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Siena

Andrea ha chiesto a sua nonna
il cibo che più amano mangiare
in famiglia ricetta calabrese: ‘Pa-
sta fatta in casa (fileja), peperon-
cino piccante e la ‘nduja’. Sua-
da e la nonna di Melissa ci han-
no portato la ricetta del Tavë
dheu, la Carne in terracotta piat-
to tradizionale albanese. La non-
na di Matteo ci ha spiegato co-
me cucinare l’osso buco, men-
tre la mamma di Aicha come si
cucina in Senegal lo Yasa, riso,
pollo e spezie e il padre di Bijou
il ‘Ceebu yapp’ e il ‘Fataya’ ripie-
no. ‘Il cibo: mangiare cibo sano
non deve essere un sacrificio,
bensì il modo più concreto per
aiutare il proprio corpo a vivere
in salute. Seguire un’ alimenta-
zione sana non deve essere una
penitenza, ma un modo di ap-
procciarsi alla vita e di volersi
bene: i benefici di una dieta salu-
tare sono enormi sia per il cor-
po sia per la mente. Assumere
cibo sano è un’abitudine che
può regalare molti benefici in
termini di bellezza e salute an-
che mentale: mens sana in cor-

pore sano. Per ‘mangiare sano’
si intende in breve l’abitudine di
alimentarsi in maniera equilibra-
ta, pulita e salutare. ’ Noi ragazzi
abbiamo voluto affrontare que-
sto argomento andando a chie-
dere ai nostri genitori, parenti,
amici e vicini di casa, cosa vo-
glia dire Alimentazione sana e
capire cosa mangiamo noi e an-
che le persone che conosciamo

bene, se le nostre abitudini ali-
mentari sono giuste o sbagliate,
le ricette tipiche, che tipo di spe-
sa fanno, cosa vuol dire “stravi-
ziare” e capire se quache volta
possiamo mangiare un alimento
un po’ piu’ zuccheroso oppure
no. Le parole che abbiamo ripor-
tato sono della naturopata inter-
vistata a scuola, la dottoressa
Giovanna Florio, che ci ha detto

tanto sull’alimentazione giusta
da seguire. «Bisogna prima di
tutto imparare ad apprezzare il
cibo naturale e semplice, a sca-
pito di piatti troppo elaborati e
grassi, frutta fresca, farina biolo-
gica; iniziare a ricercare tutto
ciò che è integrale: riso, pasta,
pane e cereali; adottare un at-
teggiamento sano verso il cibo
e mangiare per nutrirsi e non
per noia, compensazione o
stress; praticare attività fisica
che è complementare alla dieta
sana e aiuta a mantenere in for-
ma il corpo e la mente. Il corpo
è una macchina perfetta – ci ha
spiegato- e per mantenerla tale
ha necessità di assumere una
certa quantità di valori nutrizio-
nali, che determinano il cosid-
detto fabbisogno reale, calcola-
to sulla base dell’età, del sesso,
dal tipo di muscolatura e di vita
che si svolge, ma anche delle
predisposizioni metaboliche,
delle eventuali patologie eredi-
tarie. Per un individuo medio i
componenti nutrizionali da assu-
mere sono; 2 lt di acqua al gior-
no, lipidi massimo 300/mq al
dì, carboidrati e proteine neces-
sarie per l’energia, vitamine A-
B-B1-C-D, acido folico, sali mine-
rali, le fibre alimentari circa 30g
al giorno e antiossidanti per ri-
durre il rischio di malattie meta-
boliche».

Il sondaggio

Quale è la dieta giusta per vivere bene
Chi sceglie l’orata, chi punta sulla minestra

Il biologico arriva
sulle tavole delle famiglie
Ma tanti amano cucinare
i piatti tipici

Scegliere in maniera consapevole porta benefici alla nostra salute

Mini inchiesta a parenti e ami-
ci. Proprio partendo da quello
che ci ha detto la dottoressa Flo-
rio, noi ragazzi abbiamo fatto
una piccola inchiesta su questo
argomento: Kristian ha chiesto
al padre Eduard cosa mangias-
se per colazione: «La mattina be-
vo il caffè e quando sono a lavo-
ro (dalle 9:00 alle 9:15) mangio
un panino, qualche volta la frut-
ta o fette di pane con la marmel-
lata e bevo lo yogurt». Dalia ha

domandato a sua mamma cosa
mangia a pranzo: «Pasta, carne
di manzo o carne bianca, a volte
pesce, verdura, e se ci sono, dei
dolci a fine pasto». Rebecca a
Beatrice sua amica: «Qual è il ci-
bo più sano che mangi in fami-
glia?» «Verdura di stagione del
nostro orto e l’ orata al forno
con patate». «E il cibo meno sa-
lutare?» «Il pollo fritto e la fetti-
na impanata». Melissa ha chie-
sto a nonna, nonno e zia: Cosa
mangiate di solito nella vita quo-
tidiana? «Di solito cose sane co-
me la minestra, il pesce, le ver-
dure bollite e poi tostate in for-
no, il pollo che la domenica al
pranzo in famiglia cuociamo al-
la brace». Flaminia ha intervista-

to Giuseppe Scarpettini: Che ti-
po di spesa fate in casa? «Cer-
chiamo sempre di comprare al
Supermercato il biologico, cibi
sani e nutrienti». Un piatto tipi-
co toscano che le piace tanto?
«Essendo di Livorno amo il cac-
ciucco di pesce».

Giulia e Margherita: Si puo’
presentare a noi ragazzi? «Buon-
giorno, sono la dottoressa Flo-
rio Giovanna specializzata in na-
turopatia e cerco di dare un aiu-
to complementare alla medici-
na convenzionale mantenendo
in salute le persone, grazie alla
mia passione per la natura. Un
lavoro che faccio da 6 anni con
un percorso lungo che ha richie-

sto molto studio ed impegno e
che sto continuando a fare spe-
cializzandomi in un master». Ma-
tilde ed Eugenio V.: «Il cibo indi-
pendentemente da quello che
è, fa bene se ci si regola?» «E’
fondamentale avere una corret-
ta alimentazione specialmente
alla vostra età quando si forma-
no i tessuti, il sangue e le funzio-
nalità mentali; seguendo il ciclo
naturale degli alimenti che la ter-
ra ci offre, ci prepariamo alle sta-
gioni che stanno per arrivare re-
galandoci un aspetto fisico e sa-
lutare ottimale». Mara e Vanes-
sa: «Cosa mangia solitamente,
ha una dieta particolare?» «Sto
molto attenta all’alimentazione
e all’apporto nutritivo di ogni ali-
mento: faccio colazione con tre
fette biscottate e marmellata,
uno spuntino a metà mattinata
con frutta o frutta secca, a pran-
zo verdura carne e farro e la se-
ra zuppe per prepararmi alla pri-
mavera».
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Benessere, parliamo di cibo sano
Alimentarsi in modo corretto deve diventare uno stile di vita. La nostra indagine sentendo parenti e amici
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C’è chi preferisce
la nduja, chi la carne
in terracotta e chi
l’osso buco
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L’intervista

La naturopata
aiuta la medicina
convenzionale

Raffica di domande
alla dottoressa Florio
«La sera mangio zuppe
per prepararmi alla primavera»


