DALLA DISPENSA ALLA SPESA CONSAPEVOLE

COSA CUCINO OGGI?
KIT DI SOPRAVVIVENZA IN CUCINA

BENVENUT*
Con questa mini guida vogliamo condividere le nostre esperienze, le conoscenze e gli
strumenti acquisiti nel tempo per risvegliare in ognuno di voi l'amore e la
consapevolezza verso un'alimentazione naturale, a base vegetale, in armonia con la
vostra salute fisica, mentale e emotiva.
Vogliamo offrirvi spunti e consigli pratici per imparare a conoscere gli alimenti
essenziali e indispensabili da tenere sempre a disposizione nella vostra dispensa.
Imparare a fare una spesa efficace limitando gli sprechi, pianificare un
menù settimanale risparmiando tempo e soldi ma soprattutto mangiando sano,
variegato ed equilibrato.
Infine qualche consiglio per orientare i vostri acquisti privilegiando botteghe dello
sfuso e realtà contadine locali e biologiche.
Siamo convinte che bastino piccole attenzioni per aver cura di se stessi,
per scegliere e consumare con consapevolezza.
L'importante è aver voglia di cominciare, se vi trovate qui probabilmente significa che
avete deciso di farlo e noi siamo felici di accompagnarvi in questo cammino.
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Le parole che ci ispirano...
Il cibo preparato con amore, con
l’intenzione cosciente di prendersi
cura di noi e di chi amiamo, nutrirà
non solo il corpo, ma anche la forza
vitale, le emozioni positive, i pensieri
ispiranti, l’armonia, la guarigione e la
pace, la consapevolezza spirituale.
Dr. Berrino "La Via della Leggerezza"

LA DISPENSA DI
GREEN GANESHA
Troverai una lista di quelli che, per la
nostra cucina un pò fusion e tanto
speziata, sono gli alimenti indispensabili
e sempre presenti.
Una dispensa ben rifornita va pensata
come la colonna portante di un pasto:
avere tutto ciò che vi serve a portata di
mano renderà le tue preparazioni più
semplici e veloci.
Non spaventarti, non devi replicare il
nostro modello e ne tanto meno comprare
tutto e subito, rivedi la tua dieta e integrala
man mano con nuovi sapori.

INDISPENSABILI

LE FARINE

I CEREALI

I LEGUMI

Ceci
Riso integrale
Grano tenero integrale
Semola
Farro integrale
Polenta integrale

Riso integrale per risotti (tipo baldo)
Riso integrale a chicco lungo
Farro monococco - Orzo
Quinoa - Miglio
Grano saraceno - Riso rosso integrale
Cous cous - Bulghur
Pasta secca

Ceci
Fagioli bianchi
Fagioli borlotti
Fagioli azuki
Fagioli neri
Fagioli dall’occhio
Lenticchie rosse e verdi

INDISPENSABILI

SEMI OLEOSI

OLII E CONDIMENTI

FRUTTA SECCA

Lino
Sesami
Girasole
Papavero

Olio extravergine d’oliva
Olio di semi di girasole
Aceto di mele
Aceto balsamico
Salsa tamari
Pasta di hatcho miso

Nocciole
Mandorle
Anacardi
Uvetta
Albicocche,
prugne o datterii

PIÙ CHE UTILI
SPEZIE
Semi di cumino - Semi di coriandolo
Curcuma in polvere - Radice di zenzero fresco
Semi di finocchio -Semi di senape
Anice stellato - Noce moscata
Stecche di cannella - Baccelli di vaniglia
Foglie di curry - Chiodi di garofano
Baccelli di cardamomo verde - Bacche di ginepro
Paprika forte- Pepe nero - Asafetida

ERBE AROMATICHE
SECCHE
Timo
Foglie di alloro
Origano
Maggiorana

PIÙ CHE UTILI

PER UN TOCCO IN PIÙ

CONSERVE

PASTICCERIA

Pomodori secchi
Olive nere
Capperi sotto sale
Senape di Digione in grani

Pomodorini datterini
Pomodori pelati

Farina di mandorle
Malto di riso
Cacao amaro in polvere
Amido di mais
Lievito istantaneo
Zucchero di canna integrale
Polvere di agar agar
Bicarbonato

LA SPESA EFFICACE
La spesa determina la tua routine alimentare
per questo è importante dedicargli la giusta
attenzione. Ecco alcuni suggerimenti per
rendere più efficiente il tempo da destinarle
ma anche per far sì che la spesa stessa sia
un momento di attenzione al benessere
nostro e della nostra famiglia.

4 mosse per farla
veloce senza stress
SEGNA GLI INGREDIENTI BASE

PRODOTTI VELOCI PER LE EMERGENZE

Crea un elenco dei cibi indispensabili e verifica
sempre prima di uscire che ci siano nella tua
dispensa/frigorifero: sale marino integrale, olio
extravergine d’oliva estratto a freddo, dolcificante,
ecc.

Legumi già cotti in barattolo di vetro, una conserva di
pomodorini, delle verdure sott’olio, un pacco di tofu o
tempeh. Per i prodotti confezionati (biscotti,
marmellate etc ) è importante leggere le etichette, se
l’elenco è troppo lungo o ci sono sigle o nomi strani,
non acquistare, non è cibo vero.

RAGGRUPPA GLI INGREDIENTI
PER CATEGORIA

SPEZZA FAME

Fai ordine mentale e risparmia tempo una volta in negozio.
Ad esempio cereali, frutta secca, spezie, verdura fresca
etc…

Frutta di stagione, verdura da preparare in
pinzimonio (carote, finocchi…), mandorle, nocciole,
noci, cioccolato fondente al 70%. Metti in menù una
torta o dei biscotti da preparare una volta alla
settimana e consumarli a colazione o merenda.

MENU SETTIMANALE
Il menù settimanale salvaguarda il tuo
benessere fisico ed emotivo, salva tempo
e anche soldi. Non importa se non hai la
fantasia, non sei brav* in cucina o non ti
piace cucinare: il piano dei pasti della
settimana è un alleato preziosissimo e più
facile da compilare di quel che credi, devi
solo iniziare, poi sarà un gioco da ragazzi.

Come compilare il menù:
3 mosse fondamentali
SEMPLICITÀ

VARIETÀ

CREATIVITÀ

É
facile
farsi
prendere
dall’entusiasmo
quando
si
pianificano
i
pasti,
magari
consultando libri di cucina o
riviste. Ricorda: devono essere
ricette buone ma non complicate
altrimenti rischi di scoraggiarti e
perdere troppo tempo.
Ti consigliamo di programmare
uno o due piatti un pò più
elaborati, magari nei giorni in cui
hai più tempo in modo da poter
comunque sperimentare ricette
nuove.

Varia i cibi così da non eccedere
o
sentire
carenze.
Scegli
preferibilmente verdura e frutta
di stagione: la natura mette a
disposizione ciò che più ci serve
in quel determinato momento.
Cerca di variare più possibile
anche i cereali in chicco (non
solo la pasta) prediligendo quelli
Presentationsare tools.
integrali. Stesso discorso vale
per le fonti proteiche come ad
esempio i legumi (che devono
essere presenti ad ogni pasto ).

Sperimenta nuove combinazioni
di cibi e non temere, se resti
fedele al tuo istinto in cucina non
sbagli mai! Il menù deve essere
un aiuto e non una costrizione
perciò lascia uno o due pasti alla
settimana liberi dove potrai
improvvisare oppure cenare fuori
o ordinare una pizza. Ricorda che
non
è
l'occasionalità
a
determinare
se
la
tua
alimentazione sia sana o meno,
ma è la quotidianità a fare la
differenza.
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QUANDO SEI AI FORNELLI ESAGERA!
Se cucini dei legumi, cuocine doppia
porzione, si conservano in frigo anche 3
giorni. Polpette e burger vegetali puoi
congelarli e tirarli fuori all’occorrenza.
PRONTI ALL'USO

Gioca
d'anticipo

Lava la verdura da mangiare cruda, asciugala
e tienila in scodelle chiuse in frigorifero,
pronta per essere condita e servita. Fai
altrettanto con le verdure cotte, prepara in
anticipo sughi e intingoli da utilizzare per la
pasta.
SNACK E COLAZIONE
Se vuoi una colazione speciale fai un
ciambellone o dei muffins al cacao, tienili in
un contenitore ermetico e resteranno
fragranti e profumati anche per 4-5 giorni o
se preferisci congelali.

L'equilibrio
nel piatto
PER COSTRUIRE IL TUO MENÙ
GIORNALIERO PRENDI ISPIRAZIONE
DA QUESTO GRAFICO

Componi la parte principale del
tuo pasto con ortaggi e frutta.
Scegli cereali integrali.
Prediligi proteine vegetali.
Usa olii sani con moderazione
ed evita i grassi idrogenati
(es. margarine)
Bevi tanta acqua ed evita
le bevande zuccherate.

GUIDA AGLI ACQUISTI
CONSAPEVOLI
Solitamente, quando ci troviamo di fronte a
un nuovo acquisto, le nostre scelte sono
influenzate solo dal prezzo o dall’estetica del
prodotto. Non pensiamo mai al suo costo
ambientale e sociale, al metodo di
produzione allo smaltimento dei rifiuti
prodotti. É arrivato il momento di soffermarsi
a pensare prima di comprare, di informarsi e
acquistare con consapevolezza. Le nostre
scelte, anche le più piccole, alimenteranno
un'economia sempre più circolare e
sostenibile per tutti gli esseri viventi e per il
Pianeta. Sei tu il cambiamento!

Barattolo è la parola chiave per iniziare a
comprare prodotti sfusi. Metti da parte
quelli acquistati al supermercato, qualsiasi
dimensione va bene. Lavali ed asciugali
molto bene prima di usarli.
Dove comprare?
Sfusiitalia.it è il motore di ricera per
trovere i negozi sfusi più vicino a te.
Rete Botteghe Sfuse, pagina FB che
raccoglie
tante
realtà
di
sfusi
indipendenti.

SFUSO

Negozio leggero, il primo shop di sfuso
presente in diverse città italiane ora anche
on line con spedizioni in Italia e Europa.

Zerowaste.it offre una mappa con tutte le
realtà locali zero waste presenti in Italia.

Trovate le realtà anche sui profili
Facebook e instragram

MERCATI CONTADINI
"CONSIDERO VALORE" UN PROGETTO
DI ANTONELLA GALLINO

ConsideroValore.it è un sito che ti indica
dove fare la spesa contadina sana e
genuina più vicino a te – a km zero o al
minimo km utile – per comprare senza o
con pochi intermediari, nel rispetto della
salute e dell’ambiente.
Troverai una mappa che segnala
tantissime piccole aziende agricole in
tutta Italia.
Anche sul profilo instagram @gallinoa
sono raccolte e consultabili le diverse
realtà divise per regione.

GRAZIE
Nella speranza che questo dono possa trasformarsi in
cambiamento per voi. Se abbiamo cura di noi stessi non
possiamo non avere cura della terra e di chi la lavora.
Ci vediamo ai nostri corsi di cucina, stay tuned :)
Con amore
Fabiana & Samuela
PS.Questa mini-guida è completamente gratuita!
Se per caso qualcuno dovesse divulgarla a pagamento,
vi preghiamo di segnalarlo all’indirizzo email
greenganesha@gmail.com

SEGUICI SU

FACEBOOK

INSTAGRAM

O SCRIVI ALLA MAIL
GREENGANESHA@HOTMAIL.COM

