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Colomba, uova o pastiera? Scegli la Pasqua meno Ã¢€œcaloricaÃ¢€•

In tema dietetico, Pasqua e Natale si assomigliano: entrambe le feste si trascinano dietro un plus di calorie. Inoltre, il periodo
pasquale ÃƒÂ¨ vicino allâ€™estate a alla prova costume, dunque ancor piÃƒÂ¹ â€œinsidiosoâ€•. A livello di calorie ingerite,
perchÃƒÂ© uova di cioccolato, colomba e pastiera rappresentano un vero attentato alla forma fisica. Ma, dovendo scegliere,
cosa conviene mangiare per limitare â€œil dannoâ€•? Top Doctors (www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e
mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, ha analizzato lÃ¢€™apporto
calorico dei tre grandi classici della tradizione pasquale, stabilendo che: tra i tre dolci, la pastiera, tipico dolce naoletano a base
di grano e ricotta, pur se non dietetica ÃƒÂ¨ comunque piÃƒÂ¹ leggera rispetto a uova e colomba, perchÃƒÂ© contiene 385
calorie ogni 100 grammi. La colomba, invece, a base di farina, burro, uova, zucchero e buccia dâ€™arancia candita, con una
ricca glassatura alle mandorle, conterrebbe 393 calorie per 100 grammi. Infine, le uova di cioccolato, le piÃƒÂ¹ caloriche,
contenendo in media dalle 515 calorie del fondente alle 545 di quelle al latte. Non va perÃƒÂ² dimenticato che il cioccolato,
soprattutto amaro, ha anche tante qualitÃƒÂ  positive: come sempre il segreto ÃƒÂ¨ la moderazione. Lo conferma anche
lÃ¢€™esperto, allontanando i sensi di colpa e assicurandoci che, anche per i piÃƒÂ¹ patiti della forma fisica, nessuno dellle tre
prelibatezze ÃƒÂ¨ in realtÃƒÂ  off-limits: Ã¢€œNon possiamo definire dannoso nessuno dei tre dolci caratteristici del periodo
pasquale, perchÃƒÂ© tutti sono composti da nutrienti Ã¢€˜buoniÃ¢€™ dal punto di vista nutrizionale. Come succede per altri
alimenti, lÃ¢€™importante ÃƒÂ¨ non esagerareÃ¢€• commenta infatti il Dott. Giancarlo Sandri, dietologo di Top Doctors.

L'articolo Colomba, uova o pastiera? Scegli la Pasqua meno â€œcaloricaâ€•  sembra essere il primo su Glamour.it.
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