
Fare una dieta sana equivale al concetto 
di benessere, infatti fa bene alla salute sia 

del corpo sia della mente, tuttavia l’eccesso 
di privazione a volte crea in noi un senso di 
frustrazione così forte da spingerci a buttarci 
a capofitto sui cibi e a vanificare in un attimo 
giornate intere di lavoro, di dedizione e 
“sacrifici”. Del resto, ci par di ricordare che 
anche il Buddha, dopo aver passato 10 anni in 
meditazione ai piedi di una pianta alla ricerca 
dell’illuminazione, disse qualcosa di simile a “… 
non è nella privazione assoluta che si troverà 
la via…”. Non ci siamo “stradocumentati” a 
riguardo quindi le parole che usò possono 
anche essere leggermente diverse, ma il 
significato rimane corretto.
Cibo sano, cibo salutare non significa per forza 
di cose cattivo, insapore, e Fooding4 dimostra 
proprio il contrario, con la convinzione 
che sia da ricercare l’equilibrio anche 
nell’alimentazione, così da essere felici di fare 
un percorso di wellness alimentare.
In questo numero parliamo di un alimento 
che possiamo considerare trasversale in 
relazione a ciò che abbiamo appena espresso, 
la birra. Signori e Signori, Ciclisti e Cicliste, Vi 
Presentiamo la DeQou Action Beer.

FORZA DAI, METTIAMOCI
UN PO’ DI BIRRA! 
Un po’ di “birra” ci vuole sempre, vero? Durante, 
come anche dopo l’attività sportiva. A volte ci 
piace “giocare” con le parole, tuttavia sembra 
proprio che bere una “birretta” sia una delle 
pratiche più diffuse tra gli atleti al termine 
dell’allenamento, ma attenzione, vi consigliamo 
di consumarne una non filtrata e non 

pastorizzata, non solo per il gusto più corposo, 
ma anche perché incrementa moltissimo 
i principi attivi ingeriti. Scopriamo insieme 
quali sono e perché. In realtà il concetto è 
molto semplice, questa tipologia di birre non 
è stata sottoposta, ai fini della conservazione, 
a lavorazioni ad alte temperature, e questo 
permette la conservazione di quei principi 
attivi “volatili” presenti negli ingredienti a crudo, 
in particolare ci riferiamo alle vitamine e gli 
antiossidanti di orzo, malto, luppolo e lieviti. 
Nel sito Humanitas.it, che consideriamo fonte 
autorevole, troviamo le analisi nutrizionali di 
diversi alimenti tra i quali l’orzo e il malto. 
•	 Orzo: carboidrati con pochi zuccheri, 

proteine, fibre, pochissimi lipidi, diversi sali 
minerali, tra i quali Calcio, Ferro, Magnesio, 
Fosforo, Potassio, Sodio e Zinco, infine varie 
Vitamine del Gruppo B (B1, B2, B3, B6, B9), la 
Vitamina A e la K.

•	 Malto: ha praticamente il medesimo profilo 
nutrizionale dell’orzo, non vi troviamo la 
Vitamina B6 ma le Vitamine C ed E.

Le Vitamine sono principi attivi “volatili” 
(spesso antiossidanti), ovvero vanno lavorati 
con cura per essere preservati e consumati 
immediatamente dopo l’apertura del prodotto, 
i sali minerali invece sono ceneri, il cui valore 
nutrizionale viene generalmente mantenuto 
nelle lavorazioni alimentari ad alte temperature.

Questo, in modo semplicistico, per informarvi 
di come il processo di lavorazione di un 
alimento, dalla raccolta al confezionamento, 
sia molto importante perché venga consumato 
integro, per questo a volte troviamo in 
negozio importanti differenze di prezzo tra 
un prodotto e l’altro. L’Azienda “La Orange” si 
può tranquillamente annoverare tra i “Mastri 
Birrai Italiani”, capace di essere innovativa in 
un settore decisamente saturo con la sua Birra 
Artigianale “DeQou Action Beer” perché merita, 
secondo noi, una particolare attenzione.
Action Beer è stata studiata con il noto 
medico nutrizionista dott. Federico Cioni; da 
questa consulenza e collaborazione è nata 
una birra a bassa gradazione alcolica (3,5°), 
non fermentata e non pastorizzata, con il 
doppio delle maltodestrine a lento rilascio, 
quindi senza il picco glicemico delle normali 
birre presenti sul mercato. Una bevanda 

decisamente perfetta per il reintegro degli 
oligoelementi, per trascorrere con leggerezza 
e convivialità il post-allenamento in compagnia 
di amici o compagni d’avventura. Una delle 
iniziative dell’azienda che sottolineiamo, visto 
che siamo su 4Bicycle, è il sostegno al progetto 
“SaveBiking”, un’app gratuita che permette 
di accumulare sconti in denaro mentre si è in 
sella alla propria bicicletta: per ogni chilometro 
percorso si accumulano bonus da convertire 
in soldi per accedere a scontistiche nei negozi 
convenzionati o nell’acquisto di beni. La nuova 
app, voluta per incentivare l’uso delle due 
ruote, offre ai ciclisti la possibilità di risparmiare, 
e alla cittadinanza di respirare aria più pulita e 
vedere ridurre il traffico. 

BED&RUNFAST: VILLA IL PARCO
Da gennaio 2020 Bed&Runfast, il portale che 
raccoglie le strutture ricettive italiane adatte 
ai podisti e ai ciclisti in viaggio, ha una nuova 
associata: Villa Il Parco, casa vacanza situata nel 
comune di Bracciano, a 40 chilometri da Roma 
(e più o meno ad altrettanti dall’aeroporto di 
Fiumicino e dal porto di Civitavecchia). La villa e 
gli appartamenti del complesso, che sorgono su 
un’antica abitazione rurale, si trovano all’interno 
di un grande parco di 3.000 metri quadrati, 

a 600 metri dalle rive del Lago di Bracciano 
e nei pressi del Parco Naturale Regionale 
Bracciano-Martignano. I ciclisti e i cicloturisti che 
alloggeranno qui potranno godersi un soggiorno 
all’insegna di relax e tranquillità (basti pensare 
che gli appartamenti si affacciano su un giardino 
fiorito), oltre a organizzare visite storico-culturali nei 
piccoli borghi limitrofi.
Ma soprattutto gli amanti della bicicletta potranno 
contare su Giorgio Sigillò, gestore di Villa Il 
Parco e guida ufficiale di MTB. Giorgio non solo 
saprà indicarvi percorsi di diverse lunghezze 
e difficoltà, ma vi porterà con sé in tour e visite 
guidate in mountain bike. Preparatevi dunque a 
montare in sella per conoscere la meravigliosa 
natura circostante, ma anche per avventurarvi alla 
scoperta della Capitale con la vostra due ruote, 
attraversando le campagne romane.
Lo splendido scenario naturale in cui è calata Villa 
Il Parco e la sua vicinanza al lago vi permetteranno 
di cimentarvi in una grande varietà di sport: dal 
trekking al running, dall’equitazione alla vela, dalla 
canoa al surf, dal beach volley al taekwondo.
Insomma, se sei uno sportivo e la tua prossima 
destinazione sarà il Lazio, ora sai dove pernottare!

fooding4.com/	•	rugbirra.it
bedandrunfast.com	•	villailparco.it

CHI È FOODING4
Fooding4 è un brand toscano-lombardo che si 
propone di accompagnare atleti professionisti 
e appassionati ad avvicinarsi a un concetto 
di alimentazione specifica studiata ad hoc da 
professionisti, con riferimento anche a coloro 
che amano il wellness alimentare e fare attività 
sportiva. Il tutto è realizzato esclusivamente 
con prodotti naturali, sani e spesso anche 
biologici. Sono in essere menù specifici per 
varie discipline sportive. Il Progetto Fooding4 
Biking comprende preparazioni pre, intra e 
post workout, integrazione alimentare inclusa. 
In ogni numero di 4Bicycle presentiamo le 
aziende e le caratteristiche organolettiche 
degli alimenti trattati e illustreremo le qualità 
di una struttura turistico ricettiva con servizi 
appositi per cicloamatori, dove trascorrere il 
tempo libero, degustando i prodotti Fooding4. 
fooding4.com

CONTINUIAMO A PARLARE DI ALIMENTAZIONE SALUTARE SENZA ECCESSIVE 
RESTRIZIONI CHE POSSANO POI GENERARE IN NOI UNA SEQUENZA DI EVENTI 
EMOTIVI ENERGETICAMENTE CONTRARI, OSSIA MALESSERI CHE, SE TROPPO 
“ALIMENTATI” CI OSTACOLANO NEL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO

LA BIRRA, 
NUTRIZIONE 
EQUILIBRATA, 
FUNZIONALE E 
CONVIVIALITÀ

Il concept di Corner Bar by Fooding4: ottimizzazione massima dello spazio e un servizio top di gamma

Villa il Parco, una “panoramica” solo da ammirare

Action Beer, il doppio delle maltodestrine di una 

normale birra e poco alcool, solo 3.5° (©Michael 

Chiaretta/The Outdoor Lab)
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