
Lisa Casali, scienziata ambientale, esperta di cucina 
sostenibile e testimonial WWF è autrice del blog Ecocucina e 
di quattro volumi per Gribaudo tra cui “Autoproduzione in cucina”, 
“Ecocucina” e l’innovativo long tailer “Cucinare in lavastoviglie”, ha 
condotto diversi programmi televisivi 
(tra cui Orto e mezzo, per LaEffe e Zero 

Sprechi per Gambero Rosso) e rubriche 
di approfondimento ad UnoMattina in 
Famiglia, DettoFatto e Geo&Geo (Rai). 

 
Curiosa, sperimentatrice dalla doppia vita (di giorno si 
occupa di rischi ambientali e di notte di ricerca in cucina), indaga il 
mondo del cibo per diffondere la sempre più necessaria sostenibilità 
in cucina diffondendo iniziative, ricette, progetti e tecniche innovative 
e salutari per una cucina più green e per la lotta allo spreco 
alimentare. 
 
Cura rubriche per Magazine Padiglione Italia EXPO, Identità Golose, 
Valore Alimentare e Cucina Naturale. 
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IL BULGUR “COME PIACE A ME” 

Procedimento 
 

 

Prepara il centrifugato, gustalo e 

conserva la polpa di scarto per il cuscus. 

Affettate finemente la cipolla, mettetela 

in una pentola con curcuma e 

peperoncino e fate stufare con due 

cucchiai di olio. 

Unite due tazze di acqua per ogni tazza 

di bulgur e portate a ebollizione con 1 

cucchiaio di dado granulare. 

Mescolate e unite il bulgur, cuocete per 

10 minuti (5 in pentola a pressione) e 

spegnete. Unite lo scarto centrifugato, le 

uvette e le erbe aromatiche tritate. 

Condite con olio extravergine. 

 

Se siete di corsa (come me): potete in 

alternativa mettere tutti gli ingredienti 

(1/4) in un contenitore per il pranzo in 

ufficio, versate l’acqua calda e chiudete. 

Il bulgur si cuocerà lentamente e sarà 

pronto per il pranzo... quando sarete 

pronti anche voi per gustarlo. 

Tutte le mie ricette nascono da un’esigenza e 
un pensiero, più che altro di buon senso: 
mangiare e non sprecare, è così che nasce 
anche questo bulgur, semplice, buonissimo e 
antispreco. 
Come si faccia il bulgur l’ho imparato un’estate 
in Turchia dove mi sono rifornita in 
abbondanza: lì si trova di diversi tipi e formati, 
da noi c’è meno varietà, ma non è poi un 
ingrediente così introvabile. 
Cos’è il bulgur? Un granulato di grano duro 
integrale germogliato, cotto a vapore, 
essiccato e macinato. Rispetto al cous cous ha 
un maggiore contenuto di fibre, vitamine, 
fosforo e potassio. 

Ingredienti 
Per 4 persone 
 

300g di scarto di centrifugato 
di frutta e ortaggi (mela, carota, 
sedano, cetriolo, zenzero, 
arance, mandarini, limone) 
300g di bulgur 
1 cipolla rossa 
qualche foglia di menta, 
basilico, erba cipollina 
1 cucchiaio di dado granulare 
1 cucchiaio di uvette 
1 cucchiaino di peperoncino 
1 cucchiaino di curcuma 
Olio extravergine 
Sale 
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IL PARERE DEL NUTRIZIONISTA 
il bulgur “come piace a me” 

 

Un insolito Bulgur, una preparazione semplice propria della tradizione mediorientale. Ha le stesse 

caratteristiche nutrizionali del frumento integrale, è quindi una buona fonte di fibre, vitamine del 

gruppo B e minerali. 

Ha un indice di sazietà elevato per l’apporto in fibre, caratteristica comune a tutti i cereali integrali 

in chicchi.  

Se non si avesse a disposizione lo scarto del centrifugato, si può scegliere di utilizzare verdure e 

frutta fresche. 

Questo permette di assaporare i prodotti mantenendo intatte le loro proprietà, sfruttandone 

efficacemente le azioni funzionali e nutrizionali.  

Non è da trascurare la scelta del condimento, l’olio extravergine di oliva, di cui sono note le 

proprietà, dovute soprattutto all’acido oleico e ai componenti minori che, pur presenti in piccole 

quantità, sono dotati di grande attività biologica. 

Si tratta soprattutto di composti fenolici, che caratterizzano gli oli extravergini di alta qualità, ai 

quali, oltre all’azione antiossidante, sono oggi riconosciuti effetti protettivi. 

Il consumo moderato di olio extravergine d’oliva potenzia gli effetti benefici di una dieta varia ed 

equilibrata di tipo mediterraneo.  

È molto studiata l’azione antiossidante di un ingrediente come la curcuma. Molte delle azioni 

positive della cucina mediorientale potrebbero essere riconducibili a questa spezia, componente 

essenziale del curry, per le quali studi scientifici ne hanno evidenziato un’attività antinfiammatoria, 

antitumorale, antiossidante.  
  

N.B: Un’attenzione di sicurezza alimentare. La preparazione “veloce” deve prevedere l’utilizzo di acqua portata a 

ebollizione e il trasporto in contenitore termico, al fine di evitare inconvenienti legati alla proliferazione della carica 

batterica nell’alimento, con possibili effetti avversi gastroenterici. 


