
DEPURARSI DOPO LE FESTE DI PASQUA

Alimenti integrali e non industriali. Per depurarsi dopo le feste di 
Pasqua sarebbe utile seguire un regime alimentare a base di 
alimenti integrali e non raffinati. 
Questo consiglio in effetti andrebbe seguito sempre, o almeno molto 
spesso. 
I cibi industriali sono i meno adatti infatti a nutrire il nostro organismo 
con sostanze utili, anzi essi lo affaticano e lo privano di nutrimenti 

indispensabili come vitamine, minerali, fibre e altro. 
Per depurarsi dopo le feste di Pasqua dunque abituiamoci a mangiare per un periodo 
frutta e verdura, cereali integrali e cibi di stagione, che aiuteranno a disintossicare il 
corpo dalle tossine accumulate. 
Sarà utile anche evitare alcol, caffè e bevande gassate. 

Attività fisica. Non necessariamente una full immersion in palestra, ma un’attività 
trisettimanale costante sarà utile per depurarsi dopo le feste di Pasqua. 
In genere un’ora di camminata veloce di circa 5 km, percorsa da un uomo di circa 70 kg 
fa bruciare meno di 18 grammi di grassi (secondo la formula di Arcelli “Distanza in Km x 
Peso Corporeo in Kg / 20”. 

Acqua e limone. E’ l’intruglio più pubblicizzato e chiacchierato del momento, ma c’è un 
fondo di verità in questa bevanda magica. Già in tanti si erano prodigati a sbugiardare 
la faccenda che un bicchierone di acqua calda e limone al mattino riequilibrasse 
l’organismo e il suo pH,  ma una cosa è certa: bere acqua non è mai un male, se con 
un contenuto di vitamina C è meglio; e poi l’acqua dà senso di sazietà e, a patto che 
insieme facciate una colazione equilibrata, questa abitudine non può fare che bene. 

Tisane e decotti. Un’ottima soluzione per depurarsi dopo le feste di Pasqua è quella di 
bere molto. 
Acqua ma non solo: tisane, decotti, infusi. 
Bere 2 litri di acqua al giorno sarebbe l’ideale, sebbene anche qui ci sarebbe da aprire 
una grossa parentesi sul peso, sull’attività fisica, sull’età e sulle acque, ma al momento 
mi limiterei a darvi una regola generale che è comunque utile a tutti. 
Se 2 litri sono troppi, approfittate di bere qualche tisana al pomeriggio, o fate una pausa 
al mattino con una tazza di tè verde. 
Tutto questo aiuta l’organismo a eliminare le tossine e a stimolare la diuresi. 
Quanto alla scelta di infusi, non c’è che l’imbarazzo: tarassaco, zenzero, carciofo, 
ciliegio e tanti altri ancora. 

Dormire. Infine, dopo avere parlato di come depurarsi dopo le feste di Pasqua 
attraverso cibi, liquidi e igiene, un ultimo consiglio. 
Il riposo è altrettanto importante per depurare il proprio organismo dell’alimentazione e 
dell’assunzione di acqua. 
Secondo alcune concezioni naturalistiche, il momento nel quale il nostro corpo si 
disintossica è quello che va dalle 23 alle 3 del mattino, motivo per cui è utile assicurare 
all’organismo un numero di ore di sonno profondo durante quella fascia, o comunque di 
almeno 8 ore. 

Alla prossima, Fulvio. 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