


LA DIETA MEDITERRANEA 
 

Un modello alimentare che è tradizione, cultura, piacere, socializzazione, 

equilibrio e salute, e che è stato oggetto, insieme ai corsisti partecipanti, 

dell’attività laboratoriale svoltasi, tra maggio e luglio 2012, sotto la guida 

della dietista Danila Sorce, all’interno del corso PON G1. 

 

 

La dieta, dal latino diaeta, a sua volta dal greco δίαιτα, dìaita, «modo di 

vivere», indica l’insieme di abitudini alimentari e di stile di vita in grado di 

influenzare la nostra salute spico-fisica. 

Con il termine “dieta”, infatti, non si indica soltanto il regime alimentare 

adottato ma l’insieme di tutte le abitudini di vita; lo stile di vita che si 

conduce in relazione all’alimentazione e all’attività fisica. La dieta 

pertanto non è esclusivamente privazione di cibi, ma scelta consapevole 

di uno stile di vita che consenta di salvaguardare e difendere la propria 

salute. 

Il concetto di dieta equilibrata non ha nulla a che vedere con la fatica o il 

sacrificio, ma sottintende l'insieme di comportamenti alimentari adatti a 

mantenere il più possibile un buon stato di salute e a prevenire le malattie. 

A questo proposito, è indispensabile: 

-  nutrirsi in maniera corretta (introducendo attraverso i cibi tutti i 

nutrienti di cui abbiamo bisogno ed evitando di esporci a sostanze 

chimiche aggiunte agli alimenti manipolati industrialmente che a 

lungo andare si rivelano estremamente dannose);  

- non assumere sostanze in grado di danneggiare il nostro organismo 

(additivi chimici, pesticidi, fertilizzanti, fumo, droghe, eccesso di 

alcool ecc);  

-  svolgere regolarmente un'attività fisica o sportiva. 

 

"Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed 

esercizio fisico, ne' in eccesso ne' in difetto, avremmo trovato la strada per 

la salute." (Ippocrate, 460-377 a.C).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


 

 

A consentire quanto finora detto è la  Dieta Mediterranea, modello 

nutrizionale ispirato ai modelli alimentari tradizionali dei paesi  del bacino 

del mediterraneo, che prevede un elevato consumo di frutta fresca e secca, 

verdura, erbe aromatiche, cereali, olio di oliva, pesce e vino. La dieta 

mediterranea si caratterizzava per una alimentazione composta da cibi 

naturali, senza additivi o conservanti chimici. 

Numerose evidenze e pubblicazioni scientifiche hanno dimostrato che la 

Dieta Mediterranea è un toccasana per la nostra salute. Nella moderna 

riformulazione di questo modello alimentare si aggiungono i concetti di 

stile di vita sostenibile, rispetto delle specificità locali, attività fisica e 

convivialità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_europei
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_mediterraneo


 

La dieta mediterranea in sintesi  

GIORNALMENTE 

- cereali integrali e tuberi: pane e pasta di frumento 

integrale, riso, mais, farro, avena, segale, orzo, grano 

saraceno, patate, ecc.; 

- legumi secchi e verdi: fagioli, piselli, ceci, 

lenticchie, fave, lupini, cicerchie, ecc.;  

- frutta (a polpa e a guscio): mele, pere, arance, 

mandarini, albicocche, pesche, uva, fichi, angurie, 

meloni, lamponi, fragole, castagne, noci, nocciole, 

mandorle, pinoli, pistacchi, ecc.;  

- verdure e ortaggi: rape, ravanelli, carote, insalate, 

spinaci, cicorie, crescione, porri, asparagi, finocchi, 

bietole, carciofi, broccoli, cavoli, ramolacci, 

ravanelli, pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, 

cipolle, ecc.;  

- condimenti: principalmente olio extravergine di 

oliva. In dosi minori burro; 

- erbe aromatiche: basilico, timo, maggiorana, 

origano, aglio, ecc.; 

- latte intero di vacca o capra e formaggi; 

- vino rosso. 

UNA-TRE VOLTE 

A SETTIMANA 

- carne: prevalentemente bianca, quindi di volatili da 

cortile come pollo e tacchino. Inoltre coniglio, 

maiale e vitello; 

- pesce: in prevalenza azzurro come acciughe, 

sardine, aringhe, aguglie, sgombri, spatole, ecc.; 

- uova: utilizzate anche per la fare la pasta. 

CON MINORE 

FREQUENZA 
- dolci. 

Il modello alimentare italiano di oggi conserva, però, solo pochi 

aspetti della vera DIETA MEDITERRANEA. Questo modello 

nutrizionale è stato, infatti, abbandonato nel periodo del boom economico 

degli anni sessanta e settanta perché ritenuta troppo povera e poco 

attraente rispetto ad altri modelli alimentari provenienti in particolare 

dalla ricca America, per poi essere rivalutata e proclamata, nel 2010, 

Patrimonio immateriale culturale dell'umanità. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Boom_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_orali_e_immateriali_dell%27umanit%C3%A0


 

GRUPPI DI ALIMENTI NUTRIENTI 
FUNZI

ONI 
CONSIGLI 

1 

- Cereali: pasta, pane, riso, 

mais, farro, ecc. 

- Tuberi: patate 

Glucidi (amido), 

proteine vegetali di 

medio valore 

biologico, alcune 

vitamine del 

complesso B, fibra. 

Energet

ica, 

plastica 

- preferire i prodotti integrali; 

- usare cereali per la prima 

colazione, pranzo e spuntini. 

Limitarne l'uso a cena; 

- moderare il consumo di 

pizza, pasta all'uovo, biscotti 

(2-3 volte a settimana); 

- consumare giornalmente 3-4 

porzioni di alimenti diversi di 

questo gruppo. 

2 

- Frutta e ortaggi 

- Legumi freschi 

Vitamine 

(soprattutto di 

provitamina A e 

vitamina C), 

minerali e 

antiossidanti in 

genere, acqua e 

glucidi, fibra. 

Regolat

rice, 

protetti

va, 

energet

ica 

- moderare il consumo di uva, 

banane, fichi, succhi di frutta 

zuccherati. 

- consumare la frutta 

soprattutto lontano dai pasti 

(merenda, spuntini). 

3 

- Latte e derivati: 

formaggi, yogurt, ricotta, 

ecc. 

Proteine animali di 

elevato valore 

biologico, minerali 

(calcio altamente 

biodisponibile, 

fosforo, ecc.), 

vitamine (soprattutto 

B2 e A), glucidi 

(lattosio), ecc. 

Energet

ica, 

plastica

, 

regolatr

ice 

- preferire latte e yogurt 

scremato o parzialmente 

scremato, formaggi freschi e 

magri; 

- evitare panna e burro; 

- consumare con moderazione 

i formaggi a pasta dura e fusi. 

4 

- Carne, pesce, uova 

- Legumi secchi: ceci, fave, 

fagioli, lenticchie, lupini, 

soia 

Proteine animali di 

elevato valore 

biologico, minerali 

(zinco, rame, ferro 

altamente 

biodisponibile, ecc.), 

alcune vitamine del 

complesso B. 

Fonte di proteine 

vegetali di medio 

valore biologico, 

alcune vitamine del 

gruppo B e minerali 

(in particolare ferro). 

Plastica

, 

energet

ica 

- preferire carni (pollame) e 

pesce (merluzzo, dentice, ecc.) 

magri. Inoltre pesce azzurro 

(acciughe, sardine, aringhe, 

aguglie, sgombri, spatole, 

ecc.); 

- consumare il pesce almeno 

due volte a settimana, lessato o 

arrosto; 

- limitare gli insaccati, le carni 

e i pesci grassi, le frattaglie; 

- consumare le uova senza 

aggiunta di grassi (alla coque, 

sode). 

5 

- Grassi da condimento: 

olio extravergine di oliva e 

altri olii, burro, 

margarina, lardo, strutto 

 

Grassi essenziali, 

vitamine liposolubili 

A e E. 

Energet

ica 

- limitare i grassi in genere 

soprattutto se di origine 

animale e fritti;  

- preferire gli oli vegetali, in 

particolare l'extravergine di 

oliva. 



Prodotti tipici della nostra terra: 

Legumi  

Spesso denominati "la carne dei poveri", i legumi sono ingiustamente esclusi 

molte volte, o comunque altamente sottovalutati. La loro funzione è duplice, 

giacché la loro composizione vede una discreta presenza di carboidrati a lento 

assorbimento (basso indice glicemico), ma soprattutto, se comparata con altri 

cibi vegetali, una corposa presenza di proteine. Una dieta equilibrata che 

comprenda l'associazione di cereali e legumi è completa dal punto di vista 

proteico, in quanto fornisce all'organismo tutto lo spettro amminoacidico 

necessario. 

I legumi hanno anche il merito di apportare discrete quantità di sali minerali, 

alcune vitamine e fibra alimentare. Le leguminose più diffuse sulle nostre 

tavole sono le lenticchie, i ceci, i fagioli, le fave, i piselli e i lupini. Questi 

ultimi sono molto importanti per la dieta mediterranea. 

 

Olio extra vergine di oliva 

Ottima fonte di grassi polinsaturi e omega 6, di vitamina E e antiossidanti, aiuta 

a controllare i livelli di colesterolo nel sangue, a proteggere il sistema 

cardiovascolare e a prevenire le malattie degenerative. 

 

Vino 

 Se somministrato nelle giuste dosi, stimola gli organi dell’apparato digestivo, 

facilita la diuresi, interviene sul sistema cardiovascolare, ha anche un azione 

antibatterica ed è ricco di antiossidanti. Il vino rosso, rispetto a quello bianco, 

ha poteri benefici maggiori.  

 

Uova  

Questi alimenti sono famosi per l'apporto di proteine in quantità, e per le 

qualità. Stando alle scale del valore biologico delle proteine dei singoli 

alimenti, l'uovo ha una posizione privilegiata. È doveroso differenziare le 

due componenti dell'uovo: il tuorlo (contenente grassi e colesterolo, ma 

anche vitamine e sali minerali) e l'albume (contenente proteine). 

 

Frutta secca 

La frutta secca rappresenta un’ottima fonte di grassi omega 3, proteine, 

vitamine, sali minerali e antiossidanti. La Frutta secca, è un’ottima fonte di 

fitoestrogeni, riducono gli effetti della menopausa e le vampate di calore delle 

donne proprio in questa fase. Contengono fitosteroli, sostanze che assomigliano 

al colesterolo, ma sono di origine vegetale aiutano a ridurre i livelli di 

colesterolo nel sangue fornendo un beneficio cardiovascolare. Il nostro 

territorio offre mandorle, noci, nocciole. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Legumi


RICETTE 

 

L'elenco delle ricette è praticamente infinita e si amplia ulteriormente in 

relazione agli usi e costumi locali. La cultura alimentare di un popolo è 

legata all'ambiente geografico e climatico, alle tradizioni e alle condizioni 

sociali ed economiche. 

 

La ricetta che sintetizza emblematicamente il modello mediterraneo e 

nello stesso tempo le tradizioni locali è la "pasta e fagioli", tipica 

alimentazione contadina dei tempi passati. Non a caso i legumi sono 

sempre stati definiti come "la carne dei poveri". Se poi la pasta è all'uovo 

e fatta in casa si realizza un mixer elevato di proteine nobili, glicidi 

complessi, preziosi minerali, vitamine e fibre. 

 

 

Pasta e fagioli  

 

Ingredienti 

250 gr fagioli 

4 cucchiai di olio extra vergine di 

oliva 

1 carota 

1 gambo di sedano 

1 cipolla 

1 spicchio di aglio 

peperoncino 

 

Preparazione 

La sera prima: mettere a bagno 

250 grammi di fagioli per tutta la 

notte (dose per 4 persone). 

Il giorno dopo: cuocere i fagioli 

in acqua sufficiente (per circa 2 

ore); in una pentola tritare 

insieme e soffriggerli con olio di 

oliva e a fuoco basso (qualche 

minuto) carota, sedano, cipolla e 

peperoncino; mettere i fagioli 

cotti, di cui la metà schiacciati, 

nella pentola insieme a parte 

dell'acqua di cottura (la quantità 

di acqua deve essere sufficiente 

per 4 porzioni abbondanti); 

Nella stessa pentola cuocere 

quindi la pasta (pasta fatta in 

casa come i "quadrucci" o il riso, 

aggiungendo anche un poco di 

sale. Prima di servire in tavola 

insaporire il tutto con olio di 

oliva. 



Bavette al tonno 

Ingredienti 

150 gr. tonno 

350 gr. pasta tipo bavette 

2 spicchi aglio 

100 gr. olive nere 

2 cucchiai capperi salati 

salsa di pomodoro 

1/2 bicchiere olio d'oliva 

Sale 

1 spolverata peperoncino piccante 

 

Preparazione 

Cuocete la pasta in abbondante 

acqua salata. Rosolate in una 

padella l'olio e l'aglio schiacciato e 

quando quest'ultimo sarà dorato, 

toglietelo. Versate nella padella il 

tonno sbriciolato, un cucchiaio di 

salsa di pomodoro sciolta in acqua 

e proseguite la cottura. 

Snocciolate le olive e lavate i 

capperi. Poco prima di togliere dal 

fuoco la salsa, aggiungeteci le 

olive e i capperi. Scolate la pasta e 

conditela con la salsa preparata 

aggiungendo una spolverata di 

peperoncino. 

 

 

 

 

 

Pesce spada agli aromi 

Ingredienti 

4 fette di pesce spada 

1 spicchio d'aglio 

1 bicchiere di vino bianco secco 

1/2 bicchiere di olio extravergine 

di oliva 

2 cucchiai di capperi 

40 gr. di olive verdi snocciolate 

3 foglie di salvia 

3 foglie di menta 

Basilico 

1 ciuffetto di prezzemolo, 

timo 

1 rametto di rosmarino 

farina 

Sale, pepe 

Preparazione 

Lavate le fette di pesce spada, 

asciugatele con della carta 

assorbente da cucina e passatele 

nella farina. In una padella larga 

fate rosolare l'aglio sbucciato 

nell'olio, schiacciatelo e toglietelo. 

Aggiungete le 

fettine di pesce spada, fatele 

dorare da entrambe le parti, 

bagnate con il vino bianco e 

lasciatelo sfumare. Regolate di 

sale e pepe e lasciate cuocere il 

pesce 

per 7/8 minuti circa. Lavate ed 

asciugate le erbe aromatiche, 

tritatele con le olive ed i capperi, 

quindi spargete il trito sul pesce e 

lasciate cuocere 3/4 minuti. 

 



Quali sono i benefici, quindi, della dieta mediterranea e dei cibi della 

nostra terra? 

Secondo degli studi la dieta mediterranea ha effetti protettivi sul cervello, 

contribuendo a prevenire il declino cognitivo; essa è molto importante per 

i suoi effetti benefici sulla salute, esercita un’azione protettiva nei 

confronti di malattie cardiovascolari, tumori e probabilmente di allergie e 

asma, lo studio ne segnala i potenziali effetti protettivi sul cervello. Svolge, 

quindi, un ruolo importante nella longevità e nella qualità della vita. 

La dieta mediterranea, associata alla giusta quantità di attività fisica, è lo 

strumento migliore e più semplice che ci permette di ottenere la maggiore 

protezione della nostra salute. 

Noi siamo quel che mangiamo. Garantire la qualità della nostra 

alimentazione equivale a garantire la qualità della nostra salute! 

Dalla scarsità all’abbondanza 

 



Consigli utili 

 Scegliere sempre carni magre e alternative alla carne bovina, pesce e 

pollame. 

 Per condire usare l’olio extravergine di oliva. 

 Non abusare dei salumi. 

 Mettere al primo posto il consumo di frutta, di verdura, di legumi e di 

cereali.  

 Tutti i vegetali sono ricchi di fibra che favorisce le funzioni intestinali e 

di altri fattori protettivi (vitamine e sali minerali) che proteggono 

dall’insorgenza di alcuni tumori. 

 Mantenere il consumo dei carboidrati complessi (amidi) non al di sotto 

del 50% delle calorie totali. Limitare il consumo di carboidrati semplici 

(principalmente zucchero) a circa il 10% delle calorie totali e assicurare 

un’ingestione quotidiana media di fibra pari a 35 grammi, preferendo 

alimenti integrali. 

 Assicurare la copertura dei fabbisogni di vitamine e minerali. 

 Limitare il consumo di bevande alcoliche, e preferire quelle a basso 

tenore alcolico. 

 Ridurre al minimo l’uso di sale nelle pietanze. 

 Bere acqua in abbondanza sia al pasto che fuori pasto. Mantenere in 

equilibrio le entrate e le uscite di acqua risulta essere molto importante 

per il benessere dell’organismo. 

 Non trascurare l’attività fisica che favorisce il consumo delle calorie 

ingerite con gli alimenti, migliora la circolazione del sangue, 

l’ossigenazione dell’organismo e le attività metaboliche.  

 Controllare il proprio peso per mantenerlo a livello ottimale 

 Aumentare di peso non significa essere più forti. 

 Occorre adeguare l’apporto energetico degli alimenti alla propria 

attività fisica, in modo di mantenere il proprio peso ottimale.  

 

 

 



Decalogo del buon consumatore: 

«Se vuoi essere un consumatore sano: istruisciti, informati e sii 

esigente». 

 Leggi sempre l’etichetta dei prodotti alimentari e il cartello degli 

ingredienti esposto nei pubblici esercizi; 

 Ricorda che tutti gli ingredienti utilizzati sono indicati sull’etichetta e 

sono elencati in ordine decrescente di quantità presente nel prodotto; 

 Controlla la data di durabilità o la data di scadenza del prodotto prima 

dell’acquisto e consumalo entro il termine consigliato sull’etichetta; 

 Sappi che sull’etichetta la lettera “E” seguita da un numero indica che 

nel prodotto è presente un additivo autorizzato dall’Unione Europea. 

 Segui sempre le istruzioni per l’uso indicate sulle confezioni, 

comprese le modalità di conservazione, dal momento dell’acquisto fino 

al consumo; 

 Mantieni sempre i prodotti refrigerati e quelli surgelati alla 

temperatura indicata sull’etichetta e riponili, subito dopo l’acquisto, 

nel frigorifero o nel congelatore; 

 Osserva con la massima cura l’igiene della tua cucina e i metodi di 

cottura più idonei; 

 Ricorda che ci sono particolari discipline di etichettatura; 

 Tieni presente che, secondo norme europee e nazionali, controlli della 

produzione e della distribuzione sono regolarmente eseguiti dalle 

aziende e dalle autorità per verificare la sicurezza degli alimenti e per 

decidere il ritiro di quelli eventualmente difettosi; 

 Rivolgiti alle Associazioni dei consumatori e alle Aziende sanitarie 

Locali che, in materia di sicurezza alimentare, ti possono fornire 

maggiori informazioni e assistenza. 
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