
Come mangiare a Natale 
Le feste di Natale prevedono una vigilia festosa la sera del 24, oppure un 
pranzo il giorno di Natale e un altro pranzo il giorno di Santo Stefano. 
Proseguendo ci rimettiamo a tavola per festeggiare l’ultimo dell’anno, il 
pranzo del primo, poi il giorno della Befana. Bene che vada, abbiamo 
festeggiato 5 ricorrenze che prevedono cene o pranzi decisamente festaioli 
ed abbondanti. Ognuno di questi pasti può “pesare” da 3000 a 6000 calorie 
(Kcal) , per restare mediamente bassi calcoliamo che ogni giornata di festa 
tra: colazione con un po’ di panettone, pranzo o cena festaioli, qualche 
brindisi augurale con amici e parenti, possa apportare 4.000 Kcal . 
Aggiungendo altre calorie extra derivate da altri alimenti che in quei giorni 
circolano per casa: pandoro, cioccolata, torroni, maron glacé, salumi e frutta 
secca, è probabile ritrovarsi a metà gennaio con 3 o 4 chili in più . 

Festeggiare senza ingrassare. 
Le feste di Natale sono le più importanti dell’anno: se non le festeggiassimo a tavola che feste sarebbero? In 
questo periodo però non ci sono 15 feste , bensì al massimo 5 o 6, cominciamo quindi a regolarci e 
prometterci che durante i giorni “di mezzo” rispetteremo il nostro bilancio calorico. Per non farci del “male” 
decidiamo anche che se festeggiamo la vigilia non festeggeremo allo stesso modo il giorno di Natale e 
viceversa, visto che anche il giorno di Santo Stefano ci darà un’altra occasione per stare a tavola. Dopo aver 
festeggiato e mangiato fino a notte fonda l’ultimo dell’anno, cerchiamo di moderare il pasto del primo 
gennaio e festeggiamo solo il giorno della befana. 
Le regole per non ingrassare. 
Anche se riusciremo a moderarci vale sempre la pena ricordare che mangiare 5 pasti al giorno , colazione, 
spuntino, pranzo, merenda e cena, rispettando le calorie che dovremmo assumere in una giornata e per ogni 
pasto, mantiene attivo il metabolismo.  
Attenzione.  
Non vale la pena cercare di mangiare meno come per esempio evitare la merenda. Ricordate che una 
colazione equilibrata non solo è importante, ma vi aiuta a mantenere il giusto peso perché riattiva subito il 
metabolismo dopo il digiuno della notte. Lo snack, particolarmente saziante, non solo vi serve per darvi 
l’energia che vi mancherà nel pomeriggio perché il pranzo è un po’ scarso, ma soprattutto se fatta 2/3 ore 
prima della cena vi permetterà di mettervi a tavola con il giusto appetito e quindi di non abbuffarvi. 
Metodo e organizzazione. 
Rispetto alle 2000 calorie, sufficienti per la quotidianità, il giorno della vigilia ne assumeremo circa 500 in 
più. Se durante gli altri 5 o 6 giorni di festa, tra pranzi o cene, manterremo sempre questo equilibrio nelle due 
settimane di festa le calorie in più sarebbero circa 2.500/3.000 . Niente paura, un introito simile in 15 giorni 
non fa ingrassare nemmeno di mezzo chilo. In ogni caso per consumare l’energia in più si può aumentare 
l’attività fisica.  
Per esempio aggiungere all’attività che si fa ogni giorno una camminata continua di almeno 40 minuti ad una 
velocità di circa 5/6 km orari. In questo modo si può smaltire l’eccesso calorico assunto onorando le feste.  
La soluzione proposta è, di fatto, un metodo che vi permetterà di vivere queste vacanze senza particolari 
stress e preoccupazioni rivolte all’aumento di peso.  
Quindi, cercate di vivere le feste serenamente godendo di tutto ciò che le tradizioni vi propongono, 
mantenendo però sempre l’occhio vigile al piatto e ponendovi l’obbligo di effettuare quotidianamente la 
vostra bella e salutare camminata a passo veloce. 

Alla prossima, Fulvio 
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