
Care amiche ed affezionati amici. 
L’alimentazione mediterranea, non esiste più dagli anni Cinquanta. Proprio un mese fa, a 
casa  d’un  amico  mi  sono visto  presentare  un ricchissimo antipasto  di  insaccati  d’ogni 
genere.  Esistono ancora gli sbagliatissimi, insani, antipasti "all’italiana". Come se niente 
fosse, come se la scienza nel frattempo non avesse fatto nulla, c’è chi nella sua beata 
ignoranza continua a stramangiare come negli anni 60. Sarà che noi italiani siamo venuti 
via dalla campagna da una o due generazioni,  però è vero che siamo testardi come i 
contadini, non vogliamo cambiare dieta.

DISTRIBUIRE IN MODO DIVERSO LE CALORIE DURANTE LA GIORNATA. 

Mai mettersi a tavola la sera tardi. Se capita, prendere solo insalatone, brodi, minestre di 
verdura o minestroni e frutta senza l’ombra di pasta, grassi e insaccati. Pochissimo pane di 
accompagnamento, niente pizze o grissini. L’ideale è seguire la tradizione: finire di cenare 
verso le 19-20, e poi non restare seduti davanti alla tv, ma uscire, passeggiare, sgranchirsi 
le gambe a lungo, un giretto in bicicletta.

COLAZIONE, IL SEGRETO DEL BENESSERE. 

Mai "caffè e cornetto". Ed è poco anche latte con 2-3 biscottini. Al mattino bisogna fare un 
vero e proprio pranzo. Consumare molto, alla contadina. Si può e si deve mangiare molto 
più di quanto siamo abituati a fare (anche 1/3 delle calorie dell'intera giornata), senza 
correre  eccessivi  rischi  di  ingrassare,  perché  il  metabolismo in  questo  momento  della 
giornata  è elevatissimo. Il che permette di non avere fame fino alle 12-13h, e di mangiare 
pochissimo negli altri pasti. 

PREPARAZIONE. 

Molti al mattino non hanno fame. Purtroppo è vero, si usa mangiare troppo e troppo tardi 



a cena, e a volte esiste addirittura il dopocena! 

Bisogna assolutamente cambiare stili alimentari, per ottenere questo cambiamento dovete 
abituarvi prima, per molte sere di seguito, a cene leggerissime in quanto a calorie, ma 
varie e piene di cose: brodo o minestre di verdure, con fettina di pane integrale, una 
omelette o del pesce, insalata mista abbondante, e un frutto.

Per  chi  deve  fare  colazione  alle  6  dopo  aver  dormito  poco,  l'organismo  mezzo 
addormentato  non  ha  fame.  In  questo  caso  sforzarsi  un  po  per  innescare  un  circolo 
virtuoso. A colazione, anche chi non ha fame, una buona tazza colma di fiocchi di avena 
nel latte, dolcificato con un cucchiaino di miele, o una fetta di pane scuro con qualche 
cucchiaio di ricotta e miele. Più, a volontà 1-2 frutti, tè verde, nero o caffè. 

PRECAUZIONI

Comportarsi  bene in questo periodo natalizio, evitare dolci,  caramelle e marmellate. Al 
massimo una porzione di torta di farina integrale alla frutta e poco dolci (in tal caso non 
mangiare il primo piatto di cereali) o 1-2 quadretti di cioccolato amaro fondente.

Niente bibite: in 1 litro di Coca c’è un bicchiere di zucchero. E’ questo il problema, non la 
caffeina (questa riguarda i bambini, a cui dà sovreccitazione). Neanche aranciate, gazzose, 
e neanche le bibite "naturali al 100% senza zuccheri aggiunti" (hanno zuccheri naturali 
concentrati in modo innaturale...). 

Devi sapere che non abbiamo esigenza del sapore dolce: il glucosio il corpo se lo ricava 
dalle farine. Lo zucchero tende a far accumulare grassi oltre a diseducare il gusto come 
una droga. E sei al bar e tutti prendono bibite?  prendete una spremuta di arancia fresca o 
pompelmo senza zucchero aggiunto, l’acqua minerale e il  tè: sono migliori delle banali 
bibite  industriali,  tutte  uguali  (acqua,  zucchero,  acido  citrico  e  coloranti).

Non dimenticare  inoltre che se vuoi anche perdere peso, dovresti iniziare 
a fare almeno 50 minuti di attività aerobica al giorno. Considera che con 
un  peso  medio,  un  passo  medio  1h  di  camminata  molto  spedita  fa 
bruciare oltre 300 kcal (poco meno che un piatto di pastasciutta pura, 
cioè non condita). Quindi, per aggredire in modo deciso il tuo strato di 
adipe sottocutaneo, bisogna fare un'attività di circa 3-4 gg a settimana 
con  allenamenti  molto  vari  e  ben  strutturati  da  programmi  di  lavoro 
mirati, concepiti da docenti capaci e qualificati.  

Tanti saluti
Fulvio
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