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Aprile e maggio a nostro avviso sono i mesi migliori 
dell’anno. Mesi deputati al rinnovo, alla rinascita, 
al nuovo che avanza.
Il luogo ideale che abbiamo scelto per rinascere è la 
montagna dove non sarà difficile perdersi per ritrovarsi 
rinnovati tra la vertigine delle cime e la voce del vento ad 
un passo dal cielo. Montagnaterapia, consigli, informazioni 
e ricette con erbe spontanee vi accompagneranno nella 
lettura del primo piano di questo nuovo numero.
Mentre nel cuore di Roma abbiamo incontrato il giovane 
chef Riccardo Rossetti e la sua brigata di “Solo Crudo” 
protagonisti della reinterpretazione dei piatti della cucina 
classica romana in chiave crudista. Sabina Bietolini, biologa 
nutrizionista farà luce sull’annoso dilemma su bambini 
vegan e la carenza di vitamina B12. A Marilù Mengoni  
abbiamo chiesto quanto l’alimentazione possa essere in 
grado di influenzare i nostri pensieri. Con Marco Muraloni 
scopriremo il significato di igienismo, mentre con Antonio 
Spera sarà la volta dello yoga che allinea l’uomo e la natura. 
Queste sono solo delle piccole anticipazioni dei ricchi 
contenuti che questo numero 20 contiene, non ci resta 
che augurarvi una buona lettura.
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SALUTE E BENESSERE

Q
uando si pensa agli oli vegetali, il primo che ci 

viene in mente è quello d’oliva, il re dei condimenti 

delle tavole italiane. Ma la natura ci mette a 

disposizione una svariata quantità di oli vegetali, 

dal famigerato olio di palma, a quello di cocco, di anacardi, 

lino, canapa, sesamo. Si ricava olio perfino da nocciole, uva e 
mandorle, utilizzato per lo più in cosmetica ed estetica. Come 

si ottengono gli oli vegetali? Principalmente per spremitura 

o per estrazione con solventi da frutti (oliva, palma) o da 

semi (lino, girasole) di tante piante. Non sono tutti uguali 

e il loro consumo andrebbe ben regolato. Il mercato offre 

numerose tipologie di oli vegetali: alcuni sono più adatti alle 

fritture, altri vanno utilizzati spremuti rigorosamente a freddo 

o per cotture a bassa temperatura. Quello che è certo è che 

occorre prestare molta attenzione all’utilizzo di oli vegetali per 

le cotture a temperature elevate: potrebbero essere rilasciate 

sostanze chimiche tossiche. Occhio al punto di fumo, ossia la 

soglia superata la quale l’olio sottoposto ad alta temperatura 

sprigiona fumi acri e molte volte tossici, in quanto i grassi che 

contiene iniziano a disgregarsi, rilasciando radicali liberi. Ogni 

olio ha le sue proprie caratteristiche. Ciò che li accomuna 

è il deterioramento cui il trascorrere del tempo li sottopone: 

tutti i grassi in essi contenuti prima o poi si disgregano, gli oli 

diventano  rancidi e il loro consumo comporterebbe diverse 

malattie come obesità o cancro. Eppure sono numerosi gli 

effetti benefici derivanti dal loro uso per la nostra salute: 
ogni olio apporta dei giovamenti specifici per l’organismo, 
giovamenti di cui possiamo godere se l’olio è biologico 

e spremuto a freddo, in modo che rimangano inalterati i 

componenti e le relative qualità benefiche.

{OLI VEGETALI In cucina: 
CONDIMENTO, MA NON SOLO
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L
’esistenza di uno stretto rapporto fra alimentazione, 

salute e malattia è sempre più evidente nella letteratura 

scientifica internazionale. Numerose evidenze mettono 
in risalto che l’alimentazione a base vegetale ha un plus 

valore dovuto a particolari sostanze che potenziano la sintesi 

e l'attività di enzimi coinvolti nell'inattivazione di carcinogeni 

e proteggono l'organismo dallo stress ossidativo. Fin dal 

1987 l’American Dietetic Association (ADA), ora Academy of 
Nutrition and Dietetics, dichiara dichiara che l’alimentazione 
a base totalmente vegetale, se adeguatamente bilanciata e 

pianificata , è nutrizionalmente adeguata in tutte le fasi del 
ciclo vitale (gravidanza, allattamento, svezzamento prima 

e seconda infanzia, adolescenza, età adulta e negli atleti). 

Questo tipo di alimentazione può agire come strumento di 

prevenzione e terapia di alcune malattie cronico degenerative 

quali: obesità, diabete tipo 1 e 2, malattie cardio vascolari, 

malattie autoimmuni, artriti e tumori che sono attualmente 

in aumento esponenziale in tutto il mondo e che iniziano 

a manifestarsi sin dall’infanzia. Importanti studi stanno 

evidenziando inoltre che le malattie croniche dell’età adulta 

possono avere origine nel periodo di vita prenatale e che dal 

pre-concepimento, gravidanza, 

allattamento, divezzamento, fino ai 
primi due anni di vita, si pongono le 

condizioni che determinano lo stato 

di salute che ciascun individuo avrà 

da adulto. Ciò che accade in questi 

primi 1.000 giorni, può favorire la 

predisposizione a diverse malattie 

croniche, da quelle metaboliche 

a quelle cardiovascolari, a quelle 

psichiatriche e anche ad alcune 

forme di cancro, mettendo in 

evidenza che una dieta ricca di 

prodotti di origine animale, seguita 

ancor prima del concepimento, può 

alterare chimicamente il segnale 

del DNA e quindi l’espressione dei geni. Questa alterazione 
(epigenetica), è trasmessa al bambino che diventa suscettibile 

allo sviluppo di alcune malattie croniche. Durante i primi 
1000 giorni, la madre trasmette i propri microrganismi che 

colonizzano l’intestino, dapprima del feto e poi del neonato 

durante il passaggio nel canale del parto. L’insieme di questi 

microrganismi, definito Native Core Microbiota, promuove lo 
sviluppo di un microbiota che è assolutamente “unico” per 

ciascun individuo. Questo primo complesso di batteri che si 

sviluppa nel bambino contemporaneamente al suo sistema 

immunitario, permette che questi vengano riconosciuti 

come propri, creando una sorta di pacifica convivenza 
con l’organismo che li ospita. Le fibre prebiotiche del tipo 
FOS (frutto-oligosaccaridi) e GOS (galatto-oligosaccaridi), 

alimento prediletto dei bifidobatteri, sono contenute nel 
latte materno e vengono trasmesse al bambino durante 

l’allattamento al seno. Per ottenere una programmazione 

definitiva (a vita) delle difese immunitarie quindi, è 
indispensabile un’alimentazione fisiologica a base totalmente 
vegetale durante la gravidanza, un parto per via vaginale, 

un allattamento al seno prolungato (anche fino a 2-3 anni) 
e un divezzamento fisiologico 
basato su alimenti vegetali, 

complementari al latte materno. 

Ovviamente l’uso inappropriato 

degli antibiotici, soprattutto nei 

primi due anni di vita, è deleterio 

per il microbiota. Il rispetto 

di queste raccomandazioni 

consente lo sviluppo fisiologico 
del microbiota più idoneo a 

programmare in modo definitivo 
le difese immunitarie a tutela 

della salute del bambino per tutta 

la durata della sua vita.

La dott.ssa Maria Antonietta Zedda, è laureata in Medicina e Chirurgia (Università degli studi di Milano), specialista 
in Pediatria e in Medicina dello Sport (Università degli Studi di Cagliari), con Master Interateneo di II livello in 

Diabetologia e turbe metaboliche correlate (Università di Parma e di Verona) e Master Internazionale di Alimentazione 
e Dietetica Vegetariana (Università Politecnica delle Marche). Da circa 15 anni, per motivazioni etiche, salutistiche 

e ambientali, ha sentito l’esigenza di seguire un’alimentazione dapprima vegetariana per 5 anni e da 10 anni a base 
totalmente vegetale (vegana). Ha quindi promosso e divulgato questo stile di vita nella sua attività di nutrizionista, 
ottenendo risultati incoraggianti. Già Responsabile della Unità Operativa di Diabetologia dell’Età Evolutiva della I 

Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Cagliari, membro della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), 
membro del comitato Scientifico AssoVegan, Cofondatore e consigliere della Società Italiana di Pediatria Funzionale 
(SIPEF), è coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Organizza e partecipa a corsi e convegni sulla nutrizione 

a base vegetale e sul diabete. Riceve a Cagliari, Quartucciu e Oristano 
nietta.zedda@gmail.com - www.nutrizioneabasevegetale.it

SALUTE E BENESSERE

Alimentazione a base totalmente vegetale 
E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE
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B12

SALUTE E BENESSERE

BAMBINI VEGAN 
e CARENZA di VITAMINA B12: 
CHIARIAMOCI LE IDEE

Il tema, senza dubbio di gran moda, viene nuovamente discusso dalla sottoscritta 
su “CrudoStyle”: i bambini vegan sono davvero denutriti e carenti di vitamina B12?
La risposta non può avvalersi della mia opinione, per quanto professionista esperta 
nel campo e docente nel corso di perfezionamento universitario UNICUSANO 
“Nutrizione in pediatria”, curando i moduli “Alimentazione vegetariana e vegan in 
gravidanza, allattamento e svezzamento”. 
La risposta non può avvalersi neppure delle opinioni di famosi pediatri o 
società scientifiche. Perché? Perché per rispondere occorrono studi clinici 
ed epidemiologici ben strutturati (numerosità campione ampia, periodo 
osservazionale lungo, etc), dai quali emergano dati statisticamente significativi. 
E al momento NESSUNO ne possiede, in relazione alla paventata denutrizione 
dei bambini a dieta vegetale. Esiste solo uno studio retrospettivo condotto dalla 
sottoscritta ed alcuni pediatri della SIPEF sulla crescita a 12 mesi di bambini 
svezzati con alimentazione fisiologica*. Da tale studio emerge che, in riferimento 
ad un campione onnivoro e alle tabelle auxologiche OMS, non vi sono differenze 
statisticamente significative tra i bimbi svezzati in modo fisiologico e quelli svezzati 
in modo convenzionale. Si rileva comunque una crescita in lunghezza nelle bimbe 
svezzate “fisiologiche” superiore ai coetanei onnivori, seppure la differenza non 
risulti statisticamente significativa. Ma resta un dato molto interessante, in netto 
contrasto con gli articoli che imperversano in questo periodo. E peraltro è l’unico 
studio disponibile al momento.
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Abbiamo più bisogno di 
uno PSICOLOGO o di un 
NUTRIZIONISTA?
Per raggiungere una condizione di benessere psico-fisico, dovremmo 
imparare a porre una maggiore attenzione consapevole all’alimentazione, 
poiché essa inevitabilmente influenzerà e sarà influenzata dai nostri pensieri.
Con Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e dottoressa in psicologia 
(www.psicoalimentazione.it), da tempo penna di pagine e pagine di articoli 
sulla nostra rivista ci siamo posti una serie di quesiti:

Ciao Marilù, secondo la tua esperienza, abbiamo 
più bisogno di uno psicologo o di un nutrizionista? 
Oppure la combinazione di entrambi sono 
necessarie in un percorso di rieducazione 
alimentare cognitiva?
Le due figure, quella dello psicologo e nutrizionista sono 
importanti per impostare un piano nutrizionale corretto e 

per riuscire a perseguire gli obiettivi. Sapere tutto sulle diete 

infatti non significa necessariamente essere in grado di 
seguirle, né tantomeno essere solo motivati ma non avere 

alcuna informazione su quello che riguarda i principi di una 

sana alimentazione ci aiuta a ritrovare il nostro peso forma 

e ad essere in salute. Ormai è tempo di unire i due percorsi 

e lo psiconutrizionista a mio avviso è la figura più adatta. Sa 
consigliare, conosce il valore dei nutrienti, ha studiato per 

essere a conoscenza di quali sono le diete più corrette a 

seconda dell’età., delle condizioni di salute, dell’attività fisica 
e di molte altre variabili che contraddistinguono l’individuo; 

inoltre è in grado di accompagnarlo nel processo di 

cambiamento, a volte molto difficile da mettere in atto proprio 
perché si scontra con gli schemi appresi dal modello familiare 

e della società vive o ha vissuto fino a quel momento. 

Come capire l’importanza dei nutrienti, la loro 
funzione e la quantità adeguata da assumere per 

assicurare il benessere del nostro organismo?
Siamo ciò che mangiamo e sappiamo ormai che 

ogni cellula del nostro corpo si costruisce grazie al 

materiale che le forniamo. Il grande problema 

di oggi, causato dalla società iperattiva e 

finalizzata alla produttività, è proprio questa scissione che si è 
avuta: mangiamo senza pensare, in fretta, seguendo le linee 

dettate dalla pubblicità o dagli schemi appresi in famiglia, 

che non sempre sono così salutari. Ogni nutriente, dai macro 

ai micronutrienti, sono tutti importanti, proprio come ogni 

singolo strumento di una grande orchestra è fondamentale 

per produrre la melodia.

Quali sono le cattive abitudini che dovremmo 
mettere da parte per rinascere se decidiamo di 
intraprendere un percorso rieducativo alimentare?
Il primo passo è quello di rendersi conto di quali abitudini 

insalubri abbiamo adottato nel nostro stile di vita. Già una 

presa di coscienza è il primo step che ci permette poi di 

favorire il cambiamento. Quindi bisogna iniziare ad eliminare 

tutto quello “sbiancato” che invade le nostre tavole. 

Avete notato che bei nomi vengono usati per descrivere un 
alimento che tutto è meno che salutare? Si usa per esempio 

il termine “raffinato” per denominare tutti quei cibi che hanno 
subito un processo di lavorazione che li ha deprivati di 

principi attivi essenziali all’organismo. Eppure se diciamo di 

una persona “raffinata”, pare un aggettivo positivo, elegante, 
bello. E che dire del “perlato”? Un termine che richiama alla 

preziosità alla perla. E “brillato”? Rimanda alla luce, all’oro o 

al diamante. Ebbene sono falsi alimenti, cibi “morti”, ormai 

depauperati dei loro principi nutritivi. 

In più, come esempio per il riso brillato, ci possono essere 

stati messi additivi alimentari autorizzati, come per esempio 

il talco e l’olio di vaselina. Quindi direi come prima abitudine 

da mettere da parte è proprio questo eccessivo uso (ormai 

quotidiano) di cereali raffinati e non lasciarsi condizionare 
dai termini che l’industria alimentare utilizza per indurci a 

SALUTE E BENESSERE
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Il "Frutto del Drago: 

    PITAYA
SECONDO 

UNA LEGGENDA, IL 
FRUTTO È STATO CREATO 

MIGLIAIA DI ANNI FA DA DRAGHI 
SPUTA FUOCO. SI RACCONTA CHE, 

DURANTE LE BATTAGLIE CON I DRAGHI, 
QUANDO QUESTI ULTIMI VENIVANO 
SCONFITTI, SUBITO DOPO L’ULTIMO 

“GETTO DI FUOCO”, SPUTASSERO QUESTO 
PARTICOLARE FRUTTO CHE VENIVA 

PORTATO IN DONO ALL’IMPERATORE 
COME SIMBOLO DI VITTORIA 

MENTRE IL DRAGO STESSO VENIVA 
MACELLATO E MANGIATO DAI 

SOLDATI PER ASSORBIRNE 
LA FORZA. 

L
a leggenda narra che la fiamma del drago 
ha origine nel profondo del suo corpo, cioè 

all’estremità della coda. Infatti proprio la carne 

della coda era considerata la più prelibata, 

chiamata dagli antichi cinesi jaina, che 

letteralmente si traduce in “la più dolce e la migliore 

degustazione”, si ritiene che la sete dell’uomo per la jaina è 

quello che ha portato all’estinzione di tutti i draghi.

Storia
Il dragon fruit, conosciuto anche come pitaya, è un 

particolare frutto originario dell’America Centrale e 
Meridionale, anche se attualmente viene coltivato anche nei 

paesi del Sud-est Asiatico, come la Thailandia e il Vietnam.  
Questo frutto deriva da una particolare specie di cactus, 

l'Hylocereus undatus, può avere la buccia rossa o gialla, 
mentre il suo interno può essere bianco o rosso. Per questo 

motivo diciamo che esistono tre tipi di pitaya:

• Hylocereus undatus (Pitaya dalla polpa bianca): con 
frutto dalla buccia rossa e polpa bianca. È il “frutto del 
drago” più diffuso;

• Hylocereus costaricensis (pitaya dalla polpa rossa, noto 
anche come Hylocereus polyrhizus): con frutto dalla 
buccia rossa e polpa rossa.

• Hylocereus megalanthus (pitaya gialla o Selenicereus 
megalanthus): con frutto dalla buccia gialla e polpa 

bianca.

Il colore può variare ma non varia certo il suo aspetto. In 

tutti i casi, la sua particolare forma è molto simile a quella 

del carciofo, con una serie di foglie sovrapposte, mentre il 

suo interno ha una consistenza cremosa, costituita da una 

polpa ricca di piccoli semini neri. Il sapore è leggermente 

dolce, richiamando il kiwi e la pera ed ha una consistenza 

croccante. Il peso varia molto, dai 150g ai 600g.



PROTEINE RAW 
in POLVERE
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Le proteine vengono spesso 
associate alla formazione e 
riparazione dei muscoli ma sono 
nutrienti essenziali per migliaia di 
processi che avvengono ogni giorno 
nel nostro corpo. Gli amminoacidi 
che le compongono sono di vitale 
importanza per la costruzione, 
riparazione e rigenerazione dei 
tessuti e per la salute e integrità di 
capelli, pelle, unghie e ossa. Inoltre 
le proteine sono necessarie per 
formare ormoni, enzimi, molecole del 
sistema immunitario e globuline per il 
trasporto di ossigeno nel sangue e ai 
muscoli. Fondamentalmente servono 
a sviluppare, crescere e mantenere 
ogni parte del nostro organismo. 
In più, assicurandoci di averne una 
porzione con ogni pasto o snack, 
potremmo mantenere bilanciati livelli 
di glucosio nel sangue promuovendo 
un rilascio di energia costante e 
duraturo per affrontare bene la 
giornata.



L’INTERVISTA

Riccardo Rossetti, nonostante la giovane età ha esperienza da vendere. Ha lavorato come 
chef in Italia, in Giappone e negli Stati Uniti per poi tornare a casa e fondare il primo bistrot 

crudista di Roma con un chiodo fisso: l’amore per la salute e l’amore per il gusto sono 
indivisibili. Con questo spirito ha reinterpretato i piatti della cucina classica romana in chiave 

raw crudista. A Prati, nel suo ristorante, “Solo Crudo”, potete gustare classici di Roma 
come pasta cacio e pepe, le puntarelle e naturalmente i carciofi alla romana, ma anche fare 
esperienze fusion che vanno dagli hamburger ai  taco e alla selezione di formaggi vegani. 

Quello che fa la differenza, però, rimane l’atmosfera del locale voluta da un team, ci tiene a 

sottolineare Riccardo, cresciuto all’ombra del cupolone.
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RICCARDO 
ROSSETTI

               Un CUORE
CRUDISTA 

a Roma



L’INCHIOSTRO DEI           
                TATUAGGI 
SI FA STRADA NELL’ORGANISMO 
ATTRAVERSO IL SANGUE

A
vete un tatuaggio o state pensando di farne uno? 

Prima di decidere di incidere una frase indelebile 

sulla vostra pelle, o segnarla con un simbolo che 

rimandi a qualcosa di importante per voi (che sia 

il primo tatuaggio o l’ultimo di una lunga serie) è bene che 

prestiate molta attenzione alla professionalità dei centri in cui 

vi recate e all’attenzione che essi rivolgono ai materiali con i 

quali incideranno la vostra pelle. Non bastano soltanto aghi e 

strumenti perfettamente sterilizzati, ma grande importanza ha 

anche la qualità dei colori che verranno iniettati sotto la vostra 

cute. Scopriamo perché.

I PIGMENTI CHE VIAGGIANO NEL SANGUE
In seguito ad uno studio pubblicato sulla rivista “Scientific 
Reports”, realizzato da un team di studiosi capitanati da Ines 

Schreiver, dell’Istituto Federale tedesco per la valutazione 

dei rischi (Bfr), si è notata per la prima volta la presenza 

di pigmenti colorati nel sangue dei soggetti tatuati, che 

viaggiano nel nostro organismo grazie ai canali delle vene 

e delle arterie. Si tratta di particelle minuscole, del diametro 

di un milionesimo di millimetro, che attraverso il sangue 

riescono a raggiungere varie zone del nostro corpo, tra cui i 

linfonodi, organi dall’importanza fondamentale per il nostro 

sistema immunitario.

Purtroppo non sono ancora chiare le possibili conseguenze 

di una simile “contaminazione”, in seguito alla quale si è 

notato un rigonfiamento cronico dei linfonodi, ma sono 
in programma numerosi studi per cercare di individuare 

eventuali effetti negativi che questi pigmenti possano avere 

sull’organismo. Per riuscire ad individuare la presenza del 

colore nei vasi sanguigni, il gruppo di ricercatori si è valso 

della tecnica della fluorescenza a raggi X per esaminare 
i campioni di pelle e linfonodi prelevati da alcuni soggetti 

tatuati.

INCHIOSTRI PERICOLOSI
Come si è già detto, risulta di fondamentale importanza 

prestare attenzione alla tipologia di inchiostri dei tatuaggi 

utilizzati. Molti di questi infatti, oltre a contenere pigmenti 

organici, sono formati da numerose altre sostanza (spesso 

tossiche) quali conservanti e contaminanti come nichel, 

cromo, manganese e biossido di titanio. Infatti molto spesso 

il pericolo risiede proprio nella composizione chimica 

dell’inchiostro, come evidenziano anche le parole di Hiram 
Castillo, del Centro europeo per la luce di Sincrotrone Esfr di 

Grenoble (che ha preso parte alla ricerca): ”Quando qualcuno 

vuole farsi un tatuaggio è molto attento a rivolgersi a centri 

che utilizzano aghi sterili. Tuttavia nessuno controlla la 

composizione chimica dei colori, bisognerebbe farlo e adesso 

ne dimostriamo il motivo”.
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ANTONIO SPERA
LO YOGA PER ALLINEARE UOMO E NATURA

Da quanti anni pratichi?
Ho praticato la prima lezione di hot 
yoga in un centro bikram nel 2008. 

Uscito dalla prima lezione volevo 

tornare già il giorno dopo e ogni 

giorno. Mi sentivo fortunato ad essere 

guidato da un insegnante competente 

e formato ad accompagnare quella 

prima esperienza per me e così ritrovai 

quel profondo contatto interiore 

forte e chiaro. Guidare ad esperire la 

pratica a chi è alla prima volta è arte. 

All'epoca ricoprivo una posizione di 
management all'interno di un gruppo 

multinazionale e gestivo alcune filiali 
estere come amministratore delegato 

e amavo alla follia il lavoro che avevo 

scelto di intraprendere. A 22 anni 
decisi di partire per la Finlandia e 

vivere all'estero definitivamente. Da 
lì, nel mio mondo fatto di impegni 

professionali sempre più in viaggio 

tra aerei e alberghi di lusso, nella 

frenesia di uno stile di vita in 

corsa non mi curavo troppo delle 

bombardanti tempeste di molteplici 

attività esigenti alla prestazione senza 

sentire l'effetto monopolizzante di 

quel prodigioso turbinio di produttività 

impazzita. Volevo andare a praticare e 

frequentare la sala yoga, ma qualcosa 

si inseriva ad ostacolare il cammino. 

La risorsa limitata non era il tempo ma 

il come veniva vissuto e dove portavo 

attenzione e priorità. Realizzare che 

ogni giorno piuttosto che guadagnare 

milioni di euro per l'azienda per cui 

lavoravo e perdere l'opportunità di 

conservare quell'equilibrio interiore, 

accendevano in me una piccola 

lucina. Mi svegliavo alle 5 del mattino, 

praticavo a casa. Con un'agenda 

così impegnata potevo chiedermi di 

aggiungere ancora altre cose da fare 

oltre al lavoro? 90 minuti al giorno di 

yoga, ogni giorno? Scherziamo. Robe 

da pazzi. Fintanto che realizzai che 

Antonio a 22 anni si lancia in una carriera di management strategico 
presso realtà multinazionali tra l'Europa, Medio Oriente e Africa. La 
sua estesa esperienza internazionale lo porta a viaggiare e vivere 
all'estero e a formare una mente altamente guidata dallo sviluppo di 
start up innovative. Viaggiava per stupirsi dei luoghi che visitava per 
accorgersi di passare davanti a se stesso senza meravigliarsi e così 
si è dedicato alla grande sfida della nostra epoca: allineare uomo e 
natura. Non solo vivere connessi tra di noi attraverso la tecnologia, 
ma farlo in modi che beneficino al nostro benessere, efficaci nel 
nostro lavoro e utili al mondo che ci circonda. 

di Roberto Gavazza

Photo by Marian Balcacer Photography
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LASCIA ANDARE
Quando cerchi di controllare ogni momento 

della tua vita o di quella di un’altra persona 

crei attrito e disarmonia.

È importante che ciascuno di noi segua 
la propria vita ed il proprio cammino 

basandosi soltanto sulla consapevolezza 

personale, al proprio ritmo.

Permetti che questo possa succedere.

Lascia la questione nelle mani di qualcosa 

di superiore e permetti che sia questo a 

direzionare la tua vita.

Lascia andare!

SMETTI DI FARTI TERRORIZZARE 
DAI TUOI PENSIERI
Come piego nel mio libro “Libera la tua vita”, per 

sprofondare nella disperazione basta anche solo seguire 

una serie di pensieri cupi. Le sensazioni opprimenti possono 

esistere soltanto in presenza di pensieri negativi.  

Questo vuol dire che gli stati tristi sono un trucco della 

mente ed iniziano con l’aiuto dei nostri pensieri. Ricordati 

che ogni nostro pensiero crea il nostro futuro. E sono solo 

pensieri. I pensieri si possono cambiare. Chi è il pensatore?

SMETTI DI CERCARE 
AL DI FUORI DI TE
Dopo avere cercato ininterrottamente al di fuori di 
te stesso/a, c’è bisogno che tu ti renda conto che la 

risposta è davvero dentro di te. La tua vita è completa 

tanto quanto lo sei tu, nulla di più e nulla di meno.  

Pensare che siano il tuo lavoro, le tue relazioni o 

gli eventi a completarti, è solo un’illusione.Essere 

completo/a è per prima cosa una comprensione e 

poi uno stato dell’essere. Non serve un insieme di 

condizioni perfette, prestabilite e pre-esistenti per 

manifestare la completezza.

SII OTTIMISTA
Per ogni situazione che affronti, hai sempre due scelte: o maledire l’oscurità o accendere una candela.

Scegli sempre il comportamento positivo, non importa quale sia la situazione.

L’investimento è lo stesso del pensiero o della scelta negativa, ma le conseguenze sono completamente 

diverse. Perché aspettare di arrivare al fondo per decidersi a guardare verso l’alto? Sei sempre in grado 

di intravedere il livello superiore, in ogni momento; è importante che tu abbia in mente di guardare nella 

direzione giusta. Ricordati che quando tieni il viso rivolto verso la luce, non riesci a vedere le ombre.

Riesci a restare sereno anche quando le cose non 
vanno come vorresti, quando sei sotto pressione? 
Come rimanere calmi anche nella tempesta? Ecco 10 
modi per aiutarti a farlo!

1

2

3

4

CALMI       nella tempesta 



La MONTAGNA 
un luogo dove 
perdersi per 
poi ritrovarsi.

PRIMO PIANO
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D
opo il lungo riposo invernale arriva il 

dolce risveglio della primavera anche 

in montagna. In alta quota sarà un po’ 

più lento. Le cime infatti sono ancora 

cariche di neve, anche se le prime 

rocce cominciano ad affiorare nei versanti esposti 
più a sud.  La temperatura è ancora frizzante e 

tutto, apparentemente, sembra ancora tacere.  Alle 
quote meno elevate invece il clima è già più mite e 

la vegetazione ha iniziato il suo lento processo di 

rinascita. Sui rami degli alberi appaiono le prime 

gemme colorate che poco alla volta si schiudono 

per cedere il posto alle prime foglie. Nei boschi e 

nei prati appaiono i primi fiori che emergono con 
grazia tra la neve superstite. Un’infinità di aromi e 
profumi inizia a diffondersi nell’aria. Gli animali pian 

piano iniziano a riprendere la loro normale attività, 

nei boschi risuonano i canti degli uccelli e vengono 

alla luce i cuccioli di camosci, cervi, caprioli e lupi. 

Gli orsi escono dal letargo invernale e cominciano a 

prendersi cura dei loro piccoli cuccioli orsacchiotti. 

Immaginatevi lo spettacolo anche semplicemente 

chiudendo gli occhi dopo aver letto solo queste 

poche righe.

L’Italia è ricchissima di questi scenari. Ben dodici  

sezioni alpine e quattro prealpine si sviluppano da 

ovest ad est. Tra queste ci piace citare le indiscusse 

Dolomiti quali patrimonio dell’UNESCO.

di Raffaella Scortichini

SENTIRAI LA VERTIGINE 
DELLE CIME MAESTOSE E 
ASCOLTERAI LA VOCE DEL 
VENTO CHE SI INSINUA 
NEI BOSCHI. CAMMINERAI 
TRA TERRA E CIELO, PER 
RITROVARE TE STESSO E 
FARE RITORNO, CAMBIATO 
NELL’ANIMA. "IN TUTTE LE 
COSE DELLA NATURA ESISTE 
QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO", 
DICEVA ARISTOTELE.
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ELISIR

YOGA del VISO: 
ANTIAGE PER UNA PELLE  

SANA E SPLENDENTE



82 -  crudostyle 

GUAVA

È DI 
STAGIONE,
È CRUDO…

FA BENE

CRUDO DI STAGIONE

“ P R U G N A  D I  S A B B I A”

Frutto tropicale originario dell’America centrale e meridionale. 
La sua pianta, una sempreverde, si chiama guajava ma è 

più comunemente conosciuta con il nome del suo relativo 

frutto. Quest’ultimo si presenta con una forma decisamente 

tondeggiante dalle dimensioni che ricordano molto quelle di 

un limone o di un’arancia. Ha un sapore piuttosto acidulo e 
tipicamente esotico, la sua polpa può risultare più o meno 

dolce in base alla specie o alla varietà che viene presa in 

considerazione.

Il frutto ha un basso contenuto energetico. Oltre il buon 

contenuto d’acqua la guava contiene molta vitamina C, 

un'elevata quantità di fibra oltre ad una consistente presenza 
di minerali quali calcio, potassio, rame, magnesio e fosforo. 

Fanno bene anche i semi, essendo ricchi di iodio, vitamina A, E 
e quelle del complesso B.

Se acerbi ma non troppo si può gustare cruda nelle insalate 

con una ricetta indiana prevede guava tagliata a dadini più 

germogli di fagiolo indiano, mais, cipolla rossa e cumino nero. 

Oppure come succo di frutta o marmellata.

Alcuni principali benefici di questo frutto 
sulla nostra salute:
1. alleato formidabile per combattere l'intolleranza al 

glucosio;

2. il potere antiossidante rende questo frutto un toccasana 

per la salute cardiovascolare;

3. le sue foglie hanno proprietà analgesiche, astringenti  

e antibatteriche;

4. ha la capacità di ridurre i livelli di colesterolo;

5. attivo nei disturbi provocati dall’acne;

6. rafforza il sistema immunitario;

7. previene l’anemia;

8. mantiene sano il sistema nervoso;

9. ha un'azione protettiva del cervello.

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  P R I M AV E R A



edizioni

Bonifico Bancario intestato a THETA EDIZIONI Srl - UBI Filiale di Jesi - AN
IBAN IT02G0311121206000000012398 - Causale versamento: Abbonamento Crudo Style Magazine

Assegno bancario intestato a THETA EDIZIONI Srl
da inviare in busta chiusa a: Theta Edizioni Srl - Piazzetta San Romualdo 1 - 60035 Jesi AN

Indirizzare il tagliando in busta chiusa a: Servizio Abbonamenti Theta Edizioni Srl
Piazzetta San Romualdo 1 - 60035 Jesi AN o spediare via fax al numero 0719251001 (unitamente alla ricevuta del versamento)

PER RICHIEDERE L’ABBONAMENTO A CRUDO STYLE COMPILATE
 IL COUPON QUI SOTTO O VISITATE IL SITO WWW.CRUDOSTYLE.COM

Indrizzo di spedizione abbonamento:
(Da compilare in stampatello)

INTESTATO A: FIRMA

COGNOME NOME

VIA                                                                                                                                                                                   N.                                     CAP

LOCALITA’                                                                                                                                                                                  PROV.
TEL./CELL.                                                                                                                                                                DATA di NASCITA

E-MAIL                                                                                                                                                                   DATA 

Informativa e consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03)
Theta Edizioni Srl con sede in via Monti 24, 60030 Santa Maria Nuova AN è il titolare del trattemento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs 196/03. Ai sensi degli art. 7 e ss. si potrà richiedere 
la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione dell’informativa completa ex art.13 d.lgs. 
196/03, nonchè consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A ABBONAMENTI@CRUDOSTYLE.COM

SI, desidero abbonarmi a Crudo Style all’edizione:
(Barrare l’offerta scelta)

DIGITALE CARTACEO CARTACEO 
e DIGITALE

Effettuo pagamento tramite:

 CAMPAGNA ABBONAMENTI 
2018

DIGITALE CARTACEO CARTACEO e DIGITALE

6 Numeri
a  € 21,60
anziché 
€ 27,00

6+6 Numeri
a  € 29,85
anziché 
€ 45,00

6 Numeri
a  € 15,90
anziché 
€ 18,00


