
Newsletter n° 18, dicembre 2014

Diciottesimo numero della newsletter nell'ambito del progetto "Movimento e gusto con
l'equilibrio giusto!" (4 numeri all'anno). La presente e le precedenti newsletter sono scaricabili
in formato pdf dal sito www.ti.ch/movimentoegusto, sezione "Newsletter".

Abbiamo il piacere di presentarvi questo numero della newsletter
"Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!" con un nuovo formato.

Ricetta autunnale - Insalata di sedano, mele e noci
 

http://dss.news.ti.ch/link.php?M=15598&N=77&L=150&F=H
http://www4.ti.ch/dss/dsp/upvs/progetti/alimentazione-e-movimento/movimento-e-gusto/il-progetto/


Voglia di movimento
Sottoceneri - Parco San Michele (Lugano)

Il Parco San Michele ¯ una grande area verde sul pendio del Monte Br¯, nel territorio di
Castagnola. Il parco ¯ raggiungibile in auto, con la funicolare del Monte Br¯ (fermata
intermedia "Ruvigliana") oppure con il bus 11 (che dal centro di Lugano porta a
Ruvigliana). All'interno del parco ci sono diversi sentieri con una ricca vegetazione, una
cappella e alcune sculture. Accanto alla cappella vi ¯ una terrazza panoramica sulla citt¨
di Lugano, il lago Ceresio e il San Salvatore. L'accesso al parco ¯ libero e indicato con
frecce segnaletiche. La visita dura indicativamente un'ora. 

Maggiori informazioni: www.luganoturismo.ch   

Sopraceneri - Cascate di Santa Petronilla (Biasca)

Le cascate di Santa Petronilla si possono raggiungere a piedi da Biasca in circa 30
minuti. Il percorso parte dalla Piazza Centrale di Biasca e sale verso la chiesa di San
Pietro e Paolo. Si attraversa un bosco di castagni fino a raggiungere il ponte romanico
dal quale si possono ammirare le cascate. Attraversando il ponte si raggiunge uno
spiazzo dal quale si possono ammirare Biasca dall'alto e gli imbocchi delle Tre Valli
(Blenio, Leventina e Riviera).                             

Maggiori informazioni: www.wonderland.ch

Memo - Le fibre alimentari 
Le fibre alimentari sono contenute principalmente in frutta, verdura, alimenti
integrali (pane, pasta, riso, ecc.) e leguminose (fagioli, ceci, lenticchie,
ecc.). Avere unôalimentazione ricca in fibre alimentari permette di
aumentare il senso di saziet¨ durante i pasti, ha un effetto positivo sul
transito intestinale e contribuisce a prevenire alcune malattie (es. malattie
cardio-vascolari). Attenzione ad aumentare il proprio consumo di fibre
utilizzando prodotti pubblicizzati come ñricchi in fibreò (es. biscotti, barrette
di cereali, cereali per la colazione, ecc.) perch® molti di essi sono ricchi
anche in zuccheri e/o grassi di scarsa qualit¨, da considerarsi, dunque, nel
gruppo alimentare ñDolci e snackò (alimenti da consumare con
moderazione). Per poter valutare questi prodotti dal punto di vista
nutrizionale, vi consigliamo di leggere la rubrica ñLeggere le etichette: la
regola del 10%ò (cfr. newsletter nÁ11). Per aumentare l'assunzione di fibre
alimentari ¯ meglio consumare alimenti integrali (pane, pasta, riso, ecc.),
frutta (fresca o secca), verdura e frutta oleaginosa. 

Aggiornamenti - Progetto "Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!"
Abbiamo il piacere di informarvi che per il biennio scolastico 2014-2016 ha iniziato il progetto
ñMovimento e gusto con lôequilibrio giusto!ò un nuovo istituto: lôIstituto scolastico di Capriasca,
che riunisce le scuole dellôinfanzia ed elementari di Bidogno, Cagiallo, Sala, Tesserete e
Vaglio. In totale partecipano pi½ di 20 docenti, quasi 400 allievi e le loro famiglie. 

Questa newsletter ¯ redatta nell'ambito del Programma d'azione cantonale "Peso Corporeo
Sano" gestito dal Servizio di promozione e di valutazione sanitaria dell'Ufficio del medico
cantonale e co-finanziata  da Promozione Salute Svizzera.

http://dss.news.ti.ch/link.php?M=15598&N=77&L=268&F=H
http://dss.news.ti.ch/link.php?M=15598&N=77&L=266&F=H
http://dss.news.ti.ch/link.php?M=15598&N=77&L=264&F=H
http://www.luganoturismo.ch/it/89/parco-san-michele.aspx?idActivity=91&idMod=171
http://www.wanderland.ch/it/services/curiosita/sehenswuerdigkeit-0308.html
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/UPVS/PDF/MG/Newsletter2013_11.pdf


Vorrei iscrivermi a questa newsletter.
Non voglio più ricevere questa newsletter, vi prego quindi di disiscrivermi.

"Movimento e gusto con l'equilibrio
giusto!"
Ufficio del medico cantonale
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

Via Orico 5
6501 Bellinzona
dss-movimentoegusto@ti.ch
www.ti.ch/movimentoegusto
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