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Città da visitare in autunno
Cari lettori, care lettrici,
con l'arrivo dell'autunno la voglia di viaggiare continua, specialmente
per le persone curiose e sempre pronte a vivere nuove esperienze. Le
mete che suggerisco di visitare in questo periodo dell'anno, quando
ancora le temperature non sono particolarmente rigide, offrono tante
emozioni ed opportunità di crescita personale.
A tal riguardo, chi ama particolarmente la storia e l'arte non potrà
perdere una visita a Berlino, luogo che consente anche di restare a
contatto con la natura. La città, infatti, ospita oltre 400.000 alberi e
facendo una piacevole passeggiata a Grunewald sarà possibile
ammirare i suggestivi colori della vegetazione. Bisogna poi
considerare che proprio in autunno a Berlino vengono organizzati due
importanti festival dedicati alle luci, ovvero il Lichterfest nel mese di
settembre e lo spettacolo dell'illuminazione a ottobre che riescono a
togliere il ﬁato.
Altra città che merita di essere raggiunta nel corso della stagione
autunnale è sicuramente Los Angeles, soprattutto per coloro che
hanno una passione sfrenata per il cinema e per il divertimento. In
questo posto nei mesi autunnali il clima si mantiene abbastanza mite,
per cui sarà possibile rilassarsi in una delle magniﬁche spiagge di
Santa Monica, nonché praticare attività sportive all'aperto e visitare
uno dei tanti famosi parchi, come ad esempio quello del Grand Canyon.
Anche Londra è un luogo da scoprire in autunno. La capitale britannica
ha infatti molto da regalare prima dell'arrivo dell'inverno e i numerosi
parchi ricchi di vegetazione lasciano ogni anno a bocca aperta i turisti di
ogni dove. Kew Gardens, Patrimonio dell'Unesco, riuscirà a
sorprendere i più esigenti e a far vivere la natura con occhi nuovi. In
alternativa si può sempre noleggiare una barca per ammirare il
panorama del Regent’s Canal.
Chi desidera restare in Italia ha solo l'imbarazzo della scelta. Firenze è
di certo una delle località più belle in ogni momento dell'anno, anche se
in autunno la luce dorata riﬂettente sul Ponte Vecchio e sul Duomo si
rivela qualcosa di impareggiabile e che bisogna assolutamente vedere
almeno una volta nella vita. In alternativa c'è sempre la città di Romeo e
Giulietta, ovvero Verona, per gli eterni romantici e che a settembre
riesce ad acquistare un fascino davvero unico. Nel caso in cui la
temperatura dovesse abbassarsi ci si può sempre scaldare ordinando
un buon calice di Bardolino o un Valpolicella.
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Cosa mangiare
in autunno
per rimanere in forma

Dopo la stagione estiva, passata tra divertimento e relax, è arrivato
purtroppo l'autunno ed è ora di tornare alla nostra vita di sempre e rimettersi
in forma. L'attività ﬁsica per ritrovare il benessere ﬁsico e psicologico è
fondamentale, ma bisogna anche prestare attenzione alla dieta, scegliendo
per le nostre tavole i migliori prodotti che la nuova stagione ci regala.

Milc News

7

Alimentazione

I cibi autunnali più sani
Per affrontare al meglio il cambio di stagione, e l'inevitabile
sbalzo termico, come sempre bisogna afﬁdarsi ai beneﬁci della
frutta e della verdura. Si può iniziare la propria giornata al
meglio con una bella spremuta di agrumi, meglio se di arance o
di pompelmo, che ci riempiono con facilità di nutrienti e hanno il
dono anche di farci ritrovare più facilmente il sorriso. In primo
piano troviamo, inoltre, le erbe a foglia verde, come la verza e la
bieta, che aiutano a combattere le inﬁammazioni e hanno
proprietà antiossidanti. Scegliere poi per cena una porzione di
legumi stimola le nostre difese immunitarie mentre si fa il
pieno di sostanze nutritive, importanti per combattere i primi
malanni di stagione.
Qual è la frutta e verdura di stagione?
Quando si pensa alla stagione autunnale si pensa subito alla
zucca, ricca di sali minerali e vitamine, che aiuta a combattere
lo stress nel ritorno alla vita quotidiana dopo le vacanze. Anche
le castagne ci aiutano nel duro rientro alla normalità, donandoci
energia con l'aggiunta di una buona dose di carboidrati. La
frutta che non manca nelle nostre tavole già nel ﬁnire
dell'estate è l'uva che, oltre a fornire il corretto supporto al
nostro organismo per riprendere il ritmo regolare, fornisce
importanti proprietà per proteggere il nostro sistema
cardiovascolare. Come non nominare i ﬁnocchi, perfetti sia
crudi che cotti, che nei mesi più freddi aiutano a sgonﬁarci e a
depurarci quando mangiamo troppo o male, adatti per
qualsiasi dieta e ricchi di minerali e vitamina C.

Piatti tipici d'autunno
Il fresco dopo l'estate ci coglie quasi sempre impreparati, e
siamo subito pronti a riscaldarci a tavola con prelibatezze che
in Italia non mancano di certo. Con la zucca e con i funghi, il
risotto è uno dei piatti più amati da grandi e piccini, nelle molte
varianti regionali che uniscono a piacere spezie e formaggi
locali. Si ricomincia anche ad accendere il forno, quindi via
libera a torte salate sﬁziose e croccanti, condite con salumi o
verdure di stagione, come broccoli o cavolﬁore. E una volta che il
forno scalda la casa, si possono preparare biscotti e torte,
magari sperimentando nuovi dolci con la farina di nocciole e
utilizzando castagne o pistacchi, tipici del periodo, perfetti per
arricchire i nostri deliziosi menù.
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Tisane e infusi
per affrontare il cambio
di stagione

L'autunno ci riporta a rintanarci dentro casa, e cosa c'è di meglio che passare
una serata tranquilla sul divano, con un libro da leggere o davanti a una bella
serie televisiva, con una bevanda fumante in mano? C'è la voglia di riscaldarsi e
ritrovare il nostro benessere tra le mura di casa, ma spesso non sappiamo bene
che bevanda scegliere tra le tante che si trovano negli scaffali dei supermercati.
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Qual è la differenza tra tè, tisana e infuso
Non tutti sanno le differenze ed è meglio fare chiarezza e
sapere cosa stiamo comprando o bevendo. È bene speciﬁcare
che il tè è esclusivamente prodotto da un'unica pianta, coltivata
soprattutto in oriente, in diverse varianti, ovvero la Camelia
Sinensis. Erroneamente si parla di tè afﬁancandolo ad altre
piante, ma l'unica cosa che si può dire è invece che il tè è un
infuso. Infatti, lo dice la parola stessa, viene effettuato un
procedimento di infusione di più parti ma di una stessa pianta,
che possono essere foglie, ﬁori o erbe. La tisana è invece un
preparato che può utilizzare più piante, sei al massimo,
ofﬁcinali, ed in modo scrupoloso si riescono a combinare per
dare risalto al principio attivo che si ricerca per il consumo.
Proprietà e beneﬁci
Il beneﬁcio più importante, e da non sottovalutare, è dato
dall'acqua contenuta nell'infuso o nella tisana. Spesso infatti,
soprattutto le donne, tendono a bere poco durante le stagioni
più fredde, e le bevande calde sono senza dubbio un ottimo
modo per aumentare i liquidi assunti durante la giornata. Ogni
pianta ha la sue caratteristiche e le tisane, così come gli infusi,
si possono facilmente variare a seconda dei gusti e delle nostre
necessità. Il tè, anche quello verde dalle proprietà depurative,
può essere usato come sostituto o variante del caffè nella
colazione del mattino, anche se chi soffre di insonnia e
tachicardia dovrebbe preferire una tisana, che non contiene
caffeina.
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Infusi fai da te
Consumato caldo, ma anche a temperatura ambiente o freddo,
l'infuso deve essere preparato con le erbe sempre immerse in
acqua calda, per sprigionare al meglio le loro proprietà. Se non
si compra l'erba in polvere, bisogna tritare, a seconda della
pianta scelta, dai 4 ai 20 grammi per 100 ml di acqua. Una
volta sminuzzata versare sopra l'acqua bollente e lasciarla
riposare 5 o 10 minuti. Si consiglia, se possibile, di utilizzare
recipienti in vetro o in terracotta, e utilizzare sempre un
coperchio per non disperdere i vapori. Da consumare
preferibilmente subito o entro le 24 ore, soprattutto se le erbe
sono fresche. Si possono creare tanti mix dalle varie
funzionalità, come l'infuso di limone e zenzero dalle proprietà
digestive, così come di alloro, oppure alla menta, rinfrescante e
utile per combattere la fatica.

