
Percorso nutri il tuo 
benessere

Lavoro di Valentina 2Bturismo



Più che di un regime dietetico, si tratta di uno stile alimentare 
fatto di regole e di abitudini ispirate alla tradizione 
mediterranea.
Il modello mediterraneo è basato sulla corretta scelta degli 
alimenti , mentre l’aspetto calorico occupa un ruolo secondario.
La moderazione e la sobrietà delle porzioni rappresentano 
ugualmente un elemento essenziale per l’opportuna 
applicazione di questa dieta.
Strumenti che possono aiutare ad aderire meglio a questo 
regime nutritivo sono sicuramente la piramide alimentare e il 
piatto sano.



• Maggiore consumo di proteine vegetali rispetto a quelle animali
• Riduzione dei grassi saturi (animali) in favore di quelli vegetali 
insaturi (olio di oliva)

• Aumento dei carboidrati complessi e forte moderazione di quelli 
semplici

• Elevata introduzione di fibra alimentare
• Limitare carne rossa e lavorate, privilegiando pesce e legumi.



Alla base della piramide alimentare troviamo alimenti di origine vegetale ricchi in 
nutrienti non energetici (vitamine, sali minerali e acqua) come frutta e verdura.

Poi vi sono i carboidrati complessi, da consumare preferibilmente integrali, come 
pasta, pane, cereali in chicco e, con frequenze settimanali inferiori, le patate. Essi 
dovrebbero rappresentare il 45-60% dell’energia proveniente dagli alimenti.

Anche i grassi sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo e si 
consiglia di privilegiare l’olio extra-vergine di oliva, cercando di limitare 
l’assunzione di grassi saturi come il burro.

Sarebbe meglio prediligere proteine di derivazione vegetale come i legumi che, 
associati ad una fonte di carboidrati complessi, apportano l’intera gamma di 
amminoacidi essenziali.

Con maggiore attenzione vanno assunti anche carne, pesce uova e formaggi, 
cercando di garantire la variabilità degli alimenti e la moderazione delle porzioni 
con cui vengono consumati.

Al vertice si possono vedere dolci, fritti e junk food, che ci si dovrebbe concedere 
solo occasionalmente, evitando che essi rientrino quotidianamente nei nostri pasti.
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