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La Romagna
La Romagna è regione storica, affascinante e mol
teplice, ricca di tradizioni ispirate alla terra e al suo
mutare ciclico, dove la cultura del cibo naturale e
genuino ha da sempre ricoperto un ruolo principe,
e dove l’accoglienza e la convivialità sono caratte
ristiche rappresentative di tutta la sua popolazio
ne. Meta turistica specialmente durante la stagio
ne estiva, è da sempre terra a vocazione agricola.
Questa sua caratteristica essenziale si rispecchia
nell’economia, legata saldamente all’agricoltura,
attività praticata fin dall’antichità e che brilla oggi
sul mercato internazionale con il suo export costi
tuito da prodotti ortofrutticoli di alta qualità.
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Cosa vuol dire mangiare e bere sano?
L’umanità per vivere ha necessità di respirare, bere
e mangiare, ossia di nutrire il corpo fisico.
Respirare sano

• Significa vivere il più possibile all’aria aperta, nella
natura, lontano da fonti d’inquinamento.

Bere sano

• Significa bere acqua fresca di sorgente o di pozzo,
non contaminata o inquinata, in contenitori di vetro,
evitando acqua imbottigliata e ferma da molto tempo in bottiglie di plastica.
È importante bere spesso e in abbondanza, soprattutto lontano dai pasti. Spesso mangiamo più del
necessario perché confondiamo la sete con la fame.
La maggior parte delle acque del rubinetto e degli
acquedotti sono da preferire rispetto all’acqua imbottigliata. Sono disponibili tanti filtri e strumenti
diversi che possono migliorare la qualità dell’acqua
che beviamo. L’acqua con il ph alcalino può avere
effetti benefici.

Principali bibite e
bevande da evitare

L’acqua e le bevande con le bollicine sono nocive e
da evitare, stessa cosa per i superalcolici, aperitivi
e bevande industriali alcoliche e analcoliche.

Vino e birra

Vanno consumati in minime quantità, solo in età
adulta, e prodotti in maniera biologica e naturale.

Caffè

È da evitare, oppure ridurre al minimo e sostituire
con caffè di cereali.

Nel 2050 l’Italia sarà
un paese vegetariano

Già oggi gli italiani che non consumano carne sono
tra il 10 e il 16%, a seconda delle regioni e delle ricerche: l’Italia è il secondo paese al mondo dopo
l’India per percentuale di vegetariani.

Vegetariano, vegan
o crudista

Questo è il nuovo fortissimo trend dell’alimentazione in Italia. Ad affermarlo è l’indagine GFK EURISKO
che che ha rilevato grandi cambiamenti nelle abitudini alimentari degli italiani negli ultimi 20 anni.
Il 16% degli italiani, tra i 18 e 64 anni, sono orientati
verso una dieta vegetariana, sia per motivi di salute,
etici o di gusto.
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Mangiare sano

Significa seguire un’alimentazione quasi esclusivamente vegetale (oltre il 95%), composta da alimenti freschi e vivi, di stagione e locali, integrali e biologici ossia coltivati senza sostanze chimiche oppure selvatici. Tanti alimenti vegetali contengono proteine e vitamine di grande utilità per la salute. Le
proteine vegetali sono da preferire a quelle animali.

Crudo è vivo

A eccezione di cereali e legumi (fagioli) integrali,
evitate o riducete le cotture superiori ai 42 gradi e
prolungate. Dopo una breve cottura le verdure dovrebbero mantenere un aspetto vivo e brillante, e
una consistenza croccante.

Estratti e
centrifughe

Gli estratti e le centrifughe di verdura e di frutta
cruda, senza l’aggiunta di zuccheri artificiali, sono
un ottimo alimento e bevanda, in particolare nelle
stagioni calde. Anche i prodotti vegetali essiccati,
naturalmente o a basse temperature, possono costituire una forma di nutrimento sano.

Latti vegetali

Dai cereali germogliati e semi oleosi si possono ottenere anche a casa latti vegetali per un consumo saltuario e moderato, o come sostituto dei latti animali.

Ceci e lenticchie,
meglio della soia

Lenticchie, ceci e fagioli sono da preferire rispetto
alla soia gialla e ai suoi derivati. Evitate i derivati della soia gialla ottenuti con processi chimici industriali. Assicuratevi che si tratti di varietà di soia
gialla naturale (Ogm free).

Oli vegetali: state
attenti e moderatevi

Evitate l’olio di palma, di colza e d’oliva. Consumate
moderatamente gli altri oli vegetali, incluso l’olio
extra vergine d’oliva, scegliendoli bio e spremuti a
freddo. Riducete al minimo il consumo di oli vegetali fritti o cotti ad alta temperatura.

Sale: poco e
integrale

Il sale va utilizzato in maniera moderata, il migliore
è il sale grigio integrale dell’Atlantico.

Miele uova
e pesce

Miele, uova, latticini di origine caprina e ovina, pollame e pesci allevati biologicamente o provenienti da
aree non inquinate, sono le migliori fonti di proteine
animali, se consumati poco e saltuariamente.
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Principali alimenti da evitare
Latte e formaggio

Il latte di mucca e i suoi derivati sono alimenti da
evitare o ridurre al minimo.

Carne e salumi

Gli insaccati e la carne sono alimenti da evitare o ridurre al minimo. I grassi animali sono da evitare

Zucchero industriale

Gli zuccheri artificiali e industriali sono da eliminare.

Sale industriale
e raffinato

Assolutamente da evitare.

Farine e alimenti
raffinati

Va evitato l’utilizzo di farine, lieviti industriali e di alimenti raffinati e frutto di elaborate lavorazioni e
trasformazioni che impoveriscono o snaturano i
componenti di un alimento. Le farine in particolare
favoriscono la carie dentaria e tante patologie gastrointestinali e polmonari legate alla formazione di
muco. I cereali integrali e semintegrali come riso,
orzo, miglio e assimilabili come grano saraceno,
quinoa, amaranto sono senz’altro preferibili.

Additivi e
aromi naturali

I cosiddetti “aromi naturali” insieme alla maggior
parte degli additivi, coloranti e addensanti sono ottenuti con processi chimici e sono veleno per il nostro corpo.

Precotti

Riducete al minimo il consumo di alimenti precotti
e preconfezionati. Evitate il forno a microonde.

Allergie e intolleranze

In generale gli alimenti geneticamente modificati,
animali e vegetali, producono più o meno gravi forme di allergia, intolleranza e patologie autoimmuni,
inclusa la possibilità di sviluppare modificazioni genetiche nei bambini e negli adulti.
Il grano o frumento in commercio, e i suoi derivati
(farine, pasta e pane) per la gran pare derivano da
varietà ottenute negli ultimi anni. Spesso hanno
elevati livelli di glutine che rende ciò che mangiamo
di ancor più complessa assimilazione.
Gli allevamenti industriali utilizzano nei mangimi
grandi quantità di soia e mais transgenici e tanti altri OGM (Organismi Geneticamente Modificati).
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Sei crudista o macrobiotico?
Vegetariano

Ha deciso di rinunciare a carne, insaccati e pesce
per non far soffrire e uccidere animali e per motivi
legati alla salute. Consuma derivati di origine animale come: uova, latte, formaggi e miele. Va evitato
l’eccessivo consumo di farine e latticini, dannoso
per la salute. Si calcola che oggi i vegetariani in Italia siano circa il 6% della popolazione.

Vegano

Mangia solo alimenti di origine vegetale: frutta, verdura, cereali, legumi, frutta secca, semi oleosi, germogli, estratti frullati e succhi. La componente etica
e animalista nella scelta vegana è rilevante. Da evitare è l’eccesso di zuccheri artificiali e naturali e di
alimenti industriali raffinati che possono produrre
carenze nutrizionali o forme di intossicazione. Sono
1.150.000 gli italiani che si ispirano ai principi vegan,
pari a circa il 3% della popolazione tra i 18 e 64 anni.

Crudista

È un vegano che dedica più attenzione alla propria
salute: infatti mangia solo cibo vegetale crudo, oppure cotto o essiccato a temperature massime di
42 gradi. In Italia circa il 2% della popolazione segue un regime alimentare ti tipo crudista.

Reducetariano

Sceglie di ridurre il consumo di carne, senza però
diventare vegetariano o vegano. Si tratta di un nuovo percorso dietetico consapevole e a passi graduali verso uno stile di vita più sostenibile. Sono 2
milioni gli italiani che hanno ridotto il consumo di
carne negli ultimi 6 anni.

Macrobiotica

Stile di vita e di alimentazione influenzato dalla cultura orientale e basato sull’equilibrio tra due elementi opposti e complementari: Yin e Yang. La scelta degli alimenti viene fatta combinando i cibi più
acquosi ed espansi – Yin (legumi, semi oleosi, frutta, dolcificanti) con i cibi più asciutti e compatti –
Yang (alcuni cereali, verdure selvatiche, pesce, uova, sale). Il riso sostituisce il pane e i vegetali sono
integrali, locali e stagionali. Si evitano zucchero e
dolcificanti artificiali, carne, latticini e prodotti alimentari industriali. Masticazione accurata.
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Mangiare e Bere
sano in Romagna

Introduzione
Introduction
I numeri e il perché di Mangiare e Bere sano in
Romagna.
7 città, 500 attività recensite, più di 1.000 immagini,
tante pagine di consigli utili sull’alimentazione e alcune delle più famose ricette della tradizione romagnola rivisitate in chiave vegan.
Questi sono i numeri della guida, un progetto innovativo del Gruppo Editoriale Macro che, esplorando il territorio romagnolo, mette in risalto tutte le attività che si occupano di alimentazione sana. Perché la salute e il benessere sono la chiave di lettura
di questo censimento così ricco di scelte e proposte!

L’alimentazione e la salute sono legate da sempre a filo doppio, e da sempre un
corpo alimentato in modo corretto è un corpo vivo, forte, pieno d’energia e che
difficilmente si ammala. Ci rivolgiamo al lettore romagnolo e al turista che vogliano passare una serata, un pranzo, una colazione o una vacanza all’insegna del
mangiare buono e salutare, genuino stagionale e locale, al tempo stesso compiendo scelte etiche di grande importanza anche per il loro impatto ecologico.
La mission che ha guidato e ispirato i lavori è stata quella di fornire uno strumento in grado di far conoscere le attività che operano nel settore dell’alimentazione biologica e vegetale, interpretando così la crescente richiesta di un
pubblico sempre più attento a quello che mangia e che beve, composto da
utenti più consapevoli oggi rispetto a ieri riguardo al proprio benessere, alla
propria salute, alla tutela degli animali e dell’ambiente circostante.
Abbiamo risposto a un bisogno che si faceva sempre più incalzante, anche alla
luce della progressiva preoccupazione generale sulla salute e al numero di vegetariani e vegani in crescita esponenziale.
Mangiare e Bere sano in Romagna è rivolta non soltanto a vegetariani e vegani, crudisti e macrobiotici, ma a tutti quelli che scelgono di nutrirsi in modo più
naturale, genuino e consapevole, a tutti quelli che quotidianamente consumano cibo biologico sia di origine animale che di origine vegetale, ma sempre rigorosamente privo di pesticidi e sostanze chimiche dannose.
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La scelta vegan è una scelta etica sensibile e rispettosa verso gli animali
e il pianeta terra.
Cosa vuol dire “veganesimo” e chi l’ha ”inventato”?
La scelta vegan è una scelta di etica e di sensibilità, di rispetto totale per gli animali e per la Terra, questo è il senso del termine, assegnatogli dall’inventore
stesso della parola, Donald Watson, l’attivista inglese pionere del veganesimo.
Essere vegan significa non voler arrecare dolore, sofferenze e morte agli animali, evitando categoricamente l’utilizzo di prodotti derivanti dagli animali e
dal loro sfruttamento in tutte le azioni del vivere quotidiano: per vestirsi, per arredare, per l’igiene personale e della casa e anche nel tempo libero.

Cruelty free: vivere senza procurare sofferenza e senza compiere azioni
crudeli.
Ogni anno nel mondo vengono uccisi a scopo alimentare oltre 170 miliardi di
animali, di questi circa 10 miliardi di animali, più di tutta la popolazione mondiale, sono macellati solo nell’Unione Europea. Oltre all’aspetto legato alla salute,
chi sceglie un’alimentazione prevalentemente vegetale dimostra di credere in
un futuro più equo e di voler promuovere un mondo più ecosostenibile. Scegliere di seguire una dieta vegetale è il risultato di diversi fattori: salute, gusto ed
etica. Quest’ultimo aspetto è la base fondamentale su cui si fonda il veganesimo: essere vegan significa seguire l’etica “cruelty free”, senza crudeltà a 360°
non solo nei confronti degli animali ma anche dell’ambiente, perché scegliere
un’alimentazione 100% (o 95%) vegetale è un primo passo fondamentale per
un futuro più sostenibile in senso più ampio.
Ridurre o smettere di mangiar carne può ridurre la fame nel mondo.
Nel mondo muoiono di fame oltre 10 milioni di persone ogni anno, e ogni anno
gli animali allevati per la nostra alimentazione consumano circa 140 milioni di
tonnellate di cereali e soia, così come un terzo del grano prodotto nel mondo
viene utilizzato per l’alimentazione degli animali “da macello”. La stessa quantità di vegetali, mangiati direttamente dalle persone, potrebbe nutrire un numero di persone 5 volte maggiore rispetto a quando viene fatta mangiare da
animali destinati al macello. Per produrre 1 solo Kg di carne servono 16 kg di vegetali, un rapporto inefficiente e deleterio per tutti noi e per il nostro pianeta.
Se il 10% delle persone diventasse vegetariano, il conseguente risparmio di risorse naturali sarebbe sufficiente a sfamare 60 milioni di persone!
Ramona Marchi
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Come consultare la guida
1. Presentazione
delle città
la guida è suddivisa
in 7 aree geografiche
di diverso colore,
costituite da
San Marino e 6 città e
relativo comprensorio:
i comuni sono elencati
in ordine alfabetico

2. Consigli utili
ogni area geografica
si completa con
consigli utili per
un’alimentazione
corretta e uno stile
di vita salutare
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Elenco di articoli firmati da esperti
della filosofia “mangiare sano”

Mangiare e bere sano in famiglia.
Alcalinizzare l’organismo:
scegliere con cura il cibo per
il giusto equilibrio acido-base.
Gli alimenti che fanno bene: vegetali,
integrali, km0, biologici e di stagione.
Estratti e detox: disintossicarsi
in modo sano, naturale e gustoso
in un pieno di energia.
Raw Vegan:
una scelta consapevole.
Alimentazione sana per
il bambino in gravidanza.
The China Study: perché
mangiare male ci fa ammalare.
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3. Ricette
troverai anche ricette
vegane e ricette
detox dei cibi della
tradizione romagnola

Tagliatelle
casalinghe della
nonna Pina
Piadina
romagnola

Polpettine
ai ceci

Ciambella
romagnola
della nonna
Spaghetti
crudisti al sapore
di mare
Cassoni
romagnoli

Frittatine veg
romagnole

4. Tipologie di attività
ogni attività viene
elencata in ordine
alfabetico e disposta
all’interno della tipologia
di appartenenza e della
localizzazione in città
o comprensorio
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1. Ristorazione

5. Hotel e b&b

2. Gelaterie

6. Eco-spiagge

3. Piadina

7. Negozi
alimentari
e aziende di
trasformazione

4. Agriturismi,
aziende agricole,
cantine

8. Mercati bio,
sagre bio
e gas
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Tipologie attività
1. Ristorazione (ristoranti, fast food, pizzerie,
catering, bar, gastronomia) Restaurants
2. Gelaterie
Ice-cream
3. Piadina
Piadina
4. Agriturismi, aziende agricole, cantine
Agritourism, farms, wineries
5. Hotel e b&b
Hotels and b&b
6. Eco-spiagge (strutture balneari ecosostenibili)
Eco-beaches (ecofriendly seaside facilities)
7. Negozi alimentari e aziende di trasformazione
Grocery stores and food processing companies
8. Mercati bio, sagre bio e gas
(gruppi di acquisto solidale) Organic markets,
organic festivals and buying groups

Tag attività
bio

Alimentazione biologica

veg

Alimentazione vegetariana

vegan
sg
km0

Alimentazione vegana
Alimentazione senza glutine
Cibo locale
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Mangiare e Bere sano in Romagna
Avvertenza Macro Edizioni non dispone di notizie o dati diversi da quelli qui
pubblicati. Le informazioni scientifiche, sanitarie, dietetiche e alimentari fornite nei nostri libri non comportano alcuna responsabilità da parte dell’editore
circa la loro efficacia e sicurezza in caso di utilizzo da parte dei lettori. Ognuno è
tenuto a valutare con buon senso e saggezza il percorso curativo e nutrizionale
più appropriato. Ognuno è tenuto ad assumere tutte le informazioni necessarie,
confrontando rischi e benefici delle diverse terapie e regimi dietetici disponibili.
Il Gruppo Editoriale Macro mantiene e sviluppa la sua attenzione verso l’ambiente e lo fa con modalità sempre più concrete, coerenti e sostenibili. Stampiamo i nostri libri, dvd, riviste, cataloghi e depliant in Italia, su carta riciclata,
utilizzando inchiostri ecologici. Acquistando uno dei nostri prodotti contribuirai sostenere il progetto dell’Associazione Scuola di Ecologia Applicata di Cesena, che ha già messo a dimora migliaia di alberi ed è impegnata nella piantumazione di decine di migliaia di nuovi alberi per favorire la biodiversità e per
compensare e ridurre l’impatto ambientale della stampa di questo libro.
Per maggiori info su questi argomenti e sulle altre collane visitate il nostro sito
www.gruppomacro.com
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