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MENO SALE, ZUCCHERI,
GRASSI: PIU' GUSTO E SALUTE
NEL PIATTO
Piatti e dessert gustosi e saporiti,
realizzati senza l'aggiunta di sale,
zucchero o grassi. È...
Maggiori dettagli »

PANETTONE AVANZATO?
PROVA IL PANINETTONE
Un modo insolito per portare in
tavola il panettone che avanza dalle
festività natalizie o...
Maggiori dettagli »

SHEILLA DIAZ E LA “SUA” CUCINA PERUVIANA

YOGURT: A MILANO FINO AL
26 FEBBRAIO
Spesso lo yogurt viene consumato
come risposta a un problema
specifico: dieta, benessere...
Maggiori dettagli »

CIBI SANI? CHIEDILO A EDO
Fare shopping, districandosi tra gl
innumerevoli prodotti che affollano
gli scaffali non è...
Maggiori dettagli »

IL CAFFE' AL BAR SI PAGA CON
UNA POESIA
Da Bolzano a Trapani, in tutta Italia,
il 21 marzo, giornata internazionale
della poesia, si...
Maggiori dettagli »

NASCE IL "PROTOCOLLO DI
MILANO": UN ACCORDO
MONDIALE SUL CIBO

COME PREP…

06/03/16 21.30
Coraggio, volontà, creatività, passione. E ambizione.
E’ così che Sheilla Diaz, giovane chef peruviana,
promuove la cucina del suo Paese, le sue tradizioni, gli
ingredienti antichi e poveri, ricchi però di contenuti
benefici per la salute, come la quinoa già utilizzata
dagli Incas, che può essere mangiata senza problemi
anche dai celiaci. Ma c’è un altro elemento alla base
del successo del ristorante da pochissimo aperto a Milano ( Inkanto, via Emilio
Gola 4, tel. 0283631695, inkanto.eu) da Sheilla: la sintonia, la stretta
collaborazione e il continuo confronto con il marito che,...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

ROSANNA MARZIALE: LA CHEF DELLA “BUFALA”
TUTTE LE VIRTU' DELLO



10/02/16 21.25
Già da piccola ha iniziato a mettere le mani in pasta.
Perché il suo gioco preferito era fare la pasticciera.
Solo che Rosanna Marziale chef e patron (con la
mamma Pasqualina che fa da supervisore, il fratello
Loreto e Maria, una delle due sorelle) del ristorante Le
colonne di Caserta – a due passi dalla Reggia, e che
dal 2013 detiene una stella Michelin – non impastava
farina, burro e uova nella cucina di casa, ma in quella del ristorante di famiglia. Si
chiamava La Bomboniera ed era stato fondato negli anni ’50 da papà Gaetano, un
fuoriclasse con la passione per i piatti a base di...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

OMEGA3: I GRASSI “BUONI” CHE PROTEGGONO
IL CUORE
07/02/16 21.16
Sono grassi “buoni”. È questa la prima caratteristica
degli Omega -3, grassi acidi polinsaturi preziosi per il
benessere dell’intero organismo, ma soprattutto per il
cuore verso il quale esercitano un’azione preventiva
contro eventi cardiovascolari importanti. Ma sono
anche grassi “essenziali”: ciò significa che il corpo ne
ha necessità assoluta, ma deve procurarseli per vie
alternative, come il cibo, perché incapace di produrli da solo. E infine, gli Omega3
sono “eclettici”: possono essere assunti sotto forma di alimento, integratore o
farmaco, ciascuno secondo modalità e necessità...
Maggiori dettagli »

Un accordo globale
sull'alimentazione e la nutrizione, per
Ritaglio
Stampa
Ad uso Esclusivo
combattere
i paradossi
del cibo,...del destinatario
Da Luisa Romagnoni
Maggiori dettagli »

Appuntamento a Bergamo sino al 17
settembre (18.3019.30) nella città
Alta dove, in occasione dell'evento "I
Maestri del Paesaggio – International
Meeting of the Landscape and
Garden", le suggestioni della natura
si uniranno alle prelibatezze del cibo.
Nel programma sono previsti anche
gli appetitosi Aperitivi di
paesaggio: 8 incontri (dal 7 al 10
settembre e dal 14 al 17) per
riflettere su alimentazione,
salute, giardini, montagna e
sport in compagnia di esperti del
verde e per assaporare le "ricette
green" preparate dagli studenti
dell'Istituto Alberghiero di iSchool
che si esibiranno in gustosi show
cooking ispirati ai tema delle serate.
In particolare mercoledì 9 settembre
Lidia Rota Vender, presidente di ALT
– Associazione per la Lotta alla
Trombosi e alle malattie
cardiovascolari– Onlus nell'aperitivo
dedicato a "Il Ritmo del Cuore",
spiegherà l'importanza di un'attività
fisica costante e di un equilibrio
alimentare per il benessere fisico e
mentale. Il che non significa
rinunciare alla buona tavola come
dimostrerà la saporita ricetta di
carne che si potrà assaggiare alla
fine della serata e che riportiamo qui
sotto. Gli incontri sono a ingresso
gratuito con registrazione sul sito
http://www.arketipos.org/edizione2015/programma/. Per maggior
informazioni:
http://www.arketipos.org/

RICETTA: Bocconcini di Vitello
con verdure agrodolci (senza
glutine)
Ingredienti per 4 persone
•
1,500 kg di carré di
vitello già rifilato;

benessere dell’intero organismo, ma soprattutto per il

Maggiori dettagli »

http://www.arketipos.org/
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MONDIALE SUL CIBO
Un accordo globale
sull'alimentazione e la nutrizione, per
combattere i paradossi del cibo,...
Maggiori dettagli »

IN-FORMA TOUR: UN VIAGGIO
PER IL CONTROLLO DEL
PROPRIO PESO
E' ormai assodato che il peso
corporeo condiziona lo stato di salute
e che a tavola si realizza...
Maggiori dettagli »

FESTA DEL LATTE A EXPO
MILANO
E' il primo di una serie di
appuntamenti di EXPO dedicati ai
singoli alimenti. Protagonista...
Maggiori dettagli »

alternative, come il cibo, perché incapace di produrli da solo. E infine, gli Omega3
sono “eclettici”: possono essere assunti sotto forma di alimento, integratore o
farmaco, ciascuno secondo modalità e necessità...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

PER LE FESTE, I GUSTOSI PIATTI (RIVISITATI)
DELLA TRADIZIONE EMILIANA
21/12/15 6.51
Tradizione, quella della sapida e ricca cultura
gastronomica emiliana; e innovazione, per alleggerire
di grassi e dare un tocco personale adatto ai gusti
contemporanei alle ricette del territorio, il tutto unito
alla scelta di materie prime di altissima qualità. Questo
il segreto della chef Patrizia Dadomo e del suo
ristorante La Fiaschetteria, a Bersano di Besenzone,
nel cuore delle terre verdiane, tra Piacenza e Parma, a due passi da Busseto,
dove fermarsi significa regalarsi una sosta non solo golosa ma anche rilassante:
per l’eccellenza delle ricette, l’accoglienza attenta e...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

B-BAG: UN CARICO DI ENERGIA
PER GIRARE IL MONDO
Chi avrebbe mai pensato di poter
girare il mondo in un solo giorno? A
Expo questo sogno è...
Maggiori dettagli »

PARTE DA EXPO LA RICHIESTA
DI UNA GIORNATA DELL'
IDRATAZIONE
E' soprattutto in estate che si
evidenzia l'importanza di una buona
idratazione per il...
Maggiori dettagli »

IL MENU’ DEI PICCOLI SOTTO L’ALBERO, E LE
BUONE REGOLE PER MAMMA E PAPA’
13/12/15 8.16
Il dolce o la pietanza del vicino è sempre più gustoso,
specie se a offrirlo sono i nonni, mamma e papà. E
così, per i più piccoli, golosi di “zucchero e di buono”
per natura, passare la misura è una facile tentazione.
Soprattutto a Natale quando la tavola è imbandita di
ogni prelibatezza e ghiottoneria. Invece, anche in
questo periodo dell’anno, sebbene qualche piccolo
strappo alla regola sia concesso, è importante mantenere una dieta equilibrata e
varia. I primi anni di vita sono fondamentali per impostare una sana alimentazione
e uno stile di vita corretto: due credenziali per...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

I CIBI CHE SCATENANO LA
PASSIONE
Altro che tartufo e champagne. Per
migliorare le capacità amatorie
maschili ci vuole ben altro...
Maggiori dettagli »

#FOODPEOPLE: UN MESE DI
INCONTRI PER CHI HA FAME DI
INNOVAZIONE
Non si esaurisce con EXPO il
programma del Museo Nazionale
della Scienza e della...
Maggiori dettagli »

LA SALUTE A TAVOLA SI
IMPARA DA PICCOLI
Come insegnare alle mamme e ai
bambini a cucinare in modo sano? Lo
rivela la Scuola di cucina...
Maggiori dettagli »

CIOCCOLATO FONDENTE:
METTE IL TURBO AI MUSCOLI
Che faccia bene all'umore e alzi il
morale si sa da tempo. Recente è
invece la scoperta che...
Maggiori dettagli »

LA DIETA DELLA FELICITÀ
L'Osservatorio AIIPA (Associazione
Italiana Industrie prodotti Alimentari
– Area Integratori...
Maggiori dettagli »

SÌ ALLO ZUCCHERO (E AGLI EDULCORANTI), MA
CON MODERAZIONE
04/12/15 15.39
Il Natale si avvicina e il carico di zuccheri per il nostro
stomaco è già alle stelle? Capita a tutti: una fetta di
panettone “in anticipo”, una tavoletta di cioccolato
all’arancia, datteri ripieni… Chi può resistere? Lo
zucchero piace, fin da neonati. A tal punto da suscitare
sul volto dei bebè una espressione gratificata e
rassicurata ogni volta che viene loro proposta una
bevanda diluita con zucchero. E una ragione c’è: il gusto dolce è infatti innato, il
primo a essere riconosciuto dai piccoli, che impareranno solo poi a sperimentare
anche quello amaro, acido, salato e così via. ...
Maggiori dettagli »

Ingredienti per 4 persone
•
1,500 kg di carré di
vitello già rifilato;
•

300 gr di cipolle rosse;

•

250 gr di carote;

•
200 gr di cavolfiore
bianco;
•

200 gr di sedano;

•
250 gr di cavolo
cappuccio;
•
150 gr di aceto di vino
bianco;
Q.B.: zucchero, alloro, sale, pepe in
grani e peperoncino
Salate, oliate e pepate a vostro
piacere il carré. Ponetelo in una
teglia, preriscaldate il forno a 180
gradi per circa 1 ora e 40 minuti e
dopo 7/8 minuti infornate la teglia
con la carne.
Alzate il forno a 230 gradi gli ultimi
15/20 minuti, in modo da poter
colorire per bene la sella. Lavate
accuratamente e tagliate a dadini
regolari sedano, carote, cavolfiore e
invece a striscioline la cipolla e il
cavolo cappuccio, quindi scottatele
separatamente in acqua bollente
salata, partendo dalle verdure più
dure quali cavolfiore, carote e
sedano per 5 minuti. Mentre le
cipolle e il cavolo per un paio di
minuti solamente.
Raccogliete in una pentola dai bordi
alti l'aceto, 3 cucchiaini di zucchero,
100 gr di olio, una foglia di alloro, un
peperoncino. Al bollore unitevi tutte
le verdure scottate, e cuocetele per
una decina di minuti, mescolando
ogni tanto senza coperchio. Sfornate
il carré, copritelo con un foglio di
alluminio, lasciatelo riposare per
qualche minuto fuori dal forno,
quindi affettatelo e servitelo
accompagnato con le verdure
agrodolci.
(Antonella Franchini)

Da Francesca Morelli

IL LATTE? L’ALIMENTO “EVERGREEN” CHE PIACE
A TUTTI

Mi piace
0

0
Tweet

29/10/15 17.35
E’ prezioso e indispensabile nella dieta di grandi,
senior e piccini, tanto da essere incluso (salvo
particolari eccezioni), tra gli alimenti alla base delle
piramidi nutrizionali nazionali, internazionali e anche
nella recentissima piramide pediatrica transculturale
proposta da specialisti e nutrizionisti in occasione di
Expo 2015. Inoltre il latte, e non soltanto quello
vaccino, può essere considerato a tutti gli effetti un “evergreen”. Studi scientifici
hanno attestato che il patrimonio genetico dei nostri avi si è adattato a bere latte
contribuendo a uno straordinario vantaggio...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

FRESCA, FROZEN O LIOFILIZZATA: FRUTTA E
TUTTO L’ANNO

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario
VERDURA
FONDAZIONE ISTITUTO
DANONE : IL LINK TRA

glutine)

09/10/15 6.14

L'ESPERTA RISPONDE
Apri l'elenco delle specialiste

hanno attestato che il patrimonio genetico dei nostri avi si è adattato a bere latte
contribuendo a uno straordinario vantaggio...
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FRESCA, FROZEN O LIOFILIZZATA: FRUTTA E
VERDURA TUTTO L’ANNO

FONDAZIONE ISTITUTO
DANONE : IL LINK TRA

09/10/15 6.14
Non ci sono più scuse per non consumare frutta e
verdura ogni giorno, d’inverno come d’estate, e a ogni
pasto. Poco importa se sia naturale o piuttosto
surgelata: in entrambi i casi, grazie alle più moderne e
raffinate tecniche di conservazione, frutta e verdura
sono oggi garanzia di sicurezza – per l’accuratezza dei
controlli effettuati sulla materia prima – e salute, con
l’arrivo sulla tavola di prodotti, anche surgelati, nutrizionalmente molto ricchi e
dunque sani. Frutta e verdura surgelati hanno poi un vantaggio in più: ovvero
rendere disponibile, 365 all’anno, tutta la gamma...
Maggiori dettagli »

INFORMAZIONE E NUTRIZIONE
E’ ONLINE
Informazioni costantemente
aggiornate e disponibili in ogni
momento, per conoscere le novità...
Maggiori dettagli »

LA “RICETTA” DELLA FIC PER
L’AVVENIRE DELL’ARTE
CULINARIA

Da Francesca Morelli

Maestri di cucina, nuovi talenti del
fornello, chef di lungo corso ed
esperti di alimentazione...
Maggiori dettagli »

MAMME, BIMBI: NON DIMENTICATE LA
COLAZIONE (E LA MERENDA)!

PRIMO CORSO UNIVERSITARIO
DEDICATO ALLA
SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE
Si è svolto presso la sede della
Ballarini l'ultimo modulo del primo
corso italiano di alta...
Maggiori dettagli »

FONDAZIONE ISTITUTO
DANONE - IL LINK TRA
INFORMAZIONE E NUTRIZIONE
E’ ONLINE

29/09/15 16.13
La colazione è il pasto dimenticato: la si fa in fretta in
maniera frugale, magari in macchina rosicchiando uno
snack o una barretta; una volta ogni tanto, più di
frequente durante il weekend quando c’è più tempo a
disposizione, oppure affatto. Compiendo però un
errore metabolico: perché la colazione è invece il
pasto più importante della giornata. Consumata
secondo criteri di varietà e di completezza, e nel rispetto dei 5 pasti quotidiani
raccomandati (colazione, pranzo, cena e due spuntini), detta il ritmo sazietà/fame
di tutta la giornata: porta cioè a scegliere poi un “assaggio” di...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

Informazioni costantemente
aggiornate e disponibili in ogni
momento, per conoscere le novità...
Maggiori dettagli »

ADDIO AI GRASSI TRANS IN AMERICA. E DA NOI?
09/09/15 18.55

IL GUSTO DI STARE BENE: UN
DOVERE ANCHE PER LUI
Poco abituati a prendersi cura della
propria salute, gli uomini sono anche
meno consapevoli,...
Maggiori dettagli »

Esisteranno ancora per tre anni, fino al 2018, poi gli
acidi grassi idrogenati, o grassi trans, in America,
dovranno essere definitamente eliminati dai prodotti
industriali, come la margarina, l’alimento che li
contiene per eccellenza, i biscotti,le pizze
preconfezionate, gli snack dolci e salati, le patatine
surgelate, perché reputati altamente dannosi per la
salute del cuore. Sarebbero causa infatti di buona parte di morti per infarto del
miocardio o dell’insorgenza di ictus. Lo ha decretato la FDA (Food & Drugs
Administration) che ha reso ufficiale la normativa nelle scorse...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

CALDO TORRIDO: IL REFRIGERIO E’ NELL’ACQUA
21/07/15 14.15
Se la precedente ondata di caldo, “Flegetonte”, il fiume
infernale di fuoco e fiamme, ci ha colti impreparati e il
fisico è stato messo a dura prova da crampi muscolari,
gonfiore alle gambe, colpi di calore fino a svenimenti,
con l’arrivo di “Caronte”, il traghettatore di anime
infernale che porta con sé temperature fino ai 40
gradi, dobbiamo veramente correre ai ripari. Un aiuto
viene dall’alimentazione, come spiega il professor Umberto Solimene, presidente
del Centro Ricerche in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale e Scienze del
Benessere dell’Università degli Studi di Milano ed...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

SI’ AI “NUTRACEUTICI” NELLA DIETA,
SOPRATTUTTO IN MENOPAUSA
12/07/15 19.27

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del

Non basta nutrirsi. Occorre farlo bene, inserendo cioè
nella dieta anche alcuni cibi “nutraceutici”, come il
licopene, gli antiossidanti o i polifenoli. «Sono estratti
di un alimento specifico che contengono alcuni
particolari nutrienti in grado di svolgere un’azione
farmacologica naturale o farmacologico simile nei
confronti di specifiche patologie, ovvero offrendo lo
destinatario
stesso effetto benefico che potrebbe derivare da un composto chimico», spiega la
dottoressa Raffaella Cancello, nutrizionista all'Istituto Auxologico Italiano di Milano,
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Non basta nutrirsi. Occorre farlo bene, inserendo cioè
nella dieta anche alcuni cibi “nutraceutici”, come il
licopene, gli antiossidanti o i polifenoli. «Sono estratti
di un alimento specifico che contengono alcuni
particolari nutrienti in grado di svolgere un’azione
farmacologica naturale o farmacologico simile nei
confronti di specifiche patologie, ovvero offrendo lo
stesso effetto benefico che potrebbe derivare da un composto chimico», spiega la
dottoressa Raffaella Cancello, nutrizionista all'Istituto Auxologico Italiano di Milano,
in occasione dell'evento "Pianeta Nutrizione &...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

UNA SANA ALIMENTAZIONE, PER MANTENERSI
IN SALUTE
25/06/15 8.57
Verrà presentato a settembre, all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, un documento che delinea le
principali strategie per salvaguardare la salute delle
donne e dei bambini. E l’alimentazione ricopre un ruolo
chiave come strumento per migliorare la salute. A
confermarlo è Flavia Bustreo, vicedirettore del
Dipartimento che si occupa della Salute della famiglia,
della donna e del bambino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in
occasione del Convegno che si è svolto a Expo Milano “Alimentazione e riflessi
sulla salute della mamma e del bambino”, promosso dall’Osservatorio...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

QUALI CIBI PER PREVENIRE LE MALATTIE
GASTROINTESTINALI?
15/05/15 6.26
Caffè e cioccolato proteggono il fegato. Le fibre e la
crusca garantiscono la regolarità dell’intestino. E
persino l’acqua può diventare un efficace digestivo. Ma
la dieta mediterranea trionfa: previene addirittura i
tumori. E non solo quelli gastro-intestinali. Non a caso
è considerata patrimonio dell’UNESCO. Sull’argomento
“Alimentazione e prevenzione delle malattie
dell’apparato digerente” sono intervenuti diversi specialisti dell’Associazione
Italiana Gastroenterologi (AIGO) in occasione di un dibattito nella cornice di
Cascina Triulza, all’interno di EXPO Milano. Gli incontri...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

DONNA E CIBO ALL’EXPO: TRADIZIONE E
MODERNITA’
01/05/15 15.28
Alimentazione, produzione, territorio, ecosostenibilità:
sono le parole chiave dell’EXPO 2015 che ha per titolo:
“Nutrire il pianeta: energia per la vita”. Un inno al cibo,
come nutriente fondamentale per la vita, ma anche
come prodotto della terra, espressione della cultura
dei popoli. E di queste culture la donna è il fulcro, il
trade-union, che collega la tradizione con la
modernità. Per approfondire il tema del ruolo della donna nella cultura
alimentare, all’interno di EXPO abbiamo intervistato la professoressa Evelina
Flachi, presidente della Fondazione Italiana per...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

IRENE, SARA E… “MADELEINE”, IL CATERING
ETICO
02/04/15 17.45

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del

«Accomunate da una forte passione e da una lunga
esperienza nel settore della ristorazione e nello
specifico del catering, abbiamo deciso di fondare la
nostra società, Madeleine Catering e soprattutto di
farlo in maniera responsabile. Perché giova a noi, alla
nostra comunità e ai nostri clienti». Hanno le idee
chiare Irene Martinelli e Sara Fontana, che con
coraggio e determinazione sono riuscite a concretizzare il sogno di un’impresa
destinatario
femminile che realizza catering etici e sostenibili ( www.lemadeleine.it ). Così da
subito, cioè sin dal 2012, in largo anticipo rispetto al filone...
Maggiori dettagli »
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«Accomunate da una forte passione e da una lunga
esperienza nel settore della ristorazione e nello
specifico del catering, abbiamo deciso di fondare la
nostra società, Madeleine Catering e soprattutto di
farlo in maniera responsabile. Perché giova a noi, alla
nostra comunità e ai nostri clienti». Hanno le idee
chiare Irene Martinelli e Sara Fontana, che con
coraggio e determinazione sono riuscite a concretizzare il sogno di un’impresa
femminile che realizza catering etici e sostenibili ( www.lemadeleine.it ). Così da
subito, cioè sin dal 2012, in largo anticipo rispetto al filone...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

GUSTO IN SCENA A VENEZIA. ALL’INSEGNA
DELLA SALUTE
10/03/15 19.47
Venti italiani su 100 (che diventano 75 oltre i 65 anni)
sono ipertesi. Il colesterolo alto affligge 12 milioni di
italiani. Il diabete 2 imperversa, a volte perfino nei
bambini, e l’obesità dilaga in tutte le fasce d’età
aprendo la via a ogni possibile malanno. Eppure,
invertire almeno un po’ la tendenza sarebbe facile:
basterebbe imparare a cucinare eliminando ciò che
maggiormente insidia la salute. Ovvero sale, grassi e zuccheri aggiunti. Il
messaggio arriva implicito ma chiarissimo dalla 7a edizione della manifestazione
enogastronomica “Gusto in scena”, appena...
Maggiori dettagli »
Da Marilisa Zito

STEFANIA MORONI: VALORIZZIAMO LE
DIFFERENZE
03/03/15 18.28
Ha raccolto con coraggio e passione il testimone dai
genitori Aimo e Nadia, che per cinquant’anni, con
l’omonimo ristorante pluristellato, sono stati
protagonisti a livello internazionale dell’Alta cucina
made in Italy. Stefania Moroni nell’arco di vent’anni è
riuscita a realizzare quello in cui molti figli d’arte non
riescono, ovvero portare a compimento il passaggio
generazionale, unire tradizione e innovazione, mantenendo lo stile e i risultati
fuoriclasse che da sempre connota la cucina del Luogo, confermati dalle due stelle
della Guida Michelin. Adesso è lei la protagonista e la...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

PER MANTENERE IL PESO FORMA CONTANO I
NUTRIENTI, NON LE CALORIE!
23/02/15 7.44
Un piatto quasi “anoressico”: pochi grammi di cibo e
ridottissime calorie. È questo l’atteggiamento più
comune di chi vuole mantenersi in forma o perdere
peso, a qualsiasi età, specialmente in quei particolari
periodi in cui il rischio di accumulare chili di troppo è
dietro l’angolo. Come ad esempio in menopausa.
Niente di più sbagliato, perché l’organismo non ha
naturalmente in sé, né si nutre di calorie; infatti il cuore, ma anche il cervello, il
fegato o qualsiasi altra parte del corpo per funzionare bene non hanno bisogno di
energia termica (calorie), ma di energia chimica che nasce...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

RICETTE GOLOSE PER LA FESTA DEGLI
INNAMORATI (E NON SOLO)
09/02/15 7.05

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del

Zenzero, peperoncino, ostriche, capesante, ma anche
champagne e cioccolato, così come rucola e
asparagi... La lista dei cibi afrodisiaci, sin dai tempi
antichi, è davvero ampia. Attraverso studi scientifici si
è visto che alcuni, in effetti, qualche aiutino lo danno:
come il cioccolato collegato alla produzione di
endorfine, molecole connesse con le sensazioni
piacevoli, oppure le ostriche e gli asparagi, che pare contengano sostanze che
destinatario
intervengono nella produzione del testosterone, ormone maschile legato al
desiderio sessuale. In realtà l’afrodisiaco più potente è uno solo, a costo...
Maggiori dettagli »
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Zenzero, peperoncino, ostriche, capesante, ma anche
champagne e cioccolato, così come rucola e
asparagi... La lista dei cibi afrodisiaci, sin dai tempi
antichi, è davvero ampia. Attraverso studi scientifici si
è visto che alcuni, in effetti, qualche aiutino lo danno:
come il cioccolato collegato alla produzione di
endorfine, molecole connesse con le sensazioni
piacevoli, oppure le ostriche e gli asparagi, che pare contengano sostanze che
intervengono nella produzione del testosterone, ormone maschile legato al
desiderio sessuale. In realtà l’afrodisiaco più potente è uno solo, a costo...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

POCHI CARBOIDRATI, PIU’ VITAMINE E
ANTIOSSIDANTI IN “QUEI GIORNI”
10/01/15 14.20
Per la metà delle donne italiane ogni mese è una
sofferenza, nel 10% dei casi in “quei giorni” c’è
addirittura uno stop delle normali attività quotidiane,
lavorative, sociali e relazionali. Colpa di un ciclo
mestruale troppo doloroso (dismenorrea),
caratterizzato da pancia gonfia e dolente, emicrania,
insonnia, sbalzi di umore e talvolta anche stati di
ansia. Alcuni di questi sintomi però possono essere alleviati con l’attenzione alla
tavola, evitando cioè tutti quegli alimenti che possono accendere l’infiammazione
cellulare responsabile dei dolorosi disagi. Perché la mestruazione...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

IL MENU DI STEFANIA CORRADO, CHEF
“MULTITASKING”
21/12/14 7.16
Si definisce chef “multitasking” la giovane Stefania
Corrado, perché tra cucina a domicilio, catering,
insegnamento in una scuola di Alta cucina e serate di
social eating, il suo impegno gastronomico si gioca su
diversi tavoli. Come d’altronde è successo nella sua
vita: dopo la laurea in Economia e commercio, un
master a Yale (Usa) in marketing e comunicazione, e
un lavoro come account in un’agenzia di pubblicità, ha deciso quattro anni fa di
cambiare strada, incamminandosi velocemente (in poco tempo è già riuscita a
farsi conoscere e apprezzare) lungo le vie non facili...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

LA “DOLCE VITA” CONTRO IL DIABETE
10/11/14 6.55
Prevenire e vivere il diabete, con scelte alimentari
corrette, senza rinunciare ai piaceri della tavola?
Perché no. L’alimentazione, con l’attività fisica e le
opzioni farmacologiche, rappresenta un punto cardine
della terapia del diabete: uno strumento di difesa
importante contro l’evoluzione della malattia e il
manifestarsi delle pericolose complicanze
cardiovascolari a essa legate. Tuttavia, per le persone diabetiche, alle prese con
una dieta rigorosa e il controllo della glicemia, non sempre è facile aderire e
mantenere, nel tempo, un corretto stile alimentare. Per questo è...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

ROBERTA FETONI: TUTTO IL GUSTO DELLA
SALUTE
10/10/14 14.40

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del

Per la propria attività ha coniato una definizione
precisa: “Wellness cooking trainer”, la cuoca del
benessere, andando così a creare una figura
professionale nuova di zecca, che si propone di
affiancare medici, naturopati e nutrizionisti, ideando
piatti espressamente pensati per quanti soffrono di
intolleranze o patologie alimentari. È stato infatti per
fornire un’alternativa concreta, traducendo in ricette gustose le restrizioni a cui
molti devono attenersi a tavola, che Roberta Fetoni, giovane cuoca romana
trapiantata a Milano, ha messo a punto una particolare cucina, affiancata...
destinatario
Maggiori dettagli »
Da Mariangela Molinari
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Maggiori dettagli »
Da Mariangela Molinari

BATTI IL CINQUE COI COLORI DELLA SALUTE
14/07/14 18.21
Alzare i palmi delle mani, facendoli schioccare l’uno
contro l’altro: “battere il cinque” per i giovani e i
giovanissimi è il sigillo di una solidarietà amicale, di
incitamento alla vittoria di una sfida, nel gioco o nello
sport. Ma l’alleanza più preziosa con il cinque, è quella
battuta a tavola con i pentacolori di frutta e verdura –
verde, bianco, gialloarancio, rosso, viola – le
fondamenta della buona salute. «Ciascun colore – spiega la dottoressa Ester
Giaquinto, specialista in Scienza dell’alimentazione e membro del Comitato
Scientifico di Acqua Panna – è determinato da pigmenti...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

OMEGA 3, PER AIUTARE CUORE E CERVELLO
22/06/14 11.18
Che l’assunzione di una corretta quantità giornaliera di
omega 3, ovvero di acidi grassi polinsaturi, faccia
bene a tutti è dimostrato da molti studi scientifici. I
loro principali effetti? Contribuiscono a prevenire le
malattie cardiovascolari (dall’ipertensione all’infarto),
mantenendo nei livelli di guardia colesterolo e
trigliceridi. Non solo. Meritano infatti di essere
considerati (perché forse non sono altrettanto conosciuti), anche i loro benefici sul
cervello, poiché contrastano i processi degenerativi delle funzioni cerebrali negli
adulti, aiutando anche a prevenire patologie...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

IL CIBO PIU’ ADATTO A OGNI ORA DEL GIORNO
07/06/14 19.48
Un piatto di spaghetti “sbagliato” può essere
stressante per l’organismo e favorire, a lungo andare,
un invecchiamento precoce o, nel caso della donna, un
cattivo avvio e passaggio alla menopausa. «I cibi,
secondo come vengono distribuiti nell’arco della
giornata – spiega il dottor Giorgio Crucitti, medico
chirurgo specialista in chirurgia toracica e docente di
Medicina Estetica e Antiaging dell’Istituto di Alta Formazione di Roma, all’incontro
milanese aperto al pubblico “Fitoterapia e salute femminile”, promosso
dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna – possono diventare...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

LA CHEF VIVIANA VI ASPETTA A EATALY
17/04/14 20.39
Una storia di talento, umiltà, coraggio, creatività e
amicizia quella della chef stellata Viviana Varese, che
da poco più di un mese ha aperto a Milano il suo
nuovo ristorante Alice (piazza XXV Aprile tel. 02
49497340, chiuso la domenica, www.aliceristorante.it
): un luogo raffinato, fuori dagli schemi ma caldo e
accogliente, creato all’interno di Eataly Smeraldo. Un
locale con cucina a vista e una sala dove cristallo e legni antichi, innovazione e
tradizione si fondono con eleganza informale per trasmettere un’esperienza
sensoriale a 360°, e dove l’eleganza degli arredi è pensata per...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL…
COLESTEROLO DI TORNO!
04/04/14 16.49

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del destinatario

A occuparsi di Nutraceutica, la scienza che studia i
composti alimentari o i principi attivi dei cibi che
possono avere effetti positivi per la salute
dell’organismo, sono ancora in pochi: fra questi, il
neonato Nutrafood (Centro Interdipartimentale di
nutraceutica e alimentazione per la salute). E’ sorto
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A occuparsi di Nutraceutica, la scienza che studia i
composti alimentari o i principi attivi dei cibi che
possono avere effetti positivi per la salute
dell’organismo, sono ancora in pochi: fra questi, il
neonato Nutrafood (Centro Interdipartimentale di
nutraceutica e alimentazione per la salute). E’ sorto
presso l’Università di Pisa lo scorso luglio ed è diretto
dalla professoressa Manuela Giovannetti che coordina un gruppo di 170 docenti fra
medici, farmacisti, veterinari, biologi, agronomi e alimentaristi. Gli studiosi sono
impegnati a promuovere ricerche scientifiche non soltanto su...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

UNA CHEF “STELLATA” BRILLA NEL MONDO
DELL’ALTA CUCINA
07/03/14 16.30
Sprizza energia anche nel tardo pomeriggio. Lo si
percepisce al telefono ascoltando la sua voce calda e
vivace, senza un velo di stanchezza a dispetto
dell’ininterrotto impegno tra l’organizzazione delle
cucine dei suoi due ristoranti romani (Glass Hostaria in
Trastevere premiato da 1 stella Michelin e Romeo, più
casual, ma sempre di altissimo livello, aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 24, in via Silla 26/ a), quella di casa
e non solo: nella sua giornata, anche qualche ora
dedicata allo studio (di nuove tecniche, nuovi
ingredienti, nuovi abbinamenti di sapori, insomma
ricerca...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

LA SICUREZZA DEI CIBI STA DENTRO
L’ETICHETTA
24/02/14 6.55
Perde il suo tricolore, l’Italia, almeno sulla tavola.
Secondo la rivista on line ilfattoalimentare.it, la pasta
con “a pummarola ncoppa e un po’ di basilico”,
orgoglio della dieta mediterranea, potrebbe non
essere più di produzione totalmente nazionale e nel
suo mix di grano duro annoverare anche chicchi di
provenienza canadese, ucraina o statunitense. Da qui
l’invito ai maggiori e più diffusi marchi italiani di precisare sulle etichette dei propri
prodotti la “nazionalità” delle farine, quanto meno per onestà verso i consumatori.
«Anche se l’uso di materie prime italiane – avverte...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

CIBI HOT, E LA PASSIONE SI ACCENDE
10/02/14 14.14
Lo sapevate? E’ tra i fornelli, e non in camera da letto,
che si accende la passione. Perché i profumi e i sapori
si intrecciano, attraverso i recettori di naso e bocca,
stimolando la produzione di endorfine e quindi il
circuito del piacere. Perché ci sono sostanze che fanno
bene alla salute, e anche alla sessualità di entrambi i
partner. E perché infine se i poteri afrodisiaci di certi
cibi sono più leggendari che scientifici, crederci è bello. Così bello che alla fine, al
di là della ragione, può funzionare davvero. Volete provare? Ecco qualche idea per
la cena di S. Valentino. Mal...
Maggiori dettagli »
Da Marilisa Zito

DIETE ESTREME, SPECIALISTI SENZA TITOLI: UN
LIBRO BIANCO TUTELERA’ I CITTADINI
25/01/14 18.08
L’ultima, d’Oltralpe, è approdata in Italia solo qualche
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L’ultima, d’Oltralpe, è approdata in Italia solo qualche
settimana fa in vista delle feste e dei suoi postumi: è
la “Dieta 3” (protocollo brevettato da MinceurD) che
promette di cancellare tre chili in 18 giorni, grazie a un
programma “slim” in tre fasi a base di prodotti
iperproteici associati ad alimenti tradizionali come
frutta, verdura e carne. Rivaleggia da inizio d’anno con
la nuova versione della Dieta Atkins, la “low carb” –
niente dolci, alcool e carboidrati, come dice il nome – che costringe l’organismo ad
attingere e bruciare grassi, lipidi e proteine dalle scorte con il...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

L’INTOLLERANZA AL LATTOSIO SI SCOPRE CON
UN TEST GENETICO
05/01/14 13.33
Gonfiori, crampi addominali, nausea… disturbi
gastrointestinali ricorrenti, anche acuti, che non
trovano risposta fino al momento in cui viene
consigliato il “Breath test” (test del respiro) e
successivamente un test genetico che finalmente
portano a una diagnosi certa: intolleranza al lattosio.
Ma dai sintomi iniziali alla diagnosi spesso trascorrono
almeno tre anni, con molti disagi, costi elevati e impoverimento della qualità della
vita. E’ l’esperienza della dottoressa Maria Sole Facioni, presidente
dell’Associazione Italiana LattoIntolleranti,...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

IL CALORE DELLA FESTIVITA’ SULLA VOSTRA
TAVOLA
23/12/13 14.01
Romagnola doc, Cristina Lunardini insegna all’istituto
alberghiero di Riccione da più di vent’anni; oltre a
essere una cuoca fuoriclasse e volto amatissimo di
molte trasmissioni tv (come Mani in pasta sul canale
Alice di Sky e Romagna mia in digitale su Arturo e
prossimamente Scuola di cucina su Alice in digitale),
ha il prezioso dono dell’empatia. Così anche nei suoi
corsi di cucina, che sono solo una delle sue tante attività, riesce a trasmettere
tutta la gioia che prova nel preparare cappelletti, lasagne, arrosti, stracotti e dolci.
Risultato? L’aggiunta di un in grediente...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

LATTE: ALIMENTO IDEALE PER CHI FA
MOVIMENTO
09/11/13 12.20
«Fino a 5 anni ho bevuto il latte dal biberon. E’
l’alimento della mia infanzia, ma è stato anche
fondamentale nella mia attività agonistica. Quando
facevo gli allenamenti a 18-20 anni ho avuto problemi
di microfratture e i medici mi hanno consigliata di bere
tanto latte. E forse questo prezioso alimento mi ha
anche aiutata a vincere tante medaglie…». A parlare
delle sue abitudini alimentari è Fiona May, l’atleta che detiene il record italiano di
salto in lungo, avendo conquistato quattro medaglie ai Campionati del mondo (due
ori, un argento, un bronzo), intervenuta al Convegno: “Il...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

SI’ AGLI INTEGRATORI, QUANDO GLI ALIMENTI
NON BASTANO
01/11/13 10.28
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Sono le mamme in particolare ad aver sperimentato la
fatica di far mangiare ai propri figli le giuste quantità di
frutta e verdura, alimenti ricchi di vitamine e minerali.
Ma loro stesse, soprattutto nell’età più “matura”,
hanno difficoltà a includere nel proprio pasto
giornaliero le 5 porzioni di frutta e verdura consigliate
dall’OMS, pur riconoscendone l’importanza. Da un’indagine GfK Eurisko, su un
campione di 800 persone sopra i 18 anni, risulta che la maggior parte degli italiani,
destinatario
pur mangiando cibi sani, non riesce a raggiungere la dose di vitamine e sali
minerali necessaria ad...
Maggiori dettagli »
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dall’OMS, pur riconoscendone l’importanza. Da un’indagine GfK Eurisko, su un
campione di 800 persone sopra i 18 anni, risulta che la maggior parte degli italiani,
pur mangiando cibi sani, non riesce a raggiungere la dose di vitamine e sali
minerali necessaria ad...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

DIETA MEDITERRANEA: IDEALE IN GRAVIDANZA
05/09/13 9.54
Una corretta alimentazione è fondamentale per
affrontare bene la gravidanza e per una crescita
regolare del figlio che nascerà: quantità e qualità di
cibo e bevande andrebbero accuratamente verificate
in questa delicata fase della vita di ogni donna. Ottima
alleata in questo senso, grazie alla molteplicità di
proprietà nutraceutiche e protettive che offre, è la
Dieta Mediterranea, di recente annoverata nella lista dei patrimoni dell’UNESCO.
In occasione dell’evento “Incontri Mediterranei”, svoltosi a Teggiano, abbiamo
intervistato la professoressa Laura Di Renzo , biologa...
Maggiori dettagli »
Da Lara Luciano

UNA TAZZA DI CAFFE’ CONTRO LA STANCHEZZA
AL VOLANTE
30/08/13 20.46
Il caffè è un antidoto alla stanchezza, anche quella alla
guida, e aiuta a combattere i colpi di sonno spesso
causa di incidenti. Eventi possibili quando il riposo,
sacrificato allo stress lavorativo e all' eccessivo
dispendio di energie abbassano, al volante, la soglia di
attenzione e concentrazione. Indispensabili, invece,
per una guida prudente e sicura. Per non incorrere in
questo pericoloso rischio basterebbero 75 mg di caffeina, pari a 1 tazza di media
grandezza di caffè moka o di 2 espressi ristretti: lo conferma un recente studio
dell’European Food Safety Authority (EFSA). «Gli...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

PIATTO GLOBALE? SI, MA GARANTITO!
01/07/13 18.18
A casa, nelle mense o al ristorante sono in aumento le
nuove abitudini alimentari. La tavola è sempre più
esotica, etnica, vegetariana, vegana… a ognuno la sua
scelta. Le donne non sono più regine della cucina e la
globalizzazione del piatto è già una realtà, soprattutto
nell’industria che si occupa degli alimenti in tutte le sue
fasi: dall’approvvigionamento delle materie prime alla
produzione e la distribuzione “from farm to fork”. E non è tutto: possiamo
facilmente osservare come sono cambiati, oltre alle abitudini alimentari, anche i
nostri gesti quotidiani. Possiamo anche...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

DISTURBI ALIMENTARI, UN MALE SEMPRE PIU’
SOCIALE
11/06/13 16.32
Per ogni 100 ragazze, in età adolescenziale, all’incirca
10 soffrono di un disturbo alimentare: di queste, 1-2
nella forma più grave – come anoressia e bulimia –
mentre le restanti hanno manifestazioni cliniche
transitorie o non del tutto conclamate. Sono i risultati,
preoccupanti, emersi da un documento pubblicato in
questi giorni sul sito del Ministero della Salute, che
raccoglie non solo i dati epidemiologi ma anche le raccomandazioni di trattamento
e le motivazioni scientifiche delle diverse sfaccettature della problematica. I
disturbi alimentari, spiegano gli esperti, meritano la...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

INTEGRATORI IN "ROSA": MEGLIO EVITARE IL
FAI DA TE
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07/06/13 8.01
Donna e laureata con età tra i 40 e i 50 anni: questo il
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INTEGRATORI IN "ROSA": MEGLIO EVITARE IL
FAI DA TE
07/06/13 8.01

Donna e laureata con età tra i 40 e i 50 anni: questo il
target di chi maggiormente ricorre all’impiego di
integratori e rimedi di fitoterapia, che in generale è in
continuo aumento. Il motivo principale che fa preferire
all’universo rosa le terapie non convenzionali? Sono
considerate naturali e quindi prive di effetti collaterali.
Ma non sempre è così. «Infatti l’assunzione di
integratori mentre si stanno seguendo cure con i
farmaci andrebbe segnalata al medico, perché si possono verificare interferenze
con riduzione o aumento dell’efficacia dellemedicine», spiega Fabio Facchinetti,...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

LA BUONA TAVOLA IN TEMPO DI CRISI
23/05/13 8.39
Sobrietà è la parola che più va di moda in questo
tempo di crisi. Anche nei consumi: acquisti più oculati,
con preferenza ai prodotti di stagione e a filiera corta
(che sono anche meno inquinanti), attenzione alla
lettura dell’etichetta e dei principi nutritivi contenuti nei
cibi, alimentazione variata e di qualità (che non
significa scegliere i cibi più cari), recupero di avanzi,
limitazione degli sprechi. Dai dietisti dell’ANDID (Associazione Nazionale Dietisti),
riunitisi nei giorni scorsi a Firenze in occasione del 25° Congresso Nazionale,
arriva dunque un monito (o un...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

DUE MAMME PER IL “BRUTTO ANATROCCOLO”
05/05/13 6.54
Ida e Terry Poletto, manager e anche mamme, hanno
voluto far rivivere la storia del “brutto anatroccolo”
che si trasforma in cigno, creando un ristorante tutto
particolare dove, tra l’altro, alcuni piatti semplici della
tradizione vengono trasformati dagli stessi ospiti con il
tocco sapiente degli ingredienti messi a disposizione
dagli chef. Così è nato il Brutto anatroccolo, (presso
l’AbanoRitz Spa ad Abano) ristorante vintage negli
arredi e à la carte nelle ricette, tutte preparate al
momento e in linea con le stagioni. «Un luogo della
condivisione», spiegano Ida e Terry...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

CELIACHIA: AUMENTANO LE DIAGNOSI
03/05/13 10.54
Sono in crescita costante, e ancora in progressione, i
casi diagnosticati di celiachia. Arrivati a oltre 135 mila
alla fine del 2012, un numero che è raddoppiato in soli
cinque anni, con percentuali di incremento di circa il
10% l’anno, siamo ancora molto lontani dalle 600mila
diagnosi attese nella popolazione generale italiana. Un
problema che merita attenzione, non solo da parte di
medici e specialisti, ma anche della gente comune. Per questo sono stati
organizzati incontri informativi sulla celiachia nell’ambito del Progetto “In fuga dal
glutine” che avranno come momento clou...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

RICETTE PASQUALI DI UNA CHEF "STELLATA"
25/03/13 16.39
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Nell’antica Grecia la parola crisi significava momento
giusto, momento opportuno, periodo dove può
accadere qualche cosa di speciale. E che dipende da
ognuno di noi far accadere. Ecco allora che la Pasqua,
soprattutto in questi tempi di crisi, può essere
l’occasione per stare insieme in modo speciale,
festeggiare l’arrivo di un tempo nuovo di rinascita
(della natura, del nostro corpo che si adatta ai primi tepori e ha nuove esigenze,
ma anche del coraggio di nuove speranze, nonostante tutto), in famiglia o con gli
amici in linea con il proverbio: Natale con tuoi e Pasqua con chi vuoi. ...
destinatario
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini
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Maggiori dettagli »
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E’ ALLARME ENERGY DRINK
21/03/13 12.15
Salute a rischio, anche dentro una lattina. Fanno
discutere gli energy drink, le bevande energizzanti
che, secondo l’ultimo rapporto Istat, sono entrate nel
paniere degli italiani: ne fanno uso soprattutto i
giovani tra i 18 e i 35 anni, ma il loro consumo è in
rapido aumento – salito al 57% – anche tra gli
adolescenti. A preoccupare è l’elevato quantitativo di
caffeina e guaranà che, se ingerito in apporto superiore a una lattina, può essere
responsabile di importanti effetti collaterali. Ma indistintamente giovani e adulti li
bevono, come una qualsiasi altra bibita...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

LOTTA AI TUMORI: LA SALUTE E’ NEL PIATTO
16/03/13 15.03
“Gustare” il sapore della prevenzione e della salute,
anche attraverso ciò che si mette nel piatto. Perché
“Mangiare bene, fa bene”. È questo lo slogan della
Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica,
promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT), quest’anno in collaborazione con il
Consorzio Cuochi e ristoratori in Lombardia, su tutto il
territorio nazionale dal 16 al 24 Marzo. Moltissime, in particolare, le iniziative delle
sette giornate milanesi: visite gratuite per la diagnosi precoce alla cute, al seno, al
cavo orale e alla prostata grazie a...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

LA SIGNORA DEL PODERE A...CHILOMETRO ZERO
07/03/13 13.23
Una vera e propria passione per la natura e
l’agricoltura quella di Silvia Perazzo, giovane
imprenditrice alla guida del Podere Villa Maria, una
piccola azienda di circa 4 ettari, vicino al centro di San
Colombano al Lambro (Milano) che produce verdura,
frutta, ma anche fiori e uova. Non a caso dopo il liceo
scientifico si è laureata in agraria, passando poi subito
dalla teoria alla pratica. «Di questo devo ringraziare la nonna materna, che ha
avviato l’attività, passata in mano a mia mamma e poi a me», dice Silvia.
«Un’attività tutta al femminile la nostra, a conduzione familiare e...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

LATTE MATERNO: RACCOMANDATO NELLA PRIMA
ORA DI VITA DEL NEONATO
04/03/13 19.09
Ogni ora potrebbero essere salvati 95 bambini in più,
830 mila ogni anno, se le neomamme allattassero al
seno immediatamente dopo la nascita, poiché il
colostro (il primissimo latte materno) ricevuto entro la
prima ora di vita, contribuirebbe ad attivare il sistema
immunitario rendendo i piccoli tre volte più capaci di
sopravvivere alle condizioni più avverse. Invece
questa pratica, anche nei paesi in via di sviluppo, non solo è in stallo ma sta
addirittura regredendo. Lo affermano gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di
Sanità (ISS), nei quali spicca l’elevata percentuale...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

SAN VALENTINO: LA SEDUZIONE...E' SERVITA!
13/02/13 22.10
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Il migliore afrodisiaco per sedurre o ritrovare
maggiore sintonia con chi ci sta a cuore? Un invito a
cena. Parola di Carla Barbato, ex modella, ora
affermata organizzatrice di eventi di moda e
appassionata di cucina, al punto che dopo anni di
sperimentazione ai fornelli, sollecitata da amiche e
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Il migliore afrodisiaco per sedurre o ritrovare
maggiore sintonia con chi ci sta a cuore? Un invito a
cena. Parola di Carla Barbato, ex modella, ora
affermata organizzatrice di eventi di moda e
appassionata di cucina, al punto che dopo anni di
sperimentazione ai fornelli, sollecitata da amiche e
amici, spesso ospiti alla sua tavola, ha deciso di
mettere a disposizione di tutti la sua esperienza sul campo. Da qui l’idea del libro,
99 sfumature di zenzero , (Gribaudo editore pag. 142, 14 euro) da pochissimo
nelle librerie. Un mix di 33 antipasti, o meglio preliminari come Carla...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

ALLA SCOPERTA DELLA PASTA MADRE E DEL SUO
IMPIEGO IN CUCINA
30/01/13 14.46
Negli ultimi anni è tornata di nuovo in auge tra i
sostenitori di una cucina tradizionale e salutare: la
pasta madre - anche detta pasta acida, lievito madre o
naturale o acido  è oggi così apprezzata, che le hanno
dedicato perfino una giornata nazionale. E’ il Pasta
Madre Day , che quest’anno si tiene sabato 2 febbraio
in molte piazze d’Italia, negozi, ristoranti, mercati,
agriturismi, centri sociali ed è organizzato dalla Comunità del Cibo Pasta Madre 
realtà che riunisce consumatori, coproduttori, agricoltori, mugnai e panificatori,
con l'obiettivo di...
Maggiori dettagli »
Da Eleonora Rigato

INVITO A PRANZO LOW COST
20/01/13 23.08
Quattro amiche, con lavori diversi e una passione in
comune, quella della cucina, hanno unito le loro
competenze per sfidare la crisi con ricette appetitose,
facili, veloci da preparare e soprattutto a basso costo:
da uno a tre euro al massimo per porzione. «Se il
budget è ridotto, non è infatti il caso di rinunciare a
una buona cena con gli amici», dice Emanuela Tediosi,
food stylist che ha creato le ricette. «E neppure bisogna privarsi della bellezza di
piatti da gustare anche con gli occhi, e che scaldino il cuore, regalando un
momento di gioia da condividere a fine giornata...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

ANCHE LA FAME SUBISCE IL "JET-LAG"
31/12/12 20.36
Pasti super abbandonati, prolungati per diverse ore
o ravvicinati nel tempo, possono danneggiare la
funzionalità di assunzione del cibo. Una proteina è in
grado di stabilizzare “l’orologio dei pasti” Dieta
bilanciata, in quantità moderate ma anche pasti a orari
(sempre) regolari: sono questi i cardini della sana
alimentazione. E non è solo questione di calorie di
troppo o cibi pesanti. Abbuffarsi e straviziare, anche per brevi periodi, come
durante le feste natalizie ad esempio, causa una alterazione dei ritmi naturali...
Maggiori dettagli »
Da Francesca Morelli

LE VIRTU' DELLA FRUTTA SECCA: ASSAGGI E
LEZIONI AL SUPERMERCATO
30/12/12 20.03
E’ buona e fa bene alla salute la frutta secca. <Ricca
di fibre, sali minerali, vitamina B e vitamina E, fibre,
sali minerali, vitamina B e vitamina E, grassi
polinsaturi e priva di colesterolo è un alimento ideale
per gli spuntini tra un pasto e l’altro e come fonte di
energia di pronto utilizzo, sembra in grado di agire
anche sul metabolismo innescando un aumento del
consumo energetico e del senso di sazietà>, precisa
Giovanna Perrone specialista in Scienza
dell’Alimentazione di Milano. Recenti studi scientifici
segnalano che, per rinforzare le difese...
Maggiori dettagli »
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Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

FESTE BUONE ANCHE PER LA LINEA
19/12/12 23.38
Verdure in pinzimonio accompagnate da salse
“magre” fatte in casa. Ecco una semplice astuzia per
iniziare il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno in
modo sano, aumentando il senso di sazietà ed
evitando un’overdose di calorie. Il consiglio è di
Giovanna Perrone, esperta in scienza
dell’alimentazione di Milano, che a proposito di
panettone e pandoro, classici dolci di queste feste, avverte: <<mediamente
apportano – secondo gli ingredienti utilizzati – da 380 kcal a 450 kcal per 100 g, e
anche quelli cosiddetti “dietetici” non scendono sotto le 335 kcal....
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

SCOPRI LA CUCINA EVOLUTION, SAPORITA E
ANTIAGING
10/11/12 9.16
Da un lato piatti gustosi e il piacere della buona tavola,
dall’altro l’ago della bilancia e il benessere. Due
esigenze da sempre ritenute inconciliabili e
considerate le protagoniste di un’impossibile
convivenza. Invece Chiara Manzi, dottoressa in
nutrizione umana e dietetica, ha saputo mediare tra i
due opposti e trovare un punto d’unione e di fusione
tra gastronomia e scienza della nutrizione. Così è nata quella che Chiara definisce
Cucina Evolution, ovvero ricette della tradizione culinaria italiana, come spaghetti
cacio e pepe, melanzane alla parmigiana oppure tiramisù,...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

UNA SCORTA DI VITAMINE PER COMBATTERE IL
FREDDO
26/10/12 14.13
Alcune verdure tipiche dei mesi invernali possono
diventare preziose alleate del nostro benessere,
perché ricche di vitamine, minerali e altre sostanze
particolarmente utili per prevenire disturbi o carenze
legate al freddo, alla scarsità di luce, alla tendenza a
stare più in casa e a ridurre l’attività fisica. Spesso per
pigrizia o per abitudine si tende a portare in tavola le
solite verdure, magari le più facili da pulire, trascurandone altre più ricche di
nutrienti come per esempio catalogna e cardi. Ecco allora qualche indicazione di
Giovanna Perrone, specialista in Scienza...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

IN COPPIA PER VINCERE A TAVOLA
12/07/12 16.00
Semplicità, tradizione, ricerca della qualità ma anche
di un tocco personalissimo: queste le linee guida di
Patrizia Dadomo, chef stellata (1 stella Michelin
conquistata e mantenuta a partire dal 1997) e
proprietaria de La Fiaschetteria, ristorante ma anche
Relais di campagna (3 camere arredate con mobili
antichi, la massima attenzione ai dettagli, al comfort e
al relax) a Bersano di Besenzone tra Piacenza e Parma, a due passi da Busseto.
Qui dal 1991 dopo aver ristrutturato e trasformato un rustico in un locale elegante,
raffinato e al contempo accogliente come una casa di famiglia,...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

DIETA MEDITERRANEA … PER COMBATTERE IL
TUMORE
11/07/12 16.00
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Tante le trasgressioni culinarie durante l'estate. E ora
dobbiamo rivedere le nostre abitudini alimentari per
"depurarci". Niente di meglio che propendere
per la dieta mediterranea, consigliata dai nutrizionisti
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Tante le trasgressioni culinarie durante l'estate. E ora
dobbiamo rivedere le nostre abitudini alimentari per
"depurarci". Niente di meglio che propendere
per la dieta mediterranea, consigliata dai nutrizionisti
per tutti, ma in particolare per chi è affetto da un
tumore che non deve rinunciare a cibi sani e nutrien ti.
A loro è dedicata la Campagna “Assapora la vita”
(www.assaporalavita.it), promossa in Lombardia dall’Associazione Salute Donna
(www.salutedonnaweb.it), con il contributo di Celgene, che prevede incontri
pubblici e corsi...
Maggiori dettagli »
Da Paola Trombetta

ACQUA MINERALE? MEGLIO SE PERSONALIZZATA
30/06/12 14.17
Liscia o gassata? Non ha poi molta importanza. Quello
che conta è che l’acqua minerale contenga il tipo e la
quantità di minerali adeguati alle caratteristiche
organiche e allo stile di vita di chi la beve. Così può
anche giocare un ruolo di prevenzione di alcuni
disturbi, come l’osteoporosi o contribuire a ridurne altri
come la ritenzione idrica. Lo stretto legame tra qualità
della minerale e benessere dell’organismo è stato confermato da oltre 200 medici
Fimmg, Federazione che riunisce i medici di medicina generale, ovvero i medici di
famiglia, durante un recente incontro promosso...
Maggiori dettagli »
Da Antonella Franchini

FANTASIA IN TAVOLA CON LA QUINOA
11/06/12 8.43
Alimento base delle popolazioni peruviane sin dai
tempi degli Incas, in Italia la quinoa è poco conosciuta
e raramente usata in cucina. Merita invece più
attenzione sia perché, essendo del tutto priva di
glutine, è indicata per i celiaci, sia perché contiene
fibre, vitamine (per esempio del gruppo B e la
vitamina E) minerali, come calcio, fosforo, magnesio,
ferro e fornisce un buon apporto proteico. Ricca
dunque di preziose proprietà nutritive si trova nei negozi di prodotti biologici sotto
forma di piccoli granellini simili a quelli del cous cous, molto semplici da cucinare
perché di...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

LA DIETA CHE AIUTA LA CICOGNA
17/05/12 8.02
Voglia di diventare mamma e prepararsi ad accogliere
la nuova vita, prima ancora del concepimento, con un
organismo in equilibrio, aiutandolo con
un’alimentazione sana e un corretto stile di vita. Ma
non solo. Contribuiscono a migliorare il benessere
psicofisico anche altri fattori, come la regolarità del
ciclo mestruale o il prevenire situazioni cliniche a
livello ginecologico, che potrebbero incidere sulla fertilità o creare problemi
durante la gravidanza. Ne abbiamo parlato con Rosi Coerezza, medico chirurgo,
specializzata in terapie naturali, medicina preventiva, omeopatia e...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

ASPARAGI: IDEALI IN GRAVIDANZA
10/05/12 7.45
Spuntano e maturano al momento giusto: in
primavera, quando abbiamo bisogno di “sgonfiarci” un
po’ in vista dell’estate. Eh sì, gli asparagi, sia di campo
dal gusto più delicato, sia selvatici (di bosco) più aspri
ma sempre appetitosi, diventano alleati della dieta. E
non solo. Perché hanno tante qualità. Per la dieta.
Poveri di lipidi (0,2 su 100 grammi ) e ricchi di
proteine (3,6) risultano davvero ipocalorici (solo 29 calorie totali) sono perciò
presenti in tutte le diete dimagranti. Gustosi anche cotti a vapore (solo la parte
verde più tenera, cioè il turione),...
Maggiori dettagli »
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Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

DIETA MEDITERRANEA PER PREVENIRE LA
TROMBOSI
27/04/12 22.47
La prevenzione della trombosi passa anche attraverso
una corretta alimentazione, basata sul modello della
dieta mediterranea, con legumi, cereali non raffinati,
frutta e verdura in quantità, olio d’oliva e consumo
moderato di vino durante i pasti principali. Nonostante
le costanti raccomandazioni in questo senso di medici
e dietologi, oggi però questo regime alimentare è
sempre meno seguito in Italia, e rischia di essere definitivamente affossato dalle
conseguenze dell’attuale momento economico che stiamo vivendo. “La dieta
mediterranea rischia l’estinzione” sottolinea il...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

LE BUONE ABITUDINI A TAVOLA SI
IMPARANO...... “SUL CAMPO”
27/04/12 22.45
Sport come alleato di salute e come veicolo per
imparare le buone abitudini alimentari. I ragazzi che
praticano attività sportiva hanno uno stile di vita e si
nutrono nel complesso meglio, rispetto ai loro
coetanei. Il dato emerge da una ricerca realizzata dal
professor Michelangelo Giampietro , docente di
alimentazione presso la Scuola dello sport del Coni di
Roma e membro del Board scientifico della Fondazione Istituto Danone, in
collaborazione con Danone S.p.A. e il Centro Sportivo Italiano (Csi). L’indagine è
stata resa nota durante la nuova edizione della Danone Nations Cup (Dnc)...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

MAGGIO E’ IL MESE DEGLI AGRETTI
27/04/12 22.30
Molti li chiamano anche “barba di frate” per la loro
forma caratteristica, mentre il termine agretti si
riferisce al sapore leggermente agro appunto, ma
decisamente piacevole e particolare. Ottimi come
contorno, se abbinati a carne, pollo o tacchino alla
griglia regalano a questi piatti semplici e un po’ banali
un tocco allegro e saporito. La loro stagione è breve,
tra aprile e maggio, e si trovano ormai anche al supermercato. L’importante è
sceglierli freschi, ovvero di un bel verde e con una consistenza soda ed elastica.
Per questo conviene consumarli prima possibile, al massimo entro...
Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

A PASQUA (E NON SOLO), UOVA IN TAVOLA
02/04/12 13.28
Non c’è Pasqua senza uovo, non solo di cioccolato ma
anche di gallina. Poco costoso, ricco di proteine nobili
(hanno lo stesso valore di quelle della carne), di
preziose vitamine del gruppo B e di minerali come
ferro e calcio, l’uovo da cibo semplice (e considerato
povero per il basso costo) è salito agli onori della
tavola. Infatti cuochi stellati come Carlo Cracco,
Davide Oldani e Gualtiero Marchesi lo propongono con
ricette fantasiose nei loro raffinati menù. Ottimo dal
punto di vista nutrizionale, un tuorlo contiene però 250 grammi di colesterolo,
valore di cui bisogna tenere conto...
Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

PRIMAVERA: VIA LE TOSSINE, CON TARASSACO E
INSALATA
15/03/12 10.30
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Capita a molti, a fine inverno, di sentirsi un po’
appesantiti, di avere qualche chilo di troppo da
smaltire. Per riacquistare il peso forma senza troppi
sacrifici, disintossicare l’organismo dall’ accumulo di
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Capita a molti, a fine inverno, di sentirsi un po’
appesantiti, di avere qualche chilo di troppo da
smaltire. Per riacquistare il peso forma senza troppi
sacrifici, disintossicare l’organismo dall’ accumulo di
dolci o da altri eccessi alimentari e ottenere una pelle
più luminosa, basta una strategia verde: iniziare il
pasto con un’abbondante insalata verde mista, condita
con olio extravergine di oliva e limone oppure aceto balsamico o di mele. Oltre a
favorire il senso di sazietà aiuta fare il pieno di vitamine, di minerali e
antiossidanti, cioè quelle sostanze che contrastano i...
Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

CHEF, MOGLIE E MAMMA "STELLARE"
06/03/12 13.00
Il suo ristorante Dal pescatore Santini (a Canneto
sull’Oglio, in provincia di Mantova) già dal 1996 ha
conquistato 3 stelle Michelin e da tempo fa parte di
importantissime associazioni che ammettono al loro
interno solo i ristoranti migliori d’Italia e del mondo
(Le Soste dal 1982, Relais & Chateaux dal 1990, Les
grandes tables du monde dal 1992 ). Il segreto che ha
permesso a Nadia Santini un altissimo salto di qualità?
Dolcezza e forza di volontà, sensibilità e concretezza,
senso di responsabilità e coraggio, ma anche
un’eleganza innata, passione e gusto per...
Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

I CIBI (E LE BEVANDE) CHE ACCENDONO LA
PASSIONE
09/02/12 11.03
La passione si accende anche a tavola. La
condivisione di un cibo o di un vino raffinato può infatti
scaldare cuore e sensi. L’importante è scegliere bene,
cioè alimenti afrodisiaci (ormai molto conosciuti) come
sedano, zenzero, peperoncino, zafferano, tartufo,
rucola, ostriche, salmone fresco o affumicato ed
evitare quelli (ancora poco conosciuti) considerati
inibitori della sessualità come cetrioli, lattuga, melone, zucca e birra prodotta con il
luppolo, una pianta che un tempo era utilizzata per placare gli ardori maschili.
Ideale invece lo champagne ritenuto bevanda...
Maggiori dettagli »
Da Damiana Conti

A TAVOLA CON GUSTO, CONTRO OBESITA' E
DIABETE
22/01/12 16.30
Diabetologi e Slow Food Italia alleati per
promuovere l’educazione alimentare. Al via “Salute al
piacere!”, 14 incontri in tutta Italia per un’
alimentazione sana e piacevole
Gola e benessere
possono convivere. Anche in presenza di malattie
metaboliche come diabete o obesità. Mangiando cibi
gustosi ma sani. Lo dimostra una campagna itinerante
di educazione alimentare, “Salute al piacere!”,
condotta dall’Associazione Italiana Dietetica e
Nutrizione Clinica (Adi), Associazione Diabetologi
(Amd) e Slow Food Italia. L’iniziativa prevede un...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

LA DIETA MEDITERRANEA: ALLEATA NELLA
LOTTA AL TUMORE AL SENO
16/01/12 16.25

Ritaglio Stampa Ad uso Esclusivo del

Coniugare efficacia delle terapie e qualità della vita è
la nuova sfida nella lotta al cancro al seno, soprattutto
per le donne che si trovano in una fase avanzata del
tumore e alle quali le terapie puntano ad offrire non
solo “anni per vivere” ma “anni da vivere”. E la qualità
di vita può essere ulteriormente migliorata attraverso
la dieta, con la scelta di alimenti considerati veri e
destinatario
propri alleati delle terapie. “Il cibo gioca un ruolo fondamentale nel recupero della
salute proprio nei momenti in cui meno si desidera mangiare, come spesso
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Coniugare efficacia delle terapie e qualità della vita è
la nuova sfida nella lotta al cancro al seno, soprattutto
per le donne che si trovano in una fase avanzata del
tumore e alle quali le terapie puntano ad offrire non
solo “anni per vivere” ma “anni da vivere”. E la qualità
di vita può essere ulteriormente migliorata attraverso
la dieta, con la scelta di alimenti considerati veri e
propri alleati delle terapie. “Il cibo gioca un ruolo fondamentale nel recupero della
salute proprio nei momenti in cui meno si desidera mangiare, come spesso
succede durante le terapie oncologiche”...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni

CARNE ROSSA: PROTEINE, FERRO E POCHI
GRASSI
16/01/12 6.46
Ricca di ferro, di proteine e sempre più magra. La
carne bovina è un alimento importante in una dieta
equilibrata, fondamentale soprattutto nei primi anni
d’età. Il dato emerge dal convegno “Beef Quality tra
percezione e realtà: la qualità delle carni bovine a
360°” organizzato a Roma da Assocarni, Eblex ed
Eurocarni. “Gli esseri umani sono indiscutibilmente
onnivori e la carne bovina costituisce una delle migliori
fonti di ferro che si possono trovare negli alimenti” ha dichiarato Robert Pickard,
presidente del British Nutrition Foundation, sottolineando l’elevato valore...
Maggiori dettagli »
Da Luisa Romagnoni
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