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"Colazione da re, pranzo da principi, cena da poveri" è uno dei detti più popolari in tema cibo, e non 

a caso. 

Il nostro organismo è ben programmato con il ritmo giorno-notte, diventa quindi sensato fornire al 

corpo più calorie al momento del risveglio e dell'avvio, e ridurre gli introiti alimentari man mano che 

si avvicina il momento del riposo. 

Purtroppo la tendenza generale è al contrario quella di mangiare poco e frettolosamente a 

colazione, fare un pranzo al volo e compensare alla sera con pasti troppo abbondanti, pregiudicando 

lo “spegnimento” dei meccanismi di digestione e assorbimento che terranno sveglio il nostro corpo 

più a lungo e costringendolo a un carico di lavoro non previsto. 

Importanza del pranzo nell’alimentazione quotidiana 

Come abbiamo detto il pranzo deve essere il pasto principe della giornata e la sua composizione 

ricopre una certa importanza: dovrebbe comprendere tutti i macronutrienti nelle giuste 

proporzioni, con un equilibrio tra proteine, carboidrati e lipidi, senza trascurare però i micronutrienti 

provenienti da vitamine, sali minerali e fitonutrienti, ovvero tutte quelle sostanze che anche se 

presenti in piccole quantità, proteggono il nostro organismo dai danni dell’ossidazione. 

Come variare le fonti di nutrienti e quali privilegiare 

Non tutti gli alimenti sono uguali, nonostante siano fonti di uno stesso macronutriente. 

Ad esempio, c’è un’enorme differenza tra consumare un cereale raffinato e uno integrale: 

quest’ultimo conserva maggiori elementi come grassi, fibre e sali minerali, e a parità di quantità sarà 

da preferire perché molto più nutriente e di qualità nettamente migliore. 

Di conseguenza potremo dosarne la presenza nel nostro piatto e inserire anche gli altri elementi 

necessari a comporre un pranzo completo: proteine ad alto valore biologico, prediligendo carni 

magre e pesce azzurro, grassi sani come olio extra vergine di oliva e abbondanti fibre e 

micronutrienti da verdure e frutta, preferendo in questo caso prodotti di stagione e locali. 

 

 



 

Importante: mangiare bene quando si è fuori casa 
Molte persone non riescono a gestire in maniera ottimale i pasti fuori casa, finendo per mangiare 

male, troppo o troppo poco. 

Ma siamo sicuri che sia proprio così difficile mangiare a pranzo fuori in maniera corretta e non si 

tratti invece di un alibi che ci siamo creati per giustificare degli “sgarri”? 

Oggigiorno si trova di tutto in una città, e non per forza bisogna fare scelte che a lungo andare 

sarebbero deleterie per il nostro peso, la nostra energia e la nostra salute in generale. 

Questo è particolarmente vero nel caso di quelle persone che necessariamente devono trovare 

alternative al pasto casalingo o al portarsi cibo da casa per pranzo: una strategia può essere 

organizzarsi in anticipo e identificare quei posti che si adattano al nostro stile alimentare. 

Questo probabilmente comporterà un impegno in più per qualcuno, ma il bilancio tra fatica e 

benefici sarà alla fine positivo per chi deciderà di dedicare maggiori attenzioni a questo aspetto. 

Quali errori non commettere 

Gli errori principali quando si parla di pranzo sono 3: saltarlo; pranzare mentre si fa altro, ad esempio 

stando al computer oppure guidando; pranzare in maniera frettolosa e superficiale, senza badare a 

cosa si mangia. 

Quali sono le soluzioni? Innanzitutto dare la giusta considerazione a questo pasto: come abbiamo 

detto all'inizio dell’articolo, riveste una certa importanza e il nostro corpo conta su quell'introito di 

nutrienti per arrivare a fine giornata con la maggior efficienza possibile. 

Inoltre è bene deputare un luogo e un momento preciso al suo consumo: sedersi, ritagliarsi almeno 

15 minuti concentrandosi su quello che si mangia e sul gesto in sé fa una grande differenza e cambia 

completamente l’approccio mentale rispetto a un pasto consumato di fretta. 

Il piatto unico 

Ogni pasto deve essere completo e deve consistere di: 

 una base di alimenti ricchi in vitamine e sali minerali (verdure, frutta) 

 una porzione di alimenti ricchi in carboidrati, meglio se integrali (pane, pasta, riso, polenta, farro, 

orzo, couscous, crackers, altri prodotti da forno, patate, …)  

 accompagnata da alimenti ricchi in proteine (legumi, formaggi, pesce, carni, uova, affettati) 

 condita con alimenti ricchi in grassi (olio d'oliva extravergine, frutta secca, avocado e, 

occasionalmente, il burro di qualità).  



Se si ha poco tempo, utile è il piatto unico: abbiamo a disposizione un’enorme varietà di cibi e il 

nostro piatto unico seguirà sempre la stessa logica.  

Basterà infatti cambiare di volta in volta i vari ingredienti per far sì che il pasto sia sempre 

equilibrato: l’idea del piatto unico è molto versatile e semplice una volta che si è fatta la distinzione 

tra le categorie alimentari e i contenuti in nutrienti dei vari cibi, oltre ad essere una soluzione veloce 

da realizzare. 

Aggiungere spezie come curry, curcuma, pepe o erbe aromatiche ci aiuterà a ridurre il sale aggiunto 

e ci fornirà un ulteriore elemento di varietà e fitonutrienti.  

 
Alcuni esempi di “pranzo nella schiscetta” e di “panino per pranzo” 

 Riso integrale, sgombro e abbondanti verdure marinate in oli aromatizzati con le spezie 

 Pasta integrale con cubetti di formaggio, verdure di stagione e semi oleosi 

 Couscous, lenticchie e carote con olio extravergine d'oliva e spezie 

 Patate e polpo con pomodorini condito con olio extravergine d'oliva e prezzemolo  

 Pane integrale con prosciutto crudo San Daniele, verdure grigliate e basilico 

 Pane toscano con prosciutto cotto, pomodori e olio extravergine d'oliva  

 Pane di semola di grano duro con tonno (o salmone o sgombro), insalata croccante e olio 

extravergine d'oliva 

 Pane integrale con hummus di ceci, radicchio grigliato e olio extravergine d'oliva 

 Pane integrale con mozzarella, zucchine grigliate, basilico fresco e olio extravergine d'oliva 

 Pane di semola di grano duro con uova sode, melanzane alla piastra e olio extravergine d'oliva 

A ognuno di questi pasti è possibile e consigliato aggiungere un frutto fresco di stagione; è meglio 

evitare spremute, centrifugati ed estratti, oltre che la frutta essiccata, zuccherata, caramellata e in 

sciroppo. 

La scelta degli alimenti 

Preferisci i cibi di origine vegetale a quelli di origine animale: come grassi scegli l'olio extravergine 

di oliva e la frutta secca (noci, nocciole e mandorle in particolare), come proteine privilegia i legumi 

(fagioli, lenticchie, fave, ceci, piselli) senza dimenticare carne, pesce, uova e prodotti caseari. 



Limita a massimo 4-5 pasti a settimana il consumo di carne e dei suoi derivati (insaccati, salumi, 

piatti carnei già pronti) e contemporaneamente aumenta il consumo di legumi.  

Evita gli insaccati di provenienza ignota e, in particolare, i wurstel e la carne in scatola conservata a 

temperatura ambiente poiché sono ricchissimi di conservanti. Come affettati, preferisci la bresaola 

o i prosciutti (crudo, cotto e speck  eliminando sempre il grasso visibile) e consuma la carne 

scegliendo tagli magri ed eliminando sempre il grasso visibile e le parti annerite dalla cottura. 

Limita il consumo di formaggi e latticini a massimo 2-3 pasti settimanali. Prediligi i formaggi freschi 

e presta attenzione alle porzioni dei formaggi stagionati (hanno meno acqua e a parità di peso sono 

molto più calorici e contengono più grassi). Evita i formaggi contenenti sali fondenti (presenti 

solitamente in formaggini e formaggi cremosi) e la "falsa mozzarella" per la pizza. Va bene 

consumare il latte (che non è una bevanda, bensì un alimento!) poiché contiene molti nutrienti ma 

attenzione ai grassi: prediligere quello parzialmente scremato. Scegliere il latte delattosato ad alta 

digeribilità serve solo alle persone che manifestano l’intolleranza al lattosio. 

Modera il consumo di frutta secca fino a un massimo di 30 grammi al giorno : le noci, le mandorle, 

le nocciole, … sono utilissime alla salute per la loro ricchezza in sali minerali, acidi grassi essenziali, 

vitamine e proteine ma hanno tante calorie. 

Mangia 2-4 uova alla settimana, meglio se prese dal contadino. Cucinale alla coque o in camicia per 

approfittare al meglio delle loro grandi qualità nutritive, ma puoi usarle anche per cucinare delle 

frittate o dei tortini a base di verdure e uova. 

Evita di consumare i dolci a fine pasto perché rappresentano un grosso carico calorico e possono 

provocare gonfiore addominale: mangiali preferibilmente a colazione.  

Limita la frutta a 400-500 grammi al giorno (2-3 frutti di media grandezza), dato che il fruttosio 

contenuto è pur sempre uno zucchero.  

Limita il consumo di zucchero (bianco e di canna), sale da cucina, preparati per brodo e bevande 

alcooliche, e modera il consumo di caffè, tè, cacao e cibi molto piccanti.  

Evita i superalcolici, i dolcificanti non naturali e le bibite zuccherate e gassate.  

Bevi sempre quando hai sete acqua: è l'unica bevanda che disseta veramente.  

Mangia quanto più possibile cibi naturali (senza etichetta, freschi) ovvero con meno trasformazioni 

tecnologiche possibile: evita i cibi in scatola, i cibi con conservanti, i precucinati surgelati e di 

gastronomia.  

Privilegia piatti cucinati in modo semplice. 

 

Altri consigli utili 

Mastica sempre a lungo: la fase digestiva che avviene in bocca è di importanza fondamentale.  

Bevi lentamente e in quantità moderata durante i pasti: uno o due bicchieri di acqua sono sufficienti 

al pasto, il resto durante la giornata modulando i volumi in base alla temperatura esterna e 

all'attività fisica svolta. 

In condizione di stress (psichico e/o fisico) è bene aumentare ulteriormente l'attenzione alla qualità 

del nostro cibo e dei nostri pasti: frutta fresca e verdura cruda devono costituire la maggior parte 

del pasto, che è bene che sia sempre moderato e bilanciato. 

Se vuoi perdere peso, evita di fare diete drastiche o digiuni: potresti innescare un pericoloso 

rallentamento metabolico o  ipometabolismo. Ricorda che il corpo umano è una macchina che 



risparmia energia e la disperde con difficoltà. Bisogna dimagrire mangiando e mantenendo alta la 

richiesta energetica. Il calo fisiologico deve essere lento e progressivo, di circa 0,5-1% del peso di 

partenza a settimana senza disidratarti e senza perdere la preziosa massa magra/muscolare. 

Evita le diete temporanee in grado di farti perdere molti chili in poco tempo nonché le diete 

"bizzarre" o "alla moda": sono sacrifici dannosi e inutili. Se non sei sicuro del percorso intrapreso e 

vuoi fugare ogni dubbio, consulta uno specialista di dietetica e nutrizione. 

Adotta gradualmente ma permanentemente un'educazione alimentare corretta divenendo così 

fautore consapevole del suo benessere.  

Ricorda che due ulteriori fattori sono indispensabili per la tua salute:  

 attività fisica moderata ma costante e che preveda tonificazione e stretching di tutti i gruppi 

muscolari nonché la corretta mobilizzazione di tutte le articolazioni; va bene anche una 

camminata di 30 minuti ogni giorno, fare le scale a piedi e non usare scale mobili o ascensore 

negli spostamenti quotidiani;  

 atteggiamento mentale corretto che porta a un costante apprendimento con conseguente 

ampliamento della propria realtà individuale ossia della propria consapevolezza e rafforzando la 

volontà al cambiamento nel quotidiano per eliminare le "cattive abitudini". 


