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AUTUNNO

Quando la terra comincia a dormire

sotto una coperta di foglie leggere,

quando gli uccelli non cantano niente.

Quando di ombrelli fiorisce la gente,

quando si sente tossire qualcuno,

quando un bambino diventa un alunno.

Ecco l’autunno!

Roberto Piumini



Metabolismo

• Scarsità di luce e cibo

tutti i processi metabolici rallentano

• Abbassamento delle temperature

Malattie da raffreddamento



Metabolismo in Autunno

LUCE

importante regolatore 

del Sistema Nervoso 

Centrale

regolazione ormonale



Minor numero di ore di luce

Aumenta produzione di 

MELATONINA 

regola CICLO SONNO-VEGLIA: 

favorisce il sonno, ha effetti 

rilassanti ma anche un po’ 

depressivi



< Luce < Temperature

Aumenta

ACTH = ormone dello 

“stress”

Diminuiscono: 

Endorfine, SERATONINA e 

DOPAMINA = ormoni del 

BENESSERE



Effetti

• Calo del tono dell’umore

• Aumento dell'ansia

• Aumento della percezione del dolore a livello scheletrico, 

muscolare e tendineo, con conseguenti dolori ossei, 

cefalee e nevralgie

• Sindromi da raffreddamento

• Riacutizzazione patologie gastro-esofagee



Consigli

• Stare il più possibile all’aria aperta (esposizione luce)

• Compiere regolari passeggiate all’aria aperta, attività 

fisica regolare per attivare la produzione di serotonina ed 

endorfine ed abituare l’organismo alla variazione della 

temperatura

• Alimentazione equilibrata



Alimenti autunnali



Alimenti

…per riscaldare: cereali (avena, miglio…), castagne, zucche, 

cavoli, patate

…per proteggere e disintossicare: arance, uva, mirtilli, 

melograno

…per rallegrare: frutta secca oleosa (noci…), cioccolato, 

latte



...tre noci al giorno...

Acidi grassi Omega 3

Arginina

Calcio

Riduzione

29% mortalità cardiovascolare

11% mortalità cancro



Alimenti

• La frutta e la verdura autunnali sostengono il nostro 

metabolismo che si prepara ai rigori dell’inverno





Frutta e verdura

• Zucca, barbabietole, mandarini, cachi, melagrane, uva, mirtilli 

rossi, mele, pere, carciofi, crucifere, porri hanno proprietà 

fondamentali per il nostro nutrimento

• Sono ricchi in anti-ossidanti e zuccheri che contribuiscono a 

prevenire le malattie invernali,  a far lavorare il fegato e a 

dare energie per affrontare il freddo



Saba

• Sciroppo che si ottiene dal mosto d’uva

• Tonico, ricostituente

• Attenua i bruciori di stomaco

• Saba+camomilla concilia il sonno

• Saba+ latte caldo attenua il mal di gola





Melagrana

• Equilibrio tra sostanze zuccherine, agro-dolce, acido

• Ricca di anti-ossidanti, vit C: anti-età, anti-influenzale

• Cuore: anti-coagulante, controlla il colesterolo

• Tannini e polifenoli: anti-tumorale (prostata)

• Depurativo, diuretico





Topinambur

• Helianthus Tuberosus

• Ricco di inulina: diabete e difficoltà glicemiche

• Vit A, Vit. B

• Biotina (Vit.H) previene la stanchezza fisica e  i dolori 
muscolari





Avena

• Carboidrati a lenta digestione: no picchi insulinici

• Lisina: aminoacido essenziale

• B-glucani: malattie dismetaboliche

• Avenina: alcaloide ad azione tonificante, riequilibrante





Alchechengi

• Physalis Alkekengi

• Ricche di vitamina C

• Frutti si raccolgono in settembre

• Proprietà diuretiche, anti-uriche, antireumatiche, anti-
infiammatorie





Castagne

• Potassio, fosforo, calcio, sodio e ferro

• Molto ricco di amidi (no nel diabete)

• Ricco di vitamina PP utile al sistema nervoso

• Azione disintossicante perché riduce la formazione  di acidi 
nel sangue

• Vit.B 2 utile alla pelle, fegato, occhi



Malattie da raffreddamento

• Effetto Antibiotico: 

- Tisana: 1 limone intero,  1 spicchio d'aglio  incappucciato, acqua; bollire in un 
pentolino stretto per 7minuti e filtrare

• Effetto Antipiretico:

- Vin brulé: in una tazza da tè 1 bicchiere di vino rosso, 3 chiodi di garofano, ½ 
buccia di limone, ½ stecca di cannella, 1 cucchiaio di zucchero di canna. 
Mettere la tazza direttamente sul fuoco, quando bolle  abbassare la fiamma e 
dare fuoco al vino



Influenza

• Minestrina Aglio e Olio

- Ingredienti: Aglio, olio extravergine di oliva, acqua sale, prezzemolo, 
peperoncino

- Preparazione: Schiacciare con la mano uno spicchio d'aglio 
incappucciato, rosolarlo nell'olio extra vergine d'oliva,  aggiungere 
acqua fredda e nel momento dell'ebollizione, salare e cuocere della 
pastina; a fine cottura si possono aggiungere peperoncino e 
prezzemolo.



Tosse

• Tisana mucolitica

- Preparazione: Bollire 5 fichi secchi in acqua per 5 minuti

- Fluidificante: 1 busta aperta di camomilla in 1 tazza d'acqua + 1 scorza 
di limone, far bollire per 5 minuti e poi aggiungere un cucchiaio di miele 
(meglio se di corbezzolo che ha proprietà bronchiolitiche).

- Sfiammante: riempire una tazza da tè con fettine di rapa, pressarle 
bene, coprirle con zucchero e metterle a riposare in frigo.



Energetico

- Portare a bollore una tazza di acqua ed immergerci una 
tazza di fiocchi di avena; tenere mescolato fino a quando i 
fiocchi non diventano morbidi e amalgamati tra di loro; 
togliere dal fuoco e aggiungere uvetta, marmellata e frutta 
secca oleosa a piacere





Conclusioni

• L’alimentazione può fare la differenza nell’aiutarci a gestire i 

cambi di stagione e la frutta e la verdura stagionale 

rispondono alle necessità del nostro corpo in quel momento.



DOMANDE?



L'AUTUNNO DI BACCO

L'autunno di Bacco

è sulla soglia

onde pigiare l'uve, 

cielo e mare 

si confondono 

di grigio livore,

taglienti lampi 

roboanti tuoni 

rompono l'estate, 

la pioggia scivola 

come rugiada 

sull'erba,

poi d'impeto 

scandisce la sua 

danza,

travasando 

le crepe 

dell'arida terra,

d'incanto 

si miscela

ad essa,

ecco l'acquerello 

che dipingerà 

il mare.

Sergio Camellini


