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Ilcaffésipuòassolutamentepren-
derequandosistaadieta.Soprat-
tutto se avete l’abitudinedi pren-
derlosenzazuccheropergustarlo
al meglio. Altrimenti è il dolcifi-
canteilproblema,certononlami-
tica tazzina che ha un contenuto
di calorie praticamente uguale a
zero e, quindi, si può bere anche
durante una dieta ipocalorica. Il
suo contenuto calorico dipende
solo da quanto zucchero viene
messo al suo interno o dalle altre
bevande (come latte e liquori)
concuivieneallungato.Occhioin-
vece alle quantità di caffeina che
generalmente un individuo sano
è ingradodi sopportare ènell’or-
dinedei 4-5mgdi caffeinaperKg
di peso corporeo ideale. In prati-
ca, il consumo anche regolare di
4-5 tazzine -moka o espresso - di
caffè al giorno generalmente non
creaproblemiagliadulti sani.

Oggiper laprimavoltagliundici
pizzaiolichehannocontribuitocon
le lororicettea fare”IlLibrodella
Pizza»con Mondandorisostenuto
daMulinoCaputoe

Rossopomodorosi ritrovano
insiemealle11,30per la
presentazionedel libroedella
raccolta firmepersostenere la
candidaturaUnesco.
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FrancescaMarino

Seiadieta?Tichiediquandopotrai,un
giorno,mangiaredinuovounabuona
pizza?Sicuramentenonsiparladiun
piattodieteticomanondisperiamo,
ancheinregimeipocalorico,unavolta
asettimana, sipuò!
Lapizzaè fontedienergia fornitadai
carboidraticomplessi,digrassibuonie
vitaminegarantitidall'olioextravergine
dioliva,diproteineecalciopresenti
nellamozzarellaedi fibre,vitamineed
antiossidanti fornitidalpomodoro.
Proprioperquestecaratteristiche,oltre
asoddisfare tutte lenostreesigenze
alimentari,è in lineaconlostiledivita
tipicamentemediterraneo.Ecco
perchèpuòfarepartediunadietasana,
standoattentiperòaseguiredeipiccoli
accorgimenti inbaseall'apporto
caloricocheognidietaprevede.
Vediamoinsiemequaliconsigli ci
aiuterannoamantenerci in formanon
rinunciandoalpiacereunicoche
regalaunodeipiattipreferitiepiù
conosciutidelnostroPaese.
Innanzitutto lapizzaèconsiderata
comepiattounicoabasedipasta,
completo,echeandrebbeconsumato
apranzooacena,preferibilmente
seguitodaunfrutto, standoattentiad
eliminarepaneepastanel restodella
giornata.Nonrisultanecessario
adottaredegliaccorgimenti il giorno
dopolo«sgarroalladieta».
L'impastoidealeprevedeunabase
sottileperchèsaziante,piùdigeribilee
menocalorico.Sceglierepizzecon
menograssiepiùverdureprediligendo
leclassichericchedi ingredienti
genuini tipiciqualioliodioliva,da
aggiungererigorosamenteacrudo,
mozzarella(poca),pomodoro,verdure

grigliateespezie.Ancheserisulterà
moltodifficileaipiù,perchè
infinitamentebuono,altropiccolo
aiutinopotrebbeesserci fornitodalnon
mangiare il «cornicione».
Esistonodiversi tipidipizzaed
un'attenzionemerita lasceltadiquella
giustache, inregimeipocalorico,
risultasicuramente lapizzaal
pomodorosenzaaggiuntadi
mozzarella,è infatti lapiùdigeribilee

leggera.Lecaloriediunamargheritasi
aggiranointornoalle600/700ma,con
questisempliciconsigli,possiamo
ridurredimolto l'apportocalorico
potendolaequiparareapocopiùdiun
piattodipastabencondita.
Dunque,sesieteadieta,aiutatevipure
conunabellapizzanapoletana.Con
giudizioe intelligenza,nonesistono
privazioni.
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Si tratta di un alimento
assolutamento completo
dal punti di vista nutrizionale

La curiosità

Il caffè va bene
perché non ha
neanche
una sola caloria

Consigliata
Olio d’oliva
e pomodoro
contengono
potenti anti
ossidanti
che aiutano
a vivere bene

RegoleRegole
Marinara
Sicuramente
quella più
dietetica

Dal Guappo
Amoriello
a Moiano
pizzaiolo doc

Siete a dieta rigida?
La pizza ci può stare

Luoghi comuni

Non è vero che bisogna abolire i carboidrati
per dimagrire perché sono indispensabili

Il libro
Alle 11,30 alla Canottieri
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