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Scopri la dieta nordica, la dieta perfetta per l'autunno!

Tribù Golosa
Più di 20 000 deliziose ricette!
Cerca una ricetta, una parola chiave, un ingrediente... Cerca una ricetta, una parola chiave, un ingrediente...

OK
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Io Calcolo

Peso Ideale
Scopri la dieta nordica, la dieta perfetta per l'autunno!
Completino…
10 €

Mocassini…
20 €

E se per due settimane la nostra tavola diventasse....norvegese? Ne gioverebbe senza dubbio la linea...Ecco la dieta dei fiordi
che ti fa bella

©Thinkstock

La dieta dei fiordi
Se state cercando una dieta per affrontare l'autunno più in forma che mai, perché non provare con la dieta
d'autunno? Dierattemente dai fiordi, si tratta di un regime a base di radici e verdure estremamente salutare.
https://www.tribugolosa.com/articoli7592scopriladietanordicaladietaperfettaperlautunno.htm
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Susan Bowerman, direttrice di 'Worldwide Nutrition Education e Training'per Herbalife, suggerisce anche il
consumo di melograni  carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio  e di rape cariche di acido folico e
vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine magari 'tagliate' a forma di
spaghettini da sostituire alla pasta vera e propria, e di butternut squash. Si tratta di un incrocio tra zucchine e
zucche e hanno la polpa arancione.
I cibi 'eletti' per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavolfiore alle rape, ai melograni. Tutti alimenti densi
di vitamine al punto da rendere praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della 'Younkin Nutrition' di Boston, di particolare valore nutritivo sono i
cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di zucca  dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata 'butternut
squash' le rape e le pere.
''Cavoletti di bruxelles,broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose  osserva  e andrebbero
assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio
e vitamina C''.
''Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch'esse di potassio e potrebbero essere
aggiunte ad ogni insalata autunnale'', sostiene ancora Yunkin.
Si ai carboidrati perché danno energia al corpo e aiutano la regolarizzazione dell’intestino. Senza dover contare
le calorie o le porzioni: alla classica dieta ipocalorica vanno aggiunti alcuni accorgimenti.
A colazione si può mangiare latte d’avena con frutta e noci, a pranzo insalata a base di salmone e verdure fresche
a volontà. Spuntino con fetta di pane di segale con burro di mandorle oppure uno yogurt con i frutti rossi. A
cena pollo arrosto con patate al forno o lesse. I cibi della dieta nordica devono essere di stagione, a chilometro
zero o comunque provenienti dal proprio territorio di residenza.

Scopri gli altri articoli della Tribù!

Le 6 regole da seguire strettamente se...

da stiro senza...

Come pulire il ferro

Il metodo giapponese che ti fa...

Tecniche di cucina
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Herbalife24 Active Tour City Park Edition 2017 al Parco delle Cascine di Firenze
[ 01102017 ]

Prosegue l'Herbalife24 Active Tour con appuntamenti e iniziative legate allo
sport e al benessere firmati Herbalife24, la linea specifica per tutti gli sportivi, dai
dilettanti agli atleti professionisti, che offre prodotti nelle fasi di preparazione,
allenamento e recupero.
Il 1 ottobre arriva a Firenze per l'ultima tappa del City Park Edition, nella
splendida location del Parco delle Cascine presso il “Prato del Quercione” (Piazzale
delle Cascine). L’evento sta toccando le maggiori città italiane insieme al
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, supportato da Herbalife24 in qualità
di Fornitore ufficiale della Squadra Olimpica Italiana per gli integratori sportivi,
dai Giochi Olimpici di Rio fino alle prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang
2018.
Una giornata totalmente gratuita e aperta a tutti, all’insegna dello sport e del
divertimento in cui Herbalife24 sarà presente con il suo igloo al Villaggio
Active: dalle 10.00 alle 18.30, atleti e appassionati del fitness potranno
prenotare le varie attività sportive, e ritirare gadget e sampling di prodotto.
Tante le iniziative proposte da Herbalife24 e dal CONI, con la possibilità per
bambini e adulti di provare numerosissimi sport: dal rugby alla scherma, dal tiro con l’arco al fit soccer, passando per coreo
training, athletic body condition e mobilitypostural & stretch.
Un’occasione da non perdere per prendersi cura di se stessi, provare nuove esperienze conoscendo e praticando diverse
discipline sportive, allenarsi e fare il pieno di energie grazie ai prodotti Herbalife24 e agli istruttori del CONI.
Herbalife24 Active Tour – City Park Edition 2017 vede insieme Herbalife24 e CONI per regalare un programma ricco
di attività gratuite per tutti gli amanti dello sport e del benessere, e trascorrere una domenica all’insegna dell’attività fisica.
Un ringraziamento speciale anche al Comitato Regionale Toscana del CONI per il supporto all’evento: il divertimento
all’aria aperta sarà assicurato!
Il programma delle attività:
DOMENICA 1 OTTOBRE
10:00 APERTURA VILLAGGIO ACTIVE
11:00 MOBILITYPOSTURAL&STRETCH
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento al RUGBY
Dalle 11:00 alle 17:00 avvicinamento alla SCHERMA
Dalle 11:00 alle 17:00 prove di TIRO CON L’ARCO
13:00 COREO TRAINING
15:30 FIT SOCCER
17:00 ATHLETIC BODY CONDITION
18:30 CHIUSURA VILLAGGIO
Info: www.herbalife.it
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che fanno bene alla
salute, utili a purificare
da un lato l’organismo
dopo i torridi mesi
estivi, dall’altro a
preparalo al più rigido
inverno.

1 trucco che aiuta a dimagrire
Basta che ogni mattina
il-vostro-nutrizionista.com

I cibi ‘eletti’ per la salute
dagli esperti di
nutrizione
americani vanno dalle
pere alla zucca, dal
cavolfiore alle rape, ai
melograni. Tutti
alimenti ricchi di
vitamine, al punto da
rendere praticamente
inutili gli integratori, se
vengono assunti
regolarmente nella
propria alimentazione
quotidiana.
Secondo Lainey
Younkin, fondatrice
della Younkin Nutrition
di Boston, di particolare
http://www.ladyblitz.it/salute/dietadautunnoconquesti10superalimenti1662767/

X
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valore nutritivo sono i
cavoletti di Bruxelles,
tutti i tipi di zucca (dalla
zucca invernale a quella
che negli Stati Uniti si
chiamata ‘butternut
squash’, nella foto), le
rape e le pere.
”Cavoletti di bruxelles,
broccoli e cavolfiori
sono densissimi di
sostanze anticancerose
– sottolinea Younkin – e
andrebbero mangiati
regolarmente. Le
zucche hanno il 200%
del fabbisogno
quotidiano di vitamina
A e sono piene di
potassio e vitamina C”.
Anche le mele hanno
qualità inaspettate:
contengono vitamina C
e fibre, mentre “le pere
sono ricche anch’esse di
potassio e potrebbero
essere aggiunte ad ogni
insalata autunnale”,
sostiene ancora
Younkin.
Susan Bowerman,
direttrice di Worldwide
Nutrition Education e
Training per Herbalife,
suggerisce anche il
http://www.ladyblitz.it/salute/dietadautunnoconquesti10superalimenti1662767/
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consumo di
melograni, ricchi di
antiossidanti, vitamina
A e potassio, e di
rape, che hanno un
elevato contenuto di
acido folico e vitamina
C.
A suo avviso sono
importanti anche i piatti
che contengono
zucchine magari
‘tagliate’ a forma di
spaghettini da sostituire
alla pasta vera e propria,
e di butternut squash.
Questi ultimi hanno la
forma di un incrocio tra
zucchine e zucche, con
la polpa arancione.
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Dieta e salute: in autunno
è bene mangiare i super
cibi di stagione
ALIMENTAZIONE & NUTRIZIONE SALUTE & PREVENZIONE 2 ottobre, 2017 nessun commento
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Vari esperti di
nutrizione americani,
in questi giorni di
passaggio stagionale
danno i loro consigli su
10 superalimenti
autunnali volti a
purificare da un lato
l’organismo dopo i
torridi mesi estivi,
dall’altro a preparalo al
più rigido inverno.
I cibi ‘eletti’ per la salute vanno dalle pere alla zucca, dal cavolfiore alle
rape, alla melagrana. Tutti alimenti densi di vitamine al punto da rendere
praticamente inutili gli integratori, se assunti regolarmente.

http://www.nutrieprevieni.it/dietaesaluteinautunnoebenemangiareisupercibidistagioneID15859
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Secondo Lainey Younkin, fondatrice della ‘Younkin Nutrition’ di Boston,
di particolare valore nutritivo sono i cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di
zucca – dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiama ‘butternut
squash’ le rape e le pere. ”Cavoletti di bruxelles, broccoli e cavolfiori
sono densissimi di sostanze anticancerose – osserva – e andrebbero
assunti regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno
quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio e vitamina C. Le mele
contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch’esse di
potassio e potrebbero essere aggiunte ad ogni insalata autunnale”,
sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di ‘Worldwide Nutrition Education e Training’

Non più grasso

per Herbalife, suggerisce anche il consumo di melograni – carichi di
antiossidanti, vitamina A e potassio – e di rape cariche di acido folico e
vitamina C. A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono
zucchine magari ‘tagliate’ a forma di spaghettini da sostituire alla pasta
vera e propria, e di butternut squash.
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In autunno arriva la dieta della salute: 10 super cibi
di stagione

Vuoi guadagnare con il tuo sito web …

alimentazione green – L’autunno si presenta con alimenti ricchi di vitamine, ma
straordinariamente importanti per purificare il fisico e prepararlo al clima più rigido
dell’inverno.
Fra i cibi di stagione sono ben dieci i superalimenti da inserire in una dieta ricca
di salute, come consigliano i nutrizionisti.

Pere, zucca, cavolfiore, rape e melograni: decisamente vitaminici
Cibi importanti per la salute che vanno dalle pere alla zucca, passando per cavolfiore, rape e melograni.
Si tratta di alimenti che contengono vitamine in tale quantità da rendere praticamente inutili l’assunzione di integratori.
Secondo Lainey Younkin, fondatrice della ‘Younkin Nutrition’ di Boston, di
particolare valore nutritivo sono i cavoletti di Bruxelles, tutti i tipi di
zucca – dalla zucca invernale a quella che negli Usa si chiamata
‘butternut squash’ le rape e le pere.

Cavoletti di Bruxelles, broccoli e
cavolfiori: contengono sostanze
anticancerose

Articoli recenti

“Cavoletti di Bruxelles, broccoli e cavolfiori sono densissimi di sostanze anticancerose – osserva – e andrebbero assunti
regolarmente. Le zucche hanno il 200% del fabbisogno quotidiano di vitamina A e sono piene di potassio e vitamina C”.

In autunno arriva la dieta della
salute: 10 super cibi di stagione
ottobre 3, 2017
Stati Generali della Green Economy:
sesta edizione 7 e 8 novembre
ottobre 3, 2017

Mele, rape e melograno: una scorta di vitamina C
“Le mele contengono vitamina C e fibre e le pere sono cariche anch’esse di potassio e potrebbero essere aggiunte ad ogni
insalata autunnale”, sostiene ancora Yunkin.
Susan Bowerman, direttrice di ‘Worldwide Nutrition Education e Training’per Herbalife, suggerisce anche il consumo di
melograni – carichi di antiossidanti, vitamina A e potassio – e di rape cariche di acido folico e vitamina C.
A suo avviso sono importanti anche i piatti che contengono zucchine
magari ‘tagliate’ a forma di spaghettini da sostituire alla pasta vera e
propria, e di butternut squash. Questi ultimi hanno la forma di un incrocio
tra zucchine e zucche, con la polpa arancione.

Ecomondo e Key Energy
protagoniste dell’economia circolare
(0710 novembre) ottobre 3, 2017
Qualità dell’aria in città: 10 proposte
di green economy ottobre 2, 2017
Spin Cycling Festival Roma dal 22
al 24 settembre settembre 28, 2017
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Herbalife: la collaborazione con Sanit Cardio Race fa battere il cuore di tutti gli sportivi
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Herbalife: la collaborazione con Sanit
Cardio Race fa battere il cuore di tutti
gli sportivi
02:40

La Nuova Mercedes Classe S.

Herbalife sarà vicino alla quattordicesima edizione della Sanit Cardio
Race, una collaborazione che fa battere il cuore di tutti gli sportivi
Ancora una volta Herbalife al

anco di un’importante

iniziativa: da venerdì 20 a domenica 22 ottobre si svolgerà
infatti a Roma, presso il Guido Reni District di via Guido
Reni, la 14° edizione della manifestazione SANIT, che
vivrà il proprio apice domenica con la Cardio Race: una
tre giorni che riempirà la capitale di sport, incontri, check-up e convegni “a prova di cuore”, e che
vanta il patrocinio delConi, del Ministero della Salute, del MIUR e della Regione Lazio.
L’evento

è

organizzato

da

SEADAM

ed

Herbalife

Nutrition sarà presente per il secondo anno consecutivo
in qualità di Main Sponsor. Una presenza che è il
naturale ri esso dell’impegno costante e quotidiano che
l’azienda da sempre dedica alla promozione di corretti
stili di vita cercando, con passione ed energia, prodotti e
soluzioni che contribuiscano al benessere delle persone,
nella vita di tutti i giorni.
In una giornata dedicata alla salute del cuore, non poteva
mancare il supporto di Herbalife, quest’anno più che mai. Il prodotto Beta heart è infatti la nuova
soluzione di Herbalife che nel 2017 ha ottenuto l’endorsement della Fondazione Italiana Cuore e
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Circolazione, il cui bollino di garanzia appare proprio sulla confezione del prodotto. Un
riconoscimento prestigioso che fotografa tutto l’impegno della multinazionale leader nel settore
degli integratori alimentari per prendersi cura della nostra salute.
Impegno, passione ed energia sono le parole chiave che permeano le attività dell’azienda a ogni
livello, a cominciare dai Membri Herbalife che domenica parteciperanno numerosi alla Cardio Race
per dare il proprio contributo al comune obiettivo di sensibilizzazione. Sarà inoltre presente
uno stand Herbalife nella piazza antistante alla partenza della gara, dove sarà possibile entrare in
contatto dell’Azienda, attraverso la prova di prodotti. All’interno del pacco gara inoltre, saranno
presenti delle magliette con il logo Herbalife e un sachet del prodotto Hydrate.

15:30 | 18/10/17 | di Filippo

Francesco Idone
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