
Cucina naturale

30

Il filo che intesse la mia vita 
ha cucito assieme, lun-

go il corso degli anni, due 
esperienze umane e professionali che hanno trovato 
recentemente un intreccio carico di forza: l’alimentazio-
ne naturale e l’infanzia. Il punto d’incontro è certamente 
rappresentato da mio figlio e ritengo che nulla come la 
maternità possa indurre un essere umano ad attivarsi 
al cambiamento quanto la responsabilità di un’altra vita 
che da te dipende. Questo porta il genitore a fare per il fi-
glio ciò che non avrebbe mai fatto per se stesso… anche 
cambiare dieta o porsi dubbi sulla qualità o la tipologia di 
alimenti con cui nutrire il proprio bambino.
La verità è che il cibo di cui parliamo è un’insieme di mol-
ti fattori che si stringono attorno alla sua materialità per 
poi andare ad avvolgere un sistema di elementi. Valori 
e sentimenti che si riassumono in un’unica parola: fami-
glia. Nulla come la famiglia può rappresentare in questo 
sistema mondiale in crisi il vero punto zero, la svolta da 
cui ripartire per cambiare le generazioni a venire e, in 
seno alla famiglia, LEI: la TAVOLA. Simbolo semplice e 
complesso di un ritorno alla condivisione, al piacere di 
stare assieme, al prendersi cura, all’alimentare ed ali-
mentarsi con amore di molecole ed emozioni.
Partiamo dall’aspetto più materiale di cui fornirò solo al-
cuni spunti per evidenti ragioni di spazio: il cosa mettere 
nel piatto. Uno dei problemi principali che ci si pone è 
quello della carenza di proteine, soprattutto in merito 
all’infanzia e per chi approccia una dieta povera di cibo 
animale. Vediamo di fare un po’ di luce…
Ormai, tutte le piramidi nutrizionali che partono da un 
principio di alimentazione naturale pongono, alla base 
di tutto, cereali e verdure con l’integrazione dei legumi 
per ottenere una completezza proteica ed una riduzio-
ne degli alimenti di origine animale. Le motivazioni che 
muovono verso quest’ultimo aspetto sono molteplici: 
carne, uova e formaggi hanno degli indubbi vantaggi 
che vengono però annullati o addirittura trasformati in 
termini negativi se ci si pone in un’ottica di eccesso. Ol-
tre a contenere grassi saturi che intasano il nostro corpo 
ed alzano il colesterolo “cattivo”, ad acidificare il nostro 
corpo a causa delle purine in essi contenuti e a contem-
plare una totale assenza di fibre che favorisce il ristagno 
intestinale, ci sono almeno altri due aspetti da valutare:
– il primo riguarda proprio il loro contenuto proteico: è 

talmente elevato da coprirne l’intero fabbisogno gior-
naliero di un bimbo di 6 anni di circa 20 kg con un 

Tutti a tavola… con amore

semplice pezzo di grana da 60 grammi. Andarne oltre 
con una sola fettina di vitello/pollo da 100 grammi o, 
ancora, da fornirne metà con una tazza di latte da 
250 ml, quella che di solito viene data per colazione 
la mattina. Considerando quindi il resto del cibo con-
sumato durante il giorno – se quotidianamente ven-
gono fornite più porzioni di alimenti di origine animale 
– il risultato certo è un eccesso di proteine (causa di 
acidificazione) e tutte da fonti con un rovescio della 
medaglia di un certo peso, come quello descritto so-
pra in termini di grassi, purine ecc. Le proteine di ori-
gine vegetale, invece, sono indubbiamente di meno 
per porzione e complete solo con un’associazione di 
cereale e legume (vd. articolo “L’arte dimenticata: la 
cucina naturale” – AsTRID NEWS n. 6), ma più che 
sufficienti per andare a coprire il nostro e loro fabbi-
sogno quotidiano. Questo permette anche di raggiun-
gere difficilmente gli eccessi e di avere risvolti positivi 
come grassi insaturi, assenza di purine ed abbondan-
za di fibre (a cui prestare attenzione prima dei due 
anni di età a fronte di un intestino ancora sensibile);

– il secondo, ma non meno importante, aspetto da tene-
re in considerazione è la quantità di antibiotici, ormoni 
e sostanze chimiche con cui vengono inevitabilmente 
trattati gli animali e che ritroviamo poi nelle loro carni 
e prodotti di derivazione che serviamo a tavola;

– per chi se ne sentisse coinvolto, un punto che richie-
derebbe un lungo ragionamento è quello che coinvol-
ge l’aspetto etico-ambientale di cui però non parlere-
mo in questo articolo (vd. articolo “Cibo per l’uomo e 

di Stefania Facco STEFANIA FACCO
Terapista Alimentare Naturale e Cuoca

Percorso formativo
• Laurea Lettere e Filosofia
• Diploma dirigente di comunità
• Diploma di cuoco e guida nella terapia 

alimentare – La Sana Gola di Milano
• Diploma di cuoco e consulente macrobiotico – Il 

Kushi Institute di Boston
• Diploma di pasticceria naturale e terapista di 

alimentazione naturale – Scuola La Gioia di Vivere 
di Lucca

• Corso di aromaterapia sulla paura ed il dolore – 
Lakshmy Acadamey Srl

facco.stefania@gmail.com – www.vitaintegrale.it



31

info@astrid-onlus.it

impatto globale” – AsTRID NEWS n. 5).
Il secondo aspetto trattato ci conduce ad un altro prin-
cipio: quello della biologicità dell’alimento, sia esso di 
origine vegetale o animale. Sotto questo punto di vista, 
la conoscenza diretta del produttore consentirebbe di 
porci in un’ottica di fiducia, ma mi rendo conto che non 
sia sempre facile. In generale, l’assenza di trattamenti 
garantisce (se realmente biologico) che un prodotto sia, 
non solo pulito da agenti chimici, farmaci o quant’altro, 
ma anche nutrizionalmente più ricco perché non pompa-
to o forzato alla crescita veloce e prematura. 
Per quanto riguarda i cibi di origine vegetale, un altro 
aspetto importante è quello dell’integralità dell’alimento: 
esso conserva così tutte le sue proprietà nutritive ed 
energetiche di cui il nostro corpo può beneficiare appie-
no.
Un accorgimento da adottare è invece quello di com-
porre il piatto con molti colori. Oltre a nutrire e divertire 
gli occhi dei nostri bimbi prima del palato, una varietà 
cromatica è indice anche di varietà di nutrienti in termi-
ni di sali minerali e vitamine. Le verdure a foglia verde 
scuro sono ricche di calcio, ferro, magnesio, vitamina C; 
le verdure arancioni di beta carotene; legumi, cereali e 
semi neri sono ricchi di sali minerali in genere, mentre 
quelli rossi di ferro; ecc. 
Affrontati così gli aspetti più tecnici dell’argomento, pas-
siamo alla parte genitorialmente più complessa: il porta-
re il tutto in tavola. I consigli per accompagnare i nostri 
bambini alla scoperta di alimenti vegetali o nuovi sono 
diversi. Possiamo ad esempio preparare un pinzimonio 
in tavola come antipasto, affinché la “fame di cibo su-
bito” venga soddisfatta in questo modo invece che da 
pane, grissini e patatine; associare il cibo meno gradito 
a quello preferito, oppure inserirlo in creme o torte salate 
così che l’approccio al gusto scavalchi quello visivo; pro-
porre cereali, legumi e verdure in forma di crocchette, 
burger o di un divertente finger food; usare erbe, spezie 
o gomasio per insaporire il cibo e renderlo più gradito.
In generale, poi, il fatto di creare una dinamica di coin-
volgimento dei bambini nella scelta al momento dell’ac-
quisto e della preparazione dei piatti, può certamente 
aiutare anche in termini di relazione e comunicazione. 
Accompagnamo il nostro bambino alla scoperta del 
cibo con un atteggiamento rilassato, non di rimprovero 
o minaccia, contemplando anche la possibilità di com-
promessi ed eccezioni. Questo però non deve scorag-
giarci! Se nostro figlio rifiuta un cibo per più volte, non è 

detto che non lo accetterà mai: i gusti dei bambini sono 
soggetti a variazione. Proponiamolo in tavola come as-
saggio a più riprese anche a distanza di tempo, sen-
za forzare. È importante inoltre comporre un piatto con 
poco cibo, in modo che il bambino abbia la possibilità di 
finirlo e chiederne eventualmente altro se ne sentisse la 
necessità: questo eviterà anche l’abitudine all’eccesso 
a cui si è indotti dal “dover vuotare”. Non dimentichiamo 
peraltro l’ultimo ma più importante aspetto da tener pre-
sente: noi genitori, che per primi, dobbiamo dare il buon 
esempio a tavola (l’unione fa la forza!). In sintesi le pa-
role chiave sono due, entrambe precedute dall’aggettivo 
tanto: tanto amore e tanta pazienza!

Il momento del pasto non è solo nutrimento del corpo, 
ma anche delle relazioni famigliari. È importante che ab-
bia una regolarità (colazione-merenda-pranzo-meren-
da-cena) e che venga consumato seduti a tavola, senza 
distrazioni per bimbi e genitori come televisione, tablet, 
smartphone, etc. È un rituale che si perpetua ogni gior-
no, ed ogni giorno abbiamo la possibilità di approfittarne 
per intessere una dinamica di cura, amore e comunica-
zione tra tutti i componenti della famiglia. Per questo la 
cosa migliore è darsi l’occasione di sedersi assieme ai 
nostri figli e tempo per godere di questi momenti.
E quindi sì, lei, la TAVOLA. Un universo si muove attorno 
a questo scarno oggetto di casa. Presa di consapevo-
lezza di ciò che mettiamo nel piatto; recupero di relazio-
ne, comunicazione e scambio; simbolo semplice e com-
plesso del “prendersi cura di”; catalizzatore di dinamiche 
di nutrimento, gioco, studio, riunione… La tavola, in una 
parola: FAMIGLIA. q
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