
1

Data

Pagina

Foglio

   12-2020
128\ATL RA~

natu
FOOD

ral

A CURA DI
GIORGIO CALABRESE
Docente universitario
di Dietetica e nutrizione
umana, Presidente del
Cnsa (Comitato nazionale
perla sicurezza
alimentare). Insieme alla
moglie Caterina ci spiega
ogni mese le regole di una
cucina che mette la salute
al primo posto. Il suo sito è
www.gcalabreseit
CATERINA CALABRESE
Tecnologa alimentare

LA DOMANDA

La limonata
fa digerire?
Un bicchiere d'acqua
calda con poco succo di
limone fresco è un vero
toccasana. Riequilibra
l'organismo, depura il
fegato, facilita la
digestione e stimola la
funzionalità intestinale.
E se bevuto al mattino,
aiuta a eliminare i batteri
proliferati in bocca
durante la notte.

I PRODOTTI DEI MESE

Il pandoro

,. artigianale è fatto
con uova italiane
da galline allevate
a terra, latte di

alta qualità e burro alpino
piemontese. E, una volta
finito, la cappelliera che lo
racchiude diventa un utile e
pratico contenitore.

• Pandoro Bon Voyage,
Bottega Balocco (19,90 euro).
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CUCINA SANA

In forma
anche a casa
Pause, pranzi leggeri, verdure crude
spezza fame. Così resti snella anche
durante lockdown e smart working

Lunghe ore sedute, senza la palestra e la piscina
che limitano i danni. Per non parlare di dolcetti e
sfizi presenti in casa nel periodo natalizio. In
questi mesi, il rischio di metter su peso aumenta,
specie per chi lavora tra le mura domestiche.
La prima regola è muoversi. Cattività fisica non
va trascurata: si può scegliere tra la corsa all'a-
perto o altre attività, svolte anche con l'aiuto di
app, che permettano di eseguire esercizi aerobici
per almeno 45 minuti, tutti i giorni.
Anche programmare pause di circa 10-15 mi-
nuti, ogni due ore di lavoro, aiuta a mantenersi
attivi. Ci si sgranchisce le gambe e si fa qualche
passo sul balcone, anche per consentire all'orga-
nismo di produrre la vitamina D con l'aiuto della
luce solare: ne bastano 15-30 minuti al giorno.
Per chi può farlo, sarebbe opportuno tenere libe-
ra almeno un'ora per il pranzo. Il pasto andreb-
be consumato regolarmente a tavola, interrom-

BUONE ABITI_IDINI

Spezie natalizie

pendo il lavoro. Dovrebbe essere leggero e facil-
mente digeribile, ma appagante, con alimenti
proteici come pollo, pesce o straccetti di carne da
abbinare a verdure lessate o stufate. Nei break

prima del pranzo, invece, occorre scegliere con
cura cosa sgranocchiare: meglio optare per ba-
stoncini di verdure, come finocchi o carote crudi,
un frutto, come mele e pere, o un tè caldo con
due fette biscottate integrali. Per cena, invece, ci
si può concedere un primo piatto: il classico spa-
ghetto, il riso, una corroborante minestra o una
zuppa di ortaggi, cereali e legumi.

Digestive e antinfiammatorie, calmano la nausea e aiutano le neomamme

Sono presenti in tanti dolci della
tradizione e vengono usate per
preparare profumati centrotavola, ma
varrebbe la pena utilizzarle tutto
l'anno. Le spezie natalizie, infatti, sono
ricche di proprietà salutari.
La tisana alla cannella, per esempio, è
d'aiuto in caso di nausea, indigestione

Un regalo
pronto per
essere servito
in tavola. II
gusto deciso

del parmigiano reggiano
stagionato più di 40 mesi si
sposa con la dolcezza della
Fragola Fabbri, fatta con frutti
immersi nello sciroppo.
• Parmigiano e Fragola,
Ferrari (12,95 euro).

i

e mal di gola. Masticare un chiodo di
garofano, invece, è utile per profumare
l'alito e per alleviare il senso di nausea.
Per calmare lo stomaco, si può
aggiungere un pizzico di noce moscata
a una tisana allo zenzero. Questa spezia
va usata in dosi piccolissime, altrimenti
può risultare tossica. L'anice stellato,

Il Vermouth Fenice2020 è
un prodotto artigianale e
solidale. Con note di
genziana e cannella, è
stato ottenuto utilizzando
i circa 54 milioni di
ettolitri di vini rimasti in

giacenza in 20 cantine, una per
regione, durante il lockdown.

• Vermouth Fenice2020,
The Spiritual Machine
(25 euro).

I ravioli dolci con
cioccolato si
preparano in
pochi minuti:
fritti o saltati in

padella. E sono buoni due
volte perché solidali: per ogni
confezione acquistata, il
marchio dona due prodotti
freschi a Banco Alimentare.
• Ravioli dolci con cioccolato,
Giovanni Rana (3,99 euro).

infine, aiuta le mamme che allattano a
produrre più latte. Il suo principio
attivo è l'anetolo, che ha capacità
antinfiammatorie. Anch'esso va usato
con parsimonia, perché può avere
controindicazioni. In caso di uso
prolungato, infatti, provoca diarrea,
vomito, nausea o dolori addominali.

A CURA DI CHIARA DALL'ANESE

La pasta
madre è fatta
con lievito
naturale

rinfrescato ogni giorno dal
1972, il miele è a km zero.
Ingredienti selezionati per il
panettone della B corporation
che promuove la sostenibilità
sociale e ambientale.
• Panettone Super Avoriè,
Pasticceria Filippi (28 euro). R
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