
Al Ristorante avrete il piacere di gustare 
alimenti sani, scelti tra i prodotti della zona, 
che seguono i cicli naturali più che le regole 
del grande mercato.

Le ricette appartengono alla cucina tradizio-
nale italiana, senza disdegnare piatti di fama 
internazionale o qualche guizzo di fantasia 
dello chef.

C’è poi un ingrediente che non troverete 
nel menu, pur essendo il più importante in 
cucina e in sala, tutti i giorni. E’ l’elemento 
umano.

Tra coloro che vi servono a tavola e che 
operano ai fornelli ci sono persone che so-
no uscite da un’esperienza di disagio psichi-
co. Con l’attività della ristorazione condotta 
dalla Cooperativa l’Ippogrifo hanno trovato 
una nuova ragion d’essere e stanno pro-
gressivamente recuperando la loro identità. 

Se non ve ne accorgerete, è perché ci stan-
no riuscendo.

 

 IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE  ASL TO4    

 Il Progetto “Buono è sano”                         

Nei Paesi industrializzati, negli ultimi decenni 
si sono verificati profondi cambiamenti nelle 
abitudini alimentari, che hanno portato in 
generale ad una dieta troppo ricca di grassi 
saturi, zuccheri semplici, sale, e povera di 
legumi, cereali integrali, frutta e verdura. L’a-
limentazione squilibrata, unitamente alla se-
dentarietà e ad altri stili di vita scorretti, è 
responsabile di un’elevata percentuale di 
morti e malattie per patologie cardiache, ic-
tus, obesità, ipertensione, diabete e alcuni 
tipi di tumore. D’altra parte, l’alimentazione 
non è solo nutrizione ma ha molte correla-
zioni con aspetti culturali, psicologici, rela-
zionali, conviviali; la tradizione alimentare e 
gastronomica italiana costituisce un patrimo-
nio importante da salvaguardare e trasmet-
tere alle giovani generazioni. Conoscere e 
coltivare questi aspetti significa dare anche 
agli interventi preventivi un respiro più am-
pio e completo. 

Il progetto “Buono è sano” nasce dalla 
convinzione che sia possibile coniugare la 
corretta alimentazione con l’arte gastro-
nomica e con i piaceri della tavola. A que-
sto scopo, i servizi di prevenzione del-
l’ASLTO4 (Direzione Integrata della Pre-
venzione e Servizio di Igiene Alimenti e 
Nutrizione), l’Istituto Alberghiero 
“Ubertini” di Chivasso ed il Ristorante di 
Settimo hanno condiviso la scelta di un 
menu da proporre in una serata dedicata 
alla prevenzione ed al “buon” gusto. 

 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“CARLO UBERTINI”

La nascita di un istituto superiore ad indi-
rizzo alberghiero nel chivassese si è resa 
necessaria in quanto forte era la domanda 
delle famiglie, finalizzata ad ottenere una 
sede di Torino. Ecco quindi che nell'anno 
scolastico 1997/98 a seguito del distacco 
dall'IPSSAR “G. Colombatto” di Torino 
nasce a Chivasso l'Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Alberghieri e della Ri-
storazione. L'istituto ha la sua sede in Via 
Ajma 12 e conta circa 350 studenti , rap-
presentativi dei tre indirizzi previsti dal 
piano di studi , operatore ai servizi di cu-
cina, di sala-bar e di ricevimento. Le pro-
poste eno-gastronomiche del Chivassese/
Canavese possono essere considerate di 
assoluto valore per il patrimonio culturale 
del Piemonte e l'Istituto, ha saputo, in 
questi anni di attività, rappresentare egre-
giamente le istanze di innovazione, attra-
verso la proposizione di ricette inedite, 
contemperandole con il rispetto della tra-
dizione e la valorizzazione dei prodotti 
tipici della zona. L'Istituto promuove e 
partecipa con i propri studenti a diverse 
iniziative culturali altamente qualificanti 
anche in collaborazione con gli enti locali, 
sul territorio e all'interno dell'istituto 
stesso.



 Il Menù

Via Teologo Antonino, 7
Settimo Torinese (To)

Telefono 011-8009772
www.ilristorantedisettimo.it
Info@ilristorantedisettimo.it

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

presentano il progetto

“Buono è Sano”

Venerdì 20 aprile 2012

ore 20,00

presso

Via Teologo Antonino  n. 7

Settimo Torinese

Trota marinata agli agrumi con 

timballo di grano farro

Fiori di zucchine farcite su coulis di fagioli neri 

e battuto di pomodoro fresco

Pappardelle integrali con pesto di noci e punte 

d’asparagi

Risotto ai luppoli e ortiche al profumo

di cointreau

Filetto di  luccio impanato alle mandorle 

su vellutata di fave

Millefoglie di cereali con miele, yogurt 

naturale e fragole fresche

Acqua, Grignolino “Agostino Pavia”

caffè

Sarà possibile accompagnare

il tutto con thè verde  

€ 35,00*

*parte del ricavato verrà devoluto all’Istituto

“Carlo Ubertini” per il materiale informativo

Gradita prenotazione entro lunedì 16 aprile


