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QUANDO IL VINO FA DIMAGRIRE
Pubblicata da: Raijin (http://www.intopic.it/profiles/raijin/) 2 minuti fa

Quando si parla di cibo e salute non mancano le polemiche e le riflessioni
sul consumo di vino, molti se ne privano infatti perché credono,
erroneamente, che faccia male e faccia ingrassare. In realtà un giusto e
responsabile consumo di vino (due bicchieri al giorno per gli uomini e un
bicchiere per le donne), fa bene alla salute e, gli esperti assicurano, non fa
ingrassare. Sembra anzi che consumare un buon bicchiere di vino aiuti
addirittura ad assimilare le calorie e, quindi, faccia dimagrire. Ovviamente
questo non significa che dobbiamo e possiamo concederci una dieta a base
di vino ma semplicemente che dobbiamo includerlo in un giusto consumo di
cibo, in una dieta varia ed equilibrata che rispecchi le sane abitudini

alimentari mediterranee. 

Il segreto infatti sembra risiedere proprio nell’abitudine al consumo di vino insieme al pasto, tipico dei paesi come
mediterranei come l’Italia o la Francia, oltre che nella cultura di questi Paesi che prediligono il vino sano, buono e di qualità. A
differenza dei paesi anglosassoni, come Inghilterra e USA, in cui il vino si beve per piacere, magari dopo cena, a stomaco
vuoto o accompagnato a cibo spazzatura, in Italia quella del vino è una vera e propria cultura. Si beve nei pasti principali e si
sceglie con cura la giusta bottiglia, il giusto abbinamento e con sempre più attenzione ai metodi di produzione. 

Proprio per questo motivo alle Cantine Ravazzi si pone sempre più attenzione ai metodi di produzione, con la nascita di un
nuovo vino biologico (con uve da agricoltura biologica) e con vini di qualità sempre più elevata. Stiamo parlando dei vini della
“Collezione Privata Alberto Ravazzi" fra i quali spicca, oltre al Bio Logico, il Prezioso Miglior Vino Rosso d’Italia 2015 Luca Maroni
e che anche quest’anno è stato selezionato per partecipare al premio. 
Con passione e grande professionalità così, le Cantine Ravazzi (http://www.ravazzi.it) si avviano verso una nuova vendemmia
che sembra porterà uve di grande qualità per vini di altrettanta bontà.

Leggi tutto l'articolo (http://www.ravazzi.it)
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