RELAIS & CHÂTEAUX

Promotore della tutela della natura e della biodiversità
La catena Relais & Châteaux comprende oltre 550 prestigiosi hotel diffusi in tutto il mondo (India, Stati
Uniti, Francia e Italia). Residenze di charme, con spesso annessi ristoranti gourmet la cui caratteristica
principale è cercare di mantenere viva l’eredità della cucina e delle tradizioni locali. Fa piacere segnalare che
l’eccellenza italiana punta sempre più la sua attenzione alle ricette vegetali, tanto che al Ristorante Caino a
Montemerano (Toscana), ad esempio, il 90% della carta nasce proprio dall’ampia scelta di verdura e frutta
che arrivano dal terreno coltivato personalmente dalla Chef Valeria Piccini. Nella carta del ristorante le
Borgo dei Conti
proposte vegetariane sono varie, come ad esempio i Tortelli cacio e pere con salsa di rape e papavero,
arricchite tutte dall’olio extravergine d’oliva proveniente dall’uliveto di famiglia. A Perugia invece, il Borgo dei Conti permette di soggiornare in un luogo dove non si
gode solo di una cucina sana e ricca di proposte vegetariane, ma anche di partecipare alla scelta della materia prima: gli ospiti possono visitare l’orto biologico della
struttura, scegliere le proprie verdure preferite che verranno poi trasformate dagli Chef in piatti gourmet.
www.relaischateaux.com

ALPRO
FOUNDATION

A.I.Y.B PORTA LO
YOGA IN AZIENDA

Mangiare a base vegetale
fa risparmiare il mondo

Come trasformare gli ostacoli in opportunità
e vivere al meglio anche il lavoro

In occasione del
20° anniversario di
Alpro Foundation istituto indipendente,
fondato nel 1996 per
promuovere la
conoscenza e la
consapevolezza di
tematiche legate
all’alimentazione e
alla salute - si è
svolto a Bruxelles un
simposio a cui hanno
partecipato 14
esperti di salute per
discutere di nuove conoscenze scientifiche sulla nutrizione
a base vegetale. Lieven Annemans, professore di Health
Economy, ha condiviso risultati interessanti: la sua analisi,
basata su uno studio della letteratura scientifica, dimostra
infatti che un pattern alimentare a base vegetale (come ad
esempio la Dieta Mediterranea) e un modello che include
un consumo quotidiano di prodotti di soia migliorano la
qualità generale della vita e aumentano la sua durata in
buona salute. La ricerca del professore in Belgio e Gran
Bretagna ha inoltre analizzato l’impatto di questi pattern di
alimentazione a base vegetale sui costi sanitari diretti e su
quelli indiretti per la società: da un lato questi modelli
riducono i costi economici, come i ricoveri in ospedale e i
costi dei medici, dall’altra parte incrementano il numero di
anni di vita in buona salute delle persone, permettendo
loro di lavorare più a lungo.
www.alprofoundation.org

Lorena Pajalunga,
Presidente A.I.Y.B.
(Associazione
Italiana Yoga per
Bambini), non pensa
solo al mondo dei
più piccoli e delle
loro mamme, ma
trasferisce le pratiche
dello Yoga anche al
mondo delle aziende
e del business. I ritmi frenetici della vita moderna non
consentono di dedicare il giusto tempo a se stessi e
questo è fonte di stress che a sua volta causa molte
patologie (come ansia, depressione, insonnia, cefalee e
problemi posturali).
La conoscenza di semplici tecniche e la loro applicazione
consentono la gestione degli stati di ansia e facilitano
l’autocontrollo: la maggior conoscenza di sé porterà poi
alla consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza. Queste sono le basi per un possibile
cambiamento che da benessere individuale diventerà
infine benessere aziendale.
Durante la lezione di Yoga l’ambiente non è competitivo
né gerarchico, ognuno fa qualcosa per la propria salute
psico-fisica, la parola lascia lo spazio al silenzio e
all’ascolto dell’Io. Il clima tra i colleghi si distende
aumentando il dialogo tra le persone che vivranno
l’azienda in modo decisamente più positivo. I corsi sono
proposti con diverse formule sia presso la sede della
scuola sia direttamente presso le aziende.
www.aiyb.it
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