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Leonardo: Arte sensoriale a tavola
Tema

Leonardo indica l’Armonia fra Arte e Scienza per 
nutrire di emozioni l’Uomo Olistico del III°Mill.

Futuro antico

Pochi sanno che Leonardo da Vinci ebbe per tutta la vita una 
passione incondizionata per la cucina. Vegetariano, innovatore, 
sperimentatore in questo campo come in mille altri, Leonardo fu 
per più di trenta anni Gran Maestro di feste e banchetti alla corte 
degli Sforza, a Milano.   Ma prima, a Firenze, era stato garzone e 
cuoco alla taverna delle Tre Lumache sul Ponte Vecchio e aveva 
aperto una locanda con Botticelli, chiamata Le Tre Rane di Sandro 
e Leonardo. 
Ricostruiti sulla base del Codex Romanoff, questi suggerimenti 
culinari leonardeschi sono, tra l'altro, un excursus sulle bizzarìe
alimentari del Rinascimento e una miscellanea di ricette, molte 
delle quali esattamente appetibili ai giorni nostri. 
Leonardo, come Gran Maestro di feste e banchetti alla corte degli 
Sforza è chiamato da Ludovico il Moro, dal 1481 al 1499 presta 
il suo genio non solo nel dipingere capolavori e nel costruire 
nuove invenzioni, ma anche nel curare tutti gli allestimenti scenici 
e scenografici degli spettacoli. 
La sua inventiva raggiunge l’apice quando il Moro gli 
commissiona, il 13 gennaio 1490, l’organizzazione della Festa del 
Paradiso in onore delle nozze di Gian Galeazzo Sforza con 
Isabella d’Aragona. 
Nel Castello Sforzesco di Milano, Leonardo progetta tutti gli 
apparati scenici utilizzando una rappresentazione allegorico-
mitologica prototeatrale. Il volume si sofferma anche sul 
misterioso Codice Romanoff – presunta copia di un testo 
leonardesco e di cui il museo stesso nega la presenza – che 
testimonierebbe l’interesse di Leonardo per l’arte culinaria. 



Leonardo: Arte sensoriale a tavola
Filosofia

• L’Uomo Olistico del III°Millennio, si evolverà in senso globale  
seguendo Arte, Creatività e le leggi della Natura

• - Ieri, il proprietario dell’osteria a Ponte Vecchio chiamata la “Taverna 
delle tre lumache”.  si trovò senza cuochi e decide di promuovere 
Leonardo da cameriere a capocuoco. Leonardo coglie l’occasione per 
cercare di “civilizzare” le pietanze servite, ne riduce le porzioni, inventa 
un nuovo modo di disporre il cibo nei piatti. Questo creò però 
malcontento nella clientela abituata a piatti abbondanti, pertanto 
Leonardo è costretto ad abbandonare l’attività.  Ma qualche tempo 
dopo, insieme all’amico Botticelli, in sostituzione alla famosa taverna 
che aveva preso fuoco, apre “Le tre rane di Sandro e Leonardo”. 
Il locale non ottiene successo. 

• Oggi, il problema della Obesità e di altre malattie collegate ad un errato 
stile di vita incombe pesantemente sui Paesi occidentali; se si vuole 
trasmutare il problema in soluzione, bisogna cambiare stile di vita, 
pertanto l’interlocutore privilegiato rimane il cervello e la comunicazione, 
attivando le conoscenze del marketing sensoriale e multimediale, quindi 
utilizzando al meglio le Neuroscienze e la Biologia per migliorare la 
Qualità della Vita del Pianeta, ai vari livelli di civilizzazione.

• Tema dell’ EXPO 2015 : Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

• Esiste una sezione del cervello detta Ipotalamo in cui sono presenti due 
centri quello della fame (nuclei laterali) e quello della sazietà (nuclei 
ventro-mediali) che interagiscono tra loro; l’attivazione del primo stimola 
il desiderio del cibo (senso della fame), quella del secondo ha l’effetto 
opposto (senso di sazietà). Bisogna sostituire questo bisogno inconscio 
con nuove emozioni, quali la convivialità, la creatività, l’Arte, la 
condivisione, la solidarietà ed il rapporto consapevole con la natura

• Bisogna ristabilire la differenza tra ciò che è bene e ciò che è male 
sfidando l’indifferenza e l’abulia della nostra quotidianità, vere malattie 
spirituali e mentali dei nostri tempi"  Tutti combattiamo per i valori che ci 
rendono unici agli occhi del mondo, pochi combattono per quei valori 
che ci rendono uguali, fratelli e amici, agli occhi del Se.



Premesse

L’idea progettuale di Marketing qui esposta si basa su tre punti:

• Il nuovo Stile italiano a Tavola e la scienza della alimentazione 
biosensoriale sono in linea con la filosofia di EXPO 2015 
“Feeding the Planet”.

• La nostra cultura del Gusto e dell’Alimentazione nasce e si 
evolve dalla ricchezza della Cucina degli antichi Romani, dagli 
splendori della Cucina medioevale, della Dieta mediterranea 
esaltata alla corte di Federico II°, dai tanti Piatti regionali che 
rendono la Cucina italiana una delle più ricche e varie al 
mondo.

• la Dieta Mediterranea, elemento distintivo comune della 
Cucina italiana, è riconosciuto universalmente come fattore 
determinante per garantire salute e benessere fino a tarda 
età.    Al contrario le errate abitudini alimentari, che derivano 
da un approccio commerciale e consumistico, sono causa di 
obesità e mortalità precoce (vedi gli studi sul cancro causato 
da errata alimentazione).

Le LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 
ITALIANA sono dettate dall’INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione , vedi

www.inran.it/648/linee_guida.html



Obiettivi

Il principale obiettivo di questo progetto è rilanciare la cultura 
millenaria dello Stile di vita mediterraneo a tavola in 
occasione dell’EXPO 2015, portando alla ribalta 
internazionale l’Arte sensoriale italiana a tavola.

Il rapporto uomo-cibo trova oggi una rivoluzionaria interpretazione: 
il messaggio ancestrale del gusto, si riveste di nuove connotazioni 
scientifiche e  artistiche traformando le quantità alla qualità
divenendo la Cucina sensoriale o bio.sensoriale per l’uomo 
olistico del III°millennio, orientato a nutrirsi, attraverso il cibo di: 
natura, arte, convivialità, scienza. 
Oggi produttori, trasformatori, consumatori, nonché uomini politici 
coinvolti in questa tematica, hanno l’impegno di raccogliere questo 
grande Patrimonio di conoscenze che ci deriva dal passato e 
traghettarlo nel futuro. 
In questa missione si devono sviluppare iniziative e interventi 
adeguati per migliorare questo Patrimonio, presente nella storia
delle varie civiltà con il valore aggiunto scientifico che deriva 
dalla attuale conoscenza ed esperienza, con l’obiettivo di  
armonizzare il gusto con la compatibilità biochimica degli elementi. 
Elevando il livello culturale degli addetti ai lavori.
Per la Cucina italiana questa operazione potrà consentire di 
realizzare quanto è già avvenuto nel settore dell’Alta Moda, e del 
Design che partendo dalle nostre tradizioni di buon gusto ed 
estetica è diventata orientamento di qualità e stile per il mercato  
internazionale ed oggi contribuisce non poco al diffondersi delle 
Eccellenze del Made in Italy.
E’ prevista la progettazione di Bio.Ristoranti, un nuovo modello 
come plus, per Hotel di Categoria superiore e Lusso per poter 
garantire ad una clientela esigente e culturalmente preparata 
ricette di Alta Cucina e/o di prevenzione e cura di alcune 
patologie che hanno bisogno di una Alimentazione particolare, 
come : cancro, diabete, celiachia, obesità, depressione,diete.



Il Progetto

Il Progetto  Leonardo:Arte sensoriale a tavola vuole:

• raccogliere la preziosa ricerca ed esperienza delle Istituzioni 
nazionali e delle Autorità preposte, per renderle protagoniste 
con azioni di marketing sensoriale e multimediale sul  
Palcoscenico mondiale dell’EXPO 2015.

• promuovere il mangiare sano per vivere meglio e più a 
lungo, godendo dei piaceri della Cucina sana e 
sensoriale.Raccogliere e  rilanciare nel  III° Millennio la 
Testimonianza lasciataci da Leonardo, grande Maestro di 
scienza ed arte, la cui passione segreta era appunto la 
Cucina.

• rilanciare l’attenzione di artisti di fama internazionale a 
lasciare una traccia della creatività sensoriale dell’attuale 
momento storico, come attività mutimediale, stimolando 
nuove forme artistiche in Cucina, come Arte da gustare.

• realizzare una vetrina internazionale dei migliori 
prodotti agroalimentari e degli attori che valorizzano 
questo contesto (Biologi, Enologi, Nutrizionisti, 
medici,  Chef di Cucina, Sommelier del Vino, dell’Olio, 
ed assaggiatori in genere). Artisti del nostro tempo che 
dimostrano di saper coniugare e promuovere  la creatività
sensoriale con le esigenze salutistiche imposte dalla scienza.

• sviluppare un’Alta Scuola della Scienza della Nutrizione 
energetica, atta a realizzare una sinergia fra la grande 
tradizione medico scientifica italiana e la tradizione della 
Cucina Mediterranea con l’obiettivo di garantire:

• il Benessere olistico attraverso il cibo.
• a Cucina del Ben.Essere, rivolta a chi sta bene e vuole 

vivere meglio ed a chi deve fare del cibo, prevenzione o cura.



Visibilità internazionale
del Progetto

Come nel Design, nella Moda, anche nella Nutrizione  
l’Italia deve fare emergere la Cucina d’Autore e i nuovi 
Artisti del vivere meglio e più a lungo

Segnaliamo a riguardo:
Un importante studio condotto da John Varriano
http://caliber.ucpress.net/doi/pdfplus/10.1525/gfc.2008.8.1.
75 dimostra che già nell’Ultima Cena, Leonardo che 
aveva avuto fra le sue esperienze in gioventù, anche 
quella di cameriere e capocuoco, 
www.italiaatavola.net/articoli.asp?cod=10605
avesse optato per una cucina creativa, mettendo a tavola 
“anguille grigliate con fette di arancia”.

Il Prof. Philippe DAVERIO, noto critico d’Arte di fama 
internazionale, il cui impegno è guardare avanti e 
cimentarsi nel trasmettere il messaggio di Leonardo; 
Intervista a Philippe DAVERIO: “lo Spirito di vino”
www.youtube.com/watch?v=E0vrTOmhdU0

È questa la logica del nostro Progetto. 
È questo lo scenario del XXI secolo nel quale ci muoviamo 
e dal quale dovremo cogliere le opportune indicazioni per  
una svolta alimentare epocale;  una Armonia fra Arte e 
Scienza per una Nutrizione energetica adatta a vivere 
meglio e più a lungo.



Aspetti scientifici
ed educativi del Progetto

Controllo di Qualità e Sicurezza dall'Ambiente alla Tavola

• Stare meglio mangiando sano
• Il cibo è il principale componente del nostro organismo: un cibo 

sano e naturale determina lo sviluppo di cellule sane, un cibo 
sintetico è insalubre perché peggiora la qualità vitale delle nostre 
cellule.
Purtroppo le trasformazioni dell'agricoltura nel mondo hanno 
modificato i terreni in cui crescono le piante e gli ortaggi di cui ci 
nutriamo come pure i mangimi del bestiame che consumiamo. 
Residui chimici dovuti ai pesticidi e ai fertilizzanti, OGM, grassi 
insaturi, zuccheri raffinati, metalli pesanti, rimangono all'interno 
del nostro organismo e a lungo andare depositandosi possono 
essere causa delle tante malattie che si diffondono sempre più: 
allergie e intolleranze alimentari, obesità, diabete, malattie 
cardiovascolari, tumori per non citare le più frequenti.

• Rispettiamo la terra
• Oggi occorre ritornare a produrre materie prime naturali che 

siano il risultato di una agricoltura rispettosa della terra e quindi 
la prima alleata della nostra salute. Dobbiamo imparare di nuovo a 
riconoscere i sapori e gli odori che contraddistinguono le 
caratteristiche di salubrità del cibo: non soltanto quindi proteine e 
vitamine, ma anche il contenuto in antiossidanti che sono gli 
elementi caiaco do ritardare l'invecchiamento cellulare e quindi di 
garantirci una vita più sana. 

• Diffidare dal “Bello ma poco sano”
• Il nostro naso e la nostra bocca sono da sempre le migliori 

antenne per decidere se un alimento possiede il gusto, l'aroma e il 
sapore, indice sicuro di una produzione salubre e corretta. Ma 
purtroppo lo abbiamo dimenticato perché ci siamo abituati a 
consumare cibi “snaturati”: Belli alla vista (spesso insidiosamente 
troppo belli, come le mele incerate e lustrate, oppure involti in 
confezioni studiate apposta per adescare il consumatore) e poi 
addizionati di componenti sapidi e allettanti ma totalmente 
sintetici. 



La Cucina del Ben.Essere
espressione dell’Arte sensoriale a tavola

La Cucina del Ben.Essere

• deve sollecitare tutti e cinque i sensi con "l’invenzione di complessi 
plastici saporiti, la cui armonia originale di forma e colore nutra gli 
occhi ed ecciti la fantasia prima di tentare le labbra". 

• è polisensoriale: prevede l’uso di espedienti per stimolare la 
sensorialità dei commensali, prevede l’uso di profumi spruzzati in 
aria o  musiche da proporre negli intervalli tra le portate, di poesie, 
danze e rumori di contorno che stimolino una percezione 
simultanea non limitata al gusto.

• deve rispettare la stagionalità e la freschezza dei prodotti, 
adeguarsi al mercato e ai nuovi ritmi di vita, riducendo al minimo 
le elaborazioni e le sovrastrutture, come condimenti e salse 
pesanti. In antitesi alla cucina classica si afferma attraverso il 
rispetto della semplicità dei sapori, l’esaltazione del gusto e del 
colore originale degli ingredienti. 

• oppone l’operazione di selezione che valorizza l’identità sensoriale 
degli ingredienti per far giungere al palato gusti ben distinti. La 
riduzione della manipolazione della materia, metodologie di cottura 
più naturali, cotture brevi, cotture separate dei diversi ingredienti o 
addirittura crudità di pesce e di carne di derivazione giapponese 
mirano a rispettare l’identità naturale dei prodotti. 

• riserva alla presentazione del cibo un’attenzione particolare 
nell’amore per il dettaglio, nella raffinatezza della 
composizione, del colore e della forma delle pietanze, le 
cui architetture vengono costruite come opere d’arte 
visiva.

• si afferma l’uso di piatti individuali molto grandi, in sostituzione di 
quelli da portata, su cui vengono presentate combinazioni di 
piccole quantità di cibo con Arte creativa.

• i piatti sono solitamente bianchi senza decorazioni, in modo tale 
che queste non interferiscano con la composizione cromatica della 
portata.

• il piatto bianco diventa una tela su cui il cuoco può creare la sua 
opera, che risulta così incorniciata dalla falda più o meno larga del 
piatto.



Arte sensoriale a tavola
il cervello ci insegna a mangiare meno e meglio

Cucina di prevenzione

• Ortaggi, frutta e verdura: riempire il piatto con frutta e 
verdura è utile per perdere peso - contengono poche calorie, 
molti nutrienti e danno senso di sazietà. Si dice che i mirtilli, 
per esempio, abbiano la capacità di migliorare la memoria. Ma 
i frutti di bosco di tutti i colori sono ricchi di antiossidanti.

• I frutti di bosco sono poi stracolmi di vitamina C, un altro 
potente antiossidante antirughe. Per mantenere l’acutezza 
visiva, indirizzarsi su spinaci e altre verdure a foglia verde 
scuro: luteina e zeaxantina sono pigmenti che proteggono gli 
occhi dagli effetti dannosi della luce ultravioletta, a per 
mantenere il metabolismo, le proteine sono fondamentali. 

• i minerali (calcio, fosforo, e potassio) di cui sono ricchi yogurt 
e latticini: aiutano anche a mantenere corretta la pressione del
sangue e le ossa robuste

• cumino e ginger sono antinvecchiamento, peperoncino e 
wasabi innalzano la soglia del dolore, l’aglio è una vera 
superpillola (antinfiammatoria, antibiotica, anti- impotenza, 
salva-cuore, abbassa pressione). 

• spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un toccasana. Con 
l’olio ricco in vitamina E. Meglio se non cotto.

• vino rosso : il resveratrolo che contiene è un potente 
antiossidante, regolatore dell’infiammazione e protettivo delle 
arterie

• Cioccolato fondente e frutta secca. I flavanoidi del cacao, in 
particolare, possono ridurre l’infiammazione, mantenere 
corretta la pressione del sangue, prevenire la coagulazione 
delle piastrine e stimolare la potenza cerebrale. 



Arte sensoriale a tavola
il cervello ci insegna a mangiare meno e meglio

• Cucina per la  SALUTE

• Implicito nella diffusione dei cibi funzionali è il concetto 
di "cibo come medicina", un'intuizione che risale ad 
Ippocrate. Il concetto di cibi funzionali è relativamente 
recente negli Stati Uniti, ma altri Paesi come Giappone, 
Corea e Cina ritengono da tempo che certi cibi 
procurino benefici per la salute. 

• Forti interessi di mercato stanno ora alimentando 
l'attenzione verso i cibi funzionali negli Stati Uniti:

• Rapidi progressi nelle conoscenze scientifiche a favore 
del ruolo cruciale della dieta sullo stato di salute e nella 
prevenzione delle malattie. 

• Richiesta da parte dei consumatori e cambiamento 
prospettico del ruolo del cibo, non più concepito come 
semplice mezzo di sussistenza. 

• Costi crescenti per la tutela della salute. 
• Invecchiamento progressivo della popolazione. 
• Progressi tecnologici nell'industria alimentare, che 

hanno reso possibile la produzione di cibi salutari, che 
possono essere commercializzati vantaggiosamente tra 
consumatori responsabili. 

• Cambiamento delle norme regolatrici da parte delle 
Autorità competenti. 



Ippocrate: sia il cibo la tua medicina
Cucina del Ben.Essere

La Salute nel piatto, alcuni es.: 

1. Barbabietole.  Sono un'ottima fonte di folato e betaina, due 
sostanze che abbassano i livelli di omocisteina nel sangue, un 
composto che può danneggiare le arterie e aumentare il rischio di 
malattie cardiache. In più i pigmenti naturali - betacianine - delle 
barbabietole si sono provati dei potenti anti-cancerogeni nei test sui 
topi.
2. Il cavolo   Da apprezzare soprattutto per il contenuto di sulforafano, 
un composto chimico che aiuta la produzione di enzimi nel corpo che 
combattono i radicali liberi e riducono il rischio di cancro.
3. Guava,   frutto tropicale, con una altissima concentrazione di fibre e 
di licopene, un antiossidante che tiene lontano il cancro alla prostata.
4. La bieta, ricca di luteina e zeaxantina, dei carotenoidi che 
proteggono la retina dai danni dell'invecchiamento.
5. La cannella. Tiene sotto controllo gli zuccheri nel sangue.
6. La portulaca (Portulaca oleracea), comunemente considerata una 
pianta infestante, andrebbe invece usata a tavola (come il prezzemolo 
o per la preparazione di salse) perché ricchissima di grassi omega-3; 
inoltre contiene grandi quantità di melatonina, un antiossidante che 
aiuta a prevenire i tumori. 
7. Succo di melagrana.  Abbassa la pressione e fornisce molta 
vitamina C. 
8. Bacche di Goji, dall'alto potere antiossidante.  I loro zuccheri inoltre 
abbassano la resistenza all'insulina - fattore di rischio del diabete 
9. Prugne secche.  hanno grandi quantità di acidi neoclorogenico e 
clorogenico, degli antiossidanti potenti, anche qui efficaci nel prevenire 
i tumori. 
10. Semi di zucca. Sono molto ricchi di magnesio.  Una dieta ricca di 
magnesio aiuta a vivere più a lungo, secondo una recente ricerca 
francese. 



Arte sensoriale a tavola
il cervello ci insegna a mangiare meno e meglio

“Gli aromi rappresentano gli odori dell’alimento percepiti nel tratto che 
collega la bocca alla cavità nasale. Molte proprietà degli aromi sono 
determinate già all’interno dell’organo dell’olfatto, grazie a centinaia di 
recettori diversi, il cui numero e la cui varietà consentono di 
rappresentare ogni odore nella sua singolarità. 
Si tratta dell’immagine olfattiva”. 

Ai quattro tradizionali sapori fondamentali – dolce, salato, acido e 
amaro – se ne è già aggiunto un quinto, l’umami, ovvero il sapore 
squisito, che corrisponde al gusto del glutammato, tipico di molti piatti 
asiatici. Allo stesso modo, è impossibile classificare tutti gli odori, anche 
perché l’olfatto è un senso molto più intimo, fortemente legato 
all’esperienza e all’apprendimento, con una memoria potente che rende 
ogni naso unico.

Il complesso sistema sensoriale completa la percezione degli aromi, 
attraverso il nervo trigemino, meno noto rispetto agli altri sistemi 
sensoriali ma fondamentale nella percezione delle sensazioni 
particolarmente vivaci, intense e anche dolorose.

“Il quinto nervo cranico, un nervo molto polivalente, arricchisce con le 
sue diverse sensibilità, tattile, termica, al dolore e chimica, quella già
complessa dell’odorato e del gusto. E quando il peperoncino si 
trasforma in bruciore e il mentolo in freschezza, alcune fibre di questo 
nervo, sensibili al caldo o al freddo, prestano i loro recettori a molecole 
che non sono né calde né fredde e che li ingannano.”
Ecco perché tutti i nostri sensi sono invitati a pranzo: anche il tatto, che 
valuta la consistenza e la resistenza dei cibi; l’udito, che ne percepisce 
il crepitio e la friabilità; e persino la temperatura, sollecitata proprio da 
questo incredibile ricettacolo di neuroni.

Mangiare, quindi, diventa un piacere proprio grazie alla sinergia tra tutti 
i nostri sistemi sensoriali, che ci porta inconsapevolmente ad attribuire 
al cibo un valore emotivo e affettivo. Questo è dimostrato anche 
scientificamente, tramite il neuroimaging, un sistema con cui vengono 
osservate le variazioni del flusso sanguigno nelle aree del cervello 
sottoposte a determinati stimoli. Molto banalmente, è come fotografare 
il piacere che proviamo nel gustare una tavoletta di cioccolato, o 
l’allegria che può procurarci un buon bicchiere di vino.



Leonardo: Arte sensoriale a tavola
Mangiare sano per sentirsi in forma

e vivere più a lungo e meglio

La filiera alimentare: Il percorso dell'alimento sano prevede 
controlli dall’Ambiente alla tavola.

• Per filiera alimentare s'intende tutto il percorso che 
determina la produzione di un prodotto alimentare, quello che 
succede "dalla terra alla tavola", dalle materie prime a quello 
che mangiamo. È un processo che vede coinvolti tutti gli attori 
del sistema: agricoltori, produttori di mangimi e sementi, 
allevatori, industria di trasformazione, trasportatori e 
distributori, commercianti all'ingrosso e al dettaglio, fino al 
consumatore. L'obiettivo comune è offrire al consumatore un 
prodotto di qualità, sicuro per la salute, differenziato, a prezzo 
soddisfacente e distribuito in modo efficace e capillare.

• L'impegno di tutti i responsabili di ciascuna fase della filiera
alimentare nell'esecuzione accurata dei propri compiti, nel 
rispetto delle norme precise e severe vigenti e nell'adozione di
tecnologie sempre più adeguate, è condizione indispensabile 
per garantire il mantenimento della qualità di ogni alimento, 
sia in termini di sicurezza sia di gusto.

• Sempre di più ormai, a seguito di rilevanti episodi di crisi 
alimentari, si va diffondendo la necessità di offrire al 
consumatore risposte certe sul rispetto delle norme igienico-
sanitarie nella produzione dei cibi. Con l'acuirsi di queste 
problematiche, il consumatore vuole scegliere in modo 
consapevole gli alimenti da portare in tavola e richiede 
informazioni precise sia sulle caratteristiche del prodotto 
(metodo produttivo, materie prime, utilizzo di OGM, ecc.), sia 
sulle garanzie di salubrità dell'alimento.



Leonardo: Arte sensoriale a tavola
Mangiare sano per sentirsi in forma

e vivere più a lungo e meglio

ALIMENTAZIONE

SEI QUELLO CHE MANGI
Nei tempi antichi, prima dello sviluppo della scienza moderna, il cibo 
era l’unica medicina… e funzionava. I principi di un'alimentazione sana 
erano comunemente noti e le proprietà nascoste dei cibi comuni e 
delle erbe erano utilizzate per purificare, correggere gli squilibri del 
corpo e guarirlo. Oggi c'è una tendenza a tornare alla comprensione di 
questi principi. Il detto "sei quello che mangi" è sempre più condiviso. 
Oggi comprendiamo che ogni volta che ci alimentiamo, stiamo 
creando i noi stessi di domani. 

Cibi nutritivi e di sostegno
I cibi possono catalogarsi in nutritivi e di sostegno. I cibi nutritivi danno 
energia e forza. Cibi integrali, freschi e naturali posseggono nutrienti 
che sono più facilmente assimilati dal corpo rispetto a cibi in scatola, 
surgelati o lavorati. 
I cibi di sostegno sono quelli che guariscono il corpo e lo mantengono 
in salute. La tradizione yogica pone una particolare enfasi su questi 
cibi. Il valore di sostegno di un cibo si basa su una combinazione del 
suo contenuto nutrizionale, composizione, sapore, aroma, 
preparazione e l'effetto specifico sul corpo. 
Se la tua dieta consiste di cibi sia nutritivi che di sostegno e fai 
attenzione a mangiare solo quello che puoi digerire, allora hai posto le 
basi per una vita sana e felice.

CIBO CRUDO E CIBO COTTO
Mangiare cibo crudo è essenziale per l'effetto potente della fibra 
sull'intestino, come anche per l'effetto di trattenere vitamine e minerali. 
Allo stesso tempo alcuni minerali e metalli nelle verdura, si legano in 
grandi molecole divenendo inutilizzabili per il nostro nutrimento, a 
meno che non vengano cotti. Per questo la teoria alimentare yogica
propone un approccio ragionevole verso un equilibrio di cibi cotti e 
crudi
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La bellezza che non dona emozioni è vana!

Nutrire un corpo è come nutrire il cervello!

Se il cervello ha bisogno di stimoli sensoriali e di allenamento per 
quale motivo la nutrizione ne potrebbe fare a meno?

Come non è possibile apprendere l’algebra o il calcolo differenziale 
se prima non si sono apprese le basi dell’aritmetica, così
nell’alimentazione noi apprendiamo fin dalla nascita a digerire e a 
trarre i nutrienti dagli alimenti, sbagliando le prime volte, per poi 
utilizzare al meglio gli strumenti enzimatici messi a disposizione 
dall’evoluzione.

Un bimbo inizia ad usare le lettere dell’alfabeto per comporre 
parole, poi frasi poi riassunti poi temi ed infine ad esprimere in 
modo corretto i suoi pensieri. Nella nutrizione c’è la stessa 
evoluzione, un bambino DEVE mangiare di tutto, imparando, sotto 
la guida dei genitori a nutrirsi in modo vario. Questa evoluzione 
deve essere guidata da chi è in grado di evidenziare gli errori 
alimentari.

Il compito del nutrizionista è proprio quello di aiutare il genitore o 
la persona che sbaglia a rimettersi sulla buona strada alimentare: 
è la figura del maestro di sostegno. 

Il dietologo è già una figura simile al professore che da lezioni di 
recupero (le mitiche riparazioni degli esami a settembre). 
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La dieta ha un senso, se si devono affrontare situazioni 
patologiche, come diabete, ipertensione oppure l’obesità, 
ma nella normalità le persone non si curano di nutrirsi 
bene, correndo poi ai ripari all’insorgere di patologie.

La popolazione interessata ad un progetto di corretta 
alimentazione è vastissima, perché comprende tutte le 
fasce di età e tutte le persone sane e non quelle malate, 
che sono di competenza medico-dietologica.

Per gestire in modo corretto questo problema bisogna 
partire dalla fisiologia umana e dall’impostazione che 
l’evoluzione ha dato al lavoro coordinato dei vari organi e 
apparati.

Tutta la vita umana è modulata da cicli che possono essere 
giornalieri (attività di organi come il fegato o il sonno 
veglia, e il cortisolo-insulina), mensili (mestrui), stagionali 
(modifica enzimatica per cambio del pavulum alimentare), 
annuali (grasso bruno e grasso bianco) e pluriannuali 
(menopausa).

Nell’alimentazione i cicli essenziali sono il giornaliero e lo 
stagionale.

Gli ormoni che vengono secreti sotto controllo orario sono 
principalmente il cortisolo. Il glucagone e il GH mentre 
quello da induzione è l’insulina. 
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il moderno concetto di cucina sensoriale da un punto di 
vista scientifico, implica l’utilizzo di tutti i 5 sensi !

Con la vista, noi iniziamo a fare una analisi dei componenti 
nutrizionali e a predisporre a livello orale (l’acquolina in bocca), 
gastrico (secrezione di grelina e produzione di muco e HCl) e 
intestinale (produzione enzimatica) la corretta trasformazione 
dell’alimento visto. I colori non sono banalità, ma indicano al 
cervello la presenza di determinate vitamine come il rosso per il 
beta-carotene, il giallo per la vit C e così via in modo da capire se 
quella determinata composizione è nutrizionalmente corretta.

Con l’olfatto, si analizzano soprattutto i profumi che, se sono 
intensi,essendo oli essenziali, aiutano a quantificare gli oli presenti 
nel cibo che verrà ingerito. Questa operazione serve per 
predisporre quantità adeguate di lipasi pancreatica e soprattutto di 
succo biliare, dato che la velocità di svuotamento gastrico, è
funzionale alla solubilizzazione dei grassi.

Con il gusto, si analizza soprattutto la quantità di zuccheri e di 
sodio. La presenza di zuccheri implica la produzione di enzimi e
trasportatori oltre alla attivazione della produzione di insulina. La 
analisi del sodio aiuta a capire la capacità tampone del sodio sia 
con il Cl che con i bicabonati. La possibilità di analizzare in modo 
corretto queste informazioni nutrizionali permette l’ottimizzazione 
della capacità tampone del bicarbonato a livello duodenale, sia la 
corretta gestione della produzione e liberazione dell’insulina.
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Con l’udito si analizza la presenza di fibre crude dato che 
lo scrocchio del cibo durante la masticazione trasmette, 
grazie alle trombe di Eustacchio, il rumore che aiuta a 
quantificare la parte cruda del boccone. Questa 
informazione serve per organizzare meglio la digestione 
dato che cibi crudi o poco cotti hanno delle via digestive 
differenti. Se la verdura è cruda e si vogliono ricavare 
minerali, come il Mg o il Ca, sarà meglio che si condisca 
con il limone, che libera i minerali dall’acido fitico, mentre 
se è cotto, il minerale è già stato liberato in parte dal 
trattamento termico, anche se poi il minerale lo si è perso 
nel brodo di cottura.

Con il tatto ci difendiamo dalle sostanze tossiche come le 
antivitamine , contenute nei cibi e che sono termolabili. Se 
mangio un piatto di pasta al dente è buona e la si digerisce 
senza problemi, se non si è celiaci, ma se è cruda, la 
digestione è compromessa, per cui prima di scolare e 
impiattare, è doveroso tastare (con i denti) la pasta per 
“vedere se è cotta”. In effetti non vediamo un bel niente 
se prima grazie al senso del tatto, non ho controllato lo 
stato di cottura.  
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Introduzione
LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE 
ITALIANA
Per quanto riguarda l'alimentazione, molti ricordano con 
nostalgia i tempi della nonna: si mangiava meglio, ma 
forse avevamo meno cibo e ci si muoveva di più. La 
macchina era un lusso che poche persone potevano 
concedersi, quindi si camminava di più, si mangiava un po' 
di meno ed eravamo tutti più in forma.

Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 1

CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI SEMPRE ATTIVO
Il nostro corpo consuma sempre energia. Anche quando 
non ci muoviamo. L'energia di cui ha bisogno è contenuta 
nel cibo che mangiamo. Se le calorie nei nostri pasti sono 
troppe, le accumuliamo e ingrassiamo.E ingrassando, 
aumenta il rischio di problemi al cuore, di diabete e di 
alcuni tumori…

Continua>> Guarda il video>>
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Capitolo 2
PIÙ CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA
Gli alimenti vegetali (cereali, legumi, ortaggi e frutta) sono 
molto importanti nella nostra alimentazione, perché
contengono amido, fibra, vitamine, minerali e altre 
sostanze preziose per la salute. Cereali e legumi 
contengono anche proteine.

Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 3
GRASSI: SCEGLI LA QUALITÀ E LIMITA LA 
QUANTITÀ
I grassi ci forniscono energia. A parità di peso, ne 
forniscono più del doppio rispetto ai carboidrati (o zuccheri) 
e alle proteine, e per questo sono utili per immagazzinarla 
(nel tessuto adiposo) e renderla disponibile quando ce n'è
bisogno. Inoltre, aiutano l'assorbimento di alcune vitamine 
e di alcuni antiossidanti, hanno un ruolo importante nella 
vita delle cellule, e nella "costruzione" di molecole vitali, 
come ad esempio gli ormoni...

Continua>> Guarda il video>>
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Capitolo 4
ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE ZUCCHERATE: NEI 
GIUSTI LIMITI
Gli zuccheri sono una fonte di energia molto importante, 
ma, come i dolcificanti, dovrebbero essere usati il meno 
possibile. Prendiamo infatti dalla frutta, dal latte e da altri 
alimenti lo zucchero di cui abbiamo bisogno e a volte 
anche di più, soprattutto se consumiamo spesso bibite 
dolci e succhi...
Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 5
BEVI OGNI GIORNO ACQUA IN ABBONDANZA
Per stare bene è importante bere molto - almeno 6-8 
bicchieri d'acqua al giorno - e anche di più se fa caldo, 
abbiamo fatto o stiamo facendo sport , o abbiamo la 
febbre.
A volte capita che quando ci accorgiamo di avere sete le 
perdite di acqua (col sudore e le urine, ad esempio) sono 
già state abbondanti. È utile, allora, ricordarci di bere 
spesso, senza aspettare che ci venga il senso di sete: 
questo vale per tutti, ma soprattutto per gli anziani e i 
bambini...
Continua>> Guarda il video>>
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Capitolo 6
IL SALE? MEGLIO POCO
Nella nostra alimentazione le fonti di sodio sono molte: ne 
troviamo negli alimenti allo stato naturale (ad esempio in 
acqua, frutta, verdura, carne, ecc.), nel sale aggiunto ai 
piatti cucinati di tutti i giorni, ma anche nei prodotti 
trasformati (ad esempio pane, prodotti da forno, olive, 
formaggi, cereali per la colazione o ketchup), in cui il sale è
molto di più di quello che possiamo immaginare...
Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 7
BEVANDE ALCOLICHE: SE SI, SOLO IN QUANTITÀ
CONTROLLATA

L'alcol non è un nutriente, e quindi non è "utile" al 
nostro organismo. Come molti alimenti, l'alcol è però ricco 
di calorie, e questo deve essere tenuto ben presente non 
solo da chi è obeso o sovrappeso, ma anche da chi vuole 
solo mantenere stabile il suo peso. Sono peraltro calorie 
"inutili", che non servono neanche a riscaldarci o a darci 
forza, come spesso si dice. In più, il nostro corpo (quello 
degli adulti) riesce a "digerire", o meglio a sopportare, solo 
piccole quantità di alcol. E lo fa meglio se beviamo durante 
i pasti..
. Continua>> Guarda il video>>
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Capitolo 8
VARIA SPESSO LE TUE SCELTE A TAVOLA
L'alimentazione quotidiana serve a rifornire il nostro corpo di 
carboidrati, proteine e grassi, ma anche di acqua, vitamine e 
minerali, oltre ad altre sostanze presenti in piccola quantità, ma 
preziose per proteggere la nostra salute.
Dal momento che non esiste un alimento che contenga tutte 
queste cose, e nelle giuste quantità, il modo più sicuro per 
garantirci quello che ci serve è quello di variare le nostre scelte 
alimentari...
Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 9
CONSIGLI SPECIALI PER PERSONE SPECIALI
Ci sono alcuni periodi della vita in cui aumenta il rischio di carenze 
nutrizionali e di conseguenza cambiano le indicazioni alimentari. 
Non si tratta di malattie, ma di veri e propri stati fisiologici, legati 
all'età o a condizioni transitorie ed è importante conoscere le 
necessità specifiche di ogni periodo...
Continua>> Guarda il video>>

Capitolo 10
LA SICUREZZA DEI TUOI CIBI DIPENDE ANCHE DA TE
Nonostante i controlli operati dagli Enti incaricati, non è possibile 
che negli alimenti il rischio di presenza di agenti o sostanze 
tossiche sia pari a zero. Spetta a noi fare in modo che questo 
rischio non aumenti, imparando a scegliere, consumare, preparare
e conservare i cibi..
Continua>> Guarda il video>>
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l menu di lunga vita

PRIMAVERA ESTATE
Penne con verdura e groviera
Risotto fiori di zucca asparagi e zafferano
Spaghetti al pesto di maggiorana
Insalata di farro e ceci con verdurine di primavera
Filetto di ricciola
Pollo e riso alle spezie
Calamari ripieni agli asparagi su nero di seppia
scaloppine di seitan al sesamo e arachidi con dadolata di pomodoro e 
basilico
Pomodori farciti olive e capperi
Peperoni ripieni
Melanzane all’erbette
Pesche calde
Crema di limone
Spiedini di frutta di stagione
Carpaccio d’ananas e spuma di fragole

AUTUNNO INVERNO
Linguine integrali con acciughe e pinoli
Minestra di lattuga e olive
Gnocchetti di spinaci e ricotta
Zuppa con cuori di carciofi e curry
Spezzatino di vitello al curry
Sformato di ricotta e sesamo con porri e funghi misti
Cartoccio di tofu, verdure e pinoli
Filetto d’orata carciofi e menta
Cardi gratinati in crosta di senape
Carciofi ripieni di magro
Insalata di arance e finocchio
Budino d’uva
Crema di yogurt e caki
Pere al vino, cannella e anice stellato
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I Menù di lunga vita,
16 per ogni coppia di stagioni, sono una lista di piatti che 
rispettano i “cinque colori del benessere” (rosso, giallo-
arancio, verde, blu-viola, bianco) specificamente pensati 
per il mantenimento di una condizione di salute diffusa per 
tutte le fasce di età, realizzati con materie prime nutrienti e 
benefiche. 
I bianchi, i verdi, i giallo-arancio, i rossi e i blu-viola della 
tavolozza vegetale non sono colori casuali. A ogni tinta 
corrispondono particolari sostanze naturali, pigmenti 
responsabili del colore ma anche capaci di catturare l’energia 
del sole, di difendere la pianta dagli eccessi delle radiazioni 
ultraviolette, di proteggerla da diverse insidie. Sostanze che 
rappresentano uno scudo protettivo per le piante, ma anche 
per noi che ne mangiamo i frutti. 
Questi pigmenti sono tanti e ognuno ha un’azione diversa. 
Ecco perché conviene nutrirsi facendo ruotare nel nostro 
piatto vegetali di diverso colore. Un’idea accettata a livello 
scientifico e lanciata anche con lo slogan “I 5 colori del 
benessere, nutritevi dei colori della vita” da Unaproa (Unione 
dei produttori italiani di frutta e verdura) con l’avallo dei 
nutrizionisti a livello internazionale. 
Attraverso i "5 colori del benessere" è più facile ricordarsi che 
conviene variare, diventa più semplice comprendere le 
caratteristiche nutrizionali e i fattori protettivi associati ad ogni 
tinta base.
I menù comprendono infine l’elenco delle materie prime 
utilizzate nella preparazione, delle loro caratteristiche 
nutrizionali (contenuto di proteine, acidi grassi, carboidrati, 
vitamine, sali minerali) e organolettiche (caratteristiche di 
profumi e sapori). 
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Il progetto dell’Assessorato alla Salute, del Comune di 
Milano, è nato grazie alla collaborazione con Epam
(l’Associazione milanese dei pubblici esercizi aderente a 
Unione Confcommercio Milano), EbtPe (l’Ente bilaterale 
provinciale dei pubblici esercizi) e Agrimercati, è
monitorato dal Comitato scuola e cibo del M.I.U.R. per 
l’educazione scolastica alimentare e coordinato dal dottor 
Riccardo Garosci. 
L’iniziativa è il risultato del lungo lavoro del tavolo di 
esperti, presieduto dalla nutrizionista e specialista in 
Scienza dell'Alimentazione, dott.ssa Evelina Flachi,
costituito per studiare piatti salutari alla luce 
dell’importanza dell’alimentazione nella prevenzione di 
molte patologie. L’obiettivo è “educare a educare”, dal 
momento che i livelli di obesità in Italia e a Milano sono 
ancora troppo alti e che la prevenzione di molte patologie 
(diabete, malattie cardiovascolari, tumori, ipertensione e 
problemi ortopedici) comincia proprio a tavola fin da 
bambini. 

Non solo, i ritmi di vita e le abitudini lavorative di una 
grande città spingono i cittadini a consumare i pasti 
lontano da casa, dove è più difficoltoso rispettare corrette 
consuetudini alimentari. 
L’attuale stile di vita conduce inevitabilmente a forme di 
stress che si ripercuotono sullo stato di salute con 
conseguenze che possono evolvere in vere e proprie 
patologie. 
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Conclusioni
Il Progetto Leonardo: Arte sensoriale a tavola
Intende adottare Riferimenti Istituzionali, per cui ha selezionato: 

• I 10 Capitoli, quali Linee Guida per una corretta 
Alimentazione italiana pubblicati dall’INRAN di Roma.

• I 10 Capitoli del Comune di Milano per i MLV
• I Disciplinari scientifici, elaborati dal Gruppo di esperti  

coordinato dalla Dott.ssa Evelina FLACHI per il Menù di 
lunga vita, promossi dal Comune di Milano.

• Le indicazioni delle ricette per stagione,elaborate dai MLV
• Possibili collaborazioni  per gli aspetti creativi e del Gusto.con

Importanti Scuole di Alta Cucina come 
• ( Università di Pollenzo, Scuola ALMA, CAMST Alimenti, 

ETOILE Academy, ICIF, IFSE )
• Possibili collaborazioni con Associazioni di Giovani Chef 

disposti ad  esprimere la propria creatività attenendosi alle  
indicazioni scientifiche,  imposte dai disciplinari.

• Possibili collaborazioni  con varie Associazioni di degustatori 
di Vino, Olio, Acque minerali per poter progettare e realizzare 
dei veri e propri Concerti di Arte sensoriale a tavola.

• Il progetto Leonardo diventa Riferimento interdisciplinare 
pubblico /privato per aprire una nuova era della Alta Cucina 
italiana sana ( post Nuovelle Cousine ) dove è d’obbligo 
armonizzare la Scienza con l’Arte creativa sensoriale tutta 
da gustare a livello fisico, neuronale ed emozionale.

Il Brand Turismedia rimane  Autore unico del  progetto e si rende 
disponibile a trattare possibili collaborazioni di tipo Istituzionale e 
professionale per rendere tale iniziativa Vetrina del Made in Italy 
di Eccellenza all’EXPO 2015.

Milano 21 Maggio 2011.  


