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È intitolato "Athletic Culi-
nary Book" il volume fir-

mato dallo chef bresciano Lu-
ca Barbieri, che propone una
seriedi ricettededicateagliatle-
ti e a tutti coloro che vogliono
semplicemente recuperare e
mantenere la forma fisica.
Per la prima volta, un interpre-

te della cucina internazionale
più evoluta applica alla sua arte
degli studi scientifici e, in linea
con le raccomandazioni nutri-
zionali delle più accreditate so-
cietà scientifiche (ADI, SID,
SIO, ADA, EASD, AHA), propo-

ne un testo semplice per lo
sportivoalqualeoffreun ricetta-
rio rivoluzionario, rigoroso e
semplice con 35 proposte.
ApprovatodallaAssociazione

Professionale Cuochi Italiani,
vede la prestigiosa prefazione
del dottor Antonio Paroli (nutri-
zionista ed endocrinologo),
che sottolinea come questo li-
bro fornisca finalmente uno
strumento sano per chi ama
stare in forma: «Athletic Culi-
nary Book è un creativo eserci-
ziogastronomicoapplicatoalla
scienza, unico nel panorama

dell'alimentazione sportiva do-
ve vigono regole mai scritte,
ma inveteratedidieteapprossi-
mative, ipercaloriche, iperlipidi-
che, iperproteiche, totalmente
prive di fondamento scientifico
e soprattutto foriere di aumen-
tato rischio cardiovascolare e
tumorale».
Ogni ricetta è presentata con

tutte le indicazioni per lasua re-
alizzazione (grammatura, valo-
renutrizionaleepotenzialecalo-
ricodiogni ricetta), con istruzio-
ni semplici e immediate. La cu-
cina che inventa e crea Luca
Barbierièprevalentementeme-
diterranea,poveradigrassiani-
mali, ricca di antiossidanti, frut-
ta, verdura e grassi vegetali.
L'operazione editoriale nasce

dall'incontro tra la cultura dell'
alimentazione e quella del be-

nessere,perquestoha l'appog-
gio di Millennium Sport&Fit-
ness, che da dieci anni a Bre-
scia si impegna per divulgare la
cultura del fitness, combatten-
do immobilità, improvvisazione
e incompetenza e ha il suppor-
to del comitato scientifico di
Tecnogym.
"Athletic Culinary Book" ha il

patrocinio del Comune di Bre-
scia (Cultura) e di due assesso-
rati Provinciali di Brescia (Sport
e Tempo Libero e Agricoltura,
Agriturismo ed Alimentazione)
ed è disponibile al Millennium
Sport&FitnessdiBresciaoppu-
resulwebsitedell'autore (www.
semplicementecucina.it). Il co-
sto:20euro.Perognicopiaven-
duta l'autore devolverà 1 euro
all'Associazione ItalianaSclero-
si Laterale Amiotrofica.
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In vista dell’Expo 2015 il mon-
do della sanità lombarda chie-
de che dalle istituzioni venga
«un’azione dipromozione» con
la destinazione di parte dei fi-
nanziamenti vincolati già esi-
stenti a un progetto finalizzato
su alimentazione e salute.
Lohadetto l’imprenditoredel-

lasanitàGiuseppeRotelli,spie-
gando quanto emerso nel cor-
so del tavolo sulla salute, orga-
nizzato nell’ambito degli incon-
tri settoriali per l’Expo, per mo-
bilitarele risorseprivatee racco-
gliere leattesedelleassociazio-

nidicategoria invistadell’espo-
sizione del 2015.
«È emersa innanzitutto l’esi-

genza di coordinare l’eccellen-
zapresentenel territoriodiMila-
noe dellaLombardia e giàque-
stopresentaunmarginedistra-
ordinariaattrattivaa livello inter-
nazionale -hadetto Rotelli -.La
seconda esigenza è di coordi-
nare i progetti che sono già in
corso e trovare le sinergie tra le


