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Una formula segreta che
ha 500 anni, ereditata
dagli avi calvinisti. Servì
per il fernet Balestra. Oggi
è la base della tisanoreica

ne dei grassi e utilizzati anche dal cervello, hanno un effetto anoressizzante, energizzante e antidepressivo».
E finita la quaresima tisanoreica?
«Si saranno persi dai 6 agli 8 chili di
massagrassa,preservandoquellamagra, quindi senza danni per muscoli e
pelle.Dopodichépossiamofornireun
menùpersonalizzatodimantenimento tarato sul test del Dna».
Mièstatosequenziatoilgenomaaldi Stefano Lorenzetto
l’ospedale San Raffaele di Milano,
manonricordod’averricevutopree la ricordo
scrizionidietetichebasatesulcodibene la Bace genetico. Senza contare che
lilla-manel’esame costa 8.000 euro più Iva.
glianniSes«Per il nostro bastano un tampone di
santapotevagiàessalivae147euro.Chisegueun’alimensere una Fiat 1100
tazione basata sul proprio profilo ge- che batteva rioni
netico ha il 150% di probabilità in più
e paesi del Veneto
di non ingrassare».
per offrire il fernet
E didimagrirepure nel portafoglio.
Balestra. O, perlomeno, ricordo bene
«Ladietad’urto,120pastipiùladecotilrefraindiffusodaglialtoparlanti,due
topia,costa650euro.Sonopocopiùdi
trombe del giudizio issate sul tetto:
5 euro a pasto».
«Oggi, perché tutti lo proviate, la casa
Almeno concede qualche strappo?
Balestra...».Equilamemoriasianneb«In mezzo secolo, causa sedentarietà,
bia, però rammento che la voce regiil fabbisogno energetico quotidiano è
strataproseguivainvariabilmentecon
scesodicirca500-1.000calorie,dipenun’offerta speciale (già allora) basata
de dalla costituzione fisica. Ma non
su«qualitàeprezzo».Figurarsipertanposso togliere il piacere del biscottino
toilmiostuporenell’apprenderecheil
alla signora Maria solo perché non va
brevetto della tisanoreica, la dieta dei
più a fare la spesa in bicicletta».
LIBRO Gianluca Mech ha snellito Ornella Muti, Valeria Marini e Belén Rodríguez. Martedì esce il suo «Dimagrisci con la tisanoreica»
VipormaitrasformatasiinunareligioDunque?
ne, eil suoprofeta,Gianluca Mech, di«Bisogna sgarrare bene, con prodotti
scendono dal fernet Balestra che ogni
diqualità.Igrassiperfissarsihannobidomenicaseramivenivasomministrasognodicarboidrati.Dopo unaseradi
toperfavorirelaperistalsibloccatadalstravizi bastano due pasti tisanoreici
la ripetuta visione del film in cartelloper non ingrassare».
ne al cinema parrocchiale.
Come fa a evitare la ripresa, con gli
Mech è l’ultimo depositario dei seinteressi, dei chili persi?
gretidelladecottopia.Nonostantel’as«Il fenomeno dipende dalla perdita di
sonanza, niente a che vedere con i demassa magra e dagli ormoni carestia,
cotti: la parola deriva dal greco déka,
scoperti di recente. Il corpo pensa che
dieci. È una formula galenica di famila dieta sia dovuta a scarsità di cibo,
gliacheda500epassaanniriescealegaper cui induce il soggetto a nutrirsi di
re senza alcol, senza zuccheri e senza
più.Conlatisanoreicaentrambigliinconservanti le oltre dieci piante ieri alconvenienti sono scongiurati».
l’origine dell’amaro digestivo e oggi
Cisonomediciedietologichedicodelladietaipoglucidica,normoproteino peste e corna del suo metodo.
ca, ipocalorica che da martedì prossi- tudini individuali. Per la presente ge- vano i prodotti naturali per fare medi- ciaredallecinque“p”,pane,pasta,piz- «Nessuno dei miei detrattori mi ha
motroveràilsuolibrosacro,comeogni nerazioneècadutasuGianluca,natoa cina preventiva. Con la scoperta dei za,polenta,patate,eilriso.Oltreovvia- maichiestoinformazioni.Lanostraulfedechesirispetti,inDimagrisciconla MontecchioMaggiore(Vicenza)il7di- principiattiviisolati,perlaprimavolta mente a zucchero, formaggi, legumi, timaricercascientificaconl’Universidieta tisanoreica, pubblicato da Mon- cembre1969,penultimo dei cinquefi- simiseroacurarelamalattia.Ladecot- verdure rosse, alcolici e dolci. Abolita tàdiPadovariguardapropriogliormodadori,seguitoidealediNonsonoadie- gli di Giovanni Mech, veronese di Bo- topia, al pari dell’erboristeria, cadde anche la frutta, che contiene carboi- ni carestia. Nel resto del mondo, chi
ta, sono in tisanoreica!, uscito un anno volone, e di Gabriella Rovetti, vicenti- indisgrazia.LaBalestrastavaperchiu- drati. Restano carne, pesce, uova, ver- pubblica parla e chi non pubblica
fa presso lo stesso editore. Vecchio e na. Diplomatosi ragioniere, egli mai dere.L’intuizionediMarcellofudisug- dure verdi e olio d’oliva. E le pat».
ascolta.IlprofessorGiorgioCalabrese
Nuovo Testamento del mangiar sano avrebbe pensato che questo sarebbe gerire l’aggiunta di alcol e zucchero
Patatine dietetiche?
èarrivatoadire,daimicrofonidiRadio
ma senza sacrifici, visto che il regime stato il suo lavoro. Ma purtroppo, per trasformare il depurativo in un «Èunacronimo:porzionialimentariti- 24, che avrei convinto il ministro della
alimentare contempla, fra molte altre quand’era diciottenne, accadde una amaro: il famoso fernet che ci ha con- sanoreiche,pietanzecostituitedapro- Saluteafardiventare“dietadiStatoobspecialità,laTisanopast(penne, fusilli disgrazia:lamadrerimaseuccisainun sentito di sopravvivere per 80 anni».
teinevegetaliricavatedacereali,soiae bligatoria”latisanoreica.Folliapura».
erisoadaltocontenutoproteicoconso- incidentestradale.Unamortesullavopiselli, con l’aggiunta di alcuni ammiDopodiché arriva lei.
Com’è arrivato a Berlusconi?
loil6,44%dicarboidrati),le MechChi- ro:finìconlasuaautoinuncorsod’ac- «Ero consumato da un rovello: il peso. noacidi essenziali del latte e dell’uovo «Gli ha parlato di me Alfonso Signorips (patatinecon carboidrati egrassi ri- qua di ritorno da un giro di vendite del In famiglia siamo sempre stati tutti edi fibreidrosolubili. Sene assumono ni,direttore di Chi. Mi ha invitato a cedottiadappenail3,7%),iT-Griss(simil- fernet Balestra. «Aveva appena 45 an- grassi:io,lemiesorelle,miononnoRo- quattro al giorno, in associazione ad na varie voltead Arcore. Mi risulta che
grissini), i Cioco Mech (biscotti al ca- ni.Miopadrefucoltodaunesaurimen- dolfo,chefacevailpasticciere.Miopa- alimenti tradizionali come verdura, abbia perso 4 chili in una settimana».
cao),iTis-IceCream(gelati)epersinoi tonervoso,cosìiodovettiabbandona- dre morì di obesità nel 2007. Pesava carne,pesceeuova.Col vantaggioche
Valeria Marini è ancora bella tonCandy Mech (bonbon alla menta). In- re gli studi e dedicarmi all’azienda».
150chili,fucoltodaunictuseilsuocer- 72grammidiproteinevegetaliequivalda, nonostante la tisanoreica.
somma, niente di quaresimale.
Prima di lei a chi era toccato?
vello regredì all’età infantile, una fine gono, in termini di amminoacidi, a «Non si pesa mai. Ma secondo me 6-7
Eppure non è un caso che la bibbia «Non ho mai fatto ricerche genealogi- molto penosa. Di qui l’illuminazione: 700grammidifiletto,masenzal’aggra- chili li ha smaltiti».
Belén Rodríguez la vimechiana esca proprio
che.Iricordidelcasatori- eseutilizzassiladecottopiapercontrol- vio di acido urico, acidi
dipraticamenteinmuin questo periodo né che
salgono fino alla mia bi- larelachetosi,cheèlagrandeincogni- grassiealtresostanzenotande a casa di Fabrilatisanoreicaduri40giorsnonna, Giuseppina Bo- tadiqualsiasidietaipoglucidica,cioèa cive per fegato e reni».
zio Corona e mi semni, tempo canonico sannardo.Lasuafamigliaera basso contenuto di carboidrati?».
Di che genere di piebrava già perfetta.
citodaGesùcolsuodigiuoriginaria delle Langhe,
tanze sta parlando?
Incognita pericolosa, visto che so«Anch’io mi chiedevo a
noneldeserto.«Cisiamo
mailceppopiùanticoap«Buonissime, che appavraccarica fegato e reni.
cheleservisselatisanoreidimenticati che la dieta
partenevaa unacomuni- «Quellaèlachetosifattamale,iperpro- gano il gusto. Zuppe di
ca. Però poi ho saputo
mediterranea prevede la DECOTTOPIA
tàdiprotestanticalvinisti teica, di chi abolisce la pasta per riem- pollo al curry, con pollo LABORATORIO
Quaresima. Oggi, sulle Le piante consentono arrivata in Piemonte dal- pirsisolodicarne.Ioparlodiquellafat- vero, mica liofilizzato, o I dietologi mi criticano cheavevaunnuovofidanzato su cui fare colpo».
nostre mense, è sempre
laSvizzera.IBonardoera- ta bene, ipocalorica, eseguita sotto lo ai porri e agli asparagi.
Ho letto che Ornella
domenica», ammonisce il digiuno quaresimale no ambulanti, giravano stretto controllo del medico o del die- Omelette al bacon. Pasta eppure ho coinvolto
MutivapazzaperiCioMech, che assicura senza rinunciare
l’Italia vendendo i loro tologo, che non provoca danni».
condita con sughi pronti l’Università di Padova
co Mech.
d’averconvertitoallasua
Questo lo dice lei.
prodotti di erboristeria, e
ai funghi o ai carciofi».
«È una cara amica, una
penitenza innanzitutto a pasta, sughi e gelati fu così che Giuseppina «No, lo attesta il polo di fisiologia del
Isuoifusillidichecosa nelle mie ricerche
soldatina ligia alle regosestesso(«pesavo86chinel1899approdòinVene- Dipartimento di scienze biomediche
sanno?
li,adessosonostabiledaseiannia68») to,dovesposòMarcelloBalestra.Ilqua- dell’Università di Padova, dove da «Hanno un sapore simile a quello de- le.Nonhamaiavutolegambecosìbele poi, con spirito bipartisan, sia Silvio le nel 1911 ereditò dal suocero, Giaco- quattro anni, con un finanziamento gli strozzapreti trentini o dei pizzoc- le come dopo la mia dieta».
Berlusconi sia alcuni alti papaveri del mo Bonardo, i segreti della decottopia della Camera di commercio di Vicen- cheri valtellinesi».
Ma lei non si concede mai una traPartitodemocraticocheperònondesi- efondòladittaBalestra.Nel1927lafor- za,hoistituitoilMechLab,laboratorio
Sarà...
sgressione?
derano essere citati, con l’eccezione muladifamigliapassòadAdelaide,pri- di ricerca diretto dal professor Anto- «Guardichestacrescendounagenera- «La meringata della pasticceria Nardi
dell’onorevole Daniela Sbrollini. Tan- mogenita di Giuseppina e Marcello, nio Paoli che ha prodotto 18 studi e 5 zione di chef tisanoreici, come Marian di Montecchio Maggiore».
to che ormai la chiamano la dieta del mianonna,chenellostessoannoandò pubblicazioniinternazionalisullache- Cernea,delristoranteGalluradiRoma,
Quando è affamato che fa?
Parlamento. A marzo Mech aspetta in sposa a Rodolfo Mech, mio nonno, tosi“verde”favoritadalladecottopia». e Andrea Peticca, del Maga di Ostia».
«Bevo un bicchier d’acqua. Lo consiAlexCastro,figliodiFidel,chehacono- cosicché l’azienda divenne Balestra &
Perché l’ha chiamata tisanoreica?
Superatiiprimi20giornidipassio- glio a tutti. Molti giovani, ma anche
sciutoaL’Avana.Ilfigliodell’exdittato- Mech.Miopadreebbelaformuladiret- «Perché ti sana. Senza le tisane».
ne, che si fa?
molti anziani, confondono lo stimolo
reverrà a Roma per sottoporsi a una ti- tamente da sua madre Adelaide, che
Qualcosa da bere ci sarà.
«Perisuccessivi20siconsumanoalme- della sete con quello della fame».
sanoreica controllata, nella speranza era la più vecchia di 12 fratelli».
«Il decottopirico tonico, che favorisce no due pietanze al giorno e si reintroMisadireperchétuttociòcheèbuodi smaltire parte dei suoi 150 chili.
Per fortuna non ha mai fatto ricer- lachetosi,el’estrattodecottopiricode- ducono gradualmente i carboidrati a
no di solito fa male?
Per tradizione inveterata, gli ingrepurativo, che aiuta il fegato. Dimagri- basso indice glicemico. Io suggerisco «Se è davvero buono, non può far mache genealogiche...
dientidelladecottopiadacuitraeorigi- «Se la ditta è giunta ai nostri giorni, il re senza depurare è assai rischioso».
la pastadi grano duro trafilata al bron- le. Soltanto gli eccessi fanno male».
ne la tisanoreica vengono tramandati meritoèdimiobisnonnoMarcello.SiQuanto dura la dieta?
zo. Durante la dieta non si avvertono
(637. Continua)
aunsoloerede.Lasceltanontienecon- no agli inizi del secolo scorso, i medici «Il protocollo d’urto 40 giorni. Nei pri- mai i morsi della fame, perché i corpi
tonédell’età,nédelsesso,nédelleatti- curavano la salute, nel senso che usa- mi20sitolgonoicarboidrati,acomin- chetonici,prodottidallatrasformaziostefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«La mia dieta per Vip è nata
da due tragedie in famiglia»
Il padre fu ucciso dall’obesità e la madre morì in un incidente stradale
«Ho fatto dimagrireBerlusconi,ora mi attende il figlio di Fidel Castro»
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