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PREPARIAMOCI PER TEMPO…
Le temperature in questo periodo, durante il quale stiamo
componendo pagina dopo pagina questo nuovo numero,
sembrano tener lontano l’arrivo dell’autunno. Così intanto
prepariamoci per tempo! Cibi e buone pratiche per
superare il cambio di stagione. Ecco i professionisti del
gusto e del benessere come la chef Valeria Agnelutto di
Enjoy Kitchen grande promotrice di una alimentazione
naturale e genuina; Deborah Gheller insegnante di
emozioni e del senso di benessere che solo lo yoga riesce
a donare; Enza Arena quando musica e pasticceria si
uniscono nell’arte e fanno bene.
E ancora argomenti come celiachia; la cura della pelle; la
presa di coscienza del proprio karma; come si autoregola
il nostro corpo con il ritmo circadian. Quindi l’incontro con
una sportiva d’eccezione: Orissa Kelly inglese, caparbia ed
ostinata che scocca frecce nelle posizioni più disparate.
Tante ricette sfiziose, nuove e sempre buone.
Non vi resta che leggere attentamente ogni singola pagina
di questo nuovo numero.
Buona lettura!
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SALUTE E BENESSERE

FARINE SENZA GLUTINE:
GLI PSEUDOCEREALI CHE POSSONO CONSUMARE ANCHE I CELIACI

{

S

e nell’immaginario collettivo possono essere
considerati dei veri e propri cereali, la realtà è ben
diversa. Da amaranto, quinoa e grano saraceno
(solo per citarne alcuni) si possono ricavare farine
squisite, ma i succitati non sono dei cereali,
tutt’altro. Innanzitutto si tratta di alimenti privi di glutine,
adatti quindi per ricette e piatti che possono gustare anche
gli intolleranti a questo complesso proteico. Sono una ricca
miniera di proteine, fibre, sali minerali, calcio e possono
essere impiegati in cucina per la realizzazione di appetitose
pietanze. Ma perché si ha la tendenza ad associare gli
pseudocereali ai cereali veri e propri? In primo luogo per
l’aspetto dei frutti che derivano da tali piante:
i cereali appartengono alla famiglia delle graminacee, i “falsi”
cereali no (o almeno non tutti), ma entrambi sono accomunati
dalla forma del chicco e non solo. Anche per quanto riguarda
il loro valore nutrizionale e l’utilizzo sono molto simili, dunque
l’inclinazione a ritenerli cereali è assai diffusa. Si può infatti
ricavare farine dai loro chicchi per creare pane, pasta, polenta
e altri prodotti del tutto simili ai tradizionali realizzati con
farina di grano e frumento. L’interesse per questi alimenti
è iniziato ad aumentare nel corso degli ultimi anni, quando
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si cercavano alternative possibili agli alimenti contenenti
glutine. Gli pseudocereali a tre diverse famiglie (oltre alle
graminacee): le poligonacee (ad esempio il grano saraceno),
le chenopodiacee (quinoa) e le amarantacee (amaranto).
Altro aspetto assai positivo che caratterizza tali cibi è il fatto
che siano sottoposti a una raffinazione esigua, permettendo
così il quasi intatto mantenimento delle sostanze nutritive
che andrebbero perdute tramite processi di raffinazione
cui vengono sottoposti alcuni cereali tradizionali, come il
frumento. Gli pseudocereali, inoltre, contengono maggiori
quantità di grassi insaturi e di lisina (in particolare amaranto,
quinoa e grano saraceno), un amminoacido fondamentale che
l’organismo è incapace di sintetizzare autonomamente. Altra
peculiarità di non poco rilievo di tali cibi è l’alto contenuto
di acido alfa-linoleico, acido grasso della serie omega-3,
importante per prevenire patologie cardiovascolari e
degenerative. Ognuno di questi “finti” cereali vanta proprietà
specifiche per il nostro fisico, dunque
il consiglio è quello di variare il più possibile la dieta e
alternare il consumo quotidiano degli pseudocereali.
Passiamo ora in rassegna i più comuni pseudocereali che si
possono trovare in commercio.
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MEDICINA NATURALE,
YOGA E ALIMENTAZIONE.
Dr. Vasco Merciadri Medico Chirurgo, Iridologo, Omeopata, Naturopata
(Esperto di Nutrizione e Igiene Preventiva)
@dottorvascomerciadri

L

o yoga è un'antica disciplina, orientale ed occidentale.
Nella convinzione comune è solo di origine orientale
in quanto è stato lo studioso indiano Patanjali, oltre
duemila anni fa, che lo ha codificato negli yogasutra,
raccolta di aforismi che chiariscono gli aspetti
fondamentali della disciplina.
Ma seppur con nomi diversi si trova in tutte le culture di tutte le
epoche.
La parola yoga, dalla radice indoeuropea YUG, significa unire.
Unire cosa? Jiva con Jivatma e Atma con Paramatma. Parole
complesse, sanscrite, che significano unire l’essenza profonda
di noi stessi, comprendere come oltre il corpo fisico, l’anima,
lo spirito siamo assoluta unità e al tempo stesso che questo
nostro esistere fa parte della verità e dell’essenza universale.
Importante visione, fondamentale concezione di noi stessi
che è inoltre alla base della medicina naturale fin dai tempi di
Ippocrate.
Curare corpo, mente, anima e spirito in una visione integrale e
non riduzionista come la gran parte della medicina attuale che
vuol riportare tutto a mere reazioni
chimiche e che quindi non capisce
niente dell’Essere Umano.
Omeopatia, medicina tradizionale
cinese, indiana, idroterapia,
medicine etniche sono discipline
mediche che prendono origine da
tradizioni di saggezza senza tempo
che mettono l’essere umano in tutti
i suoi aspetti ed accezioni al centro
del processo terapeutico e di cui
l’individuo stesso, il paziente, è
sempre parte attiva e cosciente.
Patanjali ci descrive gli otto angas
dello yoga, cioè i suoi otto aspetti
fondamentali.
Il primo, che rappresenta la base
della disciplina, è rappresentato da
yama, che riporta i precetti cui si
attiene colui che vuole realizzare
sinceramente lo yoga nella sua
vita.
Mi riferisco in particolare ad
Ahimsa, cioè astenersi dalla
violenza.
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Patanjali e tutti i risci, cioè gli antichi saggi indiani, chiariscono
che senza realizzare dentro di noi la non violenza non sarà
possibile percorrere la via dello yoga verso la consapevolezza.
Ed il primo aspetto di ahimsa è l’alimentazione non violenta,
cioè che non genera sofferenza. Che non ha bisogno di
uccidere o far soffrire gli animali in quanto esseri senzienti e
muniti di sistema nervoso.
Ed in questo occorre essere categorici.
Solo le diete vegane sono idonee al percorso di saggezza. Non
ci sono alternative.
Chi si nutre di sangue, violenza, animali uccisi non potrà
raggiungere l’Illuminazione.
Non potrà in nessun caso realizzare lo yoga come unione.
Chi partecipa a distruggere l’ambiente favorendo con il suo
alimentarsi l’aumento dell’effetto serra, chi favorisce ed
incrementa le fabbriche degli orrori rappresentate dai moderni
allevamenti di animali da “reddito”, sia per la carne, sia per
il latte, sia per la produzione di uova, come può realizzare la
pace e l’amore dentro di sé?
Come può divenire un punto
fermo di riferimento per gli altri
grazie alla sua saggezza su
questo dolente pianeta?
È impossibile.
Solo chi inizia la non violenza
dalle azioni quotidiane, da ciò
di cui si nutre può aspirare alla
consapevolezza.
Molti leader religiosi auspicano la
pace per il mondo, ma hanno la
morte e la violenza nel loro piatto,
si nutrono dell’angoscia e della
sofferenza degli animali uccisi.
Sono illusi o ipocriti. Le loro sono
parole vuote spazzate dal vento.
Realizziamo quindi l’amore e
la saggezza con l’astenerci
da carne, pesce, latte uova e
derivati.
La nostra salute ne avrà un
grande vantaggio ed il fiore
della pace, della serenità e della
coscienza germoglierà nel nostro
cuore.
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QUALI CIBI
sono adatti a SVEZZARE
nostro figlio
Quando si arriva al delicato momento dello svezzamento, non di rado i genitori
sono confusi su quale sia il tipo di svezzamento più adeguato.
Non c’è da stupirsi dato che imperversano aggettivi di ogni tipo riguardo a quello
che può definirsi senza eccessi “uno dei momenti irripetibili, più importanti
della vita di un individuo”, ovvero l’introduzione di cibo diverso dal latte
(materno o artificiale).
Come scegliere? Onnivoro? Vegan? Vegetariano? Autosvezzamento? Altro?

S

pesso i genitori ricevono molti consigli da nonni e parenti, tra cui
troneggia la classica frase “ti ho cresciuto così ed è andato tutto
bene, perché dovresti cambiare?”, il che crea ulteriore difficoltà
di scelta, minando il desiderio di “fare meglio con la propria
prole”.
In effetti, valutando alcune semplici informazioni, quali quelle che fornisco
di seguito, si può decidere con maggior serenità, rispondendo alla parentela
con argomenti tanto reali quanto attuali. Innanzitutto l’essere umano
NON è un predatore, quindi cibarsi di animali o loro derivati non rientra
in una scelta di salute né per un adulto, tantomeno per un bambino, i cui
organi e apparati sono ancora in via di sviluppo e malamente sopportano
divagazioni dalle reali necessità fisiologiche, che invece un adulto riesce
meglio ad ammortizzare (se è in salute).
Per circa 2 milioni di anni e fino a circa 100.000 anni fa, il genere Homo è
vissuto in Africa evolvendosi fino a diventare sapiens, con un’alimentazione
a base di frutti, foglie, bacche, fiori, radici ed anche alghe quando ha
raggiunto le coste.
Con i cambiamenti climatici, che hanno reso insufficiente l’attività di
raccolta del cibo, si verifica l'inizio delle migrazioni, circa 100.000 anni fa, e
si modificano anche i comportamenti alimentari: l’uomo riunitosi in gruppi
inizia a cacciare gli altri animali per cibarsene.
Quindi, come appare chiaro, questa diversa modalità di soddisfare le
necessità nutrizionali non è legata alla natura dell’uomo, ma all’emergenza
della scarsità di cibo.
In tale ottica, la frase “ti ho cresciuto così ed è andato tutto bene”, implica
che dare cibi animali durante lo svezzamento sia normale e salutare,
quando in realtà è solo frutto di abitudini e tradizioni reiterate, e nel 2018
può leggersi come il mantenimento di un’emergenza alimentare anche
quando l’emergenza non esiste ed i supermercati sono decisamente ben
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PELLE:

trattiamola
con cura

La pelle è il nostro organo
più grande e la prima linea
di difesa del corpo da virus,
batteri, sostanze chimiche,
inquinamento e fattori ambientali.
Svolge funzioni essenziali come
regolazione della temperatura e
sensazioni corporee, rigenerazione
e magazzino di sostanze nutrienti
nelle sue cellule che al bisogno
migrano nei vasi sanguigni.
Prodotti e trattamenti sono
sicuramente utili per mantenerla
in buono stato ma quello che
davvero ne preserva e supporta
la struttura, salute e funzione
ottimale sono le vitamine, minerali
e altre sostanze nutritive che
possiamo fornire attraverso i cibi
che consumiamo.
I micronutrienti più importanti per
una pelle sana sono antiossidanti
che si trovano in frutta, verdura,
cacao crudo e ne sono parte
oltre a bioflavonoidi, le vitamine
A, C, E e minerali come selenio.
Ma per la nostra pelle ha anche
bisogno di vitamine del gruppo
B, zinco, rame, silica per non
dimenticare acidi grassi essenziali
e fonti di proteine e vitamina D
che otteniamo dall’esposizione
ai raggi solari (naturalmente non
prolungata).

VitaminE
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L’INTERVISTA

DUE CHIACCHIERE CON
VALERIA AGNELUTTO,
GIOVANE CHEF VEGANA
APPASSIONATA DI
INFORMATICA

DAL COMPUTER
AI FORNELLI
- crudo styl e

L'INTERVISTA

LA MUSICISTA
PASTICCERA
ENZA ARENA

Quando musica e pasticceria
si uniscono nell’arte
- crudostyl e

BENESSERE PSICOFISICO

AUTUNNO:
LE 7 REGOLE
DA RISPETTARE
PER EVITARE DI
AMMALARSI

L

e dolci giornate estive ci hanno
ormai abbandonato. Con l’arrivo
dell’autunno, ed il conseguente
abbassamento delle temperature
accompagnato da piogge sempre
più frequenti, aumenta anche il
rischio di ammalarsi. Influenza, tosse, raffreddore
e mal di gola, sono solo alcuni dei malanni a cui
possiamo andare in contro se non siamo attenti
ad effettuare una buona opera di prevenzione.
Proprio in questo senso sulla rivista “Psychology
Today”, il medico canadese Susan Biali Haas
ha pubblicato le sette regole fondamentali per
prevenire l’insorgenza dei sintomi influenzali
prima citati. Vediamo insieme quali sono.
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di Roberto Gavazza

DEBORAH GHELLER
LO YOGA, LA SPETTACOLARIZZAZIONE
DELLE EMOZIONI
Da quanti anni pratichi?

Mi sono avvicinata allo yoga
la prima volta nel 2010.
Incontro non fortunato, la mia
perseveranza nella pratica venne
a mancare circa due mesi dopo
l’inizio. Non so se perché lo
considerai troppo vicino alla
ginnastica o altro, mancava
qualcosa. Nel 2013 riprovai in
un periodo buio e, alla prima
lezione, capii che non solo mi
ero innamorata dello yoga, ma
che volevo poter trasmettere
quel senso di benessere
provato.

Che tipo di yoga insegni
e perché lo hai scelto?

Deborah Gheller, insegna, ma soprattutto ama lo yoga. Nella vita ha
amato diverse discipline, prima la danza classica durante l’infanzia,
poi il teatro dall’adolescenza in poi. Il punto d’incontro tra queste due
arti è la spettacolarizzazione di emozioni davanti un pubblico – senza
interazione per lo più - da un punto di vista estraneo. Quando ha iniziato
ad insegnare yoga si è resa conto che ciò che le mancava era il contatto
con le persone e la possibilità di essere se stessa. Lo yoga le ha dato una
seconda possibilità, o forse la prima per essere se stessa ed accettare e
amare chi veramente.

Photos Mauro Serra

Insegno Bikram Yoga e Hot
Yoga. La sequenza dei 90 minuti
è stata per me una salvezza
da un punto di vista fisico
perché mi ha aiutato piano
piano a sciogliere tensioni che
si era annidiate nel corpo, ma
soprattutto la presenza dello
specchio in sala mi imponeva
un contatto visivo costante
con tutto ciò che riconoscevo
velenoso dentro di me e da
cui non riuscivo a liberarmi.
Giorno dopo giorno, attraverso il
sudore, percepivo che qualcosa
stava uscendo, scorie e tossine
fisiche, ma anche emotive. Il
benessere che sentivo crescere
è stata la spinta a non mollare
mai, neanche quando sentivo
dolore.
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FACILE GUIDA
PER MIGLIORARE
IL TUO KARMA
“IL MODO CON CUI TI TRATTANO LE PERSONE È IL LORO KARMA;
IL MODO CON CUI REAGISCI È IL TUO KARMA.”
Wayne Dyer

I

l Karma non è né un dono né una punizione – è un’azione. Come
insegna Louise Hay, ciò che diamo ci ritorna. Se vuoi una vita felice,
gioiosa e piena di pace, le azioni gentili ti prepareranno la via. Se le
tue azioni saranno egoiste, senza cura per il prossimo o dannose,
questo è il tipo di energia che emanerai attorno a te e prima o poi
finirai per essere tu stesso scontento, infelice e insoddisfatto.
Nella loro semplicità i monaci Teravada, in Thailandia, insegnano Tam
di, dai di tam chua dai chua (l’abbiamo scritto come si legge perché la
lingua tai non è il nostro forte!).
E significa; se fai del bene ricevi bene, se fai del male ricevi male. Tutti
noi possiamo scegliere quale sentiero percorrere. Possiamo decidere
dove camminare.
La vita è un semplice offrire e prendere – offri gentilezza e prendi solo
quello che ti appartiene. Raccogliamo ciò che seminiamo. La vita è una
ruota che gira.
Ottieni quello che ti arriva. Il bene crea il bene.

QUESTO È IL KARMA.

Il Karma è il naturale ritmo di causa ed effetto che vibra lungo tutto
l’Universo. Il Karma ti dice che ogni pensiero, parola o azione porta
un’energia che ha un effetto sul momento presente. Forse la caratteristica
più potente del Karma è che non giudica il tuo passato o prevede il tuo
futuro; ti dà soltanto di più di quello che stai creando adesso.
Se stai cercando una vita felice, sii felice – adesso. Fai cose buone per gli
altri – adesso.
Sii gentile, sorridi e cerca ciò che di bello e giusto c’è nella situazione –
adesso.
La via per la vita che desideri è dentro di te – adesso.
Questo è il Karma.
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di Sara Tarenzi

A

d’

SINDROME

utunno

C

ome dare il benvenuto al cambio di stagione e
affrontare dolcemente la transizione ai primi freddi.
L’autunno è il periodo più adatto per rallentare il
ritmo, ritrovare quiete e silenzio, nuove armonie ed
equilibri. Può essere anche un momento utile per cambiare
le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita.
Con l’equinozio d’autunno in natura inizia un nuovo ciclo
della vita, caratterizzato da sfumature calde e intense.
A livello fisico ed emotivo, questa stagione favorisce una
rinnovata connessione con la terra e un ritorno ai nostri
ritmi naturali. Quando le giornate si accorciano e le notti si
allungano anche noi, come gli alberi, possiamo spogliarci
silenziosamente del superfluo, per ritrovare la nostra
essenza e assaporare la semplicità della vita, fatta di gesti
più lenti e piccoli rituali.
Interessante che le festività come il Giorno dei Morti e
Halloween cadano proprio in autunno. E’ il periodo dell'anno
nel quale la barriera tra il regno dei vivi e quello dei morti si
assottiglia; è il momento per andare in profondità, provare
gratitudine per essere vivi e riflettere sul fatto che abbiamo
sempre la possibilità di cambiare e rinnovarci.
c rudo st y le -

I colori dell’autunno nel piatto

Col cambio di temperatura e di orari è necessario
rinforzare il sistema immunitario, per prepararci all’arrivo
dell’inverno e prevenire i malanni.
Questa stagione ci offre tutto ciò che ci occorre per una
corretta alimentazione. Facendo scelte consapevoli che
assecondano il cambio di stagione, possiamo fare molto
per mantenere il nostro organismo in perfetta salute ed
equilibrio, nel modo più semplice e intuitivo. Se in estate
gustiamo volentieri angurie e insalate, con i primi freddi e i
primi temporali avvertiamo il bisogno di piatti che scaldano
e ci fanno sentire più ancorati a terra.
Senza farci sopraffare dal disagio di queste prime
settimane che ci può indurre a mangiare di più o in modo
sregolato, continuiamo a nutrirci senza appesantirci e
soprattutto evitiamo di usare il cibo come comfort.

Cibo crudo intonato alla stagione

Nutrirci di cibi “intonati” alla stagione significa assorbire
le energie vitali della terra stessa per prepararci al freddo.
Pensiamo alla melagrana e al suo colore rosso rubino, al
caldo arancione della zucca e dei cachi, alle castagne,
alle mele e alle pere, uva, fichi, rape e tuberi. I tesori della
natura nel piatto! Quale migliore regalo potremmo farci?
In autunno è importante fare il pieno di vitamine, creare
equilibrio con cibi e bevande che scaldano, idratano e ci
mantengono a contatto con la madre terra.
Consumiamo frutta e ortaggi di stagione crudi, anche sotto
forma di estratti e frullati o zuppe raw.
I frullati possono essere preparati con tisane tiepide al
posto della solita acqua e gustati come creme al cucchiaio.
Le zuppe crudiste possono essere riscaldate leggermente,
sia a bagnomaria che in un frullatore ad alta velocità e
decorate con semi come girasole, zucca o canapa.
Si può tranquillamente continuare a mangiare cibi crudi,
a patto che seguano la stagionalità e siano arricchiti da
spezie, colori e aromi confortanti. In questa stagione
possiamo aumentare la quantità di grassi, assumendo
più semi e frutta secca e a guscio come noci, mandorle e
nocciole. Sperimentiamo con erbe e spezie quali cumino,
cannella, cardamomo, chiodi di garofano, pepe di cayenna,
curcuma e zenzero. Le spezie hanno la capacità di
riscaldare il corpo, sono utili per detossificare, migliorano
la circolazione e tengono a bada la fame nervosa. Possono
essere aggiunte a qualsiasi pasto, ai frullati e agli estratti,
dando un tocco in più a qualsiasi preparazione raw.
c rudo st y le -

L’INTERVISTA

LE
ACROBAZIE
DI

ORISSA
KELLY

LA VITA
TRA ARCHI
E FRECCE
IN GIRO
PER IL MONDO
- crudo styl e

di Ilaria Cofanelli

U

n’artista sui generis, Orissa
Kelly, l’unica capace, in tutto
il Regno Unito, di scoccare
una freccia infuocata grazie all’aiuto
delle dita… dei piedi! Orissa Kelly,
giovane donna inglese con una
caparbietà e un’ostinazione fuori dal
comune, un giorno di qualche anno
fa ha deciso che doveva dar vita a
qualcosa di insolito, originale, ma
soprattutto suo. E ci è riuscita. Oggi
Orissa si esibisce in tutto il mondo
scoccando frecce nelle posizioni più
disparate, con l’obiettivo di stupire
ed emozionare ogni volta di più.

Chi è Orissa Kelly?
Sono l’unico arciere in tutto il Regno Unito a scoccare
frecce con… i piedi! Non solo, tengo una serie di
posizioni acrobatiche, anche in piedi su una sola
gamba, tirando la freccia con i denti. Dal Regno Unito
questa mia capacità mi ha portata in tutti i continenti
del mondo, dal Britain's Got Talent, fino a esibirmi
davanti alla Regina Elisabetta e a partecipare anche in
un film: “Wonder Woman".

Dove vivi e cosa fai nella vita?
Viaggio così tanto che non vivo mai in un posto per
molto tempo! Scherzando dico sempre 'casa è dove
è il mio arco'. Sono cresciuta a Watford ed è qui che
vive la mia famiglia. Ho uno spazio delizioso dove
allenarmi lì. Così quando ho un po' di tempo libero mi
alleno fino a sei ore al giorno, tutti i giorni.

Quando è nata la tua passione per il tiro con
l'arco?
Ho iniziato la mia carriera di tiro con l'arco senza
alcuna guida, insegnante o conoscenza del tiro
con l'arco. Ho comprato un arco e una freccia da
un negozio di articoli sportivi locali e ho deciso
di esercitarmi in un campo di cricket vicino casa
mia, dato che non avevo nessun altro posto dove
allenarmi! Durante il freddo inverno britannico mi
allenavo ogni giorno, sei ore al giorno e ho aspettato
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ELISIR

RITMO
CIRCADIANO
COSÌ SI AUTOREGOLA IL NOSTRO CORPO

I

l lemma “circadiano” è preso in prestito dalla lingua latina
ed è l’unione di due parole: circa e diem che tradotte
stanno per “intorno al giorno”. Secondo alcuni scienziati
della McGill University e della Concordia University,
il ritmo circadiano sarebbe regolato da un’azione
cerebrale attivata dalla luce e sarebbe collegato alle
abitudini di ogni individuo. Sono gli stimoli che provengono
dall’esterno: quindi, in primis la luce solare e la temperatura
ambientale, che modificano e regolano il ritmo circadiano, cioè
la sintonizzazione con il susseguirsi naturale di giorno e notte,
che è appunto un ciclo di 24 ore. Tale ritmo è poi tarato in base
alle caratteristiche individuali di ogni persona e dunque sesso,
età, oscillazioni ormonali. Un eventuale cambiamento di questo
ciclo comporterebbe problemi legati a insonnia, sonnolenza,
mancanza di attenzione e concentrazione, cattivo umore.
Fastidi di non poco conto, che vanno a incidere sullo stato di
salute del nostro organismo e sul modo con il quale affrontiamo
quotidianamente le attività giornaliere. La società odierna e
lo stile di vita attuale che la stragrande maggioranza della
popolazione segue ci portano a pensare di poter prolungare le
azioni di ogni giorno fino a notte inoltrata, non percependo che
in realtà si sta affaticando il fisico, che ha bisogno di rigenerarsi
secondo le routine proprie del ritmo circadiano.

Quale componente regola il nostro orologio biologico?
Si tratta di un insieme di cellule del cervello, il cosiddetto
nucleo soprachiasmatico, che risiede nell’ipotalamo. Questo
complesso, grazie a cellule sensibili alla luce solare situate nella
retina dell’occhio, capta informazioni sul livello di luminosità
esterna, adattando quindi il ritmo biologico dell’organismo
nell’arco delle 24 ore della giornata. Secondo la scansione
di questo ciclo, esistono delle attività e delle azioni da
intraprendere in specifici momenti della giornata, per avere
pieno rispetto dell’orologio biologico secondo il ritmo circadiano
appunto.
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