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LA SCUOLA NON È POI COSÌ LONTANA

Sotto l’ombrellone, sotto la chioma di un lussureggiante 
albero in campagna o in montagna, oppure 
semplicemente in viaggio, portate “CrudoStyle” con voi 
sarà un ottimo compagno in vacanza.
In questo nuovo numero a cavallo tra le ferie di agosto 
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salute dei futuri genitori nel periodo di preconcepimento, 
lo chef Bortolon e il suo ChietoVivere, la scoperta di una 
recentissima disciplina dove il calcio incontra il golf nello 
stesso campo: il FootGolf. E ancora i consigli di Marilù 
Mengoni per il migliore approccio al caldo e la bellissima 
Claudia Zanella che ci racconta la sua favola “e vissero tutti 
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Tanto altro ancora: ricette, lo yoga come guarigione, 
l’intervista alla  canadese plurimedagliata pattinatrice sul 
ghiaccio, la nuova penna di Stefano Momentè.
Buona lettura e buone vacanze!
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I
mmerso tra le verdi colline del Montello, sorge il ristorante 
che fa capo al Club Enogastronomico Chieto Vivere, 
associazione culturale che vide la luce nel 2015 su 
iniziativa dello chef vegan Marco Bortolon. 

Marco, nonostante la giovane età (35 anni), ha già sulle 
spalle svariati anni di esperienza come chef vegan, maturati 
in tanti ristoranti diversi, sia italiani, sia esteri. 
Vegano dall’età di sedici anni, lo chef trevigiano ha fatto 
del suo stile di vita, all’insegna del rispetto nei confronti di 
ogni essere vivente, un vero e proprio progetto esistenziale: 
l’amore per la cucina vegan nasce infatti da queste esigenze, 
non sopraffare gli animali e nutrirsi con i frutti della nostra 

terra. Inizia a lavorare in cucina a 24 anni, apprendendo 
le basi culinarie in diversi ristoranti tradizionali, per poi 
abbandonare completamente questo tipo di ricette e 
abbracciare invece la cucina vegana. 
La prima esperienza significativa, in questo senso, è 
avvenuta presso il ristorante Joia di Pietro Leeman, 
a Milano, unico ristorante vegetariano in Europa ad essere 
insignito di stella Michelin dal 1996. 
E poi esperienze all’estero, e di nuovo in Italia, dove 
intraprende la carriera imprenditoriale con un agriturismo 
vegano e vegetariano prima (Papaglia a Marostica), per 
approdare al Chieto Vivere poi. 

IL CHIETO VIVERE DELLO CHEF VEGAN
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LE RICETTE DI MARCO BORTOLON

PREPARAZIONE
Gnocchi
Mettere le patate lavate e intere in una pentola di acqua fredda e non salata. Portare a cottura. 
Appena morbide al cuore scolarle, sbucciarle e con l’aiuto di uno schiacciapatate stenderle su un piano 
di marmo o su di un foglio di carta da forno lasciandole svaporare. Condire con sale e noce moscata e 
versare a pioggia la farina. Impastare e formare gli gnocchi.
Salsa al vino
Mettere sul fuoco il vino, il ginepro, i  chiodi di garofano e l’alloro e far ridurre per evaporazione il vino fino 
ad ottenere 200 ml di massa. Filtrare, salare a piacere e aggiungere, frustando, la maizena disciolta in poca 
acqua fredda. Far bollire un paio di minuti e mettere da parte.
Salsa di spinaci
Tagliare il porro a rondelle di 3 mm e stufarlo. Aggiungere gli spinaci e portarli a cottura molto velocemente. 
Frullare il tutto aggiungendo la patata bollita che aiuterà a dare cremosità. Correggere di sapore.
Broccoli
Scaldare olio e aglio in una padella antiaderente. Arrostire le cime di broccolo e salare a piacere. 
Tenere i broccoli croccanti.
Servizio
Mentre gli gnocchi cuociono in abbondante acqua salata, stendere a specchio la salsa di spinaci tiepida 
nel piatto. Versare delle grandi gocce di salsa al vino qua e la. Scolare gli gnocchi e condirli con olio di oliva 
ed un goccio di salsa di soia e disporli nel piatto. Adagiare i broccoli appena arrostiti e servire. A piacere 
aggiungere mandorle o pinoli tostati.
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INGREDIENTI 

Gnocchi                
500 g patate

150 g farina integrale
q.b. sale, noce moscata

Salsa al vino
500 ml vino rosso fermo

10 g maizena
una foglia di alloro

una bacca di ginepro
un chiodo di garofano

q.b. sale

Salsa di spinaci
30 g porro

100 g patata lessata
500 g spinaci

q.b. olio di oliva, sale, pepe bianco

Broccoli
200 g cime di broccolo

uno spicchio di aglio
q.b. olio di oliva, sale
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SALUTE E BENESSERE

Stiamo passando attraverso un periodo di caldo intenso, con i termometri che 
segnano 30-35 gradi per molti giorni consecutivi, e con le temperature notturne 
che non si discostano di molto da quelle più alte che si hanno durante il giorno. 
Considerate poi il fatto che temperatura che percepiamo non è la stessa di 
quella che leggiamo nelle varie testate giornalistiche o nei rapporti meteo, in 
quanto questa percezione è influenzata da molti fattori quali l'umidità, la luce 
diretta del sole, la velocità del vento ecc.  Se ci troviamo in una località di mare 
il caldo che avvertiamo potrà essere diverso rispetto a quando siamo in città, 
anche se la temperatura dei bollettini meteo è la stessa. In ogni caso il calore 
può essere un fattore di rischio per la salute ed è sempre utile prendere alcune 
precauzioni.
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Non uscite nelle ore centrali della giornata, nemmeno 
per recarvi nei parchi o nelle aree verdi cittadine, dove 
gli elevati  livelli di ozono potrebbero provocare disturbi 
soprattutto ai bambini, agli anziani e alle persone che 
soffrono di asma o di altre malattie respiratorie.

Usate abiti di fibra naturale, come il cotone ed il lino (leggete 
bene le etichette e non indossate indumenti che contengono fibre 
sintetiche!). Tra i colori da indossare evitate il nero o comunque 
tinte scure, le quali assorbono più calore che a sua volta viene 
trasferito al corpo, aumentando la percezione del caldo.

Ecco dunque 10 consigli per prevenire le problematiche 
relative al caldo eccessivo (alcuni già li conoscerete, ma è 
sempre meglio non dare nulla per scontato):

DIFENDERSI 
DAL CALDO 
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PRIMO PIANO
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Immaginate di trovarvi in un meraviglioso 
campo da golf: verde a non finire, leggera 

brezza, aria aperta, spazi sconfinati e 
intervallati da buche segnalate da bandierine 
poste su delle aste. Se state pensando che si 

sta disputando un torneo di golf, vi sbagliate di 
grosso. Da pochi anni è entrata nei verdi campi 

solitamente pensati per lo sport nazionale 
scozzese (e comunque uno dei più popolari nel 

Regno Unito) una nuova modalità di praticare 
attività all’aria aperta: si tratta del footgolf, 

una disciplina sportiva adatta a tutti i generi 
e a tutte le età, un concentrato di precisione, 

concentrazione, strategia e freddezza. 

BENESSERE PSICOFISICO
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QUANDO GLI OPPOSTI… SI ATTRAGGONO

Il nome stesso di questo sport è emblematico e racchiude 
l’essenza dello scopo del gioco: calcio e golf, sì perché 
l’obiettivo di entrambi i giochi è quello di… fare buca! La 
differenza è che, mentre nel golf si utilizza la mazza e una 
pallina, nel footgolf sono gamba e piede i protagonisti: lo 
scopo è quello di centrare con un pallone da calcio n.5 
delle buche con diametro di 50 cm, ovviamente nel minor 
numero di tiri possibile. Lo sport nasce in Olanda nel 2009 
e solo nel 2013 è sbarcato anche in Italia; in Argentina 
e negli Stati Uniti sta spopolando già da qualche anno. 

Nel nostro paese sono due gli enti che gestiscono tale 
disciplina: l’Associazione Italiana FootGolf (AIFG) associata 
alla Federazione Internazionale di FootGolf (FIFG), che ha 
organizzato le due Coppe del Mondo, nel 2012 e nel 2016, 
e la Lega Nazionale FootGolf (LNF). Quest’ultima, fondata 
nel 2016 da quattro associazioni sportive dilettantistiche, 
ha lo scopo di promuovere il più possibile la diffusione del 
footgolf, unificando tutte le diverse competizioni esistenti sul 
territorio in un unico ranking nazionale, dove confluiranno i 
traguardi di ogni giocatore tesserato. Ad oggi la LNF conta 


