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PASSEGGIARE NELLA NATURA

Che bella la luce in questo periodo, avete notato?
Più di duemila anni fa Ippocrate diceva che camminare
è la “migliore medicina” e questo consiglio è più che mai
attuale, tanto da diventare il perno centrale di questo
nuovo numero.
Svolta con costanza, abbinata ad un’alimentazione sana
e ad un adeguato riposo, una passeggiata in mezzo
alla natura può fare tantissimo per il nostro benessere
psicofisico ce lo racconterà Sara Tarenzi residente a
Houston sempre pronta e attenta a comunicare ai nostri
lettori consigli preziosi e semplici.
Interessanti anche le interviste di questo numero: Patrizia
Romeo, una super raw chef; Alice Olivari, una cantante
che utilizza la musica per comunicare grandi temi; Ambra
Vallo, da prima ballerina Etoile del B. Royal Ballet alla
passione per lo Yoga; Kuntal Joisher, 100% vegan in vetta
sull’Everest.
Sviscerate le tematiche dello stress conoscerlo per farselo
amico con Marilù Mengoni. Capirete qualcosa di più
attorno al tema igienismo.
E ancora un’infinità di argomenti tutti da scoprire pagina
dopo pagina e tante ricette buone e sane per allietare i
vostri palati.
Buona lettura e buona vita a tutti!
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SALUTE E BENESSERE

POMODORI, FRAGOLE E CILIEGIE:

{

TUTTO IL ROSSO DELL’ENERGIA

I

l rosso è il colore dell’energia, dell’amore, della
passione… ma è anche il colore che più attira il nostro
cervello, soprattutto se si tratta di cibo. A rivelarlo è uno
studio pubblicato sulla rivista “Scientific Reports” da
parte della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
di Trieste. Sarebbe proprio il colore a fungere da supporto
al cervello nella scelta degli alimenti di cui nutrirci. E mentre
il verde tenderebbe a essere evitato, il rosso sarebbe
privilegiato dalle sinapsi che collegano i nostri neuroni. La
causa è biologica: il cervello, per un bisogno primordiale di
sopravvivenza, sarebbe più propenso ad assumere quante
più calorie possibili. Il colore rosso, per di più, sarebbe
associato anche alla forza e impiegato per debellare diversi
disturbi dell’apparato respiratorio, oltre ad avere proprietà
stimolanti e antidepressive. Con l’arrivo della primavera la
natura ci offre i suoi frutti più rossi e succosi, da gustare
al naturale o in ricette dolci o salate. Stiamo parlando
di pomodori, fragole e ciliegie, doni della terra graditi in
particolar modo anche ai bambini. Ortaggi e frutti rossi
sono miniere di antocianine e licopene, in grado di prevenire
malattie dell’apparato cardiovascolare e limitare l’insorgere
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di tumori. Il licopene andrebbe ad agire stimolando le
difese immunitarie e i tentativi di guarigione delle malattie
dermatologiche. Ma i benefici derivanti dal consumo di
alimenti rossi non finisce qui: anche metabolismo e apparato
gastrointestinale gioverebbero di tali vantaggi. In particolare
l’intestino sarebbe facilitato nell’eliminazione delle scorie,
fornendo così energia alle ghiandole surrenali e al sistema
nervoso autonomo. Cibi rossi sono ottimi alleati di quanti
vogliano condurre una dieta dimagrante, dato che licopene
e antocianine aiuterebbero a drenare i liquidi (scongiurando
così il rischio del formarsi del fastidioso inestetismo della
pelle a buccia d’arancia) e la noradrenalina, di cui i cibi rossi
sono ricchi, farebbe lavorare in maniera più serrata e rapida
le cellule adipose. Da non dimenticare la funzione depurativa
che possiedono gli alimenti di questo colore, funzione
che renderebbe più efficiente il sistema linfatico. Infine,
da segnalare gli effetti energetici apportati dal potassio,
contenuto in grandi quantità proprio dagli alimenti di colore
rosso. Vediamo ora nel dettaglio le proprietà nutrizionali e i
benefici di tre frutti rossi tipici di questa stagione: pomodori,
fragole e ciliegie.

SALUTE E BENESSERE

MAL DI PRIMAVERA
Marilù Mengoni è biologa nutrizionista, dott.ssa in psicologia, esperta del metodo Kousmine e membro del
comitato scientifico di Sonve e AssoVegan. È docente presso la scuola di Naturopatia CNM di Padova. Nel
2006 ha ideato il marchio “Psicoalimentazione®”, metodo che lavora sulle connessioni tra la mente, il corpo
e lo spirito. È stata ospite di trasmissioni televisive tra cui “Pomeriggio sul due” (Rai 2), "Agorà" (Rai 3) e
“Krista Show” (Sky), nonché della radio nazionale RTL 102.5. È autrice di numerosi libri: “Cucina Vegana e
Metodo Kousmine”; “Esci di testa… entra nel cuore”; “Donne sOle”; “Dimagrisci con la Psicoalimentazione”,
"50 sfumature di Budwig"; Ed. Tecniche Nuove; "Psicoalimentazione, nutrire il corpo e la mente”, "Piggasus e
il pianeta VegAMO" Laurum ed. È una degli intervistati nel film di Thomas Torelli "Food ReLOVution".
Tiene corsi e conferenze in Italia e all'estero. Riceve per appuntamento nello studio di Grosseto ed effettua
anche consulenze via Skype. Sito internet: www.psicoalimentazione.it

Come fare a capire se si è colpiti dal “mal di primavera”?
I sintomi possono essere vari, fisiologici e psicologici e
comprendono vertigini, mal di testa ed emicrania. Alcune
persone possono avvertire dolori alle articolazioni, mentre altri
hanno difficoltà a dormire e si sentono più irritabili o depressi.
In generale, sentiamo che è difficile svolgere le nostre normali
faccende quotidiane.
Ma c’è una buona notizia: l'affaticamento primaverile non dura
a lungo e scompare nel giro di 2-3 settimane, quando il corpo
si sarà adattato al nuovo ritmo. Ma nel frattempo potremmo
aiutarci utilizzando uno stile di vita sano e più equilibrato.

T

i svegli e sei già stanco? Vai a lavoro, ma ti
addormenti alla scrivania? Se in questo periodo
non riesci ad aprire gli occhi e affrontare la giornata
senza una grande dose di caffè, potresti soffrire di
carenze nutrizionali, malattie, stress. Oppure potresti
essere affetto da “mal di primavera”. Con l'arrivo della buona
stagione, infatti, il sole risplende, le giornate si allungano, e al
corpo viene richiesto di essere efficiente e attivo per tante ore.
Tra l’altro è questo il momento del passaggio all’ora legale,
che sottrae un’importante ora al nostro sonno. L’escursione
termica tra il giorno e la notte potrebbe poi far sentire il suo
peso a chi soffre di sbalzi di pressione: l’abbassamento di
pressione che ne deriva potrebbe infatti causare sonnolenza
e letargia.
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Qualche suggerimento?
• Fai più movimento, magari una bella camminata o un po’ di
bicicletta;
• Trascorri più tempo all'aria aperta, in modo che da produrre
più serotonina, l’ormone del piacere;
• Bevi acqua a sufficienza: anche solo una lieve disidratazione
potrebbe accentuare i sintomi della stanchezza;
• Dirigiti verso cibi che hanno un basso indice glicemico, così
che gli zuccheri nel sangue vengano rilasciati lentamente
(questo prolunga la sensazione di sazietà ed energia);
• Fai una scorta di vitamine e di minerali: mangia più frutta,
verdura, cereali integrali, semi oleosi, legumi, germogli;
• Utilizza prodotti ricchi di acidi grassi essenziali come
avocado,semi di lino, semi di sesamo e semi di chia;
• Fai una buona colazione che includa anche cereali integrali,
come l’avena, ricca di proteine, di molte vitamine del gruppo
B e magnesio;
• Cerca di dormire a sufficienza, eventualmente anticipando
un po’ l’ora in cui vai a letto, in modo da concederti 8 ore di
sonno per notte;
• Non lamentarti dell’affaticamento, rimani attivo, concentrato.
Eventualmente impara a meditare: tra i suoi molteplici benefici
c’è anche quello di ridurre lo stress e di aiutare ad affrontare le
situazioni con maggiore calma, fermezza e serenità.

SALUTE E BENESSERE

CONOSCI
lo STRESS
e FATTELO AMICO
Cos’è lo stress? Che volto ha questo piccolo demone che a volte ci sovrasta e ci mette
ko? E perché spesso ne siamo sopraffatti? Per conoscerlo meglio, possiamo iniziare a
dargli una definizione semplice:

LO STRESS È UNA REAZIONE CHE SI VERIFICA NEL CORPO QUANDO
CI TROVIAMO DI FRONTE A DETERMINATE CIRCOSTANZE.

P

er esempio, devo fare un colloquio di lavoro, o un esame universitario,
ecco che vengo preso da una scarica di emozioni. Queste possono
giocare sia a mio favore che a mio svantaggio: se l’adrenalina, il
giorno in cui dovrò affrontare la situazione, fa battere più velocemente
il mio cuore e quindi l’ossigeno viaggia più facilmente nel mio corpo,
ecco che ciò che avrò ottenuto sarà un aumento di energia fisica e mentale.
Però se questo stato non è solo inerente al momento del colloquio, ma dura nel
tempo, la reazione nel mio corpo e nella mia mente potrebbe diventare distruttiva.
Potrei infatti iniziare a immaginare quell’evento mesi prima e questo fa sì che
si inneschi una reazione da stress che si protrae per tutto il periodo da quel
momento in poi. Ed è qui che entra in gioco il “distress” o stress “cattivo”. Ed è
proprio questo che bisogna imparare a vedere, riconoscere e gestire.
Ricordiamoci che la reazione da stress è nata nell’attimo in cui ha avuto inizio la
vita. Noi stessi, in un certo periodo dell’evoluzione, abbiamo dovuto affrontare
situazioni in cui era in pericolo la nostra stessa esistenza. Immaginiamo il
momento in cui un nostro antenato si è trovato davanti un animale feroce, per
esempio un’enorme tigre dai denti a sciabola. Nel corpo del nostro predecessore
avvengono in quell’istante tutta una serie di importanti reazioni che potranno
permettergli di sopravvivere e che si possono riassumere in una reazione tipica,
quella dell’attacco-fuga: o scappa da quella situazione, oppure affronta la tigre. In
quei pochi minuti di “scelta” è in gioco la sua vita. E in quei minuti cosa accade?
Una cascata di ormoni unita alla stimolazione del sistema simpatico provoca
delle risposte specifiche, aumentando il metabolismo. Il cuore accelera il suo
battito, la pressione sanguigna aumenta. Il sangue affluisce agli arti, irrorando
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Psillio
LO PSILLIO (PLANTAGO
AFRA) È UNA PIANTA ERBACEA
OFFICINALE APPARTENENTE ALLA
FAMIGLIA DELLE PLANTAGINACEAE ED È
DIFFUSA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO.
HA INFIORESCENZA A SPIGA E SEMI DI
COLORE BRUNO INCOLORI E INODORI.
IL PRINCIPIO ATTIVO PRINCIPALE È IL
GLICOSIDE AUCUBINA, MA CONTIENE
ANCHE POLIFENOLI, POLISACCARIDI,
MUCILLAGINI, VITAMINA C, SILICE,
POTASSIO E ZINCO.

Efficacia

La fibra solubile di psillio è un polisaccaride arabinoxilano,
una emicellulosa.
Lo psillio è prodotto principalmente per il suo contenuto
di mucillagine. Il termine mucillagine descrive un gruppo
di agenti gelificanti chiari, incolori derivati dalle piante. La
mucillagine ottenuta dallo psillio proviene dal rivestimento
del seme. E’ ottenuta mediante macinazione meccanica
dello strato esterno del seme. La mucillagine dei semi viene
spesso definita buccia o guscio di psyllium. Essa è un
materiale fibroso bianco idrofilo, il che significa che la sua
struttura molecolare lo induce ad attrarre e legarsi all'acqua.
Assorbendo l'acqua, il gel trasparente, incolore, mucillaginoso
che forma, aumenta di volume di dieci volte o più (questo
meccanismo d'azione viene chiamato “bulk forming”). I semi
di psillio vantano anche proprietà prebiotiche, grazie alla loro
capacità di favorire la crescita di una flora batterica acidofila
a discapito di specie batteriche ad azione putrefattiva. Sono
quindi utili per rinforzare le difese immunitarie, migliorare
l'efficienza intestinale e prevenire il cancro del colon-retto.
2 0 - crudo styl e

La capacità dello psillio di richiamare liquidi nel lume
intestinale e gonfiarsi, è utile non solo in caso di stipsi, ma
anche di dissenteria. In quest'ultimo caso agisce assorbendo
l'eccesso di liquidi e aumentando la consistenza del chilo
fecale.
Per questo suo effetto normalizzante sul transito intestinale
e sulla consistenza delle feci, lo psillio si è dimostrato utile
anche nella colite e nei casi di colon irritabile e diverticolosi.
Il suo effetto lubrificante, legato alla capacità di aumentare
la morbidezza delle feci, lo rende utile anche in presenza di
emorroidi e ragadi anali.
La fibra di psillio aiuta anche a ridurre l'assorbimento di
colesterolo nel sangue e ha effetti benefici per le persone con
diabete (soprattutto quello di tipo 2).
Viene utilizzato come addensante nei gelati e nei dessert
surgelati. Un rapporto peso / volume dell' 1,5% della
mucillagine di psillio presenta proprietà leganti superiori al
10% in peso / volume della mucillagine dell'amido.

A TU PER TU
CON LA CHEF RAW

PATRIZIA ROMEO

Dal teatro
alla cucina raw:
la curiosità
che non si
spegne mai
Un tipo di cucina innovativa, sana, un’esplosione di
sapori. Questo è il crudismo per Patrizia Romeo, chef
raw e vegan, insegnante e consulente, diplomata alla
Matthew Kenney Culinary Academy, con un passato
da attrice che è riuscita a coniugare anche nella sua
cucina. A lei la parola.
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Photo Simona Caleo

L’INTERVISTA

L'INTERVISTA

ALICE OLIVARI:
UNA GRANDE VOCE PER
DEI GRANDI TEMI

Photo Sabrina Erbaggi
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BENESSERE PSICOFISICO

di Roberto Gavazza

AMBRA VALLO,
YOGA PER PASSIONE
Ambra Vallo, prima ballerina Etoile
del B. Royal Ballet, si è ritirata al
culmine della sua carriera artistica
dopo aver calcato i palcoscenici
di tutto il mondo.
Il ritiro dalla danza le ha permesso
di concentrarsi sulla sua passione
e di intraprendere più' di 2000 ore
di corsi di formazione in molteplici
stili di yoga.
Ha conseguito un importante
dottorato in Psicologia Sportiva
presso la Birmingham University
(UK).
L'insegnamento di Ambra è
divertente e spontaneo seguendo
il lignaggio di Larry Shultz, Ana
Forrest e Sri Dharma Mittra. Da
quando si è ritirata dal balletto
professionale ha viaggiato
insegnando workshops, in
congressi e festival in tutta
Europa. È mentore (E-RYT 1500)
di molteplici corsi di formazione
per insegnanti.
Cura con le tecniche yoga la
preparazione di professionisti
dello sport e della danza.
È attualmente istruttore presso
l'Aston Villa Football Club.
Attraverso il suo approccio
divertente e spontaneo, consente
ai suoi allievi di sviluppare non
solo la loro pratica fisica di asana,
ma anche di apprezzare la storia
e la filosofia dello yoga. Ambra ha
un approccio rigoroso allo yoga e
la sua pratica, sostenuta da una
profonda conoscenza anatomofisiologica del corpo, risulta molto
accessibile agli allievi.

Photos Fabio Filippi
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BENESSERE PSICOFISICO

5 PASSI PER

SUPERARE LA PAURA
DELL’ABBANDONO
LA PAURA DI ESSERE ABBANDONATI APPARTIENE A CIASCUNO DI NOI: DA
BAMBINI TEMIAMO DI ESSERE ABBANDONATI DAI NOSTRI GENITORI, DA ADULTI
ABBIAMO IL TIMORE DI PERDERE LE PERSONE CHE AMIAMO E DI RIMANERE
PER SEMPRE SENZA LEGAMI AFFETTIVI. IL RISULTATO È CHE MOLTO SPESSO
SI CREANO DELLE RELAZIONI EMOTIVAMENTE DIPENDENTI E POCO SANE
BASATE SULLA PAURA DI PERDERE L’ALTRO ANZICHÉ SULLA GIOIA DI DARE
INCONDIZIONATAMENTE.

E

cco allora che si sviluppa attaccamento e desiderio di
possesso: esattamente il contrario della libertà, principio
fondamentale dell’amore e dell’amicizia.
Questo comportamento disfunzionale può essere
associato alla trappola del “sorvegliante” che ho
individuato nel mio libro Libera La tua Vita secondo cui tendiamo a
voler tenere tutto sotto controllo per appagare il nostro bisogno di
sicurezza emotiva e materiale. La trappola dell’abbandono scatta
principalmente nelle relazioni più intime e può essere scatenata o da
perdite o separazioni reali come un trasloco, il divorzio, l’abbandono
o la morte o da qualsiasi altra causa che preveda un’interruzione
del contatto con l’altro. Un esempio è il partner che si comporta
in modo annoiato o distante, o che appare momentaneamente
distratto, o provi interesse per un’altra persona.
Altre volte la paura dell’abbandono si manifesta nell’impossibilità
di troncare relazioni dannose siano esse di amicizia, di amore o
di lavoro. Pur riconoscendo che quelle relazioni non siano fatte
per noi e non ci facciano stare bene, non riusciamo a troncarle
per paura di rimanere soli. Così facendo non solo prolunghiamo
questa sofferenza, ma escludiamo ogni possibilità di aprirci a
nuove relazioni più salutari e adatte a noi (e all’altro). In altri casi,
siamo così scottati e in preda alla paura da chiuderci totalmente e
non volere più nessuno accanto per paura di essere abbandonati
un’altra volta. La paura di soffrire è così forte che preferiamo
anticipare ogni mossa e troncare quella relazione prima che le cose
accadano realmente nell’illusione di poter controllare le nostre
emozioni, provocando in realtà tristezza e frustrazione. La felicità è
un diritto di nascita e avere delle relazioni soddisfacenti nella nostra
vita è possibile.

- crudostyl
c46
rudostyl
e - 46e

Lucia Giovannini, autrice internazionale e insegnante spirituale - www.blessyou.me

PRIMO PIANO

PASSEGGIARE

IN MEZZO ALLA NATURA, CORPO, MOVIMENTO E BENESSERE

P

iù di duemila anni fa Ippocrate diceva che camminare è la
“migliore medicina” e questo consiglio è più che mai attuale.
Svolta con costanza, abbinata ad un’alimentazione sana e ad
un adeguato riposo, una passeggiata in mezzo alla natura può
fare tantissimo per il nostro benessere psicofisico.
Chiunque può trovare mezz’ora al giorno per camminare al parco e,
con la bella stagione, durante i fine settimana, si può programmare
una gita fuori porta per rigenerare il corpo e ricaricare la mente.
48 - crudostyl e

ELISIR

La PIRAMIDE
"Mangiare solamente
non manterrà un uomo in
buona salute; egli dovrà fare
dell'esercizio fisico. Anche
se il cibo e l'esercizio fisico
hanno qualità opposte,
tuttavia agiscono insieme
nel generare la salute.
È necessario comprendere
l'efficacia dei vari esercizi
fisici per sapere quali tendono
ad aumentare la carne e quali
invece tendono a ridurla.
Non solo questo, ma anche
adeguare l'esercizio fisico
alla quantità di cibo, alla
costituzione della persona
e alla sua età".
Ippocrate (400 a.c.)

dell'ATTIVITÀ
MOTORIA

L

'attività fisica va considerata parte integrante della vita
quotidiana. Chi pratica esercizio fisico regolare e ha
un sano stile di vita riesce a mantenere anche un buon
livello di forma fisica che comporta una vita più lunga
e in salute.

Il concetto di attività fisica è molto ampio; comprende, infatti,
tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti di vita.
Secondo l’OMS, per attività fisica si intende “qualunque
movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico
che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello
delle condizioni di riposo”.In questa definizione rientrano
non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti
come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare
giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte della “attività
motoria spontanea”. L’espressione “attività motoria” è
sostanzialmente sinonimo di attività fisica.
Con il termine di “esercizio fisico” si intende invece l’attività
fisica in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente.
I ricercatori studiando il comportamento delle persone hanno
costruito diverse teorie relative alle motivazioni dell’uomo,
alla corretta alimentazione, al sano esercizio fisico e hanno
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KUNTAL JOISHER
e la grande
scalata vegana

L

’indiano Kuntal
Joisher è stato per
molto tempo un professionista
informatico di alto livello, lavorando
in una grande ditta di Mumbai. Una vita
apparentemente normale, fatta di duro lavoro e dieta vegana,
scelta ideologica e consapevole per combattere la violenza sugli animali.
Nel 2009, quasi per caso, lui e la moglie partecipano ad un’escursione su una
piccola sommità dell’Himalaya. Giunto in cima, la vista che si para davanti a Kuntal
scatena una vera epifania che gli cambierà la vita. Si sveglia in lui la passione per l’alpinismo,
e da lì parte un percorso teso a raggiungere in pochi anni la possibilità di scalare le più alte vette del
mondo. Un’enorme sfida già di per sé ricca di difficoltà, alla quale si aggiunge quella di dover combattere
contro lo stereotipo che certe imprese non sono adatte a chi come lui segue una dieta rigorosamente vegana.
Ma per Kuntal questa diventa invece una motivazione in più, una carica aggiuntiva che lo porterà nel 2016 ad
essere il primo uomo con questo tipo di alimentazione a scalare l’Everest. Eppure non si accontenta: durante
la scalata Kuntal indossava abiti tecnici tradizionali (piumino d’oca e guanti di pelle) e c’erano gli yak come
supporto per il trasporto dell’attrezzatura. Attraverso l’azienda italiana Save The Duck che gli fornisce una
tuta completamente animal-free e rinunciando anche allo sfruttamento degli yak, Kuntal nel 2018 è stato il
primo essere umano a scalare una montagna sopra gli 8000 metri (il monte Lhotse, quarta vetta del mondo)
da vegano al 100%. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare queste epiche imprese.
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