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BUONE FESTE
Alle porte delle feste un numero carico di emozioni,
consapevolezza e bontà: questi i doni di “Crudostyle” per
chiudere il 2018 e aprire il 2019 con l’augurio di trascorrere
momenti sereni con le persone a voi care, in totale
armonia.
Tra le pagine di questo numero natalizio consigli e
tantissime ricette, ma anche incontri esperienziali come
con la dottoressa Marilù Mengoni per affrontare il
“cambiamento”: una parola che un po’ spaventa perché ci
porta via dalla nostra adorata “zona di confort” qualunque
sia la natura del cambiamento. L’insegnante di Yoga Rika
Kinugawa attraverso la sua esperienza ci condurrà alla
scoperta degli opposti che si completano nell’universo;
la chef Mariangela Frasca si pone sulla scena della cucina
crudista in modo originale e accattivante di cui si fa
portavoce. Quindi un vis à vis con la Naturopatia attraverso
l’esperto Wilmer Zaghirati Urbanaz.
Parleremo di sangue vegetale con tutto il verde della
clorofilla per il nostro organismo, la magia del cardo
mariano, come mettere a tappeto ansia e stress, come
pianificare una dieta veg e tanto altro ancora.
Non ci resta che augurarvi Peace&Love!
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SALUTE E BENESSERE

OLIVE

VERDI, NERE, VIOLACEE

F

{

Il sapore della dieta mediterranea

rutto simbolo della dieta mediterranea, l’oliva è
un alimento versatile che può essere impiegato
in svariate ricette, abbinato all’insalata, come
finger food o nei primi e secondi piatti: delle vere
e proprie bontà. La natura offre diverse tipologie
di oliva, dalle nere alle verdi e alle violacee, ognuna con
caratteristiche nutrizionali, sapori e profumi specifici. La
zona del Mediterraneo è ricca di ulivi, piante da cui si ricava
questo frutto gustosissimo e che propongono oltre mille
varietà di olive. Quelle DOP più conosciute del nostro paese
sono le Taggiasche, l’Ascolana tenera, la Nocellana del
Belice, la Bella di Cerignola, la Carolea, l’Itrana, la Santa
Caterina, la Sant’Agostino e la Giarraffa, solo per citarne
alcune. Come mai, se la pianta è una, il colore dei frutti è
differente? Ciò dipende dai loro tempi di maturazione: dal
verde (non del tutto mature e ricche di acqua e sali minerali),
passando per il viola e per il nero (completamente mature).
Caratteristiche di gusto? Le verdi hanno un aroma fruttato,
quelle scure più forte, sul pepato. Il tutto amplificato a
seconda del metodo di conservazione impiegato (con altre
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erbe, o aglio ad esempio). Se non avete la possibilità di
prenderle a km 0 è di fondamentale importanza prestare
attenzione all’etichetta del prodotto acquistato: alcune olive
nere potrebbero essere state trattate e colorate. Il frutto
dell’olivo, poi, non va mangiato subito dopo averlo raccolto,
per il suo sapore fortemente amaro. Le olive contengono
molti grassi (le verdi in minor misura rispetto alle nere), ma
si tratta di grassi insaturi, un toccasana per la salute del
sistema cardiovascolare, che non è l’unico a beneficiare dei
vantaggi apportati dal consumo di olive: anche epidermide e
intestino ringraziano gli antiossidanti che esse contengono e
che contrastano l’invecchiamento della pelle, oltre alla gran
quantità di fibre che aiutano la digestione. Tra l’altro, dalle
olive si ricava l’olio extravergine, prodotto d’eccellenza del
Belpaese, che oltre a vantare numerosissimi aspetti positivi
per il benessere dell’organismo, viene utilizzato anche
nell’industria cosmetica e per realizzare saponi, shampoo,
creme e lozioni per la pelle e per la protezione dai raggi solari.
Anche il legno d’ulivo è un prodotto piuttosto ambito, date le
caratteristiche di venatura che lo contraddistinguono.

SALUTE E BENESSERE

INFIAMMAZIONE
e DIETA PLANT-BASED
Diversi studi durante gli ultimi decenni hanno evidenziato
il potenziale preventivo ed antinfiammatorio di un’alimentazione
a base vegetale e, in particolare, nell’ultimo decennio,
i maggior benefici sono stati associati ad una scelta dietetica
100%vegetale, anche definita vegan.

T

ali vantaggi si ritiene siano da porsi
in relazione a diverse azioni, incluse
quelle epigenetiche, svolte dalle
notevoli quantità di fitochimici,
antiossidanti, vitamine, fibre e sali
minerali presenti nelle diete “plant-based” che
conferiscono azione antiossidante e preventiva
nei confronti di diverse patologie croniche,
quali oncologiche, cardiovascolari, diabete.
Analoghe attività si riscontrano anche nei
confronti di alcuni dei fattori di rischio delle
malattie croniche, secondo la definizione OMS
(2005), quali sindrome metabolica, obesità e
sovrappeso.
Inoltre, le diete a base vegetale, grazie ai loro
elevati contenuti di fibre solubili ed insolubili,
consentono una modifica qualitativa del
microbiota, tale che siano favorite l’eubiosi
e la produzione degli acidi grassi a catena
corta (SCFA), la cui azione antiossidante
ed antinfiammatoria si svolge localmente,
mentre a livello sistemico si concretizza nella
modulazione della risposta immunitaria. In
particolare, le fibre sono definite prebiotiche,
ovvero favorenti la salute del microbiota, e
sono carboidrati a catena corta, resistenti
alla digestione, non assorbiti in alcun tratto
gastrointestinale e selettivamente fermentati da
batteri del colon.
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SALUTE E BENESSERE

Cardo Mariano
SI RACCONTANO
STORIE E LEGGENDE
APPARTENENTI ALLA
TRADIZIONE POPOLARE CHE
FANNO DEL CARDO UN’ERBA
MAGICA. SI NARRA CHE IL
CARDO MARIANO POSSEDESSE
LA PECULIARITÀ DI FAR CAPIRE,
DURANTE LA MAGICA NOTTE,
SE UN AMORE FOSSE
CORRISPOSTO
OPPURE NO.

O

ccorreva raccogliere il fiore in piena fioritura e
dopo averlo bruciacchiato, esporlo durante la
notte della vigilia in un bicchiere di acqua. Se
la piantina miracolosamente tornava a nuova
vita, l’amore segreto era corrisposto. Un’altra
leggenda racconta e spiega il significato del
termine “mariano”. La spiegazione risiede nel fatto che le foglie
dentellate sono cosparse di macchie biancastre. Secondo la
leggenda le macchie sono dovute alle gocce di latte cadute
dal seno della Vergine Maria quando la pianta si era prestata a
nascondere la Sacra Famiglia inseguita dai soldati di Erode che
cercavano Gesù per ucciderlo.
C’è una curiosità che riguarda il cardo di Scozia, un parente
stretto del cardo mariano. Sembra che i primi Re scozzesi,
lo usassero come simbolo araldico. A tal proposito una
leggenda popolare vede i cardi protagonisti in un evento
bellico. Sembra che una notte i danesi, in guerra con gli
scozzesi, si fossero avvicinati pericolosamente al loro campo,
per coglierli di sorpresa. Le sentinelle, ignare della presenza
minacciosa non si erano accorte di nulla, ma un soldato
mettendo inavvertitamente i piedi su un cardo si ferì senza
riuscire a trattenere un grido di dolore. Fu proprio l’urlo del
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soldato a mettere in allarme agli scozzesi, che evitarono la
sicura sconfitta. Nel 1687 Re Giacomo II, istituì “l’ordine del
cardo” quale ordine cavalleresco speciale di Scozia, sotto la
protezione di Sant’Andrea. L’ordine del cardo è uno dei più
antichi dell’isola e secondo al solo ordine della Giarrettiera.
Il simbolo è costituito da un collare d’oro di cardi alternati a
germogli di ruta e ad un medaglione d’oro con l’immagine di
Sant’Andrea.
Il cardo mariano (Silybum marianum) è una pianta spinosa che
cresce naturalmente negli incolti e lungo le vie di campagna.
E' l’antico progenitore del carciofo. Tra le differenti varietà
esistenti in natura, il cardo mariano spicca per le numerose
qualità officinali. Già dal Cinquecento il cardo mariano veniva
usato per le proprietà salutari attribuibili alle foglie e alle
radici, ma risultano particolarmente preziosi i semi, che hanno
proprietà depurative, emostatiche e toniche. Nei tempi antichi,
il cardo era raccomandato anche per aiutare il fegato e per
curare la rabbia. Dal termine cardo deriva il verbo cardare: in
effetti già i lanaioli dell’antica Roma si erano accorti che gli
spinosi capolini erano adattissimi per pettinare la lana e per
questo motivo in estate mandavano gli schiavi a raccogliere i
cardi in campagna.

SALUTE E BENESSERE

PERCHÉ è DIFFICILE

CAMBIARE
S

pesso siamo attirati verso alcuni cibi insalubri
come le falene verso la luce. Non solo, una
volta che iniziamo a mangiarli, non riusciamo
più a smettere. Nel periodo natalizio poi la
cosa si fa ancora più difficile. Magari abbiamo
iniziato a seguire uno stile di vita sano, poi però un pezzo di
panettone qui, un quadretto di cioccolata là e ci ritroviamo
catapultati nel vecchio schema disfunzionale.
Sui motivi per cui è difficile smettere di mangiare alimenti
che sappiamo essere non salutari ci sono molte teorie.
Intanto c’è da dire che i cibi ricchi di zucchero, grassi,
caffeina o anche sale creano uno stato di dipendenza,
con la necessità di assumerli (e spesso di aumentarne la
dose) e su questo punto interessante si basa l’ipotesi fatta
dai ricercatori dell'Università del Michigan, che si sono
concentrati sui sintomi d’astinenza: i sintomi sarebbero
addirittura paragonabili a quelli che si vengono a creare
quando una persona smette di assumere droga. Tra i
sintomi riferiti dai partecipanti allo studio rientravano
tristezza, stanchezza, voglia di mangiare quel determinato
cibo e irritabilità (che sparivano dopo alcuni giorni).
Naturalmente la ricerca è solo all’inizio, ma può essere utile
conoscerla per concentrarci maggiormente sul periodo che
segue l’astinenza da cibo insalubre (patatine, pizza, dolci
carichi di zuccheri, junk food in generale). Mettendo più
consapevolezza in questa fase, e sapendo che avrà una
durata limitata nel tempo, potremmo essere più determinati
a superare il periodo.
Come ho detto, il pericolo arriva quando si avvicinano
momenti e occorrenze in cui assumiamo di nuovo il
cibo che avevamo bandito. Ecco dunque che il vecchio
schema riprende il sopravvento e ci possiamo ritrovare a
dirigerci verso il cibo insalubre non solo come occasione,
ma di nuovo come abitudine. Senza sentimenti di colpa,
affrontiamo anche questo problema. Anche qui ci può
venire in aiuto un altro studio, stavolta fatto dalla Purdue
University, che dimostra quanto gli alti e bassi nella dieta
non siano salutari, ma se abbiamo “fallito” non dobbiamo
scoraggiarci e riprendere subito in mano le vecchie
abitudini. Molto interessante quello che è stato scoperto:
basta un periodo di tempo anche breve di ripresa delle sane
abitudini per vedere migliorare dei paramenti importanti,
come l’ipertensione e il colesterolo: in solo poche settimane
di sana alimentazione ci si può ritrovare con la pressione
sanguigna più bassa e con il colesterolo ridotto.
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Idee e
suggerimenti
per perseguire
i propri obiettivi

L’INTERVISTA

“QUANDO
LE CRUCIFERE
MI RIMISERO
AL MONDO”

IL CRUDISMO
SALVA VITA

C

he il cibo crudo sia un passepartout per la salute dell’organismo
non è un mistero. Che lo sia anche per il benessere psichico
neppure. Ma che lo faccia in modo allegro, colorato, brioso,
fashion e glamour è una novità di cui la chef Mariangela Frasca si
fa portavoce da diversi anni. Con il suo stile inconfondibile, le sue
idee, la sua voglia di trasmettere agli altri tutte le informazioni che ha acquisito
nel corso dei suoi studi, si pone sulla scena della cucina crudista in modo
originale e accattivante. Consulente dietologo in Alimentazione ed Erboristeria
psicosomatica, come chef raw vegan, Mariangela ha ideato il progetto sulla
nutraceutica “Dai forma alla vita”. Ha insegnato ai corsi ECM di nutraceutica
e principali patologie dell’Università Campus Biomedico di Roma e ha tenuto
una serie di corsi con la Fondazione Umberto Veronesi, attualmente, oltre
a essere responsabile comunicazione e marketing di Coneffe - consorzio
farmacie tiene corsi per farmacisti in tutta Italia. La storia di Mariangela è una
storia di rinascita, tale da instillare in chi la ascolta un barlume di speranza e
positività. Ce la racconta lei stessa.
2 6 - crudo styl e

INSALATA RUSSA
INGREDIENTI

Per insalata
Pisellini
Pomodorini
Carote
Cimette di cavolfiore
Funghi champignon
Cipolla
Peperoni (se si vuole)
Radicchio rosso tondo
Per marinata
2/3 di tazza di acqua
¼ di tazza di aceto bianco
un pezzettino di zenzero
2 spicchietti di aglio

Per maionese
(questa ricetta è settata con la
misurazione in cup anglosassone)
1 tazza di anacardi messi in
ammollo per almeno 2 ore
¼ di tazza di olio EVO
¼ di tazza di cavolfiore
½ tazza di acqua
3 cucchiai di succo di limone (ma
anche di più se piace)
un cucchiaino di senape
un cucchiaino di agave
un cucchiaino di aceto di mele
un pizzico di sale

PREPARAZIONE
Tagliate le verdure tranne il radicchio a pezzettini
molto piccoli.
Ponete in una bacinella o in un sacchetto da
sottovuoto tutte le verdure tranne il radicchio.
Condite con la marinata sigillate con pellicola
trasparente e lasciate in essiccatore
per 4 – 6 ore.
Preparate la maionese frullando tutti gli
ingredienti sino ad ottenere una crema liscia.
Condite le verdure con la maionese aggiungete il
radicchio rosso tagliato a striscioline fini.
Ponete nel coppapasta le verdure condite e
decorate con striscioline di radicchio.
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L'INTERVISTA

PARLIAMO di
“Partire da te, dall'ambiente in cui vivi, considerando il tuo stile di vita e la
tua alimentazione per vivere sempre meglio e in ottima salute”.
Con queste parole si apre la pagina web di WILMER ZAGHIRATI URBANAZ,
naturopata, farmacista, erborista, ed esperto in omeopatia.
E l’obiettivo del mantenimento di un buon stato di salute è l’obiettivo che,
secondo Wilmer, tutti i naturopati dovrebbero porsi.
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BENESSERE PSICOFISICO

SPORT DA

COMBATTIMENTO:
COME METTERE AL TAPPETO
ANSIA E STRESS

{

I benefici della maggior parte delle attività sportive vanno oltre quelli
puramente fisici. Lo sport, in generale, aiuta infatti anche la nostra mente,
liberandola da ansia, stress e frustrazioni quotidiane che spesso generano
uno stato di malessere psicofisico nell’individuo. Ci sono però alcuni sport,
anche se in questo caso il termine più corretto da utilizzare è “discipline”,
che svolgono questa funzione “purificatrice” per la nostra mente in misura
maggiore rispetto ad altri. Stiamo parlando nello specifico degli sport da
combattimento!

Un colpo allo stress
Spesso si è portati, erroneamente, a pensare che le discipline sportive da combattimento siano capaci di aumentare
l’aggressività e la pericolosità negli individui che le praticano. Nulla di più falso! Chi pratica arti marziali infatti, e lo fa
coinvolgendo non solo il proprio corpo ma anche e soprattutto la propria mente, ha come pilastri fondamentali il rispetto,
l’autocontrollo, la calma e il raziocinio. Chiunque pratichi seriamente e con passione un qualsiasi sport da combattimento
riesce a gestire al meglio i propri impulsi e le proprie emozioni, che spesso sovrastano ed influenzano i comportamenti
di chi non è abituato a trovarsi in situazioni di stress (come può essere un combattimento faccia a faccia).
Praticare una disciplina marziale infatti contribuisce a ridurre drasticamente i livelli di stress, ansia e tensione dell’organismo.
Lo sforzo fisico e mentale che è necessario per sostenere gli allenamenti rappresenta una perfetta valvola di sfogo per
scaricare (magari a suon di pugni contro un sacco) tutta la tensione, la rabbia e le emozioni negative che influenzano
negativamente l’individuo.
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BENESSERE PSICOFISICO

di Roberto Gavazza

RIKA KINUGAWA
LO YOGA DELL’UNIVERSO
Da quanti anni pratichi?

Rika Kinugawa si è trovata ad un certo punto della sua vita in
condizioni di salute davvero critiche: era tra la vita e la morte.
Fu allora che la sua guida Interiore la portò ad incontrare lo yoga.
Attraverso lo yoga si è accorta che la connessione tra Mente e Corpo
le facevano riacquisire energia. Fortemente impressionata dalla
forza di questo effetto ha scoperto che lo yoga è i perfetta armonia
con l'idea e la filosofia che lei ha di se stessa. Giorno dopo giorno
grazie allo yoga riesce ad esprimere l'amore e la gioia nascoste
nell'Universo.
Rika Kinugawa vive a Tokio ed è la fondatrice di Yogafield
(http://yogafield.net/).

Quando avevo 35 anni l’incontro con
lo yoga è stato scioccante e scritto nel
mio destino.
Da allora pratico yoga senza saltare un
giorno da nove anni.
Due anni prima del mio incontro con
lo yoga, all’età di 33 anni, avevo
cominciato a seguire seriamente una
dieta macrobiotica per migliorare
la mia salute. Il mio peso si ridusse
facilmente ed il mio corpo divenne
leggero, ma la mia famiglia aveva
bisogno di traslocare da Hokkaido a
Tokyo.
A causa del trasloco sono stata
costretta a lasciare il mio lavoro che
a quel tempo mi piaceva molto e
come conseguenza, ho desiderato
ardentemente trovare la mia vocazione!
Diventare una professionista! Anche se
la mia residenza era cambiata potevo
fare qualcosa usando solo il mio
corpo! Lo speravo con forza.
A quel tempo non avevo per niente
ancora realizzato la mia vocazione,
ma presto la salute e la mia vita
peggiorarono e fui messa alla prova.
Tutte le porte mi si chiudevano e
così ho dovuto passare un anno con
l’ombra della morte sempre accanto.
La mia altezza è di 170 cm ed il mio
peso prima di quel momento era di
55 Kg ma scese fino a 42 Kg. Il mio
corpo divenne pelle e ossa ed il mio
respiro flebile, il mio spirito perse ogni
desiderio e così la luce della mia vita
sembrava spegnersi.
È stato un anno veramente di
sofferenza e sono stata in zone di
oscurità dove non ero mai stata prima.
Senza accorgermene mi ero arresa.
Solo ora l’ho davvero capito.
Eppure anche dall’oscurità degli abissi
mi dicevo: “Non posso morire così”,
“C’è ancora qualcosa che devo fare
nella mia vita”, “Voglio ricostruire
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di Sara Tarenzi

FESTIVITÀ,
DOLCI
E ASPETTO
EMOTIVO

L

e feste natalizie sono il periodo
dell’anno nel quale sembriamo essere
costantemente circondati dal cibo,
soprattutto dai dolci. Tra gli inviti da
parte di parenti e amici, le vetrine,
le pubblicità e i discorsi che catturiamo per
strada o al lavoro, resistere alle tentazioni e alle
pressioni può apparire una sfida pressoché
impossibile.
Come ogni anno, a Natale e Capodanno,
l’entusiasmo degli amanti della buona tavola
si scontra con il disagio e la preoccupazione
di chi mangia in maniera sana e attenta tutto
l’anno e non vorrebbe trasgredire.
Cedere alla gola, per poi sentirsi in colpa, crea
inevitabilmente un circolo vizioso nel quale si
cerca rifugio nel cibo. Al contrario, mantenere
a tutti i costi un atteggiamento rigido, porta
a spiacevoli malumori in compagnia che si
possono facilmente evitare.
Le feste non sono una scusa per lasciarsi
andare ma neppure il momento ideale per
fanatismi alimentari. Come sempre l’equilibrio
è la chiave di lettura per trascorrere momenti
sereni con le persone a noi care, in totale
armonia.
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L’INTERVISTA

G ABRIELE
A LLORO
MOUNTAIN BIKE

PASSION
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VERSO IL CRUDISMO

STEP #25
IL RAW
GOURMET
Tutto il buono
e il bello degli
ingredienti,
senza
accendere
i fornelli
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ANGOLO VEGAN

a cura di Renata Balducci

CUCI
NARE:

UNA FORMA
DI ATTIVISMO

L

Dal carrello ai fornelli fino
alla tavola: ecco la via verso
una società consapevole.

a cucina vegan non è certamente solo un trend ma
è espressione della necessità di procedere verso
un cambiamento etico. Molte sono le motivazioni
per le quali un numero crescente di persone
si avvicinano alla cucina cruelty free e alle sue
opportunità: etica, salute, benessere sono i principali diriver di
spesa in termini di consumo e sono le leve attraverso le quali
si approccia questo mondo.
Sul fronte del consumo di prodotti alimentari plant-based,
affianco ad un aumento esponenziale di popolazione che
sceglie il veganismo, una percentuale sempre più alta di
consumatori sta abbracciando il “flexitarianism”. Si sta
facendo sempre più spazio a prodotti vegetali come parte
di una dieta "flessibile “. Stiamo assistendo all’ascesa del
consumismo etico, specialmente tra i più giovani. Chi sono

i flexitariani? Sono coloro che
hanno cominciato il loro percorso
verso un’alimentazione plant-based.
Non sono vegetariani e non sono vegani
perché occasionalmente consumano carne ma hanno ridotto
drasticamente il consumo di carne, pesce, latte e derivati.
Ecco quanto viene espresso nel Rapporto dell'Osservatorio
VEGANOK sui consumi dell'anno in corso:
"[...] sempre più numerosi sono i consumatori che, anche
senza abbracciare la scelta di vita vegan, scelgono di
ridurre i consumi di prodotti animali e consumare più frutta e
verdura, legumi e in genere pasti 100% vegetali, all’insegna
di naturalezza, della semplicità e della riduzione degli sprechi
ma che non vogliono rinunciare alla buona tavola e ai gusti
dell’infanzia."
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CAMPAGNA ABBONAMENTI

2018

DIGITALE

CARTACEO e DIGITALE

CARTACEO
6 Numeri
a € 15,90
anziché
€ 18,00

6 Numeri
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