
Facile 
contrastare 
la cellulite con 
l’acqua di casa

Food and 
Colors, quando
il cibo unisce 
le culture

Periodico gratuito
Anno 6 - n. 7-8 
12 luglio 2018
www.cibiexpo.it

Arte 
e scienza
del cibo

Claudia Sorlini,
agguerrita 

donna 
di scienza



©
 P

ON
CE

-P
HO

TO
GR

AP
HY

1312/7/2018 anno 6, n. 7-8A L I M E N TA Z I O N E  E  S A L U T E

C
Il pasto perfetto
Pasta a 
pranzo e 
carne a cena, 
un panino o 
una piadina 
al volo, a cena 
solo verdure e 
formaggi, qual 
è la formula 
giusta?

Come un’autovettura che 
necessita di benzina, olio 
motore e liquido del radia-
tore, anche il nostro corpo 
ha sempre bisogno di diversi 
elementi contemporanea-
mente: nella nostra auto non 
possiamo mettere la benzina 
il lunedì, l’olio il martedì e il 
liquido del radiatore il mer-
coledì, servono tutti insieme.
Il nostro organismo funziona 
allo stesso modo quindi ogni 
pasto deve contenere protei-
ne, carboidrati e grassi cioè 
tutti gli elementi necessari 
al suo buon funzionamento. 
Inoltre, così come nell’auto 
benzina e olio sono nelle 
giuste proporzioni, anche il 
nostro fabbisogno ha delle 
proporzioni che vanno man-
tenute; nessuno si sogne-
rebbe di mettere nell’auto 
50 litri di olio e 5 di benzina, 
quindi, il nostro pasto do-
vrebbe essere sempre com-
posto da proteine, carboidra-
ti e grassi di buona qualità, 
ma nelle giuste proporzioni.

Tutto parte dal peso 
forma
Per un approccio corretto al 
problema, dobbiamo iniziare 
dal calcolo del nostro peso 
forma: ci servirà come unità 
di misura, cioè come valore 
di riferimento per valutare il 
nostro pasto.  
Calcoleremo in modo molto 
semplice:
altezza meno 100 (altezza 
-100), poi se uomo ancora 
meno 6 (uomo -6), mentre se 
donna meno 10 (donna  -10).

Ecco un esempio:  
• uomo alto 1,74 cm (174 
-100 -6 = 68 kg). Valore di 
riferimento: 68.
• donna alta 1,67 cm (167 
-100 -10 = 57 kg). Valore di 
riferimento: 57.

La regola delle tre torte
Posto ora, per semplicità di 
calcolo, che il nostro valore di 
riferimento sia risultato 50,  il 
nostro pasto lo dovremo im-
maginare come composto da 
tre torte, ognuna, in grammi, 
uguale al doppio del valore di 
riferimento calcolato, quindi 3 
torte da 100 g (50 x 2).
Queste torte saranno così 
composte:

- torta n.1: solo proteine
- torta n.2: solo verdure
- torta n.3: metà verdure e 
metà carboidrati (farinacei).
Può sembrare difficile, ma 
facendo un esempio tutto si 
chiarisce:
- torta n.1: 100 g di pesce 
(proteine)
- torta n.2: 100 g di spinaci 
(verdure)
- torta n.3: 50 g di spinaci + 
50 g di pane (metà verdure e 
metà farinacei).
Nella tabella una sintesi 
grafica con anche qualche 
esempio. 
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Esempi:
150 g di zucchine

oppure
150 g di insalata

oppure
150 g di cavolfiori

Schema di pasto tipo

 Torta 1 Torta 2  Torta 3

 1  1,5  0,5 
   

Esempi:
50 g di pasta 

integrale
oppure

50 g di pane 
integrale

oppure
50 g di riso

Esempi:
100 g di uova

oppure
100 g di pesce

oppure
100 g di legumi




