12

alimentazione

13

LE VITAMINE
IN UNA NUOVA FORMA
REDUCI DAI SUCCULENTI MENÙ DELLE FESTIVITÀ, È IL MOMENTO DI METTERSI UN PO’ A “STECCA” E
VIAGGIARE PER QUALCHE GIORNO A PANE E ACQUA. ACQUA CERTO, MA CHE SIA VITAMINIZZATA!

Di Gabriele Veronelli e Alessandro Ginanneschi

N

egli ultimi anni la produzione di bevande analcoliche di
vario tipo, diverse dall’acqua minerale o dai succhi di
frutta, è aumentata in modo esponenziale, soprattutto nei
Paesi anglosassoni e nell’Europa orientale.
Tra i prodotti maggiormente consumati troviamo gli
energy drink a base di taurina e caffeina, ultimamente
proposti in diverse varianti di gusto, le bevande isotoniche
e, ultime in ordine di apparizione, le acque vitaminizzate.
Queste, prestandosi al consumo di tutti i giorni, anche al
di fuori dell’ambito sportivo, si stanno facendo sempre
di più apprezzare, trovando ogni giorno nuovi consensi
tra i consumatori. In particolare, la mancanza di anidride
carbonica, rende il loro consumo ideale anche per i bambini.
Tra le diverse proposte del mercato, una ditta in
particolare ha attirato l’attenzione di Fooding4Running per
la composizione ottimale di vitamine e minerali e per la
bassa componente zuccherina che, nella versione classica,
contiene il contenuto calorico di sole 14 calorie per 100 ml.
Stiamo parlando della MERLIN’S Beverages, produttrice di
VITAMINAQUA e della Nuova Linea VITAMINAQUA ZERO,
dolcificata solo con la stevia, un dolcificante naturale che
consente di avere zero calorie.

LE VITAMINE DEL GRUPPO B
Eccoci a descrivere le proprietà di alcune delle Vitamine che
trovate in quantitativi importanti in queste eccellenti bevande.
Pensate che in una sola bottiglia di questa marca spesso

superano il fabbisogno minimo giornaliero. Per questioni
pratiche svilupperemo solo le proprietà di alcune delle
Vitamine del Gruppo B, per le quali generalmente si tende a
fare un po’ di confusione.
• Vitamina B1 (Tiamina): contribuisce al normale
funzionamento del metabolismo energetico, del cuore,
del sistema nervoso e psicologico.
• Vitamina B2 (Riboflavina): contribuisce al normale
metabolismo energetico e del ferro, al normale
funzionamento del sistema nervoso, al normale
mantenimento delle mucose, della pelle, della vista e
dei globuli rossi, concorre inoltre alla riduzione della
stanchezza, dell’affaticamento e alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo.
• Vitamina B3 (Niacina): contribuisce al normale
metabolismo energetico, al normale funzionamento del
sistema nervoso e psicologico, al normale mantenimento
delle membrane mucose della pelle, infine alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento.
• Vitamina B5 (Acido Pantotenico): contribuisce alla
normale sintesi e al metabolismo degli ormoni steroidei,
della vitamina D, di alcuni neurotrasmettitori e del
metabolismo in generale, aiuta inoltre nella normale
prestazione mentale e nella riduzione di stanchezza e
affaticamento.
• Vitamina B6 (Pirossidina): contribuisce alla normale
sintesi della cisteina, al normale metabolismo energetico,

dell’omocisteina, delle proteine e del glicogeno, al
normale funzionamento del sistema nervoso, della
funzione psicologica e del sistema immunitario, alla
riduzione di stanchezza e dell’affaticamento, alla normale
formazione dei globuli rossi e infine alla regolazione
dell’attività ormonale.
• Vitamina B8 (Biotina): contribuisce al normale
metabolismo energetico e dei macronutrienti, al normale
funzionamento del sistema nervoso e psicologico, al
normale mantenimento di capelli, della pelle e delle
membrane mucose.
• Vitamina B9 (Acido Folico): lo stato basso di folati materni è
un fattore di rischio nello sviluppo di difetti del tubo neurale
nel feto in via di sviluppo. L’indicazione può essere utilizzata
solo per integratori alimentari che forniscono almeno 400
microgrammi di acido folico per porzione giornaliera.
• Vitamina B12 (Cobalamina): contribuisce al normale
metabolismo energetico e dell’omocisteina, al normale
funzionamento del sistema immunitario, nervoso e
psicologico, alla riduzione di stanchezza e affaticamento,
alla normale formazione dei globuli rossi e ha infine anche
un ruolo nel processo di divisione cellulare.
Le proprietà appena elencate sono, come di consueto per
Fooding4Running, approvate dall’Eurlex, l’Ente Europeo che
certifica i Claim dei Micronutrienti.

e curato in ogni minimo dettaglio da artigiani professionisti
che lavorano il legno secondo le antiche tradizioni montane.
Il risultato è uno strepitoso e caldissimo ambiente in puro
stile valdostano. Lo splendido complesso si compone di una
baita, uno chalet con cinque camere indipendenti, un b&b
con due camere matrimoniali e una suite. Ogni camera ha il
proprio bagno privato. Altrettanto mozzafiato è il paesaggio
montano che circonda il Parblanc, torreggiato dalle vette
del Monte Bianco e dal Paramont. I runner potranno giovarsi
di una gustosissima colazione con prodotti locali o con i
prodotti proposti da Fooding4Running, e lanciarsi per gli
indimenticabili percorsi e sentieri che qui si diramano per
immergersi nella natura, fra torrenti e cascate, boschi di
abeti secolari e il poetico passaggio di qualche capriolo.
Scegliere un soggiorno al Parblanc significa ricaricarsi lontano
dal trambusto cittadino, riposarsi in una struttura con tutti i
comfort e allenarsi in un contesto paesaggistico da favola!
fooding4.com • merlinsbeverages.com/en
bedandrunfast.com • parblanc.com

BED&RUNFAST: IL PARBLANC
Visto il periodo dell’anno, vogliano farvi conoscere una delle
più belle strutture associate al circuito Bed&Runfast, il portale
che raccoglie le realtà ricettive italiane ad hoc per i podisti.
Collocato in un contesto paesaggistico che forse dà il meglio
di sé proprio nei mesi invernali, il Parblanc è una dimora
situata a Derby, frazione del piccolo comune di La Salle, in
provincia di Aosta. Ricavato da un fienile ottocentesco, è
stato ristrutturato secondo i più autentici criteri edilizi locali,

L’Hotel Parblanc accuratamente addobbato è uno spettacolo
immerso in un altrettanto spettacolare scenario naturale

Nella stagione 2020 agli eventi running più importanti potreste trovare il Truck Fooding4Running. Fategli una visita e assaggiare i suoi piatti
Linea Classica e Linea Zero di Merlin’s Beverages, integrare vitamine e Sali in poche o addirittura zero calorie

prima e anche dopo la gara

