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Grigliata di Pasquetta? Ecco come prepararla per renderla sana e
perfetta

Il conto alla rovescia ÃƒÂ¨ iniziato. Mancano poche ore alla Pasquetta. La classica grigliata con amici o parenti ÃƒÂ¨ un vero e
proprio rito a cui ÃƒÂ¨ difficile rinunciare. Ma come renderlaÃ‚Â sana e perfetta? ManoMano.it,Â il piÃƒÂ¹ importante e-
commerce europeo di fai da te e giardinaggio, ha interpellato il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato
in Scienze dellÃ¢€™alimentazione. Ecco in sintesi le regole da seguire per una grigliata sana e super gustosa.

USA IL BARBECUE A GAS

Ã‚Â«Rispetto a quello a carbonella o a legna, il barbecue a gas permette di aromatizzare i cibi con i liquidi di cottura che
cadendo sulla fiamma evaporano. Inoltre, il gas ÃƒÂ¨ inodore e non altera il sapore delle pietanzeÃ‚Â»Â spiega il nutrizionista
Calabrese.

ASSICURATI CHE LA GRIGLIA SIA PULITA

Prima di grigliare fai attenzione alla pulizia della griglia. I residui precedenti possono carbonizzarsi durante il riuso. Ã‚Â«Il
barbecue va pulito quando ÃƒÂ¨ ancora caldo per evitare che si formino incrostazioni. Il modo migliore per farlo ÃƒÂ¨ bagnare la
superficie con dellÃ¢€™acqua calda. Aggiungere il detergente usando saponi specifici.Ã‚Â  E, in seguito, strofinare il tutto con
una spazzola con setole di metalloÃ‚Â» .

Ã‚Â SCEGLI I CIBI OK PER LA GRIGLIA

Ã‚Â«SÃƒÂ¬ alle verdure come le zucchine, le melanzane, i peperoni, le patate, la zucca, gli asparagi, i pomodori e molte altre.
Una volta cotti questi vegetali sono maggiormente ricchi di antiossidanti. Spazio anche alla carne, a patto perÃƒÂ² che sia
magra. Va evitataÃ‚Â quella ad alto contenuto di grassi, come ad esempio le classiche salsicceÃ‚Â». suggerisce lâ€™esperto.

FAI ATTENZIONE ALLA PREPARAZIONE

Prima di grigliare ÃƒÂ¨ necessario rimuovere tutto il grasso in eccesso. Ã‚Â«Per ottenere una cottura salutareÃ‚Â  si puÃƒÂ²
utilizzare prima di posizionare la griglia un forno a microonde per cuocere parzialmente la carne. In questo modo si riducono i
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succhi che possono dare origine ad eventuali fiammate. In piÃƒÂ¹ si accorciano i tempi di preparazioneÃ‚Â»Â spiegaÃ‚Â il
nutrizionista.

OCCHIO ALLA COTTURA

La cottura alla griglia ÃƒÂ¨ leggera perchÃƒÂ© non prevede salse o condimenti aggiunti. Garantisce un sapore piÃƒÂ¹ appetitoso
agli alimenti e preserva meglio alcune proprietÃƒÂ  nutritive. Per garantire la degradazione e lÃ¢€™uccisione di batteri e larve di
parassiti, ÃƒÂ¨ bene che la carne non sia nÃƒÂ© al sangue nÃƒÂ© troppo cotta. Ã‚Â«La carne carbonizzataÃ‚Â  contiene
benzopirene e ammine eterocicliche. Entrambi questi composti sono ritenuti cancerogeniÃ‚Â»Â spiega lâ€™esperto. Per una
cottura ancor piÃƒÂ¹ sana ÃƒÂ¨ bene rimuovere il grasso in eccesso e, quando ÃƒÂ¨ pronta, eliminare le parti piÃƒÂ¹ annerite.
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L'articolo Grigliata di Pasquetta? Ecco come prepararla per renderla sana e perfetta sembra essere il primo su Glamour.it.
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