10 minuti 
alla velocità minima.

Lasciare lievitare l’impasto per almeno 2 ore fuori dal 
frigo coprendo l’impasto con un canovaccio umido. 

A fine lievitazione stendere l’impasto sulla placca del forno.
Cuocere a 180° per circa 30 minuti. 

A fine cottura ungere con olio la superficie e 
aggiungere degli aghi di rosmarino per aromatizzare.

Farcire la focaccia con prosciutto cotto e fontina.

Completa la colazione con 
una spremuta d’arancia o un frutto fresco.



La piramide alimentare

Tutti i cibi hanno una loro collocazione in 
una alimentazione che risponde alle nostre 
esigenze nutrizionali, sociali e psicologiche.

Nessun cibo è proibito, ma per il controllo 
del peso è necessario scoprire il giusto 
equilibrio alimentare. 

Un utile strumento viene offerto dalla 
Piramide Alimentare.

Limitare carne rossa, insaccati, burro, 
dolci e bevande gassate

2 porzioni sett. di formaggi
uova, tuberi e radici

massimo 3 porzioni sett.  di carni bianche
massimo 4 porzioni di pesce

4-5 porzioni sett. di legumi,
1 porzione al g. di frutta secca

2 porzioni al g. di latte e yogurt

3-5 porzioni al g. di pane, 
pasta e cereali

3-5 porzioni al g. di 
frutta e verdura

acqua e 
attività 
fisica



I colori del benessere

Con il verde la mia vista non si perde!
Uva bianca, kiwi, spinaci, zucchine, fagiolini, lattuga, cicoria, 
cetrioli, cavoli, carciofi, broccoli, bieta, asparagi, basilico, 
prezzemolo. La verdura e i frutti di colore verde regolano la 
pressione dei vasi sanguigni e la trasmissione degli impulsi 
nervosi.

Con il giallo e l’arancione sono forte come un leone!
Arancia, mandarino, pompelmo, limone, melone, albicocca, pesca, carota, zucca, peperoni. La verdura e i frutti di colore 
giallo sono fondamentali per una crescita corretta, potenziano la vista e migliorano le funzioni del sistema immunitario.

Con il bianco ho tante energie e non sono mai stanco! 
Mele, pere, finocchio, porri, cipolla, funghi, sedano, cavolfiore, aglio. La verdura e i frutti di colore bianco rinforzano il 
tessuto osseo e i polmoni e prevengono lo sviluppo di patologie cardiovascolari.

Con il viola e con il blu non invecchierò mai più!
Prugne, uva nera, melanzane, radicchio, frutti di bosco. 
La verdura e i frutti di colore blu sono naturali alleati della 
circolazione sanguigna, ideali contro la fragilità capillare e 
l’arteriosclerosi.

Con il rosso corro forte a più non posso!
Arancia rossa, ciliegie, fragole, anguria, pomodori, peperoni, ravanelli, barbabietole. 
La verdura e i frutti di colore rosso proteggono dalla fragilità capillare e potenziano la vista.

Frutta e verdura hanno elementi preziosi per l’organismo, come acqua, zuccheri, vitamine, sali minerali e fibre.  
Mangia almeno cinque porzioni di frutta e verdura di diverso colore ogni giorno. Ciascun colore corrisponde a 
sostanze specifiche ad azione protettiva, per cui solo variando potrai coprire tutti i fabbisogni dell’organismo.



Consiglio per la merenda
La merenda non è un pasto principale, ma deve essere uno spuntino che permetta al nostro organismo 
di introdurre nuova energia per svolgere le attività pomeridiane come sport, gioco all’aria aperta e studio!

Per un sano spuntino meglio preferire le merende “vecchia maniera” come pane e marmellata, una fetta di torta 
casalinga oppure, per chi preferisce, il salato: pane con l’olio, pane e pomodoro, focacce e crackers fatti in casa!

Ovviamente, sempre consigliatissima, la frutta di stagione...
...che in versione più energetica può essere presentata sotto forma di frullati.



2 frutti piccoli di stagione

  1 bicchiere di latte oppure 
    1 vasetto di yogurt bianco

  1 cucchiaino di zucchero
   

  Frullato 
    di frutta

  300 gr di farina 00
100 gr di mandorle pelate
      150 gr di zucchero 
        semolato
250 gr di carote
  3 uova
      100 ml di olio di semi
  1 bustina di vanillina
 1 bustina di lievito per dolci (16 gr)

   Torta 
   di carote

Il frullato si ottiene semplicemente frullando 
della frutta fresca con latte o yogurt bianco.

Lavare e sbucciare la frutta. 

Tagliarla a tocchetti.

Inserirla nel frullatore insieme 
al latte (o yogurt) con un 
cucchiaino di zucchero. 

Frullare per 1 minuto.

Una merenda veloce e ricca di vitamine

Pulire e grattugiare finemente le carote. 

Togliere l’acqua in eccesso schiacciando le carote 
dentro ad un colino. 

Frullare le mandorle fino a ridurle a farina. 

In una terrina montare le uova con lo zucchero, 

Aggiungere uno ad uno gli ingredienti: 

carote, olio, farina setacciata, lievito, farina di mandorle 
e vanillina. 

Mescolare bene affinché non si formino grumi.

Imburrare una tortiera e mettervi l’impasto. 

Cuocere in forno a 180° per 40 minuti. 

Prima di servire lasciare raffreddare.

Per fare sempre un pieno di verdure



GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
AGLIO

ASPARAGO

BARBABIETOLA

BIETOLA

BROCCOLO

CARCIOFO

CARDO

CAROTA

CAVOLO

CAVOLFIORE

CAVOLO DI BRUXELLES

CETRIOLO

CICORIA

CIME DI RAPA

CIPOLLINE

CIPOLLA

FAGIOLI

FAGIOLINI

FAVE/BACCELLI

FINOCCHIO

INDIVIA

LATTUGA

MELANZANA

PATATA

PEPERONE

PISELLI  
POMODORO

PORRO

RADICCHIO

RAPA

RAVANELLO

RUCOLA

SCALOGNO

SCAROLA

SCORZONERA

SEDANO

SPINACI

TOPINAMBUR

ZUCCA

ZUCCHINA

Ortaggi di stagione



Frutta di stagione
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ALBICOCCA
ANGURIA
ARANCIA
CACHI/DIOSPERO
CASTAGNE
CILIEGIE
FICO
FICO D’INDIA
FRAGOLA
KIWI
LAMPONE
LIMONE
MANDARINO
MELA
MELOGRANA
MELONE
MIRTILLO
MORA
NESPOLA
PERA
PESCA
POMPELMO
PRUGNA
RIBES
SORBA
SUSINA
UVA

Osserva le tabelle, 
ti aiuteranno a scegliere 

gli ortaggi e la frutta di stagione 
ogni mese dell’anno.



Stagionalità del pesce
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

ALICE

ACCIUGA

ARAGOSTA

CALAMARO

CERNIA

CEFALO

DENTICE

GALLINELLA

GAMBERETTO

GATTUCCIO

GRANCHIO

LANZARDO

LECCIA

MAZZANCOLLA

MORMORA

MOSCARDINO

NASELLO

OCCHIATA

OMBRINA

ORATA

PANNOCCHIA

PESCE SPADA

PESCE SAN PIETRO

PAGRO

POLPO

RANA PESCATRICE

RAZZA

RICCIOLA

ROMBO

SARDINA

SARAGO

SCAMPO

SCORFANO

SEPPIA

SGOMBRO

SOGLIOLA

SPIGOLA

TONNO ROSSO

TOTANO

TRIGLIA

VONGOLA VERACE



Perchè è importante 
un’alimentazione biologica?

Perchè i prodotti biologici sono coltivati 
naturalmente e quindi più genuini.

Questo è senza dubbio un vantaggio per la 
nostra salute, i prodotti biologici rispettano la 

stagionalità e sono raccolti al momento giusto per 
apportare i principi nutritivi per la tua crescita; 

inoltre sono privi di fertilizzanti 
e pesticidi di sintesi.



Consiglio per la cena
Come è bello la sera ritrovarsi tutti insieme a tavola.

Per rendere ancora più gioioso questo momento ci si può sbizzarrire con delle ricette, sane e appetitose! 
L’importante è cercare di utilizzare ingredienti semplici, senza ricorrere ai preparati già pronti da cuocere.

Il consiglio generale per la cena è quello di stare “leggeri”, 

infatti dopo cena al nostro organismo non viene richiesta nessuna attività se non quella di dormire. 
È bene non fare mancare nessuno dei nutrienti (proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, sali minerali, fibra e acqua!)

L’ imperativo è variare sempre la scelta dei secondi che devono essere diversi da quelli del pranzo.
Cerca di mangiare più pesce perché contiene dei grassi essenziali. Cerca di variare la scelta dei carboidrati, 

per limitare il rischio di intolleranze, provando anche carboidrati diversi come pasta integrale, orzo, farro, quinoa.
E infine tanta frutta e verdura: meglio consumarne di stagione perché più ricche di nutrienti.

  1 kg di arista di maiale
  1 litro di latte
  1 spicchio di aglio
         ¼ cipolla
   ½ carota



  1 kg di arista di maiale
  1 litro di latte
  1 spicchio di aglio
         ¼ cipolla
   ½ carota

    Arrosto 
  di maiale

 1/2 verza
 2 patate 
         150 g di scamorza  
              affumicata a cubetti
       sale e pepe
    olio Evo
   (Extra Vergine di Oliva)

    Involtini
    di verza

Salare e pepare l’arista, legarla e farla rosolare in un 
tegame con olio, cipolla e carota.

Dopo circa 10 minuti di rosolatura aggiungere il latte e 
salvia e rosmarino.

Cuocere per un’ora e mezzo circa.

Preparare la salsa: filtrare tutto il liquido e trasferirlo 
in un altro tegame.

Portare ad ebollizione e lasciare sul fuoco per 2-3 
minuti. Per far addensare la salsa, se risultasse troppo 
liquida, utilizzare della farina e mescolare affinché non si 
formino grumi.

Servire l’arrosto di maiale tagliato a fette e irrorato con la 
sua salsa.

A pranzo c’era l’uovo...la sera? 
Carne di maiale!

Scottare le foglie esterne di verza in acqua bollente,

Distenderle e asciugarle bene con un canovaccio.

Ridurre a striscioline la restante verza, privando le foglie 
della costola centrale e saltare in padella con olio e sale.

Bollire le patate e ridurle a cubetti, unirle quindi alla verza 
per insaporirle.

Aggiungere la scamorza tagliata a cubetti.

Farcire ogni foglia di verza con uno o due cucchiai del 
composto di patate e scamorza.

Avvolgere la foglia sulla farcia in modo da formare degli 
involtini da adagiare in una pirofila.

Cuocere in forno a 180°C per 15 minuti.

A scuola hai mangiato il pesce?
Alla sera verdure con formaggio.

    salvia e rosmarino
 olio Evo (Extra Vergine di Oliva)
  sale e pepe



Burger di ceci

Lessare le patate in acqua salata, scolarle e lasciarle raffreddare

Tritare cipolla e prezzemolo

Unire gli ingredienti: patate, ceci e trito di cipolla

Schiacciarli bene in una ciotola con una forchetta

Aggiungere le uova, sale, pepe e pangrattato tanto quanto basta per raggiungere una buona consistenza

Creare i burger di ceci delle dimensioni preferite

Cuocere o in padella con un po’ di olio o in forno ventilato a 200°c per 30 minuti circa

 400 gr ceci precotti
  ½ cipolla
    2 patate
  2 uova

   prezzemolo
  pangrattato
     olio Evo (Extra Vergine di Oliva)
 sale e pepe

A pranzo hai mangiato il pollo, 
che ne dici dei legumi a cena?



    500 gr di cornflakes
  1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano

350 gr petto di pollo
       farina qb
    2 uova

  Pollo 
  con cornflakes

   per le omelette:
 farina 4 cucchiai 
       4 uova
    2 dl di latte
 sale qb

   Frittata 
  alle verdure

Tritare con il mixer i cereali in maniera un po’ grossolana 
senza che diventino una farina.

Unire ai cereali un cucchiaio di Parmigiano grattugiato.

Sbattere le uova in una terrina e mettere un po’ di farina 
in un altro piatto.

Lavare il pollo e tagliarlo a bocconcini.

Passare il pollo prima nella farina, poi nelle uova e per 
finire nella panatura di corn flakes.

Friggere in abbondante olio bollente o, per una versione 
più leggera, cuocere nella placca del forno a 200°C per 
venti minuti circa.

A pranzo hai mangiato il formaggio...
per la sera ti propongo il pollo!

Preparare delle frittatine di 15 cm di diametro in una 
padellina antiaderente.

Cuocere le verdure.

Adagiare le verdure su una metà delle frittatine e 
cospargerle con Parmigiano grattugiato.

Ripiegare lungo la lunghezza del diametro le frittate e 
adagiarle su di una pirofila. 

Cospargerle ancora con del Parmigiano.

Passarle in forno a 200°C per 5 minuti.

Dopo la pizza del pranzo, ti propongo 
delle uova con verdure!

  per il ripieno:
       1 tazza piselli cotti  
             1 tazza fagiolini cotti
1 tazza carotine cotte
 Parmigiano Reggiano qb



 1 kg di seppie
500 gr salsa di pomodoro
 1 spicchio di aglio

  Seppie 
   in umido

 1 kg sarde fresche
pan grattato qb
5 gr Olio Evo (Extra Vergino di Oliva)

  Sarde 
     impanate

Lavare e tagliare e striscioline le seppie.

Tritare l’aglio, la cipolle e il prezzemolo. Far appassire 
tutto in un tegame con un po’ di olio. 

Dopo qualche minuto unire le seppie e aggiungere la 
salsa di pomodoro. 

Portare ad ebollizione e lasciare cuocere per circa 30 
minuti.

Aggiustare di sale e quindi servire!

A scuola hai mangiato carne bianca. 
E la sera? Seppioline...

Pulire le sarde, squamarle, aprirle e togliere la lisca. 
Mettere in una ciotola ed ungerle con l’olio. Preparare 
il pangrattato con aglio tritato e un po’ di origano. 
Impanare le sarde da entrambi i lati ad adagiarle su una 
pirofila da forno. Strizzare sopra il succo di un limone, 
infornare e cuocere a 180°C per circa 20 minuti. 

Prima di portarle in tavola decorare con l’altro limone 
tagliato a fette. 

Quando a pranzo ci sono le uova, 
la sera potresti mangiare pesce!!

   sale 
  1 cipolla bianca
      prezzemolo qb
Olio Evo (Extra Vergine di Oliva)
  

    origano qb
1 spicchio di aglio
      2 limoni



 100 gr di provolone
        4 patate
          3 carciofi 

Torta di carciofi e patate

Lessare le patate e poi tagliarle a fette abbastanza sottili (fredde si tagliano meglio!)
Pulire i carciofi e farli a fettine. 

Stufarli con un po’ di olio.
Foderare una teglia con carta forno e comporre la torta salata: 

uno strato di patate, uno strato di provolone e uno strato di carciofi. Dovrebbero venire 2 strati!
Cuocere in forno a 200°C per 10 minuti.

A scuola hai mangiato la carne rossa...
la sera? Uova e verdure

    Parmigiano Reggiano
olio Evo (Extra Vergine di Oliva) qb
    sale qb



Questione di etichetta

• Gli ingredienti sono elencati in ordine  
 decrescente. 
 Dal più abbondante al meno abbondante. 
 Occhio ai grassi che compaiono in cima all’elenco!

• Attenzione agli zuccheri nascosti.
 Lattosio, sorbitolo, destrosio, maltosio, maltodestrine,  
 mannitolo: sono tutti zuccheri semplici. 
 Da tenere in considerazione se si segue un regime  
 a basso contenuto di zuccheri.

• Allergeni in evidenza. 
 Per legge le etichette devono riportare in maniera  
 evidente tutti gli allergeni. Comodo per sapere a  
 colpo d’occhio se possiamo consumare un cibo  
 oppure no.

• Occhio agli additivi
 Si riconoscono da una E (che sta per Europa)  
 seguita da un numero che ne identifica la tipologia. 
 Attenzione anche alla dicitura “aromi”: se non è  
 seguita da “naturali”, indica quelli artificiali.

durabilità del prodotto

quantità al netto

dichiarazioni
nutrizionali

indicazioni nutrizionali (claim)

condizioni di 
conservazione ed uso

paese d’origine 
e luogo di provenienza

nome o ragione sociale

denominazione

ingredienti

allergeni

Leggere l’etichetta può risultare ancora un’impresa non priva di insidie. Ecco qualche trucco per decifrarla.

• Uova:
  Sulla striscia stampata in ogni singolo uovo troviamo  
 questi caratteri 3 IT 001 VR 036, 
 dove il primo numero  
 indica il tipo di allevamento: 

- 0 allevamento biologico (a terra)
- 1 a terra
- 2 all’aperto
- 3 in batteria

Le uova prodotte da un allevamento biologico sono  
sottoposte ad un maggior numero di controlli e sono più 
sicure dal punto di vista delle frodi. La tipologia di questo 
allevamento (a terra e all’aperto) non stressa le galline, 
offrendo così un prodotto nutrizionalmente migliore!



Dieci regole per essere in forma
Varia spesso la tua alimentazione per assicurare 
tutti i nutrienti al tuo corpo, ogni pasto deve 
variare giorno per giorno.

Fai 5 pasti al giorno: prima colazione, merenda
di metà mattina, pranzo, merenda pomeridiana
e cena. In questo modo la tua attenzione 
sarà migliore nello studio.

Fai colazione, è una buona abitudine. 
Non saltarla. Devi “ricaricarti” dal lungo 
digiuno notturno.

Non superare con la merenda a scuola il 5-7% 
di tutta l’energia che ti serve ogni giorno. 
Se troppo ricca, riduce l’appetito a pranzo 
che consumerai in quantità insufficiente 
alterando, così, il giusto ritmo.

Mastica bene il cibo, per assaporarlo e favorire
la digestione. Mantieni orari regolari fra i pasti
per non sovraccaricare l’apparato digerente.

Sui prodotti confezionati puoi leggere in etichetta 
il valore nutritivo. Ti aiuterà a mangiare la quantità 
giusta. Imparerai molte cose utili e potrai tenere 
sotto controllo carenze o eccessi alimentari.

Cerca di non mangiare mentre studi o guardi
la televisione. Il cibo merita una giusta pausa. 
Rilassati e gusta ciò che stai mangiando.

Muoviti il più possibile: cammina, corri, sali le scale 
di casa a piedi, fai giochi di movimento. 
Così potrai tenerti sempre in forma. Il movimento 
spontaneo ti aiuta a spendere l’energia che 
introduci con il cibo più di quanto non pensi.

Controlla regolarmente peso e altezza. 
Se il peso corre più veloce dell’altezza, rallenta 
la sua corsa con maggior movimento e con più 
attenzione a ciò che mangi. 

L’attività fisica e lo sport favoriscono una crescita 
equilibrata. Mantengono allenato il tuo sistema 
muscolare e in buone condizioni il tuo sistema 
cardiocircolatorio.
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Hai aiutato Uga a 
fare una spesa sana e 
bilanciata,

  Ottimo  
      lavoro!   

1 2
Nel carrello  
ci sono  

troppi dolci
FERMO UN TURNO

3
Guarda bene tra 
gli scaffali parti 

con pane, burro 
e marmellata

         4
Un po’ di latte  

e di frutta 
sono ottimi a  
colazione

5
I cereali sono 
ricchi di fibre.

6
La frutta secca 

ti riempie di 
energia 
vai al 10

7 8
Nel carrello ci 

sono molte bibite 
zuccherate

FERMO UN TURNO

22
Verifica glli  

additivi presenti 
negli alimenti 
confezionati

23
I prodotti DOP 
e IGP sono di 
ottima qualità

24
Ottima scelta 

con i prodotti a 
filiera corta 
vai al 32

25
Lo yogurt è un 
alimento sano e 

nutriente

26
Ceci, fagioli e 

lenticchie sono 
ricchi di proteine 
e sali minerali

27
Hai preferito  
ortaggi di  

stagione. Bene! 
vai al 34

28
Hai esagerato 
con i biscotti al 

cioccolato
FERMO UN TURNO

29
Puoi usare i 
cereali come 
alternativa alla 

pasta

       30 
Hai preso il 

pesce MSC da 
pesca sostenibile. 

vai al 37

31
Devi fare più 
attenzione agli 

allergeni. 
Torna al 26

32
Il miele è un 

ottimo sostituto 
dello zucchero

33
Ottima scelta la 
Quinoa! Super!

vai al 40

34
Carne, pesce e 

uova contengono 
proteine, ferro e 

vitamina B

35          36
Troppi zuccheri 
e poco esercizio 

fisico
FERMO UN TURNO

         37
Ortaggi a gemma 
e frutta acidula 
sono fonti di 
vitamina C

38
Gli insaccati ti 

appensantiscono
FERMO UN TURNO

39
Hai fatto una 

scorta di acqua 
purissima. Bene!

vai al 46

40
Orzo, riso, farro, 
avena, miglio, 

mais sono ottimi 
per la tua salute

41
Limita i formaggi 
a 1 o 2 volte a 

settimana

51
Preferisci il pane 
integrale o con 

farina tipo 1

5253
Le patate sono 

tuberi non 
verdure.  

Torna al 48

54
Nel carrello vedo 

troppe cose 
salate

FERMO UN TURNO

Visita il sito www.ugalatartarugaconlavela.it
 Seguici su Facebook  
 facebook.com/ugalatartarugaconlavela
    e gioca con la App 

    Giocamensa di Uga 

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado



Aiuta Uga a fare una spesa sana e bilanciata.
Ti occorrono un dado e un numero di pedine  
pari a quanti sono i giocatori.

Il gioco consiste nel seguire il percorso segnato sul 
tabellone, vince il giocatore che raggiunge per primo 
l’arrivo con un tiro esatto, i punti in eccedenza si 
percorrono all’indietro.

Stabilito il turno di partenza, si tira il dado e si avanza 
con la pedina sul percorso per un numero di caselle 
pari al punteggio ottenuto: ci si muove avanti o indietro, 
senza però invertire la direzione durante la stessa 
mossa. 

Segui le indicazioni o i consigli presenti sulle caselle.

9
Pane, pasta e 
riso ti danno 
tanta energia 

vai al 13

10
Scegli frutta 
di stagione

11
Non hai letto 

bene l’etichetta 
sul prodotto 
torna al 5

12

13
Preferisci 

prodotti biologici

14
Cerca tra gli 

scaffali i prodotti 
equosolidali

15
Nel tuo carrello 
vedo prodotti a 
km 0 ottimo!

vai al 22

16

18
Hai scelto prodotti 
da agricoltura 
sostenibile  
vai al 25

17
Hai preso  

molte merendine 
confezionate

FERMO UN TURNO

19
Ricorda, non 

tutto quello che 
è bello è anche 

sano

20
Gli ingredienti 
sulle etichette 
sono in ordine 
decrescente

21
Le caramelle 

non sono uno 
spuntino. 
Torna al 16

42
Alici, calamari, 
merluzzo e 

gamberi sono 
ottimi

43
Ci sono poche 
fibre nel carrello,  

torna al 37

44
Nel carrello vedo 
tante merendine
FERMO UN TURNO

45
Hai tutti gli 

ingredienti per 
una cena leggera. 
Bene! vai al 52

46
La pizza è un 
piatto unico 
ideale per la 

cena

47
La pasta con 
le lenticchie è 
buona e piena 

di energia

48
Modera il 

consumo di burro, 
lardo, strutto e 

pancetta

49
Hai esagerato 
con i grassi, 
torna al 46

50
Nel carrello  
c’è troppa 

carne rossa
FERMO UN TURNO

Visita il sito www.ugalatartarugaconlavela.it
 Seguici su Facebook  
 facebook.com/ugalatartarugaconlavela
    e gioca con la App 

    Giocamensa di Uga 

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Divertiti con Uga  
  la tartaruga 
  con la vela



Partner Tecnici


