Alimentazione
sono preparare anche i pop corn», per gratificare il gusro, oltre che la salure.
l . CRUSCA. «Le persone non sanno neppure d1e cosa sia, ma è impo rranrissima»,
spiega la M acorsini. «Linvolucro che ricopre i semi, in funzione della tipologia d i
crusca, di frume nto, avena o o rzo, può
conte ne re un qua ncita tivo va riabil e di
fibre {quello di frumento è molto alto).
Un appono di nurri enri fo ndam ental e
per favorire il transi to intestinale. «E di
conseguenza per prevenire il rumore al
colo n, che si può cenere lo mano, evitando la sovralimenrazione c il sovraccarico
dell'organismo». Dopo i 4 0 a nni , si
dovrebbe, in sostanza, man giare meno e
soprattutto aumentare il consumo di frutta, verdura e acqua per conservare il giusto grado di idratazione.
4 . QUINOA. ocÈ una pia nta erbacea proveniente dal Perù, ricchissima di antiossidanti». E non solo: buona fome di fosforo, potassio, manganese, è ricca di protei ne con aminoacidi essenziali, come la
lisina, e contie ne pitJ calcio del latte.
5. CANAPA. Versacile, come ingredicnrc
culinario, poiché em ra in cucina in forme
diverse (per lo più farina, foglie, semi o
olio), è un sorprendente ami-age. «L'olio,
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L'amaranto è

una miniera

dt a pporti
nutritivi.
Contiene il

doppio d e lla
llsina risp etto
alla già molto
ricca qwnoa.

ga 6n, aggiunge la biologa-nurrizionista.
6. AGAR AGAR. «Quest'alga a iuta l' id ra-

ro ferro e, g razie alla c inarina, aiuta ad ~
abb~ssare il livello d i colesterolo.
8. TE VERDE. Le ~ue p rop rietà benefiche ~

tazione, rimane in tatta durante il percorso nell'inte.stino, arrirando acqua; e queSto aiuta la regolarità intestinale e facilita
l'eliminazione delle tossi ne>•. In più, essendo costiruita per 1'80% da fibre, si gonfia
nello stomaco arrivando a triplica re d i
volume, smorzando cosl l'appetiro.
7. CARCIOFI. cd i carc iofo è imporranLe
per la purifìcazione di fegato e ren i>>. Al imento ton ico e digestivo, contiene mo l-

sono conosciute in C ina da circa 3mila
anni: ricco di poli fenoli e catechine, ha un
potente effetto drenante c an ti-ossidanre.
9. BACCHE DI GOJI. Q uesti piccoli fru tti
rossi provcniemi da C ina e lìbet so no un
concentrato di vitamina C, beracarotene c
oligoclemenri. N e bastano 14 gal gio rno.
10. KIWI. «Contiene più vita mine delle
arance e pochissime calo rie», un fr urro
prezioso e insosriruibile.

in particolare, è ricco di O mcga 3 e O me-
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