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Benessere Corpo e Mente

La pasta fa bene alla dieta e al buon umore
Spesso accusata di farci ingrassare, in realtà la pasta è
un perfetto alimento sia per la salute, sia per il buon
umore e studi scientifici spiegano come mangiarla per
sfruttarne al meglio i benefici.

Tipo di cottura?
La prima regola è la cottura al dente, questo permette
di ridurre il rischio di gonfiore addominale e picchi
di glicemia (ancora meglio sarebbe sciacquarla sotto
l'acqua fredda). Quanto al condimento, il consiglio è
quello di optare per olio extra vergine di oliva, aglio,
che abbassa i depositi di grassi, e peperoncino, che
attiva il metabolismo.

Dalla vocazione dell’azienda Bertolini per il sano e
per il biologico, nascono due linee di pasta arricchita con Alga Spirulina, SPIRPASTA di GRANO DURO E
SPIRULINA e SPIRPASTA di MAIS, RISO E SPIRULINA
(gluten free).
Fatte con materie prime genuine, 100% italiane e a filiera certificata, con metodo artigianale, a lenta lavorazione, a lunga essiccazione a basse temperature.

Cosa associare alla pasta?
Certamente verdure, crude prima e cotte dopo è il
consiglio degli esperti; questi alimenti, infatti, aiutano
l'assorbimento degli zuccheri evitando il picco glicemico.

Quando mangiare la pasta?
Tutti noi abbiamo il terrore di mangiare la pasta di
sera, eppure non è del tutto sbagliato (sfatiamo questo
tabù), aiuterebbe a rilassarci e dimagrire, poiché favorisce la sintesi di serotonina e melatonina, perfette
per il relax e il sonno. Se ci rilassiamo si riducono gli
ormoni dello stress (fra cui il cortisolo) colpevoli di
favorire l'aumento di peso.

I beta-glucani sono delle fibre alimentari presenti in
alimenti come la crusca, l'avena, i lieviti, i funghi e le
alghe e contribuiscono a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue.
L’Alga Spirulina è una micro-alga d’acqua dolce dall’eccezionale profilo nutrizionale (ricca di proteine, vitamine, sali minerali, antiossidanti, acidi grassi essenziali
e carboidrati) che aiuta a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e favorisce l’aumento del colesterolo buono
(HDL), diminuendo i rischi di malattie cardiovascolari.
Questa semplice micro-alga ha in sé tutto il potere delle
vita e grandi benefici per la nostra salute fisica e mentale: oltre a proteggerci dalle malattie cardiache, possiede un’intensa funzione antinfiammatoria e di difesa
immunitaria; ha un effetto disintossicante ed antiossidante; è un sostegno importante nella cura dell’anemia,
grazie all’elevata concentrazione di ferro biodisponibile; favorisce lo sviluppo fisico del bambino e le prestazioni cognitive, aiutando la memoria e migliorando
la concentrazione; contrasta il senso di stanchezza e
spossatezza; ha un’azione tonificante, stimolante e remineralizzante; è un valido alleato nei programmi di
dimagrimento.
L’alga Spirulina, oltre a poter essere inserita “tale e quale” in forma disidratata in cibi, bevande, yogurt, insalate e tanto altro, può essere aggiunta a farine di vario
tipo per produrre pasta e prodotti da forno.

La pasta fa ingrassare o no?
Uno studio canadese ha dimostrato che la pasta non
solo non fa ingrassare, ma può aiutarci a perdere peso:
attenzione però alle quantità.
In generale comunque togliere la pasta dalla nostra dieta
è scorretto, la “carbofobia”, infatti, non solo non ci aiuta
a dimagrire, ma peggiora il nostro umore.
Inoltre, recentemente è stato dimostrato che le diete a
base di carne e con basso contenuto di carboidrati riducono la nostra aspettativa di vita di ben quattro anni.

Penne Linea Spirulina con salmone e pomodorini

E’ il caso delle paste funzionali, come quella arricchita
con beta-glucani o con alga spirulina, che agiscono
come un vero e proprio bypass naturale.

Spirpasta si adatta bene a qualunque ricetta, potrete
trovare tante gustose idee su www.bertolinifarm.it alla
sezione Blog-Ricette.

www.bertolinifarm.it

Quindi, W la pasta! Soprattutto se fatta con materie
prime di qualità e in grado di migliorare lo stato di benessere del consumatore grazie all’aggiunta di alcuni
ingredienti ricchi di vitamine, sostanze antiossidanti e
proteine di alta qualità.

