IL PROGRAMMA
DEL BUON CIBO

Scopri il gusto
in 21 giorni
di cambiare il mondo
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Che cos’è il Movimento
del BuonCibo
Benvenuto nel mondo del BuonCibo. Ci fa piacere che tu abbia deciso di unirti a noi.
Nelle prossime pagine ti guideremo attraverso un programma pensato da Knorr, insieme a
tre importanti esperti, che ti aiuterà a scoprire come sia semplice e gustoso fare qualcosa di
positivo per il tuo benessere e per il nostro ambiente, attraverso piccoli gesti quotidiani.
La rivoluzione del BuonCibo parte dalla tua cucina, in cui puoi scegliere ogni giorno di
preparare e mangiare piatti che facciano la differenza.
Seguire il programma è più semplice di quello che pensi! Bastano piccoli ma significativi
gesti quotidiani che ci impegniamo a rendere un’abitudine.
Unisciti a questa avventura e mettiti alla prova, seguendo semplici consigli e ricette sfiziose.
Ti auguriamo di gustarne tutti i sapori, e scoprire qualcosa di nuovo, da condividere con chi,
come te, vuole provare il gusto di cambiare il mondo.
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Partiamo!
Cominciamo dall’inizio: qual è il primo passo da fare
per avvicinarci a un’alimentazione più buona e sostenibile?
La chiave di tutto sta in tre semplici principi:
1. Mangiare più verdure
2. Mangiare più legumi
3. Introdurre una maggiore varietà di ingredienti
Così è semplice scegliere cibi a prova di futuro. Chi aderisce al
Movimento del BuonCibo sceglie infatti ingredienti nutrienti,
economici, gustosi e soprattutto con un minore impatto
ambientale.
Ognuno di essi ha la sua storia da raccontare e ci proietta verso
un domani più positivo per noi e per il pianeta: per questo li
chiamiamo “ingredienti del futuro”.
Ma non aspettarti ingredienti sconosciuti o complicatissimi
da trovare. Moltissimi di questi fanno parte della tradizione
culinaria italiana, da riscoprire in tutta la loro bontà e utilizzare
in nuove ricette che ti faranno venire l’acquolina in bocca.
Per assaporare il cambiamento un piatto alla volta!
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I nostri esperti
Roberto Valbuzzi
Noto chef e grande appassionato della cucina e dei prodotti freschi della
terra, coltiva e ricerca i migliori ingredienti che il territorio offre. Nelle sue
ricette troviamo tutta la sua passione per le cose buone e per la tradizione
del cibo italiano che lo portano a creare piatti sempre nuovi e innovativi.

Roberto Valbuzzi
Evelina Flachi
Divulgatrice scientifica, esperta nutrizionista e voce riconosciuta
nell’ambito dell’alimentazione, Evelina Flachi, promuove attraverso
l’educazione alimentare uno stile di vita sano e sostenibile.

Evelina Flachi
Fabio Iraldo
Rinomato Professore universitario e ricercatore riconosciuto a livello
internazionale, il Professor Iraldo, coordina diversi progetti sull’economia
circolare e l’impronta ambientale. Grazie alla sua esperienza guida le
imprese nel grande tema dello sviluppo sostenibile.

Fabio Iraldo
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BuonCibo: buono per il pianeta

L’importanza della sostenibilità degli ingredienti e delle ricette per fare bene al Pianeta.
“La chiave di un’alimentazione sostenibile non è soltanto quella della scelta degli alimenti che acquistiamo ma
anche la combinazione, l’uso e le cotture degli stessi. Possiamo fare la differenza anche dalla nostra cucina!”

Fabio Iraldo

Lo sapevi che le nostre abitudini alimentari incidono profondamente sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo?
Pensa che l’alimentazione è la principale responsabile di oltre il 20% dell’impatto globale rispetto a problematiche
quali: cambiamento climatico, consumo di risorse idriche, consumo di suolo e impoverimento di risorse energetiche
non rinnovabili.
In virtù dell’impatto significativo della fase di allevamento nella catena di produzione delle carni, un maggior ricorso a
prodotti di origine vegetale come verdure, legumi e cereali può costituire una prima forma di impegno verso il pianeta.
Allo stesso modo, un’attenzione verso la stagionalità, per ridurre il numero di lavorazioni subite dagli ingredienti,
e verso filiere di approvvigionamento sempre più corte possono fare la differenza.
Tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo dare il nostro contributo per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.
Dalla scelta dei prodotti che acquistiamo, agli ingredienti che scegliamo ogni giorno da portare in tavola a come
decidiamo di cucinarli!
Ecco per te alcune semplici suggerimenti che ti aiuteranno, e ci aiuteranno, a fare del bene al nostro pianeta.
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Quando scegli gli ingredienti:
Assicurati che rispettino la stagionalità e preferisci ingredienti freschi italiani;
Utilizza sale e zucchero con parsimonia in virtù dell’impatto ambientale non irrilevante delle loro filiere;
Scegli alimenti di origine vegetale (verdura, legumi, frutta e frutta secca) come succedanei
di quelli di origine animale;
Preferisci spezie locali/mediterranee;
Preferisci carne bianca (pollo, tacchino, anatra);
Opta per un pescato del mediterraneo ed in particolare molluschi, crostacei e pesce azzurro.

Quando sei ai fornelli:
Riduci, laddove possibile, al minimo le cotture;
Cucina a basse temperature e sfrutta il calore accumulato (es. forno) per lavorare altri ingredienti;
Preferisci la cottura con gas a quella elettrica;
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BuonCibo: buono per te

Equilibrio, varietà e moderazione per un’alimentazione sana e sostenibile.

“Una sana alimentazione deve essere varia nelle scelte, equilibrata nei nutrienti, moderata nelle porzioni,
ma anche gustosa, sostenibile e attenta alla salute.”

Evelina Flachi

Quando scegli gli ingredienti:
Scegli le verdure tenendo a mente i 5 colori del benessere!
Cinque sono le porzioni giornaliere di frutta e verdura raccomandate e cinque sono anche i colori base che
dovrebbero finire nel nostro piatto. A ogni colore corrispondono particolari sostanze naturali, pigmenti responsabili
del colore ma anche capaci di proteggere i vegetali e noi che li mangiamo. Attraverso i “5 colori del benessere” è più
facile ricordarsi di avere un’alimentazione più varia e con questi diventa più semplice comprendere le caratteristiche
nutrizionali e i fattori protettivi associati ad ogni colore.
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I colori del benessere
ROSSO: i vegetali rossi hanno una forte azione antiossidante fornita da vitamine e carotenoidi come il licopene.
GIALLO/ARANCIO: La sostanza protettiva più conosciuta dei vegetali di questo colore è il beta-carotene.
Ha una potente azione antiossidante ed è precursore della vitamina A.
VERDE: Qui è in prima fila la clorofilla, sostanza che ha una potente azione antiossidante.
Ma ci sono anche i carotenoidi benefici per il sistema cardiovascolare, per la vista e per la pelle.
BLU/VIOLA: Dietro a questo colore ci sono antocianine, carotenoidi e polifenoli come il resveratrolo presente
nell’uva nera.
BIANCO: sono ricchi di iso-tiocianati, che prevengono l’invecchiamento cellulare. Sono presenti anche antiossidanti
come i flavonoidi e la quercetina.

Quando sei ai fornelli:
Metti poco sale nell’acqua (meglio alla fine della cottura) quando cuoci la pasta, il riso o le verdure. Condisci la
carne, il pesce, le verdure con spezie ed erbe aromatiche, ma per evitare l’eccesso di sodio giornaliero e dare più
sapore alle tue ricette oggi ti aiuta Knorr. Scopri i 50 ingredienti del futuro: spinaci, lenticchie, broccoli, fagioli
dall’occhio etc.. il futuro non è altro che la riscoperta degli ingredienti della nostra tradizione, buoni per te e buoni
per il pianeta.
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Il nostro Orto del Futuro
Quest’anno nasce il primo Orto del Futuro in cui sono coltivati ortaggi di stagione, tra cui
alcuni dei “50 ingredienti del futuro” già ampiamente utilizzati nella cucina italiana.
L’Orto del Futuro del BuonCibo nasce per poterci immergere nel mondo del BuonCibo, per
scoprire quali verdure poter scegliere nel corso delle stagioni, per comprenderne i benefici sul
nostro benessere e su quello del nostro pianeta, e per lasciarci ispirare da ricette e consigli per
portarle a tavola in modo semplice e gustoso, grazie ai prodotti Knorr.
Il progetto dell’Orto del Futuro nasce dalla collaborazione tra Knorr e Agrivis, cooperativa
sociale agricola del Gruppo. Questo progetto nasce con l’obiettivo di destinare alcuni terreni
alla coltivazione di ortaggi di stagione e alcuni ingredienti del futuro, tra cui erbette, cavolo
riccio, coste, cavolo nero e spinaci, per far conoscere a tutti l’accessibilità e la bontà di questi
ingredienti e dare la giusta ispirazione per creare ricette squisite e gustose!
Scopri l’orto in via Macconago 36, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.
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I 50 ingredienti del futuro
I 50 ingredienti del futuro sono alimenti selezionati da Knorr insieme a WWF-UK perché ricchi
di nutrienti e con un impatto ambientale migliore rispetto ad altri prodotti più comunemente
utilizzati, oltre a essere accessibili e soprattutto squisiti... Scopriamo insieme quali di questi
troverete nell’Orto del Futuro.
Il cavolo riccio, o kale, fa parte della famiglia dei cavoli. La sua pianta,
presente maggiormente in Europa e negli Stati Uniti, riesce a sopportare
temperature fino a -15° ed è coltivata tutto l’anno. Consumandolo si
assumono vitamine A, K e C, ed è una buona fonte di manganese e rame.

Noto con diversi nomi, fra cui anche cavolo cinese, il pack-choi viene
coltivato tutto l’anno in Asia. Contiene importanti quantità di vitamine K
e C. Anche se i gambi possono essere mangiati crudi, è meglio preferire
una cottura al vapore o in padella, per preservare il suo sapore delicato e la
consistenza croccante.
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Verdura dalla crescita rapida e adatta ai climi più freschi, gli spinaci sono
ricchi di vitamine A, C e K, acido folico (vitamina B) e contengono ferro, altri
minerali e fitonutrienti. Resistono a vari climi e vengono consumati in tutto
il mondo.

Le erbette sono ricche di ferro e di vitamine K ed E. Rispetto ad altre verdure,
contengono livelli più alti di potassio e magnesio, che regola numerose
reazioni biochimiche come la pressione sanguigna.
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Vuoi entrare a far parte
del Movimento del BuonCibo?
È semplice: in soli 21 giorni si può creare una nuova abitudine. Anche per quanto riguarda le
tue scelte a tavola e in cucina! Nella prossima pagina troverai un calendario di 21 giorni, che
racchiude 7 Ricette del BuonCibo ideate dallo Chef Roberto Valbuzzi e i Consigli del BuonCibo
dei nostri esperti, da poter provare e seguire giorno per giorno.
Inizia da qui, il percorso verso un futuro buono per te e per il pianeta sarà gustosissimo!
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I 21 giorni per assaporare
il cambiamento
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I 21 giorni per assaporare
il cambiamento
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13o

Prova una ricetta
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vai a pag. 24
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o
19
day

20o
day

Prova una ricetta
del BuonCibo: Amaranto
e verdure

Diversifica i cereali,
orzo.o Scoprilo
prova l'orz
nelle Zuppe Pronte Knorr!

vai a pag. 26

21o
day

Alterna o sostituisci
alla carne i primi
o zuppe con cereali
e legumi.i
15

Prova una ricetta
del BuonCibo: Risotto alla
crema di broccolo

vai a pag. 18

Le ricette
del BuonCibo di
Roberto Valbuzzi
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ZUCCA AL FORNO CON SEMI DI SESAMO
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 zucca mantovana da circa 2kg
250 g di quartirolo
8 g di semi di sesamo
1 mazzetto di basilico
2 g origano disidratato (secco)

15 g Olio evo
2 g Sale (dosalo a tuo piacere)
2 g Pepe
4 g di Dado Zero Sale Vegetale Knorr

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 200°.
Pulire la zucca dalla pelle, tagliarla a metà e prelevare i semi.
Mettere i semi di zucca in una ciotola capiente e coprirli con acqua fresca. I semi andranno sul fondo e le impurità
verranno a galla. Eliminare le impurità, togliere l’acqua dalla ciotola e asciugare i semi di zucca.
Tagliare la zucca a fette abbastanza sottili. Condire le fette di zucca con olio, sale, pepe, origano disidratato e il
Dado Zero Sale Vegetale Knorr sbriciolato. Mischiare bene la zucca per far sì che tutti gli ingredienti si amalgamino.
Trasferire la zucca su una teglia con carta forno e infornare per circa 35/40 minuti girando a metà cottura.
Una volta pronta la zucca toglierla dal forno e spegnerlo. A forno spento inserire su un’altra teglia i semi di sesamo
e quelli di zucca e farli tostare per circa 15 minuti.
Una volta pronti anche i semi disporre la zucca in una capiente ciotola.
Cospargerla con la fetta sbriciolata, foglie di basilico e semi di sesamo e di zucca.
Condire con un filo d’olio Evo e servire.
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I semi di SESAMO
zinco e calcio

sono ricchi di magnesio,

18

CREMA DI CAVOLO ROMANESCO E FAGIOLI DALL’OCCHIO
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 20 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 cavolo romanesco
200 g di fagioli già ammollati
1/2 scalogno
1 cucchiaio di finocchietto selvatico

8 g di Brodo Granulare Vegetale 100%
ingredienti Naturali Knorr
10 g Olio evo
2 g Sale
1,5 g Pepe

Procedimento:

Preparare la crema partendo dai fagioli.
Metterli a mollo in acqua fresca e lasciarli per almeno una notte.
Mettere sul fuoco una pentola di acqua e portare a bollore.
Aggiungere Il Brodo Granulare Vegetale 100% Ingredienti Naturali Knorr, lo scalogno, i fagioli e il cavolo romanesco.
Lasciar cuocere fino a che il cavolo e i fagioli non risultino totalmente cotti.
Prelevare un pochino di acqua di cottura e mettere in ammollo anche il finocchietto selvatico. Una volta cotte
le verdure e i legumi trasferirli nel mixer e frullarli aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura.
Aggiungere alla frullata anche il finocchietto selvatico e regolare di sale e pepe.
Frullare nuovamente e una volta raggiunta una consistenza liscia impiattare in una ciotola con un filo d’olio evo
e servire.
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I FAGIOLI DALL’OCCHIO
proteine e omega 3

sono fonte di fibre,
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RISOTTO ALLA CREMA DI BROCCOLO
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 20 min

Portate: 4

Ingredienti:
320 g di riso carnaroli
1 broccolo
1/2 bicchiere di vino bianco aromatico
1 cucchiaio di Soffritto Cipolla Knorr
100 g di formaggio caprino fresco

20 g di parmigiano
3 g di Sale
1 g di pepe
8 g di olio evo

Procedimento:

Come prima cosa mettere sul fuoco una pentola con all’interno il broccolo, colmarla d’acqua e portare a bollore.
Nel frattempo, in un pentolino basso e largo far soffriggere il Soffritto Cipolla Knorr.
Inserire il risotto e farlo tostare girandolo velocemente.
Una volta ben tostato il riso sfumare con il vino bianco e lasciar assorbire totalmente il liquido.
Una volta cotto il broccolo toglierlo dall’acqua e tenerlo da parte.
Utilizzare l’acqua di cottura del broccolo per portare a cottura il riso.
Nel frattempo, frullare il broccolo fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.
A metà cottura inserire nel riso la crema di broccolo.
Una volta portato a cottura il riso toglierlo da fuoco e lasciarlo riposare un paio di minuti.
Successivamente mantecarlo con olio, caprino, parmigiano e servire.
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I BROCCOLI
e acido folico

sono ricchi di vitamina K, C
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POLPETTINE AGLI SPINACI E CECI
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 25 min

Portate: 4

Ingredienti:
250 g di spinaci
300 g di ceci ammollati
50 g di quinoa
1 cucchiaino da caffè di zafferano
italiano in pistilli

1 bicchiere di Brodo Vegetale 0,3% di sale Knorr
Pan grattato q.b. (circa 200g dipende da grandezza
polpette e dalla panatura che si vuole fare ad es. doppia
panatura 200g non bastano)

Procedimento:

2 uova
30 g Olio evo
3 g Sale
2 g Pepe

Mettere sul fuoco una pentola d’acqua con il bicchiere di Brodo Vegetale 0,3% di sale Knorr e portare a bollore.
Sbianchire gli spinaci per 30 secondi e raffreddarli in acqua e ghiaccio e tenere da parte. Nella stessa acqua
tuffare i ceci e lasciarli cuocere fino a che non saranno morbidi. Una volta pronti scolarli conservando l’acqua.
Passare i ceci al trita carne e ottenere un composto granuloso. Tenere da parte in una ciotola.
Tritare gli spinaci con il coltello e unirli ai ceci. Aggiungere anche la quinoa bollita e lo zafferano.
Regolare di sale e di pepe.
Mischiare il composto fino a quando risulti ben omogeneo e lasciar raffreddare completamente. Nel frattempo,
prendere un mestolo di acqua di cottura dei ceci. Emulsionarla con le fruste elettriche versandovi all’interno olio
evo a filo. Tenere da parte la salsa ottenuta.
Dividere l’impasto di ceci in piccole palline. Schiacciarle leggermente e passarle in uovo sbattuto e pangrattato.
Spennellare le polpettine di olio evo e cuocere in forno a 180° per circa 15 min.
Una volta ben dorati scolarli su carta assorbente e servirli insieme alla salsa.
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Gli SPINACI
sono fonte di vitamine
e minerali come il ferro, magnesio,
acido folico e Vitamina C
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CAVOLFIORE, SALSA AL SESAMO E UOVO IN CAMICIA
Difficoltà: media

Tempo di preparazione: 30 min

Portate: 4

Ingredienti:
1 cavolfiore
1 cucchiaio di zucchero di canna
1 cucchiaio colmo di salsa di sesamo
1/2 Cuore di Brodo Vegetale Knorr

4 uova
1 goccio di aceto di mele
Qualche filo di barba di finocchio
20 g di Olio evo

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 200° gradi.
Lavare e asciugare il cavolfiore. Preparare un condimento con olio, zucchero, Cuore di Brodo Vegetale Knorr , 1 goccio d’aceto.
Cospargere il cavolfiore con il condimento in modo uniforme, avvolgere il tutto nella carta forno e infornare per
30 min. A metà cottura inserire nel forno una piccola ciotola di vetro temperato o di acciaio con dell’acqua all’interno.
Preparare l’uovo in camicia. Prelevare la ciotola dal forno e Inserire l’uovo all’interno dell’acqua.
Riportare al forno e lasciar cuocere per 4 min.
Una volta portato a cottura il tutto togliere dal forno, tagliare il cavolfiore a fette spesse, impiattare con l’uovo,
guarnire con la barba di finocchio e salsa di sesamo.
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I semi di SESAMO
zinco e calcio

sono ricchi di magnesio,
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CHIPS DI CAVOLO NERO CON SALSA AI CECI
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 min

Portate: 4

Ingredienti:
400 g di cavolo nero
5 g di semi di lino
4,5 g di Brodo Granulare Vegetale
Knorr

100 g di ceci già lessati
50 g di pesto
25 g Olio evo

Procedimento:

Preriscaldare il forno a 185°.
Lavare asciugare le foglie del cavolo nero. Privarle della costa bianca centrale e disporle su una teglia da forno
foderata di carta forno.
In una coppetta mettere i semi di lino, l’olio evo*, Il Brodo Granulare Vegetale Knorr e 1 grattata di pepe.
Spennellare con il condimento ottenuto le foglie di cavolo in modo omogeneo.
Infornare per massimo 10 minuti o fino a che le foglie di cavolo non risultino ben croccanti.
È importante non farle bruciacchiare.
Frullare i ceci con un filo d’olio Evo. Aggiungere alla frullata il pesto così da tenere una salsa densa.
Servire le chips con la salsa ai ceci.
*Lo Chef Roberto Valbuzzi consiglia di variare le grammature di olio e sale in base alla qualità utilizzata
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Il CAVOLO NERO
è fonte di manganese,
acido folico e vitamine come la A
e carotenoidi
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AMARANTO E VERDURE
Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 30 min

Portate: 4

Ingredienti:
360 g di amaranto italiano
1 carota
1 zucchina
1 piccolo peperone dolce
1 cucchiaio di miele d’acacia
1 pizzico di peperoncino

1 stecca di vaniglia
1 cucchiaio di aceto
1/2 cucchiaino di Brodo Granulare
Gusto Ricco Knorr
1/2 cucchiaino di fecola di patate

Procedimento:

20 g Olio evo
3 g Sale
2 g Pepe

Tagliare a cubetti piccoli e regolari tutte le verdure.
Trasferirle in un sacchetto sottovuoto e condirle con olio, stecca di vaniglia, un cucchiaio di aceto, sale, pepe, miele
d’acacia, un pizzico di peperoncino e un cucchiaio d’acqua.
Chiudere il sacchetto e cuocere in acqua a 85° (quando l’acqua sta per sobbollire – non bollore intenso) per 20 minuti.
Nel frattempo, preparare l’amaranto mettendolo sottovuoto insieme a un cucchiaio d’olio, 1 bicchiere d’acqua e il
Brodo Granulare Gusto Ricco Knorr.
Cuocere anche questo a 85° (quando l’acqua sta per sobbollire – non bollore intenso) per 20 minuti.
Una volta pronte le tue preparazioni mettere in una ciotola l’amaranto e le verdure avendo cura di tenere da parte
il fondo di cottura delle verdure.
Trasferire il fondo di verdure in un pentolino e portarlo a bollore. Durante il bollore aggiungere la fecola di patate
disciolta in acqua lasciar bollire per un minuto. Spegnere e lasciare raffreddare la salsa. Impiattare mettendo
sulla base del piatto la salsa di verdure e al centro l’amaranto condito.
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L’ AMARANTO
fosforo e ferro

è ricco di fibre, magnesio,
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I 50 ingredienti del futuro
nelle ricette del BuonCibo:
Nel nostro programma ti sveliamo come riuscire a cambiare il mondo in 21 giorni. Scopri le
ricette e i consigli per preparare piatti salutari e appetitosi. Ecco gli F50F presenti nelle ricette
del Buon Cibo create dallo chef Roberto Valbuzzi per Knorr:
La pianta dei semi di sesamo è coltivata da millenni ed è molto resistente
ai cambiamenti di temperatura. Considerati come ottime fonti di magnesio,
zinco e calcio, possono essere consumati crudi, tostati o sotto forma di salsa
(Tahini).

Originari dell’Africa e ora presenti nelle regioni calde di tutto il mondo, i
fagioli dall’occhio sono fonte di fibre, proteine e omega 3. Inoltre, sono dei
fissatori di azoto, capacità che permette loro di prosperare anche in territori
aridi. Sono molto versatili in cucina per varie preparazioni, dalle zuppe ai
prodotti da forno, o semplicemente mangiati crudi.
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I broccoli fanno parte della famiglia dei cavoli. Sono fortemente consigliati
nella dieta perché apportano un ottimo livello di vitamine K e C, e acido
folico. Presenti in tutto il mondo, sono molto facili da coltivare e si possono
raccogliere entro le sette/otto settimane dalla semina.

L’ amaranto è ricco di fibre, magnesio, fosforo e farro. La sua pianta, coltivata
per la prima volta in Messico, non richiede molta acqua e per questo è
oggi presente in Asia e Africa. È ideale consumarlo in zuppe e risotti, per
preservare il gusto leggero e la consistenza gelatinosa del seme.
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Siamo arrivati alla fine del nostro percorso,
ma ricordati che questo è soltanto l’inizio!
Speriamo davvero che tu scelga di mettere in pratica i consigli
del Movimento del BuonCibo ogni giorno, per continuare a costruire tutti insieme
un futuro più gustoso, sano e sostenibile, a partire dalle nostre tavole.

BuonCibo a tutti
In coerenza con l’approccio e gli obiettivi del Movimento del BuonCibo,
questo documento è stato stampato su carta riciclata e utilizzando inchiostri vegetali.
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