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p r i m a  d i  i n i z i a r e

Glucidi ............................ 46 g 
(di cui 11 g di fibre)
Proteine ..........................7,8 g
Lipidi .............................. 43 g 
(di cui 24 g di acidi saturi)

Colesterolo ..................... 2 mg
Ferro ............................. 12 mg
Potassio .......................715 mg
Magnesio .................... 228 mg
Calcio ........................... 73 mg

Sodio ........................... 20 mg
Manganese ...................1,9 mg
Rame ........................... 1,8 mg
Acqua ................................ 2 g
Calorie......................559.kcal

È un alimento molto ricco, ma costituito 
da nutrienti sani: lipidi (materie grasse), 
essenzialmente grassi insaturi, e zuccheri, 
di cui quelli nella pasta di cacao sono in 
forma di amido, cioè zuccheri complessi. 

Il cioccolato, inoltre, contiene fibre, 
vitamine e minerali (magnesio, fosforo, 
potassio, ferro, calcio). Valore nutrizio-
nale del cioccolato fondente (70-85%) 
per 100 g:

Lo sapevate? Quattro quadretti di cioccolato contengono la stessa quantità di caffeina  
di un caffè espresso.

cioccolato
Il cioccolato è composto principalmente da pasta di cacao, burro di cacao e zucchero 

composizione

Si dice che il cioccolato sia calorico. Certo, 
ma innanzitutto vanta numerose proprietà 
benefiche. Il cioccolato è: 

• energizzante grazie alla teobromina 
(uno psicostimolante) e alla caffeina, che 
aumentano la secrezione di epinefrina, 
ormone parente dell’adrenalina;

• afrodisiaco grazie alla feniletilamina 
(PEA). Questa molecola stimola il cervello 
a produrre la dopamina, un neurotrasmet-
titore tra le cui proprietà vi è quella di pro-
curare piacere;

• un antinvecchiamento grazie alla vita-
mina E e soprattutto ai flavonoidi, che 
sono degli antiossidanti e neutralizzano i 
radicali liberi (come frutta e verdura);

• fa bene al cuore grazie alla ricchezza di 
flavonoidi, della famiglia dei polifenoli. 

Vari studi hanno evidenziato l’azione bene-
fica dei polifenoli sulla salute, in quanto 
limitano lo stress ossidante al quale i 
nostri tessuti sono soggetti e riducono così 
il rischio di malattie cardiovascolari;

• un miorilassante per la sua ricchezza di 
magnesio;

• euforizzante: contiene anche una mole-
cola endogena, che si forma all’interno 
del corpo, l’anandamide. Gli effetti di 
questa molecola si possono comparare 
a quelli della cannabis, il che spiega gli 
effetti euforizzanti del cioccolato. Tuttavia, 
questa molecola è presente solo in una 
quantità minima. Il consumo di cioccolato 
genera inoltre la secrezione di endorfine, 
sostanze euforizzanti e calmanti parenti 
dell’oppio. 

il cioccolato È un alimento miracoloso
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r i c e t t e  i m p e r d i b i l i

Dolce leggero e asciutto
Si presenta in forma di un foglio dello spessore di meno 

di 1 cm e serve a preparare dei rotoli farciti
 

memo

• Per 1 stampo per génoise
• Preparazione ...................... 20 minuti
• Cottura ................................ 7 minuti
• Forno ......................................240 °C 

ingredienti

• Burro ..........................................35 g
• Uova intere ......................................4
• Zucchero semolato ....................... 75 g
• Farina .........................................70 g
• Cacao .......................................... 15 g

struttura

Forte percentuale di uova e sostituzione del cioccolato con il cacao. 
Pochissimo burro. È quindi un dolce leggero e asciutto.

C
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la génoise al cioccolato
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