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Scuola di cucina • Ristorante • CENTRO PER LA CULTURA DEL BENESSERE

Dear Soci,

Eccoci ancora con un nuovo anno scolastico davanti a noi e un nuovo numero
de La Sana Gola. In questo numero abbiamo deciso di riproporre un tema che

continua ad essere uno dei nostri messaggi di base, cioè che lo zucchero è un
veleno. In questo messaggio d’apertura
vorrei invitare tutti voi a portare questo
concetto nella vostra famiglia e ai vostri
amici. Se non avete già studiato e chiarito tutti i motivi per sconsigliare questa

droga vi invito a frequentare il corso di
Nutrizione e L’energia del Cibo dove diventa ampiamente chiaro che di veleno
si tratta e in che modo va sostituito con
altri dolci. I dolci presentati in questo
numero possono già aiutare chiunque
a non lamentare l’assenza della polvere

bianca, per non parlare dei nostri corsi
di cucina che abbondano con proposte
semplicemente dolcissime. Buon anno
scolastico, buon rientro e con la speranza di vedervi a La Sana Gola.
Buon appetito,

Martin Halsey

ZUCCHERO: CHI LO SPACCIA PER SANO?
Tanti sanno che lo zucchero è un veleno,
una droga che devasta la salute, turba la
mente e le emozioni e ha costi inestimabile
per la società. Altri sanno che lo zucchero
“fa male” ma lo considerano una sostanza
con conseguenze minime per rapporto al
piacere che da – semmai è una delle cause delle carie dentali e contribuisce ad un
eccesso di peso. Il fatto sta che lo zucchero dilaga nel nostro cibo e il consumo è in
costante aumento anche in paesi dove è
già incredibilmente alto. In questo numero
della rivista vorremmo chiarire quali sono
gli effetti dello zucchero, esplorare le varie
alternative che abbiamo come dolcificanti e
cercare di capire perché c’è questa apparente indifferenza verso una sostanza che
tutti riconoscono come qualcosa che non
ha vantaggi e che sicuramente “fa male”,
almeno un po’. È particolarmente importante capire il perché di questa indifferenza
se vogliamo combatterla e cambiare il nostro mondo in meglio.
Prima di andare oltre in questo articolo

vorrei chiarire che il colpevole principale
per l’aumento nel consumo di questo veleno nella nostra società sono io – e forse
anche tu. La colpa sta con chi sa quello che
sta succedendo, ma non informa gli altri. Io
so per certo che lo zucchero è veleno, non
ho l’ombra di dubbio e questa rivista è un
tentativo di assumermi la mia responsabilità spiegando esattamente in che modo
rovina la nostra vita, quelle dei nostri figli e
l’armonia della società in generale. Voglio
presentare delle alternative allo zucchero e
tante ricette per creare “la dolce vita” anche senza zucchero e simili.
Partiamo esplorando come un veleno sia
potuto entrare nella nostra dieta in piccole
quantità per poi crescere come un virus al
punto tale che è diventato l’alimento principale nella dieta degli Italiani e nel mondo
intero. Oggi l’Italiano medio consuma più
chilogrammi di zucchero in un anno che
non chilogrammi di pasta (qualcosa come
30 di zucchero e 22 di pasta) facendo sì che

lo zucchero sia la fonte maggiore di carboidrati in Italia; come è potuto accadere?!!!

Prima di poter proporre quello che credo
siano le cause, dobbiamo capire cosa sono
“gli zuccheri” in generale. La terminologia
che esiste intorno allo zucchero rappresenta un campo minato per chi cerca spiegazioni semplici e chiare quindi dobbiamo andare passo a passo e con calma per evitare
confusione e incomprensione. Partendo

proprio dall’inizio troviamo “la scoperta”
delle sostanze nutritive, principalmente i
carboidrati, i grassi e le proteine ma anche
vitamine, sali minerali e oligo-elementi. Tra
queste sostanze che sono i pezzi del nostro
cibo, le molecole che troviamo scorporando gli alimenti, i carboidrati (spesso definiti
anche come gli zuccheri) sono le sostanze
di cui abbiamo più bisogno, e di gran lunga,
circa il 60% del nostro cibo dovrebbe essere
composto da carboidrati. Il primo cibo che
mangiamo è dolce e per tutta la vita ricerchiamo questo sapore – è il più importante.
Per semplificare un discorso potenzialmente complicato dividiamo i carboidrati

All’interno trovi le
ricette per creare
dolci deliziosi senza
utilizzare zucchero.

Guarda tutte le
novità al Ristorante
La Sana Gola e il
nuovo calendario.

La mia risposta potrebbe sorprendervi, almeno quello che considero come la causa
principale.
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in due gruppi, quelli semplici e quelli complessi. Quelli semplici sono formati da una
molecola o due mentre quelli complessi
sono formati da catene più o meno lunghe.
Le molecole di base, “i mattoncini” che formano questi carboidrati, si chiamano monosaccaridi e hanno un forma esagonale.
Il nostro corpo ha bisogno di una forma di
zucchero semplice che si chiama glucosio,
è la nostra benzina di base ed è l’unica fonte
di energia per la nostra mente. Se comincia
a scarseggiare (se il livello di glucosio nel
sangue scende) la nostra attenzione scende insieme al nostro umore e vitalità in generale. Qualsiasi forma di carboidrati che
consumiamo viene trasformato in glucosio
attraverso la digestione.
A questo punto vi posso rivelare perché un
veleno è diventato la base della nostra dieta.
Questo è stato possibile grazie al linguaggio
presente nei due paragrafi precedenti.
La mia opinione è che la scienza della nutrizione è la causa numero 1.
Spero che questa mia opinione vi sorprenda, spero che vi sciocchi, spero soprattutto che vi faccia leggere con attenzione per
capire i motivi per cui lo penso. Lo penso
perché non si può capire il nostro cibo focalizzandosi sui pezzi, al massimo puoi avere
una visione “spezzata” o parziale. Per avere una visione del cibo completa, dobbiamo
vedere gli alimenti completi.
La scienza, focalizzandosi sui pezzi ci permette e ci incoraggia a valutare i componenti isolati l’uno dall’altro e cosi facendo
ci permette di considerare una polvere
bianca, fatta in laboratorio come se fosse
un alimento.

La mia domanda è: Quale cibo rappresenta lo zucchero?
È un cereale, un tubero, una verdura, un
frutto, un seme, una radice, una foglia o è
carne, uova formaggio ecc.? Non è cibo, è
un polvere bianca che viene raffinata da diverse fonti in laboratorio utilizzando sostanze chimiche pesanti e processi complicati
per estrarlo. Lo zucchero bianco ha molto
più in comune con un farmaco o la droga
spacciata per strada che non un alimento,

e vi ricordo che è
l’alimento (nonalimento) che
domina nella dieta moderna. Praticamente
ci stiamo
nutrendo
di un farmaco, una droga
che la scienza
ci spaccia per alimento. Adesso spero che siate veramente
scioccati. Ancora peggio è che
il consumo di questa sostanza è in
costante aumento. Viene proposto
soprattutto ai bambini e chi lo propone si vanta di avere zucchero puro nel
proprio prodotto, come un spacciatore
autorizzato a pubblicizzare e promuovere la droga – ai bambini.
Faccio notare che lo zucchero è privo di
proteine, privo di grassi, privo di vitamine o sali minerali, privo di fibre e privo
di qualsiasi sostanza se non 100%
saccarosio. È anche interessante sapere che fino a poco tempo fa era inesistente in Italia. Poco più di un secolo
fa il consumo per la maggiore parte
delle persone era vicino allo zero.
Che effetti ha lo zucchero nel corpo?
Dal punto di vista biochimico lo zucchero ha effetti che possono essere
divisi in tre categorie:
1. Effetto sulla glicemia.
2. Effetti sul pH del corpo.
3. Effetti legati a carenze create da questa sostanza.

eccessiva, e un senso d’ansia. Forse
la conseguenza
peggiore del calo
di glicemia che
segue l’innalzo
dopo aver assunto lo zucchero è la voglia
di mangiare lo
zucchero ancora,
creando un circolo
vizioso; proprio come
qualsiasi droga.
Il pH del sangue
Il nostro corpo cerca sempre
di mantenere una condizione
leggermente alcalina, si tratta di un
aspetto del nostro metabolismo che ci
permette di resistere meglio alle infezioni
e parassiti. Lo zucchero è una forma di
carboidrato super concentrato che arriva
nello stomaco e crea una secrezione
sovrabbondante di acidità (lo stomaco
produce succhi acidi) che in seguito il
corpo deve neutralizzare. Lo zucchero
entra poi nel sangue molto velocemente
e oltre ad innalzare la glicemia, crea
acidità. Normalmente il glucosio entra
nel sangue in modo lento e armonioso
se stiamo mangiando alimenti completi
con carboidrati complessi, e ancora di
più se sono integrali, ed è facile per il
corpo gestire gli alti e bassi della glicemia
perché non ci sono picchi con conseguenti
cali altrettanto bassi ma solo leggeri
innalzamenti con leggeri abbassamenti.
Questa gestione armoniosa non disturba il

pH mentre più la glicemia va su e giù, e più
c’è la tendenza verso l’acidità.
Carenze create dallo zucchero
Per assimilare i monosaccaridi nell’intestino tenue il corpo ha bisogno del supporto
di sali minerali e vitamine. In un alimento
completo questi sali e le vitamine sono già
presenti e il processo non crea problemi,
ma quando si consuma una sostanza chimica come lo zucchero (o altri tipi di zuccheri semplici senza sali e vitamine come il
fruttosio) queste sostanze nutritive vengono “rubate” dal corpo creando una perdita
di vitamine del gruppo B e di magnesio,
entrambe sostanze che sono essenziali
per fissare il calcio. Quindi lo zucchero ci fa
perdere vitamine e sali minerali e fa si che
non siamo in grado di utilizzare il calcio che
consumiamo in modo completo creando disturbi alle ossa, ai denti e al sistema immunitario. Nella scienza della nutrizione quando un alimento contiene la giusta quantità
di sali e vitamine viene definito “protetto”
mentre in alimenti (non-alimenti) come lo
zucchero, la definizione è “non protetto”,
vale a dire che consumandolo, siamo a rischio. L’acidità che crea lo zucchero (e altri
zuccheri semplici) deve essere neutralizzata nel nostro corpo, un processo che coinvolge i reni con conseguente perdita di altri
sali minerali – in particolare il calcio.
Possiamo vedere dal punto di vista biochimico quanto lo zucchero devasta il corpo,
predisponendo a malattie, osteoporosi e
l’indebolimento dei reni e del sistema nervoso (che è costruito da una concentrazione
di sali minerali e ha bisogno di un abbon-

La glicemia
È già stato spiegato che il glucosio è la benzina principale del nostro corpo ed è l’unica
benzina per il sistema nervoso e la mente.
Per garantire un fornitura costante ed equilibrata la natura ha previsto un sistema ormonale che monitorizza e aggiusta continuamente la concentrazione di glucosio nel
sangue. Lo zucchero e gli zuccheri semplici
ricchi di glucosio innalzano bruscamente la
glicemia creando sbalzi d’umore e forti cali
della glicemia come reazione. I cali di glicemia creano un senso di stanchezza, malumore e fame nervosa – sintomi che vanno
aumentando durante la giornata e arrivano
ad un fastidio massimo al tardo pomeriggio. Questi cali possono portare anche alla
tendenza ad immagazzinare il glucosio del
sangue e porta alla formazione di grassi
e problemi di peso. L’armonia che esiste
nella glicemia è il fattore più importante
nel nostro senso di benessere momento
per momento durante il giorno. Quando
la glicemia va su e giù abbiamo forti sbalzi d’umore con la tendenza ad esagerare e
caricare ogni situazione con un’emotività

In Italia il consumo di zucchero pro capite ha superato il consumo di pasta. 24 kg di
zucchero a testa, compresi bambini e nonni. In europa sono 32 kg. Ma ci arriveremo.

Speciale Zucchero

danza di sali e vitamine nel corpo per funzionare bene). Un consumo lungo una vita,
è uno dei fattori principali nello sviluppo del
Morbo di Alzheimer.
Gli effetti dello zucchero dal punto di vista
“Energetico”
Il punto di vista energetico viene da sistemi
tradizionali in varie culture, possiamo citare in modo particolare l’Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese, ma ce ne sono
tanti altri. L’effetto energetico dello zucchero è di disperdere e indebolire. Possiamo
già vedere la dispersione dei sali minerali
discussa prima ma si va oltre creando una
dispersione nel comportamento, nella memoria (vedi Alzheimer e la tendenza a perdere la memoria in generale) e nei tessuti
in generale. Qualsiasi perdita di forma può
essere causata dallo zucchero, problemi
come prolassi, ernie, emorroidi, vene varicose e tanti altri. La perdita di forza vitale
e la dispersione di energia nel sistema immunitario è particolarmente evidente nelle
allergie. Man mano che il consumo dello
zucchero è aumentato nella società si è vista un’incidenza sempre maggiore delle allergie. Possiamo parlare di diabete, di malattie autoimmuni, di malattie degenerative
e tanti altri problemi che sono in costante
aumento malgrado i passi avanti fatti dalla
medicina e nell’igiene in generale. Questo
veleno, che si è diffuso in silenzio giorno
per giorno nella nostra dieta, si fa sentire in
modo sempre più pesante.
Gli effetti psicologici dello zucchero
La dispersione che vediamo nel corpo dovuta allo zucchero possiamo riscontrarla
anche nel comportamento e nelle emozioni. Uno tende ad avere meno chiarezza
mentale, meno il senso di scopo e direzione nella vita e gradualmente una sensazione di povertà interiore, di mancanza con
conseguenti atteggiamenti da vittima o da
perdente. Nei bambini lo zucchero prima
scatta come iperattività per poi manife-
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starsi con pianti e lamentele. Lo zucchero
toglie gradualmente il senso d’avventura e
coraggio con la quale viviamo e può portare
alla depressione (la seconda causa di morte tra gli adolescenti è il suicidio)
Se volete provare in prima persona questi
effetti, consumate un bel pò di zucchero
per tre giorni di fila, mangiando tanto gelato, cioccolata, bevande zuccherate ed altro.
Vi troverete con bruciore allo stomaco, cali
di energia improvvisi e un senso di malessere diffuso, se non depressione. Per fortuna potete riprendervi in pochi giorni ed
è probabile che non ricorderete del tutto il
malessere (lo zucchero fa perdere la memoria).
Come soddisfare la voglia di dolce
A questo punto non mi stupirei se la maggiore parte dei lettori non fossero depressi
anche senza aver mangiato lo zucchero, la
situazione non promette bene per la nostra
società. Per tirarvi su un po’ ci vogliono delle buone notizie e per il sapore dolce ce ne
sono – per fortuna. Il gusto dolce è facile da
ottenere in tanti alimenti naturali, protetti e
facilmente reperibili. Quelli che utilizziamo
alla nostra scuola sono soprattutto la frutta
di stagione e i dolcificanti a base di cereali
in particolare malto di riso o di orzo. Ci sono
anche tanti prodotti sul mercato che sono
dolcificati solo con frutta e malto quindi non
dobbiamo arrenderci ad una vita amara.
Prima di correre al negozio di alimenti naturali e riempire il carrello di ogni tipo di dolce
bisogna informarsi bene. Anche nel mondo
“naturale” ci sono delle truffe e trappole alimentati con dolci di tutti tipi, dovete sapere
esattamente quello che volete e quello che
non volete e perché. Per capire il perché e
la qualità di un dolce o dolcificante ci sono
due modi abbastanza semplici.
1. Quanto è dolce
2. Quanti zuccheri semplici contiene

Quanto è dolce
Il sapore dolce ha un effetto nel corpo,
nell’ayurveda l’effetto viene chiamo kapha e contribuisce al ristagno dell’energia e al rallentamento del metabolismo.
Nella Medicina Tradizionale Cinese il
sapore dolce troppo forte tende a sopprimere l’energia dei reni e disturbare
il pensiero e la memoria. Questi effetti
non possono essere misurati e quindi
non fanno parte di una visione scientifica, ma sono riconosciuti da oltre 4 mila
anni e possiamo verificarli ancora oggi.
Questi effetti vengono prodotti anche da
dolcificanti artificiali. I dolcificanti più
dolci sono:
Fruttosio
(succo d’agave è 99% fruttosio)
Miele
Zucchero bianco (e di canna)
Frutta tropicale di vario tipo (incluso fichi e datteri)
Sciroppo di cereali
Sciroppo d’acero
Malto di cereali
Questi dolcificanti hanno un effetto nel
corpo relativo all’intensità del loro sapore dolce, quindi per l’utilizzo quotidiano la scelta migliore è malto.
Quanti zuccheri semplici contengono:
Dalla tabella in questa pagina potete
vedere quanto un dolcificante è simile
ad una pura polvere bianca o a un alimento più completo. Più un dolcificante
è completo e più è protetto e meno effetti negativi ha nel corpo. È chiaro che
tutta una serie di dolcificanti che non
sono zucchero bianco sono molto simili
e alcuni dolcificanti venduti come “naturali e sani” non lo sono affatto. Questa
insidiosa infiltrazione dello zucchero
nella nostra dieta passa anche attraverso il negozio di alimenti naturali e il
ristorante vegetariano.
La buona notizia
A La Sana Gola utilizziamo il malto e
la frutta di stagione (occasionalmente
sciroppo d’acero) e con un po’ di cura e
arte riusciamo a produrre dei dolci che
possono soddisfare qualsiasi palato,
anche quello più viziato. I nostri corsi
sui dolci sono sempre ben frequentati
e al ristorante i nostri dolci sono deliziosi e davvero più sani. L’alternativa
esiste. Bisogna, informarsi, fare scelte
consapevoli ma prima di tutto disintossicarsi al più presto, perché quando si
è dipendenti anche il buonsenso resta
offuscato.
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INTERVISTA CON PIERO, UN CASO
DI DIABETE AFFRONTATO CON
SUCCESSO.
1) Ciao Piero, raccontami il tuo problema di
salute e come ti sei avvicinato a LSG
Mi hanno diagnosticato il diabete, dopo una
serie di esami prescritti dal mio medico curante;
e mi hanno prescritto le solite cure di prassi
(insulina, pastiglie, dieta ecc.). Per indole e per
cognizione sia io che mia moglie siamo sempre
stati aperti a cure e terapie alternative, e in quel
periodo frequentavo un medico omeopata alla
quale ho chiesto una cura “alternativa”. Ogni
volta che si presenta un problema, mi piace
prima verificare se non esista un’alternativa.
Nello stesso periodo, mia moglie frequentava
un negozio di alimenti naturali a Crema, dove
viviamo, che proponeva dei corsi di cucina
macrobiotica; tenuti, guarda caso da un’allieva
diplomata alla scuola di cucina LSG. Così mia
moglie ha fatto il corso e si è abbonata alla
rivista; sulla rivista c’era la pubblicità della
vacanza con LSG e abbiamo telefonato subito,
ma purtroppo non c’era più posto e quindi
abbiamo rimandato tutto all’anno successivo.
Anche se mia moglie aveva già cominciato a
propormi dei piatti imparati durante il corso di
cucina (zuppa di miso, riso integrale). L’estate
successiva, abbiamo telefonato subito in sede
e abbiamo prenotato la vacanza all’Isola d’Elba
e, con l’occasione ho potuto fare la consulenza
alimentare con Martin.
2) Che tipo di benefici hai riscontrato e
quanto tempo ci hai messo per risolvere i tuoi
problemi?
Ci sono voluti effettivamente due mesi prima di
avere i primi piccoli risultati. Fisicamente però
mi sentivo molto meglio, rinvigorito e sentivo
molto meno la stanchezza. Sto molto attento
a tutto quello che mangio e cerco di mangiare
poco, ma spesso. Ho ritrovato la gioia del
ballo (liscio e boogie woogie) e faccio lunghe
camminate tutti i giorni, questo mi aiuta ad
ossigenarmi e a sentirmi più tonico.
3) Come riesci a gestirti con i pasti? Vedi su di
te l’effetto del cibo?
Cucino sempre in casa; per le rare eccezioni
come matrimoni, battesimi (ho 6 nipoti),
cresime, ecc, cerco di scegliere sempre il cibo
meno dannoso per me e per la mia salute.
Appena sgarro, subito mi si alza la glicemia,
fisicamente mi sento più stanco e mi viene mal
di testa il mattino successivo quando mi alzo.
Soffrivo anche di allergie, ma ora più niente,
tutto a posto con la dieta. Avevo anche dei
dolorosissimi calli ai piedi e, una volta al mese,
andavo dalla callista per forza di cose.
4) Cosa consiglieresti ad una persona con il
tuo stesso problema?
Fare una consulenza con Martin e avere a fianco
una persona che condivide e ti sostiene, come
mia moglie Rosa. Anche lei infatti ha riscontrato
grossi benefici dalla dieta semplice; soffriva
di dolori alle articolazioni e in particolare ad
un ginocchio, che è migliorato, nonostante le
avessero prescritto l’intervento.
5) Quanto è stato difficile mettere in pratica
questo tipo di alimentazione?
Bisogna innanzitutto esserne convinti di testa,
altrimenti è inutile. Non è solo una questione
riducibile a “quanto tempo passo in cucina”;
nei giorni in cui si ha fretta o non si riesce ad
organizzarsi zuppa di miso e un po’ di riso
integrale e un’insalata. Qualche rinuncia se si
vuole stare meglio, bisogna farla: addio polenta
e brasato, ma non li rimpiango per niente: via
libera al benessere.
6) Chi cucina in casa?
Mia moglie Rosa e a volte io
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LA DOLCE ALTERNATIVA ALLO ZUCCHERO C’è

BUDINO ALLE MANDORLE

GRATIN DI MELA VERDE

CROSTA DI FROLLA

TARTUFO ALLA SALSA DI FRAGOLE

1 litro di latte di riso
1 baccello di vaniglia
1 pizzico di sale
1 buccia di limone grattugiata
3-4 C di crema di mandorle
3-4 C di malto di riso
5 C di agar-agar

2 mele verdi
3 C mirin
3 C succo d’acero
un pizzico sale
una manciata cocco rapè
una manciata granella mandorle
un pizzico cannella

Per il tartufo:
½ litro latte di riso alla vaniglia,
2 C sciroppo d’acero,
1 C crema di mandorle,
½ limone (la buccia grattata)
1 C agar agar,
1 pizzico di sale

Far bollire il latte con la vaniglia e l’agaragar per 10-15 minuti, finché l’agar-agar
si sia sciolto. Aggiungere un pizzico di sale
ed il malto. Spegnere la fiamma, versare la
buccia di limone, mescolare bene e lasciare
raffreddare in una teglia. Quando il budino è
rassodato, frullarlo, aggiungendo qualche
cucchiaio di crema di mandorle. Servire in
coppette, decorando con della granella di
nocciole o con un biscotto.

Togliere i torsoli alle mele, tagliarle a
rondelle sottili (2-3 mm di spessore) e
stenderle in una teglia da forno. Mescolare
mirin, sale e succo d’acero, versare
sopra alle mele, poi cospargere i restanti
ingredienti. Gratinare a 220°C per 10-15
minuti.

1 T di farina di farro integrale
½ T di mandorle
2,5 cm. di buccia di limone
¼ c di sale
1/3 T di olio di girasole inodore
1 C di malto di riso
2 c di estratto di vaniglia
1 C di acqua se necessario

MOUSSE DI MIRTILLI
0,5 litri succo di mela
5 g fiocchi di agar-agar
150 g mirtilli
1 pizzichino di sale
malto di riso
Sciogliere l’agar-agar nel succo di mela con
sale bollendo per 1-2 minuti. Togliere dal
fuoco e aggiungere i mirtilli, poi lasciare
raffreddare. Quando si sarà addensato
frullarlo, se necessario aggiungendo del
malto, e servirlo decorandolo con qualche
mirtillo fresco.

350 g farina “0”
70 g farina di riso o mais
Un pizzico di sale e di vaniglia in polvere
1 bustina di cremortartaro
200 g malto
100 g olio mais
250 g circa di latte di riso
3-4 C succo d’acero
Miscelare bene tutti gli ingredienti ed
infornare a 180°C per 40 minuti circa.
Quando si raffredda si può tagliare e
farcire con marmellata, salsa al cioccolato,
imbevendolo con succo di mela o altro…

Mischiare bene tutti gli ingredienti,
versare in una tortiera spennellata d’olio
e cosparsa di farina o pangrattato, gettarvi
sopra alcuni pinoli e cuocere in forno a
180°C per 40-45 minuti.

PESCHE RIPIENE
4 pesche gialle sode
2 C di tahin
1 C di malto
1 C di uva passa un po’ di liquido per
allungare la salsa (acqua o succo di mela)
Tagliare le pesche a metà, privarle del
nocciolo e disporle su di una teglia.
Riempirle con una crema preparata con
tutto il resto degli ingredienti mescolati tra
loro. Infornare a 180 gradi per 30 minuti. Il
ripieno è ottimo anche per riempire le mele
in autunno o inverno togliendo il torsolo.

Portare ad ebollizione il latte di riso e l’agar
agar facendola sciogliere per bene, poi
aggiungere lo sciroppo d’acero e la crema
di mandorle. Mescolare e versare in piccole
coppette, che formeranno i tartufi. Lasciare
raffreddare. Portare ad ebollizione il succo
di mela e l’agar agar facendola sciogliere
bene, poi aggiungere le fragole. Lasciarlo
raffreddare e al momento di servire frullarlo
e versarlo in piattini, appoggiare il tartufo e
guarnire con scagliette di mandorle.

Un consumo eccessivo di
zucchero è considerato
dall’OMS tra le “probabili”
cause di:
Carie, Diabete, Obesità

PAN DI SPAGNA

CIAMBELLA ALLE CAROTE
400 g farina “0”
200 g malto
100 g olio mais
sale
buccia gratt. 1 limone
1 mela e 2-3 carote grattugiate
una manciata d’uvetta
1 manciata noci tritate
1 bustina cremortartaro
tortiera 26-28cm

Riscaldare il forno a 175°.
Versare la farine, le mandorle, la buccia di
limone e il sale in un mixer e frullare finché
sarà tritato finemente.
Mentre il mixer sta frullando a bassa
velocità, lentamente aggiungere l’olio,
il malto e la vaniglia. Frullare per
pochi secondi fino ad avere un impasto
sbricioloso, poi trasferire in uno stampo
d. 22,5cm. L’impasto non resterà assieme
facilmente; se è troppo asciutto, unire
1C circa di acqua (non aggiungetene
troppa. L’impasto non deve essere umido e
appiccicoso).

Per la salsa di fragole:
½ litro succo di mela
1 cestino di fragole
1 C agar agar

CHEESECAKE DI TOFU AL LIMONE
1 crosta di frolla non cotta (vedi sopra)
650 gr. di tofu vellutato
½ T di malto di riso integrale
½ T di sciroppo di acero
1 c di vaniglia
1 c di essenza di limone
1/3 T di succo di limone
2,5 cm. di buccia di limone
1 c di agar in polvere
Riscaldare il forno a 175°.
Schiacciare la crosta in uno stampo a
cerniera d. 22,5, coprendone il fondo e circa
due terzi della parete. Mettere da parte
(senza cuocere).
Sistemare i rimanenti ingredienti in un
frullatore o mixer e frullare fino a rendere
cremoso e vellutato. Versare nella crosta
preparata.
Cuocere da 1 ora a 1 ora e ½, o finché
inserendo la lama di un coltello al centro del
dolce, ne uscirà asciutta.
Raffreddare almeno 2 ore o finché si
compatterà. Servire refrigerato.

Bibite zuccherate come Tè,
cola, aranciate contengono
anche fino a 16 bustine di
zucchero a lattina.

CROSTATA INTEGRALE AL LIMONE
150 gr farina tipo “0”
100 gr farina integrale
50 gr farina di mais fioretto
75 gr olio di mais
150 gr. malto
mezza bustina cremortartaro
un pizzico di sale e vaniglia in polvere
acqua o succo di mela q.b.
300 gr marmellata al limone
una manciata di semi di papavero
tortiera 26-28 cm oppure ca. 15 crostatine
Mischiare gli ingredienti secchi poi unire
l’olio e mescolare bene, risulterà un
miscuglio simile a sabbia umida. Unire
il malto e incorporare a poco a poco
anche l’acqua (o succo di mela se si vuol
un risultato più dolce), impastare con le
mani velocemente finché si otterrà un
impasto morbido da stendere nella tortiera
(spennellata d’olio e con pangrattato)
con le dita. Stendere non tutto l’impasto
ma tenerne un pezzo per le decorazioni.
Versare la marmellata e poi infornare a
180°C per 30 minuti circa. Quando è cotta
ricoprire con semi di papavero a piacere.

Novità

Martin Halsey

di

Corso completo di cura
e guarigione naturale in 14 DVD
Impara i metodi naturali per rafforzare la
salute e curare i problemi che toccano la
famiglia moderna.
Ogni lezione include
•
•
•
•
•
•

Una spiegazione semplice e chiara
delle cause dei problemi
Come prevenire e evitare malattie e
disagi fisici e mentali
Come curare problemi presenti,
anche problemi cronici
Una lezione di cucina
Presentazione e spiegazione dei
rimedi naturali più importanti
Un riassunto del metodo Self Healing
ampiamente discusso nel corso base

Le lezioni possono essere seguite
singolarmente, per aiutare chi soffre
di un problema specifico, o seguite
insieme come un corso completo di
cura e guarigione naturale. Il corso nel
suo insieme fa parte della formazione di
Terapia Alimentare (vedi pagina seguente
con spiegazione dei corsi).

mano la propria salute partendo da una
consapevolezza delle cause dei problemi e
del potere che ognuno ha per migliorare la
propria salute. Il metodo è complementare
ad altri metodi di cura naturali e le cure
mediche.
Come corso completo include oltre 50
ricette, 20 rimedi naturali e affronta oltre
90 problemi di salute specifici. Il metodo
è basato sugli insegnamenti di Martin
Halsey, fondatore della scuola LSG (1994)
e insegnante e consulente della Terapia
Alimentare da oltre 30 anni in Europa e
America. La parte di cucina è curata da
Rosy Cervelli Halsey.
Per Massimizzare i benefici di ogni
lezione è fortemente raccomandato:
•

Seguire attentamente il corso base
(primo corso della serie) che include
una presentazione completa del
metodo, gli esercizi più importanti e
un corso completo di cucina base.
Procurare il “Manuale della
Salute della Famiglia” di prossima
pubblicazione che fornisce ricette
specifiche per ogni lezione ed è un
ricettario completo (Bio Macro Vegan)
per il metodo della scuola La Sana Gola.

•

Ogni lezione ha come scopo quello di
rafforzare la salute e prevenire nonché
guarire problemi esistenti. Il metodo
Self Healing insegna a prendere in

Pacchetto regalo
Il corso base (lezione 1) insieme ad un’altra lezione a scelta più il manuale è un regalo ideale per chi a bisogno di rafforzare la salute e superare problemi che riducono la qualità di vita.
Consultare il sito per costi del pacchetto e della spedizione.

Dal 1994 La Sana Gola cucina il buonsenso.

di Martin Halsey

Ristorante Bio-macro-vegan
www.lasanagola.com

• La Sana Gola sposa i principi di equilibrio millenari della filosofia orientale, lo yin e lo yang,
con la cura e il genio della cucina Italiana offrendo piatti equilibrati in controtendenza con le
assurdità alimentari della dieta moderna.
• È un ristorante Bio-Macro-Vegan con proposte estremamente innovative, varie,
economiche e soprattutto sane e deliziose.
• È una scuola di cucina naturale tra le più grandi nel mondo (oltre 10,000 allievi in
questi anni) con insegnanti, strutture e materiale didattico di altissima qualità.
So
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MACRO
VEGAN

Dal Lunedì al Venerdì,
dalle 12.30 pranzo con
menù a scelta oppure
piatto unico.

VEN

Dalle 19.00 alle 21.00 è
possibile cenare con il nostro
ricco Buffet Mediterraneo.

Telefonare per ordinare
l’asporto. Per le cene e il Brunch
è gradita la prenotazione.

SAB

Dalle 19.30 potete gustare il
“Buffetnico” il nostro Buffet
internazionale.

DOM

Tutte le domeniche dalle
12.00 alle 15.00 ci trovate
aperti per il Brunch.

Vi aspettiamo!

Chi cerca, trova piacere e benessere.
Il centro si trova in uno spazio ampio all’interno
di una corte in Via Carlo Farini 70 ed è facilmente
raggiungibile con i mezzi. Il citofono è sulla sinistra.
Via Carlo Farini, 70 Milano - 02 66 87 188 - 02 60 730 452 - ristorante@lasanagola.com

www.lasanagola.com
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Percorsi per Diploma e nuovi corsi
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di

I CORSI LA SANA GOLA

Corso con cena

à
NOVIT

SALUTE DELLA FAMIGLIA

Un programma completo basato su nuovi principi d’equilibrio d’applicare in casa
utilizzando: Alimentazione, accorgimenti nello stile di vita e rimedi casalinghi
per i problemi della famiglia moderna.
Il corso è creato e presentato da Martin
Halsey direttore della scuola di cucina La
Sana Gola.
Il corso è diviso in 14 componenti che
possono essere seguiti in qualsiasi ordine (ad eccezione del corso base che è
propedeutico agli altri incontri).
Ogni corso ha caratteristiche in comune:
Una cena tipo servita alle 19:00 che presenta i piatti più importanti per l’argomento della serata.
Una presentazione con la proiezione
d’immagini a grafici di alta qualità che
saranno disponibili per i partecipanti
come dispensa elettronica del corso.
Suggerimenti per “compiti” da fare in
casa per meglio capire il potere curativo
del cibo e dei rimedi semplici.
Il corso inizia dopo la cena (tra le 20:00 e
le 20:30) e finisce tra le 22:00 e le 22:30.
Gli argomenti trattati vanno dalla nascita
alla terza età e toccano ogni categoria di

problema che si presenta in mezzo. È
fortemente consigliato seguire questo
corso seguendo l’ordine delle lezioni
e nella sua totalità, in questo modo
si ottiene una visione globale delle
possibilità che abbiamo per curarci da
soli, quello che viene definito Self Healing. Per saperne di più su Martin Halsey
e il Self Healing consultare il sito.
1. Corso Base di Self Healing
Tutte le basi per un modo di vivere e alimentarsi
che rafforza la salute. Quello che viene presentato
in questo corso è alla base di tutte le altre serate.
Per chi non riesce a seguire questa serata ma vorrebbe seguire altre serate è possibile acquistare il
video e assistere in modo virtuale. Questo corso,
seguito dal vivo o in video è una condizione per seguire qualsiasi altro dei 13 corsi individuali.
2. Gravidanza, parto e la salute dei bambini
Incluso come preparare per il parto, piatti e suggerimenti per recuperare dopo il parto, ottimizzare
l’allattamento e le prime pappe, la febbre e le malattie più comuni dei bambini.
3. Rafforzare la digestione
Come capire e guarire i problemi più comuni come
gonfiore, stitichezza e diarrea, reflusso e acidità e
debolezza nell’assimilazione del cibo. Come fare
la transizione da una dieta moderna ad una dieta
sana e curativa nel modo più semplice ed efficace.
4. Voglia di dolce, appetito eccessivo e
problemi di peso
L’ordine nella dieta è essenziale per ottenere i migliori risultati possibili, prima di potersi curare,
spesso è importante risolvere le voglie e imparare
a creare un peso forma.

5. Dolori e mal di testa
I dolori per lo più sono il corpo che grida aiuto,
imparare perché il corpo grida ci fa capire come
migliorare e risolvere questi problemi. Il principio
unificatore di Yin e Yang ci permette di trovare queste soluzioni, a volte in tempi sorprendenti.
6. Allergie e debolezze del sistema immunitario
Le allergie affliggono quasi metà della popolazione e le malattie autoimmuni e infettive stanno aumentando. Alimentazione, stile di vita e pratiche di
auto-cura molto semplici possono rafforzare le nostre difese e ridurre o eliminare i sintomi di allergie
e malattie autoimmuni.
7. Gli alti e bassi della pressione
La minima alta? La massima alta? Tutte e due alte?
Le cause di queste condizioni possono essere semplici da capire e quindi da evitare per armonizzare
la pressione alta o bassa che sia.
8. La pelle e i capelli
La pelle è l’organo più grande del corpo ed è responsabile per l’eliminazione di un’enorme quantità di scorie, quando non svolge questo lavoro in
modo armonioso possiamo capire perché e come
rimediare, anche la qualità dei capelli può cambiare in meglio.
9. Insonnia
Non riesci ad addormentarti? Ti risvegli ad un ora
particolare e non dormi più? Ogni tipo di insonnia
richiede un adattamento particolare, è tutta una
questione di Yin e Yang e di sistema nervoso.
10. La salute delle donne
In queste serate verranno affrontati i problemi di
mestruo, infertilità, mancanza di libido e i sintomi
di menopausa.
11. La salute degli uomini
I problemi degli uomini includono infertilità, poca

carica sessuale e libido e problemi legati alla prostata.
12. Il diabete
Il diabete è un problema degenerativo e normalmente non è materiale per questo programma, ma
è così diffuso e il potenziale per curare e migliorarlo è così forte che verrà trattato in questa serata
speciale di prevenzione e cura.
13. Salute Mentale e armonia emotiva
Il corpo e la mente sono una cosa sola e possiamo
migliorare lo stato mentale ed emotivo curando il
corpo; lo si fa da migliaia di anni in altre culture.
Scopriremo il legame tra ogni organo e le varie
emozioni e quindi come curarli.
14. Cancro – chemio e radio terapia
La stima è che uno su due avrà un tumore in Italia,
vedremmo come far parte del 50% che non ne avrà
e come aiutare chi intraprende la chemio e la radio,
oltre ad altri tipi di terapie.
Chi può partecipare?
Il corso è aperto a tutti ed è presentato in modo da
essere comprensibile a chiunque abbia a cuore la
propria salute e quella della sua famiglia. Terapisti
e operatori nel campo della sanità avranno nuovi
strumenti per dare consigli semplici ai loro clienti.
L’unico criterio per seguire il programma è di iniziare con il corso base, dal vivo o in video. È fortemente raccomandato anche il corso base di cucina
e il corso teorico di Nutrizione e Energia del cibo.
Costi
Ogni singola serata, inclusa cena - €30
Il costo per il pacchetto di tutte le serate - €25 o un
totale di €350 (da saldare alla prima lezione)
Costo del video Corso Base di Self Healing €30 o
€25 scaricato da internet.

Istruzioni per l’uso “energetico”

à
NOVIT

IL CORPO UMANO

ne multimediale di grafici, tabelle e tanti
dettagli che verrà fornito ad ogni partecipante.
Le giornate sono organizzate nel modo seguente:

Anatomia, fisiologia, patologia e diagnosi
basate su principi energetici della Medicina tradizionale cinese (MTC) e la Macrobiotica di Michio Kushi a partire delle
5 trasformazioni.
5 incontri di una giornata, con una prima
parte dedicata alla teoria e una seconda
parte dedicata a 5 tipi di diagnosi diversi
(con tanta pratica) e ai rimedi casalinghi.
Il corso è aperto a chi ha seguito “energia del cibo” (parte del corso teorico del
cibo) ed è di particolare interesse per terapisti e professionisti del settore della
sanità. Il corso include una presentazio-

10:00 – 13:00 Teoria
Anatomia – immagini e grafici delle strutture principali dei vari organi e sistemi e uno studio del
percorso e delle parti principali dei meridiani e
chakra.
Fisiologia – Le funzioni riconosciute dalla scienza
moderna e come queste funzioni possono essere
comprese utilizzando lo yin e lo yang. L’interpretazione speciale della MTC sulle funzioni degli organi
e dei sistemi e il rapporto tra organi e comportamento e stati emotivi.
Patologia – Le cause delle patologie principali viste
attraverso lo yin e yang e un approfondimento di
sintomi speciali riconosciuti dal MTC.

14:30 – 17:00 Pratica
Diagnosi – ad ogni incontro un tipo di diagnosi
orientale verrà presentato con immagini e grafici,
seguito da pratica con il gruppo.
I rimedi casalinghi principali per ognuna delle 5
energie verranno svolti nella scuola di cucina.
I 5 incontri
1. Energia Legno (Fegato e cistifellea)
Studio delle patologie correlate:
• Problemi agli occhi e problemi di vista
• Mal di testa e emicranie
• Nausea e vomito
• Problemi al cervello
Diagnosi del volto
Rimedi specifici
2. Energia Terra (Milza, pancreas, stomaco)
Studio delle patologie correlate:
• Malattie infettive
• Problemi di peso e disordini alimentari
Diagnosi della Mano e i piedi
Rimedi e piatti specifici per il sistema immunitario

3. Energia Acqua (Reni e vescica)
Studio delle patologie correlate:
• Le ossa e articolazioni
• Orecchie e udito
• Sistema endocrino
• Problemi riproduttivi
Diagnosi della sclera
Rimedi specifici per i reni e per armonizzare il sistema endocrino
4. Energia Metallo (Polmoni e Intestino crasso)
Studio delle patologie correlate:
• La pelle
• Allergie
Diagnosi della lingua
Rimedi per i polmoni e l’intestino e pronto soccorso
per asma e allergie
5. Energia Fuoco (Cuore e intestino tenue)
Studio delle patologie correlate:
• Anemia, sanguinamento e problemi con il sangue
• Insonnia
• Problemi mentali e emotivi
Diagnosi comportamentale
Rimedi per il cuore e l’intestino tenue e per la stabilità emotiva e l’insonnia

Percorsi per Diploma e nuovi corsi
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Scuola di cucina

Professione cuoco
La Sana Gola nasce come scuola di cu- so si articola in 4 parti che possono essecina nel 1994 e nell’arco degli anni si è re seguite in qualsiasi ordine.
evoluta come centro per la diffusione di
uno stile di vita ecologico, etico, scienti- A) Corso Teorico
corso teorico insegna la base di tutti i concetti
ficamente equilibrato e come centro per Ilprincipali
de La Sana Gola. La prima parte è
l’insegnamento di cure basate sull’antica dedicata alla visione occidentale e ha come scopo
visione energetica. La scuola di cucina è dimostrare in che modo lo stile LSG rispecchia
sempre il cuore di tutto. Il cibo è il nostro tutto ciò che la scienza della nutrizione pone come
La seconda parte è un’introduzione completa
legame con la natura, una fonte di piace- ideali.
alla visione energetica basata sulla teoria dello
re tre volte al giorno ed è anche il fonda- yin e yang, le cinque trasformazioni e il “Principio
mento di una vita sana. Durante gli anni Unificatore” di Georges Ohsawa e Michio Kushi.
di sviluppo, la scuola è diventata la più
scienza della nutrizione (2 giornate)
completa formazione di cucina naturale •• La
L’energia del cibo (2 giornate)
in Europa, toccando ogni aspetto della
cucina “energetica”. La struttura scuola B) Corso Base DI CUCINA
(cucina e aula) è tra le più professionali Con il Corso Base si entra in cucina. Questo corso insegna ad utilizzare i prodotti principali, inclusi
del mondo.
alcuni poco conosciuti: tofu, seitan, tempeh, miso,
Questa scuola offre qualcosa a tutti: a chi alghe ed altri. Imparerete a creare un menù equilivuole partire con il piede giusto verso la brato e a utilizzare gli stili di cottura più importanti.
scoperta di un modo migliore di nutrirsi o Il Corso Base è un’introduzione completa per chi
a chi cerca una nuova attività professio- vuole iniziare nel migliore dei modi.
nale come cuoco o insegnante di cucina • 2 giornate intere oppure 5 sere o mattine
naturale. La struttura dei corsi è del tutto
modulare, ogni modulo del programma C) Giornate di approfondimento
corsi, di una giornata ciascuno, formano il
di studi può essere seguito separata- Questi
cuore della scuola e danno una visione completa
mente rispetto agli altri e ogni studente della cucina naturale ed energetica. Ogni aspetto
può creare il percorso che preferisce. Per della cucina viene approfondito e il percorso prepaconseguire il diploma di Cuoco, il percor- ra lo studente ad affrontare ogni esigenza di menù,

altri. Le giornate sono:
01. Buffet e piatti per le feste
02. Colazione e dolci al cucchiaio
03. Cucinare il seitan e il tempeh
04. Dessert al forno
05. Dimagrire; come sciogliere le stagnazioni
06. Frittura e tempura
07. Insalatini e condimenti a tavola
08. Laboratorio in casa
09. La cucina per i bambini
10. Le alghe e il tofu
11. Pane, pizza e focaccia 1°
12. Pane, pizza e focaccia 2°
13. Piatti equilibrati di pesce
Tutti i corsi possono essere frequentati in qualsiasi
ordine e sono aperti a tutti. È richiesta l’iscrizione
alla scuola.
D) Esame finale
Dopo aver seguito tutti i corsi è previsto un esame
finale, teorico e pratico, per conseguire il diploma
come Cuoco LSG.

Diagnosi e cura

TERAPIA ALIMENTARE
problemi riproduttivi. Contribuisce alla
risoluzione di ogni tipo di problema e
può essere risolutivo in tantissimi disturbi.
Al termine di ogni giornata di studio
vengono assegnati “compiti” da fare a
casa.
Tipicamente le giornate hanno una cadenza mensile (in genere di domenica)
per facilitare “i compiti”. Il corso è consigliato anche a chi ha problemi/disturbi di salute da risolvere ed è sconsigliato a chi non vuole mettere in pratica la
dieta e lavorare su sé stesso.
A) Corso Teorico
• La scienza della nutrizione (2 giornate)
• L’energia del cibo (2 giornate)
B) La SALUTE DELLA FAMIGLIA (VEDI A LATO)
• 14 incontri basati su un modo semplice e pratico di capire le cause dei problemi più comuni,
nonché le esigenze particolari delle varie fasi
della vita e come curarli con l’alimentazione, stile
di vita e rimedi casalinghi.
Questo corso può essere seguito a casa per chi
non abita vicino a Milano con dei video che verranno realizzati ad ogni incontro.
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I sintomi sono segni di disagio e molto
spesso la vera causa del disagio non è
lì dove il fastidio si manifesta, dobbiamo
imparare a leggere i sintomi per poterli
rimediare. Queste serate saranno dedicate alla lettura dei sintomi e alla cura
con l’alimentazione e i rimedi naturali.
Come si svolge la serata

Alla fine dei corsi
verrà rilasciato
diploma di cuoco.

trasferendogli anche la capacità di insegnare ad

Uno dei segreti meglio mantenuti nel
mondo moderno è quanto sia efficace l’utilizzo del cibo per eliminare la
maggior parte dei problemi più comuni. Questo concetto può essere definito
una “Terapia Alimentare” e include la
scelta, la preparazione e il consumo
degli alimenti e la ricerca di equilibrio
in ogni aspetto dello stile di vita.
La Terapia Alimentare (nome inventato da Martin Halsey) si basa sui principi della macrobiotica e in particolare sull’insegnamento di Michio Kushi
(principale insegnante di Martin Halsey), e prevede anche l’utilizzo della
diagnosi orientale per guidare le raccomandazioni per la dieta e lo stile di vita.
Questo tipo di approccio non è una diagnosi medica e non pretende di sostituire la medicina, ma è necessario per
comprendere gli squilibri energetici nel
corpo, che possono essere migliorati
con il cibo e con lo stile di vita.
La Terapia Alimentare è estremamente
efficace per affrontare vari problemi:
dai dolori e dal mal di testa alla debolezza del sistema immunitario, fino ai
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c) Il corpo Umano - Istruzioni per l’uso
“energetico” (vedi a lato)
• 5 incontri divisi in mezze giornate, la prima
metà dedicata alla teoria e la seconda a 5 tipi di
diagnosi diverse (con tanta pratica) e rimedi casalinghi.
d) Corsi di cucina
• Corso Base (2 giornate o 5 sere o mattine)
• Corso Autocura (1 giornata)
I piatti più curativi e come rendere la cucina più
efficace.
e) Corsi di rimedi (1 giornata)
• Rimedi Casalinghi
Decotti e pratiche per una dieta più efficace
• Pronto Soccorso
Come far fronte alle emergenze della vita
f) Valutazione finale
Come parte finale del programma è prevista un
colloquio individuale con Martin Halsey che include un esame scritto.

Alla fine dei corsi verrà
rilasciato diploma di
terapista alimentare.

19:00
1) Corso base della salute della famiglia. Questo corso verrà presentato
come video alle 19:00 insieme alla cena.
Per chi ha già seguito questo corso o chi
lo ha acquistato (soluzione migliore per
approfittare anche del corso di cucina
che contiene) non è necessario ripeterlo, anche se un po’ di ripetizione non
guasta. Il DVD dura 40 minuti e viene
proiettato nella scuola di cucina. Serve
alle persone nuova per entrare gradualmente nei principi che guidano la nostra
scuola e per comprendere il linguaggio
che si usa nella diagnosi.
2) Cena – una pasto completo è previsto
dalle 1900 alle 20:30
20:30 - 22:00 (circa)
La serata inizia con le domande del pubblico per Martin, ogni persona può fare
una domanda – esporre un sintomo che
vorrebbe eliminare. Dopo aver indagato più in dettaglio sul problema, Martin
spiegherà le probabili cause e proporrà
accorgimenti nella dieta e rimedi per
aiutare. Tutto si fonda sul Corso base
della Salute della Famiglia e il Manuale
della Salute della Famiglia (ricettario di
prossima pubblicazione)
A chi si rivolge?
Le serate sono dedicate a chi soffre o chi
sta cercando di aiutare una persona che
soffre e per chi sta studiando diagnosi,
rimedi e la Terapia Alimentare.
La serata è anche semplicemente un
opportunità di cenare e seguire una presentazione che intrattiene e fa scoprire
un mondo nuovo, un mondo di sapori e
salute.
N.B. Martin Halsey non è infallibile ma
trova sempre qualcosa di utile da condividere, sia per capire la causa di un sintomo, sia per dare consigli – anche per
problemi difficili. Per conoscere meglio
il CV di Martin Halsey consultare il sito.
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Martin Halsey

di

ALCUNE VERITà NASCOSTE SOTTO A UNA MONTAGNA DI ZUCCHERO

Periodico della scuola di cucina La Sana Gola

COME è FATTO? - LO ZUCCHERO

BIG SUGAR (in inglese)

La cosa più importante è sapere cosa stai
mangiando. Allegre fattorie al tramonto
e bambini ricchi di energia in televisione
non aiutano a renderci consapevoli di cosa
ingeriamo. Questo documentario aiuta a
comprendere tutti i processi di raffinazione,
meccanici e chimici, che fanno si che lo
zucchero sia più simile ad un additivo che
ad un alimento. Fa parte della serie “How it
is made”, documentari creati da Discovery
Channel che mostrano in maniera acritica i
processi di produzione delle grandi aziende.
Li trovate digitando la stringa “come è fatto”
sul canale di youtube.

I problemi legati allo spaccio di zucchero
nel mondo non sono solamente questione
di salute. Gran parte del problema deriva
dal potere che i grandi produttori possono
esercitare sulle popolazioni e sui governi
usando come merce di scambio quello che
si poteva considerare “l’oro bianco” solo 2
secoli fa.
Big Sugar esplora la sinistra storia e i
moderni poteri dei cartelli mondiali dello
zucchero.

http://www.youtube.com/
watch?v=0sAexkaALVI

SUGAR BLUES
Consigliamo la lettura di
questo libro scientificodivulgativo scritto
dall’americano William Dufty
nel 1975 divenuto un best
seller con 1.6 milioni di copie.

Utilizzando ricostruzioni storiche, rivela come
lo zucchero è stato al centro della schiavitù
nelle Indie Occidentali nel 18 ° secolo e
mostra come oggi i consumatori siano schiavi
di una dieta a base di zucchero.
Indagando in profondità, Big Sugar
testimonia le spaventose condizioni di
lavoro nelle piantagioni della Repubblica
Dominicana, dove i tagliatori di canna haitiani
vivono come schiavi, soffrendo la fame e
lavorando 12 ore al giorno per guadagnare
2$ (US).
http://topdocumentaryfilms.com/big-sugar/

SWEET MISERY - Dolce miseria
(in inglese)

Intorno alla dipendenza da zucchero gravitano
un sacco di prodotti surrogati.
L’aspartame è un dolcificante artificiale, un
additivo. Ed è una sostanza chimica. Non è un
prodotto naturale, è una sostanza chimica. La
molecola è costituita da tre componenti. Due
sono aminoacidi, i cosiddetti elementi costitutivi
delle proteine.
Uno si chiama fenilalanina, che è circa il 50%
della molecola e l’altro è l’acido aspartico,
intorno al 40%. L’ultimo 10% è costituito da
Estere Metilico, che non appena è ingerito
diventa Alcool Metilico libero. Metanolo. Alcol
metilico, che è un veleno. Un vero e proprio
veleno. Ottimo documentario che mostra
quanto sia pericoloso il dolcificante artificiale
Aspartame. Dalla sua storia, ai suoi effetti
moderni il video è sufficientemente scioccante
per portarvi a leggere l’etichetta dei prodotti che
mettete nel carrello della spesa. L’aspartame è
un alimento tossico nato da un investimento da
parte di Donald Rumsfeld, nonostante gli effetti
letali che i test avevano mostrato.

La Sana Gola - via Carlo Farini, 70 - 20159 Milano 02 6687188 - 02 60730452 • info@lasanagola.com • www.lasanagola.com

Tutto l’anno:

GIO

giovedì cena
& conferenza
dalle 19.00

MER
VEN

dal 27 ottobre

SAB

SABATO CENA
buffetnico
19.30
dal 3 settembre

MERCOLEDì
CENA & CORSO
DALLE 19,00

DOM

qmerc. 16 SALUTE FAMIGLIA - 3. DIGESTIONE (19.00 - 22.30)
qsab. 19 PANE PIZZA E FOCACCE 1 (10.00 - 15.30)
qdom. 20 PANE PIZZA E FOCACCE 2 (10.00 - 15.30)
qgio. 24 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
qdom. 27 CORPO UMANO - ENERGIA ACQUA (10.00 - 17.00)

dal 12 ottobre

Dicembre:

VENERDì
HAPPY BUFFET
dalle 19.00

qsab. 3 DESSERT AL FORNO (10.00 - 15.30)
qdom. 4 PIATTI EQUILIBRATI DI PESCE (10.00 - 15.30)
qsab. 10 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 3’ LEZIONE (14.30 - 18.00))
qdom. 11 FRITTURA E TEMPURA (10.00 - 15.30)
qmerc. 14 SALUTE FAMIGLIA - 4. PROBLEMI DI PESO (19.00 - 22.30)
qsab. 17 ESAME TERAPISTA (10.00 - 17.00)
qdom. 18 BUFFET E PIATTI PER LE FESTE (10.00 - 15.30)
qsab. 31 CENONE DI CAPODANNO dalle 21

dal 2 settembre

DOMENICA
BRUNCH
dalle 12.00
dal 4 settembre

Settembre:
qsab.17 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 1’ (10.00 - 15.30)
qdom.18 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 2’ (10.00 - 15.30)
qdom. 25 CORPO UMANO - ENERGIA LEGNO (10.00 - 17.00)
qlun. 26 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 1’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 27 CORSO BASE IN 5 SERATE - 1’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
Ottobre:
qdom. 2 PIATTI SPECIALI PER DIMAGRIRE (10.00 alle 15.30)
qlun. 3 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 2’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 4 CORSO BASE IN 5 SERATE - 2’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qsab. 8 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 1’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 9 SCIENZA E NUTRIZIONE 1 (10.00 - 17.00)
qlun. 10 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 3’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 11 CORSO BASE IN 5 SERATE - 3’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qmerc. 12 SALUTE FAMIGLIA - 1. SELF HEALING (19.00 - 22.30)
qdom. 16 SCIENZA E NUTRIZIONE 2 (10.00 - 17.00)
qlun. 17 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 4’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 18 CORSO BASE IN 5 SERATE - 4’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qdom. 23 SEITAN E TEMPEH (10.00 - 17.00)
qlun. 24 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 5’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 25 CORSO BASE IN 5 SERATE - 5’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qgio. 27 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
qsab. 29 TERAPIA ALIMENTARE/CUCINA: AUTOCURA (10.00 - 15.30)
qdom. 30 CORPO UMANO - ENERGIA TERRA (10.00 - 17.00)
Novembre:
qmerc. 2 SALUTE FAMIGLIA - 2. GRAVIDANZA (19.00 - 22.30)
qdom. 6 ENERGIA DEL CIBO I (10.00 - 17.00)
qsab. 12 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 2’ LEZIONE (14.30 - 18.00))
qdom. 13 ENERGIA DEL CIBO II (10.00 - 17.00)
qdom. 13 ALGHE E TOFU (10.00 - 15.30)
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Redazione: Martin Halsey, Rosy Cervelli
Marketing e Pubblicità: Rosy Cervelli
rosy@lasanagola.com
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La Sana Gola è iscritta al Trib. di Milano
n°225 del 5/4/97
L’editore è a disposizione per assolvere ai diritti
per le immagini di cui non è stato possibile
reperire la fonte.

Con la collaborazione di

http://topdocumentaryfilms.com/sweetmisery-a-poisoned-world/
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Gennaio:
qmerc. 11 SALUTE FAMIGLIA - 5. DOLORI E MAL DI TESTA (19.00 - 22.30)
qsab. 14 CORPO UMANO - ENERGIA METALLO (10.00 - 17.00)
qdom. 15 LABORATORIO IN CASA (10.00 - 15.30)
qsab. 21 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 1’ GIORNATA (10.00 - 15.30)
qdom. 22 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 2’ GIORNATA (10.00 - 15.30)
qgio. 26 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
qsab. 28 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 4’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 29 CORPO UMANO - ENERGIA LEGNO (10.00 - 17.00)
qlun. 30 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 1’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 31 CORSO BASE IN 5 SERATE - 1’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
Febbraio:
qmerc. 1 SALUTE FAMIGLIA - 6. ALLERGIE (19.00 - 22.30)
qsab. 4 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 5’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 5 COLAZIONI E DOLCI A CUCCHIAIO (10.00 - 15.30)
qlun. 6 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 2’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 7 CORSO BASE IN 5 SERATE - 2’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qsab. 11 CORPO UMANO - ENERGIA FUOCO (10.00 - 17.00)
qdom. 12 DESSERT AL FORNO (10.00 - 15.30)
qlun. 13 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 3’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 14 CORSO BASE IN 5 SERATE - 3’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qmerc. 15 SALUTE FAMIGLIA - 7. PRESSIONE (19.00 - 22.30)
qsab. 18 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 1’ (10.00 - 15.30)
qdom. 19 INSALATINI E CONDIMENTI A TAVOLA (10.00 - 15.30)
qlun. 20 CORSO BASE IN 5 MATTINE - 4’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 21 CORSO BASE IN 5 SERATE - 4’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qgio. 23 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
qsab. 25 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 2’ (10.00 - 15.30)
qdom. 26 CORPO UMANO - ENERGIA TERRA (10.00 - 17.00)
qlun. 27 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 5’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 28 CORSO BASE IN 5 SERATE - 5’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
Marzo:
qsab. 3 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 1’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 4 CUCINA PER BAMBINI (10.00 - 15.30)

qmerc. 7 SALUTE FAMIGLIA - 8. PELLE E CAPELLI (19.00 - 22.30)
qdom. 11 PIATTI EQUILIBRATI DI PESCE (10.00 - 17.00)
qdom. 18 ALGHE E TOFU (10.00 - 15.30)
qmerc. 21 SALUTE FAMIGLIA - 9. INSONNIA (19.00 - 22.30)
qdom. 25 CORPO UMANO - ENERGIA ACQUA (10.00 - 17.00)
qgio. 29 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
Aprile:
qdom. 1 CORSO BUFFET DI PASQUA (10.00 - 15.30)
qmerc. 4 SALUTE FAMIGLIA - 10. SALUTE DONNE (19.00 - 22.30)
qdom. 8 BRUNCH DI PASQUA dalle 11.30 alle 15.00
qsab.14 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 2’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom.15 FRITTURA E TEMPURA (10.00 - 15.30)
qlun. 16 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 1’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 17 CORSO BASE IN 5 SERATE - 1’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qmerc. 18 SALUTE FAMIGLIA - 11. SALUTE UOMINI (19.00 - 22.30)
qsab. 21 PANE PIZZA E FOCACCE I (10.00 - 15.30)
qdom. 22 PANE PIZZA E FOCACCE II (10.00 - 15.30)
qlun. 23 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 2’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 24 CORSO BASE IN 5 SERATE - 2’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qgio. 26 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
qdom. 29 CORPO UMANO - ENERGIA METALLO (10.00 - 17.00)
qlun. 30 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 3’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
Maggio:
qmerc. 2 SALUTE FAMIGLIA - 12. DIABETE (19.00 - 22.30)
qsab. 5 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 3’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 6 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 1’ (10.00 - 15.30)
qlun. 7 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 4’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 8 CORSO BASE IN 5 SERATE - 3’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qdom. 13 CORSO BASE IN DUE GIORNATE - 2’ (10.00 - 15.30)
qlun. 14 CORSO BASE IN 5 MATTINE: 5’ LEZIONE (9.30 - 12.00)
qmar. 15 CORSO BASE IN 5 SERATE - 4’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qmerc. 16 SALUTE FAMIGLIA - 13. SALUTE MENTALE (19.00 - 22.30)
qsab. 19 PRONTO SOCCORSO E RIMEDI CASALINGHI (10.00 - 17.00)
qdom. 20 SEITAN E TEMPEH (10.00 - 15.30)
qmar. 22 CORSO BASE IN 5 SERATE - 5’ LEZIONE (19.15 - 21.30)
qsab. 26 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 4’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 27 CORPO UMANO - ENERGIA FUOCO (10.00 - 17.00)
qgio. 31 CONFERENZA SINTOMO/RIMEDIO (19.00 - 22.30)
Giugno:
qdom. 3 COLAZIONI E DOLCI A CUCCHIAIO (10.00 - 15.30)
qmerc. 6 SALUTE FAMIGLIA - 14. CANCRO (19.00 - 22.30)
qsab. 9 DIAGNOSI LIVELLO 2 - 5’ LEZIONE (14.30 - 18.00)
qdom. 10 INSALATINI E CONDIMENTI A TAVOLA (10.00 - 15.30)
qsab. 16 LABORATORIO IN CASA (10.00 - 15.30)
qdom. 17 PIATTI SPECIALI PER DIMAGRIRE (10.00 - 15.30)
qsab. 23 CUCINA PER BAMBINI (10.00 - 15.30)
qdom. 24 TERAPIA ALIMENTARE/CUCINA: AUTOCURA (10.00 - 15.30)
Luglio:
qdom. 1 ESAME DI CUOCO (10.00 - 17.00)
qdom. 8 ESAME TERAPISTA (10.00 - 17.00)
__________________________________________________________
* Vacanze estive con La Sana Gola (guarda sul sito per le date)
Termini e condizioni sul sito. Il programma può
subire variazion. Per aggiornamenti telefonare in
segreteria oppure consultare:

www.lasanagola.com

