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Nei 110 Ristoranti del Buon Ricordo, situati in Italia e
all’estero, i clienti potranno degustare speciali menu della
salute certificati da nutrizionisti e ricercatori. L’iniziativa
rientra nel progetto «Il gusto di stare bene» realizzato dalla
fondazione Pro Adamo in collaborazione con l’Unione
Ristoranti del Buon Ricordo e il Touring Club Italiano

D

alla cucina dei sapori alla cucina dell’estetica, alla cucina della salute. Il trend
sembra ormai questo. Presto nei 110 Ristoranti del Buon Ricordo i clienti potranno
selezionare appositi menu della salute certificati da nutrizionisti e ricercatori.

Niente di limitativo, piatti gustosi ma nel contempo ispirati ai principi della salubrità. Ai clienti
verrà poi donata una sintetica «Guida all’alimentazione» con consigli utili per mangiare bene e

mantenersi in forma. L’iniziativa rientra nel progetto «Il gusto di stare bene» realizzato dalla
fondazione Pro Adamo impegnata a sostenere la ricerca nel campo del tumore alla prostata, in
collaborazione con l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo e il Touring Club Italiano. Lo scopo è
quello di sensibilizzare soprattutto il sesso maschile ad adottare stili di vita sani.
In Italia un adulto su tre è in sovrappeso e uno su dieci è obeso: problemi che colpiscono
maggiormente gli uomini. Gli studi epidemiologici evidenziano che obesità e sovrappeso sono
responsabili dell’80 per cento dei casi di diabete di tipo 2, del 35 per cento delle cardiopatie
ischemiche e del 55 per cento delle malattie ipertensive. L’obesità in particolare è tra i primi
dieci fattori di rischio della salute, come certifica l’Oms. I risultati di una ricerca del Karolinska
Institutet di Stoccolma (un’autorità nel campo della nutrizione) indicano, inoltre, che è
soprattutto nel sesso maschile la maggiore probabilità di insorgenza di malattie cardiovascolari
e oncologiche, con maggiori rischi per colon e pancreas in relazione alla quantità di carne rossa
consumata.

La prevenzione incomincia a tavola, anche
in quella dei ristoranti

«L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo è sempre stata attenta al territorio – ha affermato il
presidente Ovidio Mugnai – Oggi vuole essere la prima associazione che pensa alla salute
dell’ospite. Entro la fine dell’anno, inizio del 2016, avremo in tutti i nostri ristoranti, circa 110
tra quelli in Italia e all’estero, almeno uno o due menu della salute. Questi, che avranno
l’approvazione della Fondazione Pro Adamo, privilegeranno il gusto, l’equilibrio e la varietà
delle porzioni, la stagionalità dei prodotti, gli abbinamenti corretti tra alimenti, l‘uso limitato dei
grassi, meglio se vegetali. I prezzi applicati saranno in linea con quelli normali, anzi se vogliamo
fare una bella politica dovrebbero essere anche leggermente inferiori. Naturalmente – ha

aggiunto – nei menu ci sarà sempre attenzione al territorio: è la nostra filosofia, i nostri
ristoranti sono situati prettamente al di fuori delle grandi città proprio perché usano prodotti
locali».
L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo è stata la prima associazione fra ristoratori: è nata in
Italia nel 1964 grazie a un’intuizione di Dino Villani, maestro della comunicazione, con
l’obiettivo di valorizzare la tradizione gastronomica italiana. Chi si associava assumeva
l’impegno di praticare una cucina tipica del territorio proponendo anche una specialità che
dovesse essere esemplare. E il cliente che la consumava veniva omaggiato con un «buon
ricordo», ovvero un piatto di ceramica decorato a mano dagli artigiani di Vietri sul mare
(tradizione che continua tuttora). Lo chef Paolo Teverini, membro del consiglio direttivo dei
Ristoranti del Buon Ricordo, da anni impegnato ad approfondire il legame tra cibo e salute,
anticipa con alcuni consigli e considerazioni le linee guida dei menu: «Proporremo condimenti
adeguati, vini senza solfiti. Oggi si riscoprono la cottura a bassa temperatura, che è più sana,
piatti come il bollito, che era ritenuto un cibo da malati. Per una buona digestione, per esempio,
meglio servire la pasta con il pesce e la carne con le verdure; va evitato il più possibile
l’abbinamento di carboidrati con le proteine della carne; le verdure vanno cotte poco: per
essere più buone devono essere croccanti».
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Il progetto «Il gusto di stare bene» è stato presentato a Milano, nella sede del Touring Club
Italiano. Alla tavola rotonda hanno partecipato Riccardo Valdagni (Direttore SC Radioterapia
Oncologica 1 e Programma Prostata, Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
e Coordinatore Advisory Board Fondazione Pro Adamo Milano), Simona Bertoli (International
Center for the Assessment of Nutritional Status, Università degli Studi di Milano), Diana
Scatozza (Associazione per la cura e la ricerca sui sintomi alimentari e i legami di dipendenza,
Kliné Milano), Paolo Teverini (chef dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo). Il dottor Riccardo
Valdagni ha in particolare accennato alla stretta connessione tra tumore alla prostata e massa
corporea. E ha indicato nella dieta vegana e vegetariana e nel consumo del tè verde fattori
rallentativi e regressivi della patologia. Durante l’incontro è stato presentato il libro «Ci
vediamo a cena», realizzato dalla fondazione Pro Adamo in collaborazione con Icans (Centro
internazionale per lo studio della composizione corporea dell’Università degli Studi di Milano).
Si tratta di una guida sulle principali regole per una sana alimentazione e sui comportamenti
alimentari maschili redatta grazie al contributo di numerosi esperti.
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