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INTRODUZIONE 
' 
E la prima volta che mi cimento a scrivere 

\ per il pubblico. In verità, mi fa specie pre-
sentarmi a voi, gentili lettori, da onorato 

Chef con oltre 20 anni di esperienza in 
gastronomia, come neofita scrittore. 

Mi sento più a mio agio tra i fornelli 
che a maneggiare la penna ma sen
to il dovere di condividere con le 
persone le nozioni base della buo
na e sana cucina. Vi confesso che 
parlare di cucina salutistica non è 
un argomento facile, soprattutto 
dopo tutte le argomentazioni che 
avete letto nella prima parte del li
bro scritta da m io padre. 

L'intento di questo libro non è quello 
di creare ulteriore confusione nel settore 

dell'alimentazione ma di essere un solido ri
ferimento applicativo sul tema dell'alimenta
zione alcalina. Dico applicativo perché molte 
ricette descritte nel libro faranno parte dei 
corsi di cucina alcalina che saranno organiz
zati sul territorio nazionale da Centro Studi 
S.A.P.1.0. (Sapere Autonomo e Pubblicazioni 
d'Interesse Olistico). 
Imparare da autodidatta presenta delle gros
se difficoltà e perdita di tempo. L'assistenza 
di un maestro ci fa guadagnare tempo e ri
sparmiare denaro. Ricordate le difficoltà nel 
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comprendere la matematica o le materie scientifiche quando facevate delle assenze a 
scuola? I libri sono importanti ma la comunicazione diretta dell'insegnante è fondamen
tale per la corretta comprensione degli argomenti. 
Vi garantisco per esperienza che l'esecuzione di una ricetta letta è totalmente differen
te da quella spiegata dal vivo, soprattutto se chi la spiega è un esperto appassionato di 
cucina salutistica. Ebbene, consapevole di quanto appena detto, sarò a vostra disposi
zione per insegnarvi dal vivo le nozioni fondamentali per una cucina salutistica ma an
che alcune tecniche utilizzate dai migliori professionisti per la realizzazione dei vostri 
menu alcalini salutistici. 
In linea di principio le ragioni esposte da mio padre, Dott. Palmisano, nella prima parte 
del libro sono sacrosante ma nella pratica è necessario un compromesso tra le esigenze 
fisiologiche e le nostre abitudini di vita, almeno inizialmente. 
Personalmente, dopo aver sperimentato i cambiamenti dietetici proposti da mio padre 
da quando ero un ragazzino di 14 anni, nonostante gli evidenti benefici ottenuti, ancora 
non sono un perfetto praticante dell'alimentazione morfofisiologica. Ma sono consape
vole della relazione che intercorre tra una sana alimentazione e la salute. 
Ci sono due tipi di lettori sulla tematica che stiamo trattando. Il primo è colui che leg
ge, apprende e applica in modo personalizzato mentre il secondo tipo è colui che ha 
bisogno di essere guidato nell'applicazione mano nella mano perché teme di sbagliare. 
Ebbene, noi vogliamo dare degli spunti innovativi al primo tipo di lettore ma soprattut
to essere da guida a tutti quei lettori timorosi o pigri nel cambiare il proprio insalubre 
modo di alimentarsi. 
L'impostazione delle ricette rispecchierà la necessità quotidiana di variare il più possi 
bile le portate seguendo la disponibilità stagionale di frutta, ortagdi e verdure. Abbiamo 
scelto ricette facili da eseguire e nello stesso tempo gustose ma, soprattutto, alcaliniz
zanti. 
Nella realizzazione di alcuni condimenti abbiamo fatto ricorso ad ingredienti che, pur 
non facendo parte della tradizione mediterranea, sono ormai da tempo di consumo cor
rente nella nostra tradizione culinaria. Allo stesso modo abbiamo inserito dei frutti non 
specifici del bacino mediterraneo ma ormai di uso comune. 
Vi auguro che possiate ottenere con le nostre ricette il massimo del piacere allonta
nandovi dai consueti cibi malsani. Anche la ricerca scientifica è arrivata alla conclusione 
che il cibo eccessivo ed acidificante è la causa primaria di molte patologie croniche de-. 
generative. Pertanto, godetevi con l'aiuto di Dio, che noi autori ringraziamo per averci 
illuminato ed aiutato a scrivere questo libro, la vita ma senza farvi del male tramite la 
vostra stessa gola. 

Marzo 2015 

Chef Giuseppe Palmisano 
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10. METODO INNOVATIVO PER CUOCERE LA PASTA 

Per i tipi di pasta che normalmente richiedono 10 minuti di cottura, utilizzare il seguente metodo: far 
bollire la pasta per 3 minuti poi spegnere il fuoco e mettere il coperchio sulla pentola lasciando che 
continui a cuocere per altri 2-3 minuti con il calore residuo. 
Per i tipi di pasta che normalmente richiedono 16-18 minuti utilizzare invece i tempi seguenti: far 
bollire la pasta per 5 minuti e far riposare a fiamma spenta con coperchio per altri 4-5 minuti. 
La stessa tecnica può essere utilizzata per la pasta fresca ma con tempi notevolmente inferiori. Que
sti varieranno in base allo spessore e alla consistenza della pasta utilizzata. 
Questo metodo di cottura innovativo della pasta permette di cuocerla in minor tempo rispetto alla 
cottura tradizionale ed avere, inoltre, un notevole risparmio sul consumo di gas o di corrente elettrica. 
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ll. COTTURA 
SOTTOVUOTO 

• 

I 

-

La cottura sottovuoto è un innovativo metodo di cottura che ci permette di cuocere a temperature 
più basse e controllate, con un picco massimo di 100 °C. 
Questo fa sì che i cibi mantengano maggiormente i loro principi nutritivi rispetto alle cotture a tem
perature più elevate ed evitino (grazie al sottovuoto) la fuoriuscita delle sostanze volatili che sono 
spesso quelle maggiormente vitali. 
La cottura sottovuoto a bassa temperatura avviene inserendo il cibo prescelto con tutti i vari condi
menti in una busta alimentare specifica alla quale andrà, poi, sottratta l'aria con un'apposita macchi
na del sottovuoto che salderà la busta stessa. 
Quest'ultima contenente il cibo viene immersa in acqua a temperatura controllata (in un contenitore 
chiamato Sous Vide) per un tempo e una temperatura che variano a seconda della tipologia degli ali
menti che in seguito vi esporremo. 
I vantaggi di questo metodo di cottura sono notevoli: una maggiore salubrità del cibo in quanto le 
basse temperature non distruggono totalmente le vitamine, i minerali ed altri principi nutritivi su
scettibili di alterazione alle alte temperature, e maggior gusto, succulenza e morbidezza degli ali
menti. 
Va sottolineato che per ottenere una cottura ottimale deve sempre esserci all'interno della busta un 
minimo di liquido (liquido di governo) che può essere olio, acqua o altro. 
Qui appresso vi riassumiamo succintamente i tempi e le temperature necessarie per la cottura dei 
principali alimenti che normalmente potete trovare nel libretto di istruzioni delle macchine stesse. 
Questi valori possono variare anche per lo spessore del cibo che mettete a cuocere, pertanto sono 
indicativi e non definitivi. Ognuno di voi imparerà a trovare con l'uso i valori adatti alle proprie esigen
ze. Comunque tempo e temperatura sono inversamente proporzionali. 
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VERDURA: 
• PORRO 85 °C per 45 minuti • CAROTE 85 °C per 45 minuti 

• ASPARAGI 85 °C per 45 minuti • CIPOLLE 85 °C per 45 minuti 

• RAVANELLI 85 °C per 45 minuti • CARCIOFI 85 °C per 45 minuti 

• FINOCCHIO 85 °C per 45 minuti • PATATE 85 °C per 1 ora e 10 minuti 

• ZUCCHINE 85 °C per 45 minuti • RAPA 85 °C per 2 ore 

CARNE: 

• ANATRA COSCE 63 °C per 3 ore • GALLETTO INTERO 68 °C per 6 ore 

• ANATRA PETTO 59 °C per 3 ore • POLLO COSCE 68 °C per 3 ore 

• CONIGLIO INTERO 70 °C per 3 ore • PE I I O DI POLLO INTERO 66 °C per 1 ora e 30 minuti 

DISOSSATO • TACCHINO COSCE 60 °C per 5 ore 

PESCE: 

• ALICI 58 °C per 13 minuti • RICCIOLA FILETTO 50 °C per 15 minuti 

• BRANZINO DI 53 °C per 9 minuti • SGOMBRO FILETTO 53 °C per 12 minuti 

LENZA TRANCIO • SOGLIOLA FILETTO 52 °C per 12 minuti 

• MERLUZZO FILETTO 54 °C per 12 minuti • SARAGO INTERO 65 °C per 30 minuti 

• PALAMITA TRANCIO 50 °C per 15 minuti • ORATA FILETTO 53 °C per 1 O minuti 

12. ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 

Senza eccedere (s.e.) sempre riferito al sale naturale - Quanto basta (q.b.) - Olio extravergine di oliva (EVO) 
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ACCESSORI 

Elettrodomest ico 
per cottura a bassa 
temperatura sottovuoto 

• 

Cuèochel 

: - ·O• 
o • 

Schiacciapatate 

o l 
Ring 

Grattugia 
Microplane 

Scavino 

-

Essiccatore 

Tornio 
per ortaggi 

Pelapatate 

Grill a infrarossi 

Mandolina 

Cocotte 
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Elettrodomestico per latte vegetale Mulino a pietra elettrico 

' f 11 I 

G)i----_.T 
Estrattore di succhi 

' 

l 
Elettrodomestico 

per sottovuoto 

G 

I .. 

_ __ -.e__ 

~----- I ---~-----

Sonda per controllo temperatura 

Forno alogeno 

-

-

Forno a infrarossi 
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