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INTERVISTE

CAMBIAMENTO, BEST PRACTICES!
Quando un nuovo anno inizia ci sono sempre dei buoni 
propositi e voglia di cambiare. Tra i buoni propositi di 
“CrudoStyle” c’è proprio questo: cambiare per prendersi 
cura di se stessi attraverso una sana alimentazione e 
best practices. Scopriremo così con Sara Tarenzi come sia 
naturale e altrettanto fondamentale per il nostro corpo,  
nutrirsi secondo stagione e secondo una combinazione 
ben precisa di prodotti che madre natura ci mette a 
disposizione nei singoli periodi.
Il nostro ventesimo step ci mostrerà poi un lato nascosto 
del cibo che ingeriamo, quello spirituale. Il cibo nutre il 
corpo ma anche l’anima.
La storia della raw chef Giulia Gemma Visci che a proposito 
di cambiamenti si è messa totalmente in gioco. In un colpo 
solo ha cambiato nazione, stile di vita e lavoro!
Abbiamo raggiunto inoltre il nipote di Vasudeva, uno dei 
dieci maestri d’arte marziale più rappresentativi al mondo: 
Hari Prasad, la sua storia è elevazione della coscienza. 
Per lo yoga ci siamo lasciati sospendere dagli equilibrismi 
di Elena Pepori. 
Francesca Ferri, vegan coach e personal trainer, 
nell’intervista rilasciata al magazine racconterà come la 
forza della determinazione e il veg style l’abbiano aiutata a 
rialzarsi dalle cadute.
Tutto ciò come sempre è solo un anticipo di quanto 
potrete trovare tra le pagine di questo nuovo numero 
targato 2018.
Buona lettura! 
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SALUTE E BENESSERE

Una delle tradizionali merende che tanto piacciono ai 
bambini (e non solo!) è pane e marmellata, o meglio 
confettura. Sì, perché esiste una sostanziale differenza tra 
i prodotti realizzati a base di agrumi, cioè limoni, arance, 
mandarini, cedri, pompelmi e bergamotti (le marmellate, 
appunto) e quelli a base di altri tipi di frutta (le confetture, 
che possono essere a base di una sola specie di frutta o 
una mescolanza di due o più specie, diverse ovviamente 
dagli agrumi). A stabilirlo una Direttiva Europea del 1982. 
Ciò che comunque accomuna marmellate a confetture è il 
procedimento con cui entrambi i prodotti vengono realizzati: 
si tratta infatti di una mescolanza, portata a gelificazione 
adeguata, di zuccheri, acqua e polpa e/o purea di frutta. 
Differente la percentuale di presenza dei frutti: 20% nelle 
marmellate e 35% nelle confetture, fino ad arrivare al 45% 
nelle “confetture extra”. Da questi numeri appare dunque 
evidente come sia elevata la presenza di elementi zuccherini 

nel prodotto, non proprio un toccasana per l’organismo. 
Diversa, e sicuramente più sana, è la composizione di 
un’altra conserva, la composta di frutta: tale prodotto, 
infatti, vanta un quantitativo di frutta che, in alcuni casi, 
sfiora l’80%. In particolare su un chilo di composta almeno 
650 grammi (ossia il 65%) deve essere di frutta affinché 
la composta possa definirsi tale: gli zuccheri presenti in 
tale conserva appartengono quasi esclusivamente ai frutti 
utilizzati per realizzare il prodotto, che oltre che gustoso 
diventa anche sano. Assaporare una composta di frutta 
spalmata sul pane o su una fetta biscottata o addirittura 
assaggiarla al cucchiaio, ci permette di gustare tutto il 
sapore autentico della frutta, apprezzando ciò che davvero 
la terra ci dona quotidianamente con i suoi prodotti, diversi 
e unici di stagione in stagione, alterando il meno possibile 
il gusto tipico di ogni frutto, senza l’aggiunta di zuccheri 
raffinati.
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COMPOSTA:  
Excursus tra le composte di frutta, 

come prepararle e come gustarle 
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P
er tali ragioni, può essere inserita in qualsiasi 
regime alimentare con la frequenza di 1-4 volte 
a settimana. Infatti, nonostante sia altamente 
salutare, non è consigliabile consumarne 
in quantità eccessiva: in primis perché è 

molto diffusa la produzione geneticamente modificata; 
inoltre, vari studi scientifici le attribuiscono la capacità di 
rallentare la funzionalità tiroidea. Per ovviare a quest’ultimo 
inconveniente, è quindi sempre un’ottima scelta nutrizionale 
abbinare delle alghe, come la kombu, al consumo di soia, in 
qualsivoglia forma (fagioli, tofu, tempeh, etc.). Riguardo alla 
presenza di modifiche genetiche, è essenziale acquistare 
solo soia di provenienza italiana, certificata biologica e 
senza OGM. Ciò consentirà perciò di evitare anche la 
soia proveniente dal Giappone, sconsigliata per i noti 

motivi legati alle possibili contaminazioni radioattive ed 
analoga raccomandazione va estesa all’alga kombu, che è 
consigliato sia di provenienza europea.
Va segnalato uno stop al consumo di soia: sono ancora 
discordanti le ricerche scientifiche sulla sicurezza di 
assunzione di soia nei casi di tumore mammario o uterino, 
ovvero tumori ormonali sia nella donna che nell’uomo, a 
causa dell’elevato contenuto di fitoestrogeni. Pertanto, 
finché tale diatriba non verrà chiarita, è consigliabile 
eliminare la soia dalla alimentazione di quelle persone 
che hanno in corso oppure  hanno avuto un problema 
oncologico di natura ormonale. Al contrario, come suddetto, 
è raccomandata per la prevenzione di tali problematiche.
Anche nel lattante, la soia può essere inserita attraverso 
il latte formulato a base di proteine di soia, oppure come 
alimento. Dato il suo elevato contenuto proteico, è 
sconsigliato offrire la bevanda a base di soia, cioè quella 
bevuta dagli adulti, prima dei 3 anni del bimbo. Viceversa, 
tofu e yogurt di soia possono essere inseriti già dall’8°-9° 
mese una volta a settimana, in una saggia e sana rotazione 
con gli altri legumi, seppure non vi sia alcuna necessità di 
inserirla, dato che rimane un alimento non endemico, ovvero 
non appartenente alle nostre “radici culinarie”.
Riguardo alla modalità di somministrazione, viene spesso 
offerto il burger o la cotoletta di soia nelle mense scolastiche 
ai bimbi che seguono una dieta vegan: si arriva persino ad 
una frequenza di tre volte a settimana nei menu di alcuni 
comuni. È invece sconsigliato il consumo, se non saltuario, 
ovvero una o due volte al mese, di tali prodotti in quanto 
pressoché tutti a base di estruso di proteine della soia 
(anche dette texturizzate o  proteine isolate/concentrate) 
molto utilizzato nei burger, nelle salsicce, soprattutto delle 
marche più commerciali, in vendita nei supermercati classici, 
nonché venduto come spezzatino, bistecche o macinato da 
reidratare. 

DILEMMA SOIA
farà bene o male?

SALUTE E BENESSERE

La soia, consumata in fagiolo o bevanda e suoi derivati, è fra i legumi quello più 
ricco di proteine e per questo molto utilizzato da chi segue una dieta vegan. Inoltre, 

i suoi fitoestrogeni sembrano svolgere un’azione benefica per la nostra salute: 
viene segnalata in diverse ricerche scientifiche per la prevenzione di patologie 

tumorali ormonali (anche maschili), e, grazie alla sua lecitina e ai suoi fitosteroli, 
aiuta a riequilibrare i livelli di colesterolo LDL (quello cosiddetto cattivo), 

risultando quindi consigliata per prevenire eventuali problemi cardiocircolatori, 
anche grazie al prezioso apporto di potassio e folati. 



SALUTE E BENESSERE

 - crudostyle 

LA MEDITAZIONE 
DIMAGRANTE

M
editare, lo sappiamo, porta tantissimi 
benefici. Ma un vantaggio non sempre preso 
in considerazione è il fatto che grazie alla 
meditazione può essere più facile raggiungere 
il peso forma. Oggi vi introduco ad una tecnica 

che ho utilizzato con tantissimi pazienti con grande successo: 
la meditazione “s-lim”, che aiuta a ritrovare l’equilibrio e anche 
la forma perduta, e che ho scritto nel mio libro “Dimagrisci con 
la Psicoalimentazione” (Tecniche Nuove ed.)
Ma di cosa si tratta?
E’ una meditazione dimagrante, che necessita di impegno e di 

costanza. Applicandovi vedrete i risultati. Non dovete crederci, 
dovete solo meditare seguendo le istruzioni che scrivo qui, 
e notare da voi stessi i cambiamenti che ne deriveranno. La 
pratica costante vi permetterà di avere un migliore contatto 
con il corpo, di scaricare più facilmente le tensioni e lo stress, 
di essere in maggiore armonia con tutto ciò che vi circonda. I 
tratti del volto si distenderanno. Sarete più sereni e, nelle ore 
immediatamente dopo la meditazione, vi sentirete carichi di 
energia e più creativi. Inoltre sarà più semplice liberarsi dalle 
abitudini negative, come per esempio la compulsione verso un 
certo cibo. 

Ma ecco la tecnica .
Ci sarà da ripetere, mentalmente, lentamente, 
come sussurrata, la parola slim (sì, proprio così, 
”to slim” in inglese significa dimagrire). La parola 
di fatto è un mantra, che parlerà direttamente 
all’inconscio e lo “programmerà” per dimagrire.
Ma come agire? Ecco i dettagli. Prima di praticare, 
leggete e rileggete la tecnica, in modo da 
comprenderla bene. Poi date uno sguardo alla 
sintesi scritta alla fine dell’articolo. Quindi: agite, 
meditate.
La prima cosa da fare è prendere con voi un 
orologio e sedervi su una sedia, o su una poltrona. 
Se per voi è più comodo stare sul pavimento a 
gambe incrociate, magari su un cuscino, fatelo 
pure. L’essenziale è stare seduti con la schiena 
eretta e la testa non appoggiata. Comodamente. 
Se è inverno, vi consiglio di tenere vicino una 
coperta e di metterla sulle spalle all’inizio.
E mi raccomando: nessuno che disturbi per i 25 
minuti necessari alla pratica. Quindi spegnete il 
cellulare, staccate il telefono. E’ uno spazio vostro, 
è il vostro tempo. Prendetelo!
La tecnica che scriverò adesso sarà al singolare, 
in modo che ciascuno la senta più “sua”. 
Eccola:

S-lim…

Ssssssssssssssssss

Limmmmmmmmm



Da Pescara a Trento fino a Berlino. Prima 
giornalista professionista, ora chef 
crudista e vegana. Raccontaci questo 
cambiamento di vita.
Dopo aver lavorato presso il “Messaggero” nella redazione di 
Ancona, sono approdata a Trento nel 2007 lavorando per il 
“Corriere della Sera” come caposervizio cultura e spettacoli 
per il Trentino Alto Adige. Avevo già studiato a Berlino molti 
anni prima e volevo tornarci: la vita da giornalista in una 
redazione non era assolutamente la mia, per cui mi sono 

licenziata nel 2011 e mi sono trasferita in Germania. 
La mia è stata una scelta ponderata, non improvvisa, tant’è 
che quando ho detto a mio padre che sarei andata a Berlino, 
lui, invece di arrabbiarsi, mi ha risposto: “Era ora!”. Dopo 
qualche mese ho conosciuto Allan Bay, giornalista esperto 
in gastronomia, che mi ha proposto di scrivere un libro, “Il 
nuovo del piatto” (Ponte alle Grazie, 2012), su circa 120 
prodotti alimentari che negli ultimi decenni sono arrivati 
in Europa, ingredienti nuovi che hanno cambiato anche il 
nostro modo di mangiare. Questo libro ha rappresentato 
il momento in cui ho iniziato seriamente a pensare di 

L’INTERVISTA

Coraggio, voglia di reinventarsi e mettersi in gioco sono le parole che meglio 
tratteggiano la filosofia di vita di Giulia Gemma Visci, giovane chef pescarese 

trapiantata dal 2011 a Berlino, sua città del cuore. Proprio nella capitale tedesca 
la nostra, abbandonato il lavoro di giornalista presso il “Corriere della Sera” 

nella redazione culturale di Trento e Bolzano, ha intrapreso una nuova vita, sia 
professionale sia personale. Da onnivora qual era, Giulia si è avvicinata alla dieta 

crudista e vegana, trasformando questa nuova mentalità in un vero e proprio lavoro.

GIULIA VISCI,  
CHEF RAW A BERLINO
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BENESSERE PSICOFISICO

HARI PRASAD KALARIPAYAT
La DANZA 
del GUERRIERO 
INDIANO
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ELENA PEPORI
TRA SOSPENSIONI E EQUILIBRISMI

Elena Pepori è giornalista e 
creativa, atleta e trainer, insegna 
Antigravity Yoga ma continua 
lo studio dello yoga in generale 
perché è fortemente convinta 
che non si finisca mai di 
imparare. 
Adora le sospensioni, 
sperimentare e creare nuovi 
equilibri. 
Da piccola scavalcava cancelli e 
si arrampicava sui muri. 
Arrivare in alto vedere il cielo, 
le nuvole, il sole, gli alberi e 
ammirare l’orizzonte, la faceva 
star bene e appagava il suo 
spirito di libertà. Da grande 
ha iniziato a praticare sport e 
discipline sportive che hanno in 
comune l’elemento aria, come 
l’acrobatica aerea, l’arrampicata 
sportiva e l’indoor skydiving.

Da quanti anni pratichi?
Pratico yoga da diversi anni e il mio 
approccio alla disciplina è avvenuto 
per gradi. 
Sono un’insegnante Antigravity Yoga 
e mi occupo di sospensioni e di 
equilibrismi. 
È una disciplina meravigliosa che 
mi ha aiutato a riflettere con più 
consapevolezza su cosa significa 
essere in equilibrio con il corpo, 
la mente e lo spirito. Mi sono così 
avvicinata allo yoga, ho sentito il 
bisogno di approfondire quel senso di 
armonia e di equilibrio legato non solo 
alla fisicità del corpo in movimento, ma 
a qualcosa di più sottile e profondo.



LO SPORT E I
NOSTRI FIGLI
I 

nostri figli sin da piccoli conducono una vita 
sedentaria trascorrendo tante ore a letto, vanno 
poi all’asilo o a scuola – il più delle volte in 
macchina o con i mezzi pubblici – dove vi restano 

almeno sei ore, se non di più. Tornati a casa, fanno 
i compiti, si incontrano con gli amici, guardano 
la tv e poi si cena e si riparte con la solita routine 
quotidiana. Oltre a questa routine però sarebbe molto 
consigliato impegnare i più piccoli anche in un’attività 
extrascolastica, magari più divertente e dinamica per 
loro: lo sport.

PERCHÉ I BAMBINI 
DOVREBBERO PRATICARE 
UNO SPORT?
L’attività sportiva è da sempre consigliata fin dalla 
più tenera età. Questo per varie ragioni: prima di 
tutto rappresenta il modo più efficace ed efficiente 
per irrobustire il fisico dei bambini durante la loro 
crescita. Si rafforzano i muscoli e la struttura ossea 
e si prevengono quindi anche molte patologie 
derivanti da una vita sedentaria e monotona (resa 
ancora più tale dall’uso sempre più intensivo che 
i bambini fanno di apparecchiature tecnologiche 
come smartphone, tablet, PC e console da gioco), 
soprattutto quelle legate all’alimentazione ed al peso. 
Condizione quest’ultima che purtroppo colpisce un 
numero elevato di bambini e bambine troppo spesso 
“parcheggiati” davanti agli schermi di un televisore.
Lo sport è un’ottima risposta anche allo stress, al 
senso di solitudine e aiuta a combattere ansia e 
depressione. Per queste ragione molto spesso i 
bambini che iniziano fin da subito un’attività sportiva 
hanno anche un rendimento migliore a scuola e 
sviluppano maggiormente le proprie capacità di 
apprendimento. Inoltre lo sport permette al bambino 
di immagazzinare un bagaglio di esperienze motorie 
che sarà prezioso per tutta la sua vita e che lo 
renderà avvantaggiato soprattutto nei confronti di chi, 
al contrario, non ha mai praticato un’attività sportiva.
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BENESSERE PSICOFISICO

di Clemente Ferrara - www.educareyou.com



4 STAGIONI  

E 1000 RAWGIONI PER 

MANGIARE CRUDO 

TUTTO L’ANNO

PRIMO PIANO
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IL PIATTO IDEALE 
COME ASSOCIARE NEL MIGLIORE DEI MODI I PRODOTTI DI STAGIONE

ESTRATTO ALLA MENTA
Ingredienti
una manciata di foglie di bietola o cavolo nero
un gambo di sedano
2 pere
un pezzetto di zenzero
un pezzetto di aloe vera
una manciata di foglie di menta fresca
un limone (sbucciato se non biologico)

Procedimento
Estrarre e bere immediatamente.

Questo estratto, dal gusto 
particolarmente dolce e delicato, 
contiene ingredienti che, lavorando in 
sinergia tra loro, ci assicurano vitalità e 
una forma fisica meravigliosa.

In dettaglio
• La bietola e il cavolo nero sono ricchi  
   di vitamina C, A e K, calcio, magnesio 
   e vitamina B6.
• Il sedano è estremamente  
   mineralizzante e diuretico, aiuta a  
   ridurre le infiammazioni e lo stress.  
   Masticare qualche gambo di sedano  
   alla sera, può aiutare infatti a riposare  
   meglio. È estremamente alcalino,  
   quindi riduce l'acidità nel sangue.  
   Contiene sodio, utile a riequilibrare  
   durante la stagione primaverile e per  
   chi svolge attività fisica.
• Le pere, essendo dolci, rendono  
   particolarmente piacevole qualsiasi  
   estratto, contengono vitamina C e A  
   e sono tra i frutti meno allergizzanti in  
   assoluto.
• Lo zenzero è una radice usata da oltre  
   2000 anni nella medicina tradizionale  
   cinese per prevenire e curare svariati  
   problemi di salute. Promuove la  
   circolazione sanguigna, è di valido  
   aiuto per tutti i disturbi di stomaco e  
   per rafforzare il sistema immunitario.
• Il limone aiuta a dissolvere il muco  
   nel corpo ed è un frutto altamente  
   alcalinizzante. Sebbene il sapore  
   acido possa trarre in inganno, il limone  
   è in realtà il frutto più alcalinizzante  
   in assoluto. Ricco di vitamina C, aiuta  
   a ripulire l’intestino e a rendere la pelle  
   splendente. Ha inoltre notevoli  
   proprietà antibatteriche. Ecco perché  
   un bicchiere di acqua tiepida al mattino  
   a digiuno con mezzo limone spremuto  
   è così consigliato.

PRIMO PIANO

PRIMAVERA



L’INTERVISTA
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di Silvia Conti

Lavoro, hobby, cosa ti piace fare e cosa non ti piace 
fare: chi è Francesca Ferri?
Sono una personal trainer e vegan coach online, attualmente 
a tempo pieno. Ho svolto per diversi anni tipologie di lavoro 
a stretto contatto con il pubblico, ma da qualche anno ho 
voluto dedicarmi totalmente a quello che è la mia passione: 
il fitness. Per questo, ho frequentato corsi e sperimentato su 
di me in primis gli effetti dell'allenamento e della "dieta". Amo 
tantissimo fare attività all'aria aperta, di ogni tipo. Mi piace infatti 
l'allenamento outdoor. Adoro la natura, i parchi, e qualunque 
luogo dove ci sia del verde. Non ultimo amo la musica. Attività 
sportiva, natura e musica sono per me fonte di gioia e armonia. 
Ciò che non mi piace è lo stare ferma in un posto, o in una 
situazione, a lungo, senza che questo mi dia degli stimoli.

Da quanto tempo sei vegana e perché hai scelto il 
vegan style?
Sono vegana da circa quattro anni e prima sono stata 
vegetariana per altri quattro. Ciò che mi ha portato a essere 
prima vegetariana, poi vegana è il profondo rispetto che nutro 
per tutte le forme di vita. Amo gli animali e credo che noi esseri 
umani non abbiamo alcun diritto di decidere della vita o della 
morte delle creature che sono sulla terra. Ho scelto di non 
nutrirmi di sofferenza perché penso che questo sia il minimo 
dovere che abbiamo come esseri umani per essere definiti tali.

Che ne pensi del crudismo?
Non sono crudista, ma trovo che sia un tipo di cucina deliziosa, 
che mi piace ogni tanto adottare. Penso che il crudismo aiuti il 
corpo a ripulirsi e a dare una sferzata di energia e di benessere.

FRANCESCA FERRI,
CADERE E RIALZARSI 

CON UN CUORE VEG
Vegan coach e personal trainer, 

Francesca Ferri è 
romagnola doc e precisamente 

di Cesenatico. 
I suoi segni distintivi? 

L’amore per la vita, lo sport, 
l'attività fisica e la natura. 

Come i grandi campioni dello 
sport, Francesca Ferri è caduta 

diverse volte 
e altrettante si è rialzata con 
forza e determinazione e un 

alleato inaspettato: 
il vegan style.

In questa intervista Francesca 
Ferri si racconta attraverso il 

suo percorso, il suo stile di vita, 
i suoi traguardi e i suoi obiettivi.

Non conta il punto in cui ci troviamo ora, conta solo dove vogliamo 
arrivare. Non conta quante volte si cade, quante volte ci sentiamo 
sconfitti, quante volte vorremmo mollare. Conta solo vivere l’istante, 
perché esso può diventare il momento della svolta nella nostra vita.

”

“



 -  crudostyle 

VERSO IL CRUDISMO

STEP #20
L ’ INV IS IB ILE  LATO DEL  C IBO : 

LA  SP IR ITUAL ITÀ

C
’è un rapporto molto stretto tra cibo e spiritualità, 
tra i bisogni corporali e quelli spirituali. La nutrizione 
infatti è intimamente connessa al benessere di 
ognuno di noi e non si può parlare di buona salute 

se la nutrizione non è buona e consona. Affinché questa 
meravigliosa creazione divina che è il corpo possa funzionare 
per favorire il suo percorso evolutivo, è necessario che 
vengano adeguatamente nutrite le miliardi di cellule di cui è 
composto. Tanto più correttamente lo si nutrirà, tanto più a 
lungo e meglio potrà vivere. 
Le cellule sono unità molto intelligenti. Quando il corpo è 
sano, esse fanno sempre la cosa giusta al momento giusto, 
anche quando noi non ne siamo consapevoli, regolando 
perfettamente il nostro metabolismo per permetterci di 
esprimere tutte le nostre potenzialità fisiche, intellettuali e 
spirituali.

L’assunzione di alimenti vegetali di origine biologica e 
rigorosamente di stagione, forniscono all’organismo 
un’energia vitale che mette in connessione corpo, mente, 
anima e consapevolezza spirituale. Oltre un bell’aspetto 
estetico questi alimenti hanno un effetto estremamente 
positivo sui nostri  pensieri e sulla nostra disposizione 
d’animo, mantengono il nostro corpo alcalino, ci danno 
energia. Stiamo parlando di  frutta e verdure fresche, 

frutta secca e olii, cereali, alghe e germogli che producono 
chiarezza, calma, leggerezza armonia ed equilibrio. Tutti 
questi cibi, se freschi e coltivati senza sostanze chimiche, 
fanno bene al corpo donando energia e lasciano libera la 
mente di indirizzarsi verso pratiche spirituali più elevate.
La parola spiritualità viene spesso confusa con religiosità, ma 
essere spirituali è diverso da essere religiosi, nel senso che si 
dà più importanza al Sé ed alla spiritualità interiore piuttosto 
che alla religione istituzionalizzata.

Le cosiddette energie invisibili degli alimenti sono create dalla 
storia naturale dell’alimento, dalla sua evoluzione, come viene 
coltivato, raccolto, trasportato e conservato e infine come 
viene cucinato, presentato in tavola e consumato. 
Un alimento ha tanto da dire e considerando tutte le 
componenti “spirituali”, possiamo scoprire come migliorare 
la spiritualità che ci conferisce. 
Esiste uno stretto legame tra nutrimento e vita spirituale. 
L’uomo è ciò che mangia e già antropologicamente il cibo 
e l’atto del mangiare, hanno sempre avuto una valenza 
simbolica e spirituale.

Qui di seguito alcuni esempi di spiritualità trasmessa dal 
cibo secondo la saggezza di Yogananda, filosofo e mistico 
indiano:

MELA: PENSIERO 
SANO E LUCIDITÀ 

MENTALE

ANANAS:
AMOR PROPRIO 

E ORGOGLIO

CILIEGIE:
VITALITÀ, GIOIA 
E BUONUMORE 

UVA: FEDELTÀ 
CELESTIALE

LATTUGA:
TRANQUILLITÀ
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LITCHI

È DI 
STAGIONE,
È CRUDO…

FA BENE

CRUDO DI STAGIONE

“ L A  C I L I E G I A  C I N E S E ”

Frutto esotico che arriva dalla Cina, in Italia lo si può trovare al 
sud tra la Sicilia e la Calabria.
Si possono contare circa 40 sue varietà e a seconda del tipo 
cambia il colore della sua buccia. La sua forma è ovale ed è 
ricoperto da una sottile crosta molto rugosa. La sua polpa 
interna è invece biancastra carnosa e delicata, dal gusto dolce, 
che ricorda un po' l’uva fragolina e alcune fragranze di fiore. 
Una bacca buona e tanto salutare. Il litchi contiene un 80% di 
acqua e un 15% di zuccheri80% ma assolutamente privo di 
grassi. È anche un concentrato di vitamine B, C, K, E e J. Diversi 
i minerali dal potassio, al fosforo, ferro, selenio, calcio, zinco, 
magnesio.
Qualche idea per preparare e mangiare questo prelibato frutto: 
il modo più semplice è gustarlo nella sua singolare naturalezza, 
ottimi per arricchire la macedonia, rinfrescante e sofisticato il 
succo ricavato dall’estrazione.

Le caratteristiche salutari di questo frutto sono: 
1. allevia forti mal di testa;
2. aiuta il cuore e rafforza l’apparato circolatorio;
3. protegge la pelle dai raggi UV e dall’invecchiamento;
4. contrasta i radicali liberi;
5. agevola il transito intestinale;
6. rafforza il sistema immunitario;
7. previene l’ipertensione;
8. previene la formazione di cellule tumorali;
9. aiuta a rafforzare le ossa;
10. migliora la digestione;
11. rafforza il potere rigenerativo delle cellule.

F R U T TA  E  V E R D U R A 
S O N O  L A  BA S E  D ELL A  N O S T R A 

A LI M EN TA Z I O N E . C I  FA N N O 
S TA R E  B EN E  S EN Z A  N E S S U N A 

C O N T R O I N D I CA Z I O N E . E 
S E  S O N O  C R U D E  A N C O R A 

M E G LI O :  S I G N I F I CA 
C H E  S O N O  V I V E , C H E 
I  N U T R I M EN T I  C H E 

C O N T EN G O N O  S O N O  I N TAT T I . 
V I TA M I N E , C O L O R E  E 

A P P O R T I  B E N E F I C I  A L L A 
N O S T R A  S A L U T E  DA L L A 

F R U T TA  E  V E R D U R A  A N C H E 
I N  I N V E R N O

E  P R I M AV E R A
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