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LANUTRIGENOMICA 
 

Cos'è la Nutigenomica? E' lo studio di come gli alimenti possono stimolare il 
nostro DNA, per indurlo a produrre specifiche molecole finalizzate a ottenere 
un effetto di benessere cellulare e metabolico. 
Lo stile di vita e di alimentazione moderno, infatti, interagiscono costantemente 
con il nostro personale patrimonio genetico accelerando i processi 
d’invecchiamento o generando patologie quali obesità, ipertensione, ecc. 
Grazie alle più attuali e approfondite conoscenze dei meccanismi biologici 
d’interazione tra nutrienti e DNA, questa moderna scienza alimentare, valuta 
come sia possibile indurre un processo di riprogrammazione in positivo del 
nostro metabolismo. 
Durante la serata, faremo un breve ma significativo viaggio gastronomico, in 
cui evidenzieremo come gli alimenti e le molecole di cui sono costituiti possono 
agire come attivatori del nostro personale metabolismo, generando un vero e 
proprio “fitness-metabolico”.  
Vedremo come zuccheri, grassi, proteine, vitamine, minerali e fibre alimentari 
contenuti nei cibi proposti, se uniti in armonia come elementi di un'orchestra, 
possono controllare specifici eventi biochimici che avvengono all'interno delle 
nostre cellule agendo sui processi che portano all'accumulo del grasso. 
Comprenderemo, come alla luce delle ultime scoperte, nel 2012 ha senso 
pensare al cibo come fonte di molecole nutrienti che agiscono sul nostro DNA 
e non unicamente come fonte di calorie.  
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MENU' DELLA SERATA 

 
Crema di zucca,carote e timo  

con crostino ai semi di sesamo 

 

Ravioli con ripieno di patate  

e radicchio rosso tardivo di Treviso 

 in salsa di noci 

 

Polpette di topinambur e carote  

con salsa  prezzemolata  

e patate al forno 

 

Torta di zucca mele e noci 

con crema Budwing 
 
 

 
 
Via Pietralata, 75/a, 40122 Bologna, Tel 051 523545, Cell 3478354141, Email info@rovescio.it 

Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 3.00, sabato e domenica dalle 12.30 alle 15.30

 


