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Nati alla fine dell’Ottocento in America, oggi  
rappresentano uno dei prodotti maggiormente consumati  

durante il primo pasto della giornata anche nel territorio  
italiano. I cereali più diffusi sono in fiocchi o soffiati.

Rappresentano una fonte di carboidrati complessi che  può 
entrare a far parte di una corretta alimentazione, se  integrali e 

senza aggiunta di zuccheri e grassi. Possono  rappresentare 
una buona scelta quelli con frutta  essiccata, frutta a  guscio o 

cioccolato fondente al 70%.



La pianta di cacao è originaria dell’America Latina,  
precisamente delle aree che oggi sono Messico, Perù e  
Panama. Le fave di cacao subiscono tre procedimenti:  
fermentazione, essiccazione e tostatura. La pasta di  cacao, 
contiene circa il 50% di grassi e una percentuale  minore di 
carboidrati e proteine. Con l’aggiunta di  zucchero e burro di 
cacao si ottiene il cioccolato.
L'energia fornita dal cioccolato deriva principalmente da  
grassi e zuccheri, rispettivamente il 34% e 56,7% in 100  
grammi di fondente, che corrispondono a più di 500  calorie.



Nelle confetture la preparazione ha inizio  dalla 
polpa concentrata o purea di uno o più  frutti.



I l mieleharappresentato per secoli l ’u nico  
dolcificante utilizzato in cucina, fino

a l l ’i ntroduzione dello zucchero. Le api, durante i  mesi
primaverili,raccolgono sostanze zuccherine  che

saranno trasformate in miele. Leprincipali
fonti sono i l nettare, presente nei fiori di a lcune  
piante, o la melata, underivato della l infa deg l. i  a 
lberi prodotto da a l tri insetti. Lacomposizione  

nutrizionale è per lo più zuccherinamentre gli
a l tri nutrientisono contenuti in tracce.



Estratto dalla barbabietola o dalla canna da zucchero,  nella 
sua versione raffinata si presenta sotto forma di  minutissimi 
cristalli di colore bianco, il comune zucchero  da cucina. Tali 
cristalli sono costituiti da molecole di  saccarosio, un 
carboidrato semplice, per la precisione un  disaccaride 
composto da glucosio e fruttosio. La  composizione 
nutrizionale è difatti per la totalità  costituita dagli zuccheri 
semplici. Credenza vuole che  l’uso di zucchero grezzo sia più 
salutare rispetto a quello  bianco. In realtà, sempre di 
saccarosio si tratta.


