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Cosa trovi nel menu
di questo numero?

ANTIPASTI
Cimette di cavolfiore impanate e speziate in padella

Crocchette di patate al forno saporite

4 tipi di hummus

Focaccia di zucca

Mini burger di miglio, spinaci e mandorle

Polpettine di cavolfiori e patate

PRIMI
Rigatoni con Crema al Cavolfiore

Zuppa di Zucca, Lenticchie e Pomodori

Crespelle di Ceci con Crema ai funghi

Cavolfiore e Ceci al Curry

Pappardelle con Crema di Topinambur

Tagliatelle con Crema all’aglio

Gnocchi di Patate con Sugo di Finocchi e Zucca

Zuppa di Funghi e Sedano Rapa

Grano saraceno con shitake, edamame e fichi viola

Risotto varietà Rosa Marchetti con uva fragola, purea di borlotti e nocciole

Gnocchi di patate con zucca croccante, ceci, uvetta, pinoli e rosmarino

Orzotto con radicchio, noci, dadini di tofu e lievito alimentare

Lasagna di zucchine con besciamella di anacardi

Grano saraceno con borlotti, mirtilli e stick di sedano e bietola rossa

Clicca sulla ricetta che preferisci per leggerla! Poi riclicca sul 
titolo della ricetta per tornare al menù.
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SECONDI
Frittata vegetale di Carciofi

Cotolette di Finocchi con Crema di Castagne

Verza ripiena di Patate

Rosti di Zucca

Pizza di Farro con Crema di Zucca

Funghi ripieni e Insalata di Cavoletti di Bruxelles

Topinambur e Patate al Latte di Riso

Simil Nuggets alla Zucca

Polpettine di cannellini in pangrattato di Monococco con sedano, melograno e pistacchi

Falafel con tabbouleh di daikon

DOLCI
Galletta alle Mele

Budino magico di Zucca e Cachi

Torta con farina di Castagne e Marmellata

Biscotti alla Zucca e Cioccolato

Torta di Mais e Cachi
Focaccia all’uva

Crema catalana con fichi caramellati
Budino al caco e carrube

Il vero pudding di cioccolato
Sorbetto alla frutta e cioccolato
Mousse di barbabietola e cacao
Cheesecake al triplo cioccolato
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Benvenuto 
nel settimo numero di 
Natureat Magazine!

Le temperature si sono abbassate e noi siamo 
pronti a riscaldare le tue giornate con tante 
novità 100% plant-based.
L’Autunno è un periodo davvero romantico, con 
i colori della Natura che si fanno più caldi e l’aria 
che diventa sempre più fresca: c’è l’atmosfera 
perfetta per prendersi una pausa dalla monotonia, 
magari sperimentando nuove ricette in cucina o 
leggendo qualcosa di interessante. 
In queste pagine troverai tutto ciò che ti serve 
per affrontare nel modo migliore il cambio di 
stagione: ricette vegetali dall’antipasto al dolce, 
interviste, articoli di esperti, informazioni e 
tanto altro sul mondo vegan. 
Il 10% del ricavato sarà donato al Rifugio Miletta, 
per aiutare tanti animali indifesi ad avere cibo e 
una casa piena di amore.                           
Speriamo di portare un po’ di calore nella tua 
quotidianità.

Buona Lettura!
Patrizia Saccente
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I NOSTRI MIGLIORI
ALLEATI

Sappiamo che la cucina a base vegetale porta molti vantaggi 
alla nostra salute, all’ambiente e al benessere animale ed in 

ogni numero di NaturEat Magazine lo ribadiamo.
Ma ci sono altre agevolazioni ad avere 

gli esseri vegetali come alleati.

Anche solo limitandoci a considerare gli alberi in ambito cittadino, 
soprattutto nei grandi agglomerati urbani, i vantaggi di avere la 
compagnia di questi grandi esseri sono innumerevoli.
Elenchiamone brevemente alcuni:
• mitigano il clima, in particolare nei periodi caldi;
• raffreddano le isole di calore che si formano in città;
• assorbono parte delle precipitazioni, quindi ne riducono il deflusso;
• la loro presenza riduce indirettamente l’impermeabilizzazione del 
suolo dovuta alle continue cementificazioni e asfaltature;
• riducono la velocità del vento;
• ospitano diversi animali;
• migliorano la qualità dell’aria (riducendo soprattutto i PM10 e 
PM2,5).

In particolare quest’ultimo punto è importante perché l’inquina-
mento dell’aria è una delle cause di patologie respiratorie, cardia-
che ed è anche legata all’insorgenza di alcuni tumori; ne consegue 
che i sindaci che preferiscono agli alberi cemento e asfalto fanno un 
danno alla nostra salute.
Nei parchi gioco dei bambini gli alberi sono immancabili ed è ormai 
assodata l’importanza delle aree verdi in ambito urbano.
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Considerazioni che dovrebbero portare ad un maggiore rispetto per 
chi, suo malgrado, è uno dei nostri migliori alleati contro il riscalda-
mento globale, la perdita di biodiversità e l’inquinamento atmosferico. 
Anche l’ultimo decreto del ministero dell’Ambiente contiene una se-
rie di indicazioni sul rapporto corretto con gli alberi da parte delle 
amministrazioni pubbliche, in particolare i Comuni.
Infatti i nostri sindaci per poter gestire meglio il patrimonio arboreo 
dovrebbero dotarsi di un censimento del verde, un piano del verde, 
un regolamento del verde pubblico e un bilancio arboreo. Prevedere 
dei requisiti minimi di competenza del personale e la formazione con-
tinua degli operatori. 
Inoltre consentire la potatura solo a personale competente, effettuar-
la solo in periodi non dannosi per gli alberi e che non rechi disturbo 
all’avifauna. E poi la potatura andrebbe eseguita solo nei casi stretta-
mente necessari, non c’è alcun motivo perché venga fatta ogni anno.

Il vostro Comune segue queste regole? È rispettoso 
dei nostri grandi amici alberi?

Segnalateci, anche con foto, i casi felici e quelli tragici di 
come il vostro Comune tratta i suoi, anzi i vostri, alberi. Potete 
scriverci a natureat@ilbabieditore.it e prossimamente dalla 
nostra casa editrice ci sarà una novità, proprio sugli alberi!

Enrico Marone
editore de Il Babi Editore
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Con l’autunno ritorna la voglia di lasciarsi 
coccolare e riscaldare da ricette fumanti 

e sfiziose, preparate con ingredienti 
di stagione ricchi di proprietà e gusto.                                                                                   

Se quello che cerchi sono piatti semplici 
da realizzare, genuini e 100% vegetali, 
questa sezione del Magazine è perfetta 

per te: idee creative dall’antipasto al 
dolce, per poter trascorrere giornate 

piene di naturale bontà.

Autunno con i suoi colori 
anche a tavola!

www.natureatblog.com

Le ricette di Patrizia Saccente
 creatrice di Natureat!

https://www.natureatblog.com/


10

Antipasti



19

Primi Piatti
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Zuppa di Zucca,
Lenticchie e Pomodori

Preparazione: 15 min 
Cottura: 35 min
Porzioni: 4 persone

Ingredienti
- 840 ml di Acqua
- 250 g di Zucca Butternut
- 150 g di Pomodorini ciliegini
- 75 g di Lenticchie rosse
- 2 spicchi di Aglio
- 2 cucchiai di Olio evo
- 1 cucchiaio di Curry in polvere
- ½ cucchiaino di Peperoncino
- 1 pezzetto di Zenzero fresco
- Coriandolo tritato q.b.
- Pepe q.b.
- Sale q.b.

Per l’olio piccante
- 60 ml di Olio di Sesamo
- 75 g di Pomodorini ciliegini
- 1 cucchiaino di Semi di cumino
- Zenzero fresco q.b.
- Peperoncino fresco tritato q.b.
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Crespelle di Ceci con 
Crema ai funghi

Preparazione: 30 min 
Cottura: 40 min
Porzioni: 4 persone

Ingredienti
Per le Crespelle
- 270 ml di Acqua
- 120 g di Farina di Ceci
- 1 cucchiaio di Olio evo 
- 1 pizzico di Pepe
- Sale q.b.
Per la Besciamella
- 1 L di Latte vegetale
- 100 g di Farina di Riso
- 25 ml di Olio evo
- 2 cucchiai di Lievito Alimentare
- 1 pizzico di Pepe
- 1 pizzico di Noce Moscata
- Sale q.b.
Per la Farcitura
- 300 g di Funghi
- 2 spicchi di Aglio
- Peperoncino q.b.
- Mandorle tostate q.b.
- Olio evo q.b.
- Sale q.b.

www.natureatblog.com
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Secondi Piatti



33

Cotolette di Finocchi 
con Crema di Castagne

Preparazione: 15 min 
Cottura: 40 min
Porzioni: 4 persone

Ingredienti
- 3 Finocchi
- 200 g di Farina di ceci
- 220 ml di Acqua fredda
- Pangrattato q.b.
- Formaggio a fette vegan q.b.
- Pangrattato q.b.
- Sale q.b.

Per la Crema di Castagne
- 200 g di Castagne
- 150 g di Ceci lessi

- 100 g di Porri
- 600 ml di Brodo vegetale

- 1 pizzico di Pepe
- Salvia q.b.

- Rosmarino q.b.
- Sale q.b.www.natureatblog.com
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Pizza di Farro con 
Crema di Zucca

Preparazione: 20 min 
Cottura: 30 min
Porzioni: 4 persone

Ingredienti per l’impasto
- 300 g di Farina di Farro
- 200 ml di Acqua a temperatura ambiente
- 4 g di Lievito di Birra secco
- 1 cucchiaino di Sciroppo d’Acero
- 1 pizzico di Sale

Ingredienti per la 
Farcitura
- 250 g di Zucca
- Funghi sott’olio q.b.
- Pomodori secchi q.b.
- 1 spicchio di Aglio
- 1 rametto di Rosmarino
- 1 pizzico di Pepe
- Sale q.b.

www.natureatblog.com
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Funghi ripieni
e Insalata di Cavoletti 

di Bruxelles 
Preparazione: 20 min 
Cottura: 20 min
Porzioni: 4 persone

Per l’insalata
- 520 g di Cavoletti di 

Bruxelles
- 2 Cipollotti

- 1 Mela
- 3 cucchiai di 

chicchi di Melagrana
- 3 cucchiai di
 Aceto di Mele
- 3 cucchiai di 
Malto di Riso

- ½ Limone
- Olio evo e Sale q.b.

Ingredienti
- 4 Funghi Portobello
- 100 g di Spinacini 
- 100 g di Olive nere
- 100 g circa di Pangrattato
- Timo q.b.
- Olio evo q.b.
- Sale q.b.

www.natureatblog.com
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Simil Nuggets
alla Zucca 

Preparazione: 15 min 
Cottura: 55 min
Porzioni: 4 persone

Ingredienti
- 200 g di Fagioli rossi cotti
- 1 Zucca butternut
- 3-4 cucchiai di Fiocchi di Avena
- 1 Cipolla
- 3 Fette di Pane raffermo
- 100 g di Nocciole
- Prezzemolo q.b.
- Olio evo q.b.
- Sale q.b.

Per la Maionese 
- 70 ml di Olio di Semi 
- 50 ml di Latte di Soia

- 10 ml di Succo di Limone
- 1 pizzico di Sale

- Menta fresca q.b.
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Dolci
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Il mese preferito della Dott.ssa Lucia Epis, Biologa Nutrizionista 
è settembre, che apre le porte all’autunno con i suoi incantevoli 
colori e tante prelibatezze alle quali non si può resistere: zucca, 
castagne, funghi, uva fragola, cachi e i fichi viola settembrini, 
così buoni e dolci che... altro che le caramelle gommose!

7 Ricette Atunnali
per coccolarci tra i colori!

Grano saraceno

Ricetta per 4 persone
- 360 g di grano saraceno
- 250 g di edamame 
(precedentemente cotti)
- shiitake
- fichi viola

Procedimento
Cuociamo il grano saraceno ad 
assorbimento, a parte stufiamo 

gli shitake con aglio in camicia e 
edamame. Uniamo gli ingredienti e 

decoriamo con fichi viola.

con shitake, edamame 
e fichi viola

Tabella nutrizionale 
100 gr di Carboidrati

g( )

Proteine
g( )

Lipidi g( ) Energia
Kcal( )

Saraceno 61 12,4 3,3 329
Edamame 30 39 10 416

Shitake 6,8 7,2 0,9 34
Fichi 14 0,9 0,2 63

Piatto
completo

111,8 171,3 185,7 1027,7

Come fare a meno del grano saraceno con le sue eccellenti proprietà antiossidanti e 
l’esplosione di gusto ottenuto unendolo agli shitake, che proteggono fegato e arterie, 
gli edamame fonte di proteine e i fichi che donano dolcezza e sono ricchi di polifenoli.
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Riscoprire e tutelare la biodiversità 
alimentare con i Presidi Slow Food

di Valetina Matteo, giornalista valsesiana, 
curiosa viaggiatrice e golosa attenta al territorio 
e alla sostenibilità degli alimenti.

La Cipolla di Vatolla

Prenderci cura dell’ambiente, e di noi stessi, attraverso la terra e i suoi frutti. La 
produzione di cibo è infatti una delle cause principali del cambiamento climatico: 
secondo la Fao il settore alimentare rappresenta il 30% delle emissioni globali sulla 
Terra. Per questo motivo, anche scegliere cosa mettiamo nel nostro piatto può con-
tribuire a salvare o condannare il pianeta. Un’alimentazione vegetale ha sicuramente 
un’impronta ecologica minore, ma anche in questo caso è importante la scelta delle 
materie prime, prediligendo quelle che provengono da aziende agricole estensive e 
di piccola scala e riscoprendo anche quei prodotti locali, del territorio, che spesso 
rischiano di essere dimenticati. 
In questo senso, può venirci in aiuto il progetto dei Presìdi Slow Food, che ha come 
obiettivo quello di salvare dall’estinzione varietà di ortaggi e frutta, pani e altri pro-
dotti, per tutelare la biodiversità alimentare. 

Tra i nuovi Presìdi Slow Food, c’è la cipolla di Vatolla, frazione del comune cilentano 
di Perdifumo, in provincia di Salerno, che arricchisce il paniere campano. Il Presidio 
Slow Food della cipolla di Vatolla è sostenuto dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di 
Diano e Alburni e dal Comune di Perdifumo.

La caratteristica principale della cipolla di Vatolla, spiegano da Slow Food, è il sapore, 
spiccatamente dolce, poco pungente e dal profumo delicato e poco penetrante, che 
la rende perfetta per essere consumata cruda, in insalata, o trasformata in confetture 
e, assicura Angela Marzucca, referente locale dei produttori del Presidio Slow Food, 
persino come dessert. 
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Mi chiamo Marco, sono uno chef di 30 anni, specializzato in 
cucina plant-based.
La mia carriera è iniziata 13 anni fa. La passione per questo lavoro mi ha portato ad 
esplorare sempre più a fondo questo universo.
Conseguita la maturità in Sardegna, ho cominciato a viaggiare e a lavorare sia in 
Italia che all’estero. La curiosità di conoscere e specializzarmi in ogni ambito della 
cucina ha fatto sì che lavorassi in molti ristoranti, hotel, resort e villaggi turistici 
di grande livello, dove sono riuscito ad apprendere praticità nelle varie partite di 
cucina e nella loro gestione. Durante una delle mie esperienze all’estero ho lavo-
rato in qualità di responsabile di cucina a Londra in alcuni ristoranti e hotel e lì, la 
mia grande curiosità da chef mi ha trasportato in un mondo nuovo, dove ho dovuto 
rivalutare il mio modo di vedere gli alimenti: il mondo culinario del Plant-based.
A Londra sono stato capo partita al “Nama”, uno tra i ristoranti “raw vegan” più 
prestigiosi in Europa ed in seguito sono stato responsabile di cucina di alcuni im-
portanti ristoranti “Plant Based” londinesi. Più lavoravo con questo stile culinario, 
più prendevo coscienza che molto di quello che avevo imparato sino ad allora do-
veva essere riscritto: imparavo a mettere la salute della persona al centro del mio 
modo di fare cucina. La magia di questa cucina è la capacità di estrarre il massimo 
valore dalle materie prime vegetali attraverso processi come la fermentazione o la 
macerazione. E sono solo alcuni dei metodi che ti permettono di preservare il va-
lore nutrizionale dei cibi che portiamo a tavola.

Che cos’è la cucina vegana crudista
Il “movimento” del cibo crudo esiste da moltissimi anni, è uno dei modi più antichi di 
mangiare e si basa essenzialmente su un’alimentazione a base vegetale. Gli alimenti 
crudi sono ciò che gli uomini raccoglitori hanno consumato prima della scoperta del 
fuoco, quindi l’alimentazione vegana cruda ha piu di 2000 anni. 

VEGAN RAW
cos'è la cucina crudista
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Il favoloso mondo della
Fermentazione

intervista a “Il Fiore della Frutta”
intervista di Patrizia Saccente

I cibi fermentati possono avere molte proprietà per il nostro 
organismo, oltre a presentare un delizioso e particolare sapore, 
ma sono ancora poco conosciuti nel nostro Paese. 
Ma in cosa consiste la fermentazione? È possibile realizzarla in 
casa? Che effetti positivi offre alla nostra salute?
Il mondo della fermentazione è ricco di sfumature, di tecniche, di 
benefici. Per conoscere meglio tutto questo, abbiamo intervistato 
i fondatori di “Il Fiore della Frutta”: un’attività incentrata sulla 
vendita di frutta, verdura e vegetali fermentati. Maria Grazia, 
titolare del posto, ci ha raccontato la sua esperienza a riguardo, 
svelandoci alcuni segreti e curiosità su questo processo 
complicato, ma davvero affascinante.

1. Ciao, grazie di essere qui con noi. Ci piacerebbe iniziare questa intervista con una 
domanda sulla vostra attività, il Fiore della Frutta, dove vendete frutta, verdura e 
altri prodotti realizzati da voi, tra cui quelli fermentati: come è nata questa realtà e 
perché vi siete approcciati alla vendita di alimenti fermentati?

Ciao, grazie per queste domande, a noi fa sempre molto piacere parlare del mondo 
delle verdure fermentate.
Intanto mi presento: sono Maria Grazia, titolare de “Il Fiore della Frutta”, negozio di 
Padova adiacente al Prato della Valle.
L’obbiettivo, nella nostra attività, è quello di creare uno spazio in cui proporre un’e-
sperienza che vada oltre la classica spesa di frutta e verdura. In questi anni abbiamo 
cominciato a elaborare e proporre ai clienti una vasta gamma di prodotti naturali 
preparati con tecniche artigianali, tra cui anche le verdure fermentate. Cinque anni 
fa infatti è nata l’idea di creare degli alimenti trasformati che coniugassero l’aspetto 
del gusto con quello, per noi fondamentale, della nutrizione; insieme a mia figlia 
Jessica, tecnico della ristorazione, abbiamo cominciato a studiare e dopo parecchia 
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ALIMENTAZIONE
E ATTIVITA’ FISICA

Diversi studi hanno dimostrato come la correlazione tra una corretta alimentazione 
e una regolare attività fisica sia alla base di uno stile di vita sano. 
Il filosofo Ippocrate affermava ‘Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta 
dose di nutrimento e di esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo 
trovato la strada per la salute’. Ad oggi non ci sono più dubbi: la scienza infatti ha 
ampiamente dimostrato che, non solo seguire una dieta sana, ma anche svolgere 
quotidianamente attività fisica moderata è fondamentale per prevenire l’insorgenza 
delle patologie croniche (oncologiche, cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi, 
ipercolesterolemia) responsabili di più del 70% di tutti i decessi nel mondo.
In particolare, l’attività fisica favorisce il mantenimento di un corretto peso corporeo, 
riducendo l’insorgenza di sovrappeso e obesità.

Che tipo di attività fisica praticare e quando?
Io personalmente consiglio di praticare attività fisica regolare effettuando delle 
camminate di almeno 30-40 minuti a passo sostenuto in modo da favorire il meta-
bolismo lipidico e non quello glucidico.
Per bruciare calorie a scopo energetico bisogna mantenere una frequenza cardia-
ca pari circa al 60-70% della frequenza cardiaca massima, ma l’indice varia da per-
sona a persona in base a diversi fattori, tra cui il sesso e l’età. Raggiunta quella per-
centuale, il metabolismo inizia a bruciare la componente lipidica.
Inoltre è sempre consigliato effettuare attività fisica la mattina o comunque prima 
delle 21, orario in cui si ha il picco minimo di produzione del cortisolo, l’ormone del-
lo stress, che se eccessivamente stimolato a causa dell’attività fisica comporta diffi-
coltà nel sonno e catabolismo proteico comportando un aumento della massa grassa 
a discapito di quella magra.
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CIOCCOLATO CRUDO

Cioccolato… il cibo degli dei sin dall’antichità.
Già, ma per esserlo davvero deve avere delle caratteristiche particolari, che vedremo 
insieme. Prima però recuperate una tavoletta di cioccolato con tanto di incarto per 
poter analizzare ingredienti e tabellina nutrizionale: scoprirete un sacco di cose 
interessanti e tante altre… inquietanti!

Il vostro cioccolato contiene latte in polvere? Non è raw.
Contiene burro anidro? Non è raw. 
Contiene carbonato di potassio? Non è raw.
Contiene anche solo uno di questi ingredienti: proteine del 
latte, anidride solforosa, saccarosio, zucchero di canna, farina 
di frumento, sciroppo di glucosio, destrosio, siero di latte, 
farina di soia, glutine di frumento? Non è per nulla raw.

In inglese raw significa crudo e vuol dire che in tutte le fasi della lavorazione non 
sono mai stati superati 42 – 45 ° C. 
Purtroppo la stragrande maggioranza degli alimenti processati non solo è cotta, ma 
viene addirittura “bruciata” a temperature molto elevate, come succede per fave di 
cacao, caffè, the nero, orzo solubile, frutta secca e semi oleaginosi.
Le fave di cacao, usate per produrre il classico cioccolato commerciale, sono tostate 
a 160 – 180 ° C anche per una o due ore, tanto che tutti i polifenoli, le vitamine e le 
molecole biologicamente attive che le caratterizzano si riducono drasticamente ed 
irrimediabilmente.
È la stessa differenza che c’è tra una mela cruda - ricca di sostanze vitali - e una mela 
cotta al forno - molto più povera di tanti nutrienti.
Quindi, l’unica via per preservare proprietà bromatologiche ed organolettiche di ca-
cao e cioccolato è sceglierli crudi: solo così è possibile beneficiare di tutti i loro van-
taggi nutrizionali.
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Qualche aneddoto per concludere in 
bellezza… e bontà:
• L’imperatore azteco Montezuma beveva 50 tazze di cioccolata calda  prima di visitare 
il proprio harem;
• La Reale Marina Britannica somministrava una bevanda a base di cacao per tenere 
svegli i marinai durante le guardie notturne;
• Il cioccolato è il cibo che le donne desiderano di più: sollecita la sensualità, il piacere, 
il tatto e la fantasia;
• Più del 50% delle donne preferisce il cioccolato al sesso;
• Nove persone su dieci amano il cioccolato, la decima… mente!

È possibile conservare il cioccolato?
Sì, ma rigorosamente:

• al fresco
• non in frigorifero 

• alla temperatura di 13-18 °C

E ora, pronti per 4 ciocco-ricette?
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WOMAN  
VEG

La sezione tutta al 
femminile di 

Natureat Mgazine

Puoi seguirci anche 
su instagram con 

le avventure di 
mamma Patrizia
e il piccolo Noah

@womanveg
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L’alimentazione vegetale
della ballerina

5 domande a Federica, ballerina professionista

Con questa intervista abbracceremo una nuova sfumatura della 
realtà vegan, quella legata al mondo della danza. Infatti, abbia-
mo avuto il piacere di conoscere Federica, una ballerina profes-
sionista, che da molti anni segue una dieta 100% plant-based.

Molta gente è ancora 
convinta che l’alimen-
tazione vegetale sia ri-
schiosa e incompleta e, 
soprattutto, che possa 
impedire a chi la segue 
di essere in forma e fare 
sport a livello professio-
nistico. Federica e tanti 
come lei ci dimostrano 
il contrario.                                                                                                                                     
Ma come è organizzata 
la giornata alimentare 
di una ballerina? Qua-
li sono gli alimenti utili 
per affrontare un duro 
allenamento? Com’è 
vista questa scelta ali-
mentare nel mondo del-
la danza? Scopriamolo 
insieme.

Intervista di Patrizia Saccente
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LA CISTITE
SI CURA A TAVOLA

La cistite è un’infiammazione delle basse vie urinarie spesso dovuta al passaggio del 
ceppo batterico Escherichia Coli dall’intestino alla vagina, pertanto questa patologia 
è principalmente dovuta ad un malfunzionamento dell’apparato enterico.
La cistite comporta bruciore, necessità di urinare spesso, talvolta con presenza di 
sangue.
Il primo approccio è dunque verificare per quale motivo l’intestino sia così per-
meabile. Si consiglia di effettuare opportune analisi per escludere eventuali allergie 
o intolleranze. Successivamente sarà opportuno modificare l’alimentazione elimi-
nando i carboidrati derivanti da farine raffinate e sostituendole con farine integra-
li macinate a pietra a basso contenuto di glutine (come Senatore Cappelli, Timilia, 
Russello, Saragolla, Farro monococco) ricche di vitamine, sali minerali e fibre op-
pure farine integrali gluten-free (come Amaranto, Quinoa, Miglio, Grano saraceno, 
Teff, Sorgo, Riso); 

La Dott.ssa Lucia Epis, Biologa Nutrizionista ci insegna come 
alimentarci al meglio se soffriamo di disturbi fastidiosi come la 
cistite. Come sempre, la natura ci viene in aiuto.
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DIETA IN MENOPAUSA
I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA

Ma cosa significa mangiare in modo sano in menopausa?
Vedremo insieme che in menopausa si dovrebbe non solo favorire una dieta sana, 
bilanciata e varia  ma includere alcuni alimenti ricchi di specifiche sostanze di 
supporto per questa nuova fase della nostra vita. Inoltre, non dovremmo dimenticarci 
mai che la dieta in menopausa, per rientrare in uno stile di vita orientato alla salute, 
va sempre accompagnata ad un’attività fisica adatta a noi e, in generale, ad uno stile 
di vita sano.

La menopausa tra metabolismo rallentato e calcio carente
L’arrivo della menopausa e il calo degli ormoni femminili favoriscono nella maggior 
parte delle donne un rallentamento più o meno importante del metabolismo. Già 
in perimenopausa alcune donne lamentano un certo aumento di peso che sembra 
difficile da controllare e, purtroppo, la situazione spesso peggiora in postmenopausa. 
Il calo degli ormoni inoltre favorisce non solo lo spostamento dell’ago della bilancia 
in avanti, ma anche l’accumulo di lipidi in alcune zone del nostro corpo. Ecco spiegati 
i rotolini sui fianchi e la pancia che sembra lievitare senza controllo. In questo 
periodo inoltre la donna è a rischio di sviluppare osteoporosi a causa di alterazioni 
del metabolismo del calcio scatenate sempre dai cambiamenti ormonali.

Con la Dott.ssa Lucia Epis, Biologa Nutrizionista parliamo di 
dieta in menopausa, che andrebbe scelta con cura e adattata 
al nostro corpo che cambia e che, nella maggior parte delle 
donne, tende anche a far alzare l’ago della bilancia. Una sana 
alimentazione in menopausa è fondamentale per sostenere il 
nostro stato di salute, così come lo è del resto in tutte le fasi 
della nostra vita.
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LE AVVENTURE DI NOAH E NOIR
di Valentina Saccente

illustrazioni di GiuliaMarone

IL GATTO FRAGOLA
E LA CASA NEL BOSCO

Le storie di Natureat per i più piccoli

L’AUTUNNO ERA TORNATO CON COLORI CALDI E TEMPERATURE FRESCHE. 
NOAH E NOIR ERANO GIÀ PRONTI A TORNARE AD ESPLORARE LA NATURA 
ALLA RICERCA DI FOGLIE ROSSE, MUSCHIO PROFUMATO E NUOVI AMICI.
UNA MATTINA STAVA PIOVENDO E DECISERO DI FARE COLAZIONE, 
INDOSSARE IL GIUBBOTTO IMPERMEABILE E RAGGIUNGERE IL BOSCO 
PIÙ VICINO PER DIVERTIRSI A SALTARE NELLE POZZANGHERE. 
QUANDO NOAH INDOSSÒ IL SUO GIUBBOTTO DA PIOGGIA, NOIR SCOPPIÒ 
A RIDERE CON UN MIAGOLIO TREMOLANTE.

«CHE SUCCEDE? COSA HO DI STRANO?», DOMANDÒ NOAH CONFUSO.
«MIAO, GUARDATI ALLO SPECCHIO»
NOAH SI AVVICINÒ ALLO SPECCHIO E NOTÒ CHE IL SUO IMPERMEABILE ERA 
DIVENTATO COSÌ PICCOLO, CHE LE BRACCIA FUORIUSCIVANO DALLE MANICHE.
«SI È RIMPICCIOLITO!», URLÒ DIVERTITO.

colora gli alberi con 

le foglie autunnali!
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Il Babi Editore ha anche pubblicato:
Diego Baldassarre - Memorie di un tabagista

Autori del territorio

Il Babi Editore ha appena aperto una nuova collana, I Girini! 

Con I Girini esploriamo il mondo dell’ebook, un mezzo pratico 

per portare sempre con sè i nostri contenuti preferiti. E cosa c’è 

di meglio della poesia per inaugurare una nuova nascita?

La prima silloge è di un autore pluripremiato che, con i suoi versi, 

potrà accompagnarti nella tua giornata ogni volta che desidererai 

una carezza fatta di parole e della loro infinita bellezza.

Pagine 29 - Prezzo: € 3,00 - ISBN: 978 88 943484 4 6

I libri del Babi Editore sono 
ordinabili dal nostro sito

www.ilbabieditore.it 
senza spese di spedizione!

Visitaci anche per conoscere la 

storia dei materiali che usiamo e 

delle nostre copertine.

https://www.ilbabieditore.it/it/
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www.ilbabieditore.it

www.natureatmagazine.it

Grazie per essere arrivato fino in fondo!
Ti aspettiamo a Gennaio 2022 per la nuova versione di 

Natureat Magazine. Continua a seguirci!
Scrivi alla redazione per essere messo 

nella mailing list che riceverà per primo 
il nuovo numero a Gennaio 2022.

Tutti i diritti sono riservati, i contenuti sono coperti da copyright. L’uso non autorizzato 
di contenuti coperti da copyright è un reato. La duplicazione e invio non autorizzato del 

contenuto è considerato reato.

https://www.ilbabieditore.it/it/
https://www.natureatmagazine.it/

