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Sarà per il suo elevato valore nutrizionale, perché si presta a infinite preparazioni, perché basta aggiungere un contorno per risolvere il pasto, ma la carne
continua ad essere uno dei pilastri della dieta degli italiani. Secondo l' indagine nazionale INRAN-SCAI 2005-06, di cui sono stati recentemente presentati i
risultati, la più consumata è la carne bovina (43 g al giorno), seguita da quella di pollame (21 g al giorno) e da quella di suino (13 g, esclusi gli affettati). Dall'
indagine emerge che il consumo totale di carne rossa fresca e conservata - che include, fra gli altri, manzo, vitello e maiale (anche lavorato come nei salumi) - è
di 700 g/settimana (peso crudo) e quindi significativamente superiore a quei 400-450 grammi indicati dal World Cancer Research Fund e dall' American
Institute for Cancer Research come limite da non superare. La carne è un ottimo alimento, ma non per questo bisogna esagerare, soprattutto se si tratta di carne
rossa. È anche bene preferire le carni magre e fare attenzione alle modalità di preparazione. Per chi ha bisogno di controllare le calorie, si possono ottenere
piatti gustosi anche moderando sensibilmente il consumo di grassi o addirittura evitandolo. «Tutte le carni bianche - suggerisce lo chef Leandro Luppi - possono
essere cotte senza aggiunta di grassi se si cucinano a fuoco basso e si insaporiscono con vino bianco, limone, erbe aromatiche o spezie. Il pollo ben si sposa con il
rosmarino, l' aglio, il curry, i semi di papavero e il sesamo. Se invece, come nel caso della ricetta proposta, optiamo per il vitello, alcuni abbinamenti
particolarmente adatti sono: timo, salvia, semi di finocchio, paprica, scalogno, aglio». nutrizionista **** Involtini di vitello al vapore La ricetta della salute
Ingredienti per 4 persone : quattro fettine di vitello del peso di 120/130 grammi ciascuna, quattro filetti di acciughe, 50 grammi di prezzemolo, 50 grammi di
pane integrale, un cucchiaino d' olio, 1 spicchio di aglio. Preparazione: fare un trito con il pane, il prezzemolo, l' aglio e le acciughe. Stendere quattro fogli di
carta alluminio (circa 30 cm per 30 cm), ungerli solo leggermente d' olio, appoggiare sopra le fettine e cospargerle con il trito preparato in precedenza.
Arrotolare le fettine di carne e avvolgerle con la carta alluminio, chiudendo bene i lati, come se si trattasse di fare un piccolo salame. Cuocere gli involtini a
vapore per circa cinquanta minuti. Non mettere sale, perché il ripieno, che contiene anche le acciughe, è già sufficientemente saporito. Servire gli involtini, interi
oppure a fettine, con un accompagnamento di verdura fresca o a vapore Valori nutrizionali: proteine g 27, grassi g 3 (di cui saturi g 0,6), carboidrati g 6, energia
kcal 157, colesterolo mg 86. Ricetta suggerita dallo chef Leandro Luppi Un secondo piatto saporito ma leggero, che abbinato con un primo «moderato», un
contorno, e un dessert a base di frutta, può rappresentare una valida proposta anche per una cena fra amici che desiderano mangiare in modo «attento»
Favaro Carla
Pagina 58
(4 marzo 2012) - Corriere della Sera
Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili
attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Conto Corrente Binck
Metti al sicuro i tuoi
risparmi nei Paesi Bassi
(rating AAA)
www.binck.it

trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100
siti web e risparmia con
trivago!
Vedi l'offerta

Conto Corrente
Youbanking
Zero Bolli su deposito titoli e
conto corrente fino al 2015
www.Youbanking.it

interne alla propria organizzazione.

03/08/2012 13.39

