
EatToSmile menù - 
invest in your body

C
ari lettori, nel nostro 
peregrinare in questi anni 
in vostra compagnia lungo 
i meandri dello sport e del 

fitness, ci siamo più volte chiesti 
come avremmo potuto indicarvi 
la strada, quella migliore per far sì 
che voi con il nostro aiuto, avreste 
potuto raggiungere i vostri obietti-
vi: un fisico in forma ed in salute, 
divertendovi ed imparando. La 
domanda, ci ha portato a volervi 
raccontare come è nato il progetto 
EatToSmile, un progetto ideato e 
realizzato da Max Rugolo,  
il quale ha chiarito il concept di  
EatToSmile menù, così: “Inve-
sti nel tuo futuro, investi nel tuo 
corpo”.
Ogni giorno, ognuno di noi ha 
sempre meno tempo da dedicare 
al proprio benessere ed alla prepa-
razione dei propri pasti. Max, ha 
saputo guardare oltre il semplice 
problema della mancanza del tempo 
che ci fa fare scelte poco “sane” per 
la nostra salute ed ha così dato vita 
al progetto EatToSmile: pasti sani e 
pronti per essere consumati ovun-
que ci si trovi. Una società in salute 
ed in forma è di certo una società 
più felice e più pronta alla crescita 
sorridendo.

Giornate piene, relax in arrivo o 
semplicemente voglia di avere a 
casa vostra il pranzo con snack 
associato?
Tutto ciò che dovrete fare sarà pre-
notare con la nostra nuovissima app 
il vostro menù preferito, ed al resto 
penseremo noi.
Cosa aspettate? Posizionate il 
cellulare sul QR code qui a lato e 
scaricate il nostro nuovo menù, 
ricco di tanti gustosissimi pasti per 
tutti i palati.
Tutti i nostri pasti sono freschi e 
preparati al momento nel nostro 
laboratorio, dove la cura e l’atten-
zione per il gusto e la salute sono 
sempre al primo posto.
Ogni dettaglio per una nutrizione 
bilanciata viene curato facendo 
attenzione ai vostri desideri ed al 
non dover perdere tempo nel pulire 
e rigovernare la vostra cucina. 
Abbiamo pensato proprio a tutto e 
come ben sapete, persino alla cura 
dell’ambiente, ogni parte del nostro 
menù è biodegradabile, dalle posate 
ai contenitori, persino la bustina 
per l’asporto. Non ci resta che 
augurarci di vedervi al più presto 
nei nostri locali, piacevolmente 
sorridenti per il gusto del nostro 
EatToSmile menù.
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Eat To Smile è il nuovo healthy 
food delivery dedicato a chi sceglie 
di mangiare in modo sano ed equi-
librato e di prendersi natural-mente 
( in modo naturale e consapevole) 
cura di sè e del proprio corpo.
Pensare al proprio benessere 
significa in realtà prestare atten-
zione a  ciò che mangiamo, alla sua 
provenienza (km zero?!), a come 
quel prodotto è arrivato sulla nostra 
tavola ed a molto altro.
Agire in modo “consapevole” 
significa credere ed investire in una 
economia “sostenibile”, cioè in un 
modello di sviluppo che pensa a 
produrre tutelando e preservando 
l’ambiente durante tutte le fasi 
del ciclo di trasformazione delle 

materie prime (estrazione dal suolo, 
trasporto, prodotto finito, smalti-
mento e riciclo).
Adottare stili di vita sostenibi-
li, etici e consapevoli si traduce 
quindi nel rispettare e avere cura 
dell’ambiente in cui viviamo. In 
che modo? È molto semplice. 
Utilizzando ad esempio, un sistema 
di trasporto che permetta di ridurre 
l’impatto ambientale rendendo al 
contempo gli spostamenti efficienti 
e veloci. Utilizzare, quando pos-
sibile, semplici biciclette ed auto 
elettriche, ci aiuta a migliorare la 
qualità dell’aria delle nostre città. 
In poche parole? 
Meno traffico e quindi più tempo 
per noi stessi e per i nostri cari.

Pensa GREEN, 
mangia CLEAN, 

scegli EatToSmile

Meno inquinamento e quindi più 
aria fresca e salubre.
È fondamentale coinvolgere e sensi-
bilizzare tutti all’uso consapevole e 
responsabile delle risorse del nostro 
pianeta.
Eat To Smile si propone sul merca-
to come un green delivery.
Green non è più solo un colore ma 
una vera e propria filosofia di vita.
Scegliere con cura materie prime di 
alta qualità è un impegno. Utiliz-
zare mezzi elettrici per la consegna 
dei prodotti è una sfida.
Tutto questo è già iniziato. Tutto 
questo e molto altro è scegliere e 
sostenere EatToSmile.



Il Concept 
di EatToSmile 
menù

Il concetto ispiratore di  
EatToSmile, è quello dello Slow-Fa-
stfood, qualcosa di facile, semplice, 
salutare con un focus al lifestyle 
equilibrato e centrato sull’obiet-
tivo benessere e forma fisica. La 
“filosofia”, di EatToSmile è chiara, 
lavorare ad/per un progetto comu-
ne, la libertà di espansione in un 
mercato nuovo come quello del 
delivery-food e a nuovi confini di 
vendite, non restrittive alla città o 
regione, bensì alla nostra nazione e 
al mondo stesso. 
Il cibo come ben sappiamo è 
universale, ed è la nostra primaria 
fonte di vita, in esso deve esserci 
condivisione ed unità. L’immagine 
che vogliamo dare al nostro proget-
to ed a ciò che proponiamo, voglia-
mo sia: entusiasmante, moderna, 
attraente e coinvolgente così come 
lo Sport, l’altra parte vitale della 
visione EatToSmile e del nostro 
stesso  ecosistema. Lo sport infatti 
dona vitalità e benessere.
La gestione del prodotto vogliamo 
sia: efficiente ed  innovativa con 
una precisa identità, un posiziona-
mento che riflette nel mercato della 
ristorazione che si sta evolvendo: 
unicità.
La nostra mission è: “mangia per 
sorridere”, preparare sempre pasti 
sani e genuini ad un prezzo acces-
sibile a tutti e con un contorno di 
dettagli ed accessori (dalla borsetta 
take-away, al contenitore biodegra-
dabile, fino alla chewing gum ed 
alla salvietta deumidificata) scelti 
per rendere unico il packaging e 
volti alla protezione ed alla salva-
guardia del nostro pianeta, rispet-
tandolo per essere da esso rispettati.
Il nostro modo di fare ristorazione, 
prevede un’impresa con delle me-
todologie di gestione e lavorative 
condivisibili e riproducibili 
rapidamente. 
I menù, saranno totalmente diffe-
renti rispetto alla normale ristora-
zione, utilizzeremo prodotti esclu-
sivi ed al tempo stesso semplici. 

green mobility



L’arte della passione
L’uomo che ha cambiato il mondo che lo circonda

Anton (Tony) Psenner,  è un 
artista autodidatta che sa vestire le 
emozioni, riportandole su tela così 
che rimangano sempre vive e vitali, 
incorniciate sui muri della vita.
Tony, nasce a Fiè allo Sciliar (BZ), 
il 24 febbraio 1945, divenendo flori-
coltore nell’azienda del padre a soli 
15 anni per poi ereditarla a 35.
A 21 anni, la sua passione x la 
pittura, lo porta a sperimentare 
tecniche su tela ed a partecipare con 
i suoi dipinti a varie mostre a Bz e 
dintorni.
Tony, inizia così a far valere la sua 
maestria artistica, spinto a fare della 
sua arte un lavoro.
Collabora a varie manifestazioni 
locali di tipo floreale, come il tradi-
zionale mercato dei fiori in piazza 
Walther, dove espone un mazzo da 
300 kg e alto ben 4 metri, entrando a 
far parte del Guinness dei primati.
È proprio qui, in questi scenari Bol-
zanini, ricchi di natura e colori che 
il pittore sudtirolese, armato di oli e 
pennelli, si confronta con un mon-
do di infiniti stimoli che riproduce 
su tela, allietando e cospargendo di 
grumi di colore le sue tele.
Ogni momento libero, diventa per 
Tony un’ottima occasione per im-
mergersi nel proprio mondo, solo 
con la sua tela e la natura della sua 
terra che lo attornia e lo ispira.
L’ispirazione è la sua arte della 
passione, in essa Tony trova un 
ritmo sempre più suo, dettato dalle 
sue mille e una invenzioni, ricche 
di quel gusto dell’arte che non trovi 
altrove, poiché spontaneo e non 
imbavagliato in schemi predefiniti 
e leggi da rispettare.
I dipinti di Tony Psenner sono ispi-
rati a momenti di vita semplice e 
ad incantevoli paesaggi, da ritrarre 
e incorniciare per riprodurre per 
sempre quell’attimo.
Inizialmente, essi sono dipinti 
classici, ma la sua continua ricerca 

di nuove forme di espressione, lo 
porta a manipolare la materia, fino 
a farla divenire azione pura nelle 
sue ultime rappresentazioni.
Tony diviene cofondatore della 
scuola provinciale di floricoltura 
Savoj a Merano con grande succes-
so ed anche membro dell’associa-
zione floricoltori dell’Alto Adige.
Tony ha partecipato a diversi 
concorsi estemporanei e mostre, 
sia personali che collettive, locali 
e nazionali, ricevendo consensi ed 
apprezzamenti dalla critica contem-
poranea.
Il Sudtirolo, incorona varie volte 
Tony come miglior artista floreale, 
rendendo omaggio alle sue spetta-
colari e creative creazioni.
Prende parte già dal 1973 a concorsi 
floristici nazionali e internaziona-

li, vincendo a Padova, Stoccarda, 
Monaco e infine nel 1978 a San 
Pellegrino, il premio:
“Orchidea d’Argento”.
Tutt’ora, è alla ricerca di nuovi 
stimoli e del proprio stile che lo 
portano a sperimentare nuove tec-
niche sulle sue tele.
Mentre lo lasciamo alle prese con i 
suoi pennelli, riflettiamo su come 
un uomo possa cambiare un così 
grande pezzo di mondo, solo con 
l’uso della sua passione, ispirato 
dall’arte della Vita…

Grazie Tony

Bolzano: personaggi e curiosità
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Qui Traintosmile Chef
Yogurt chia seeds, è la ricetta che 
aspettavate, una ricetta per tutti 
coloro che sono intolleranti al 
lattosio.
Per preparare questa ricetta, ab-
biamo dovuto usare le eccezionali 
caratteristiche dei semi di chia, 
ricchi di omega 3. 
E’ stato scoperto che anche i semi 
di chia contengono omega 3, cosa 
che si credeva possibile solo nel 
pesce grazie al plancton di cui si 
nutrivano.
Ricordo che nel mercato europeo, i 
semi di chia sono arrivati solo nel 
2009 !!! 

Contenuto di Calcio
Il contenuto di calcio, rende i semi 
di chia tra le fonti vegetali principa-
li per il contenuto di tale minerale, 
assieme ai semi di sesamo.
Essi infatti, hanno un contenuto di 
calcio pari a 600 milligrammi per 
ogni porzione da 100 grammi.
Per comprendere, tale contenuto 
di calcio, è ben 5 volte superiore a 
quello di 100 ml di latte.

Contenuto di acidi grassi 
Omega 3
Riguardo al contenuto di acidi 
grassi essenziali, essi contengono 
omega 3 per il 20% del loro peso, 
una caratteristica che li rende molto 
simili ai semi ed all’olio di lino.

Ingredienti per 2 persone:
– 300 ml latte di mandorle
– 1 cucchiaio di semi di chia
– 250 gr di papaya, ananas, 
   lamponi, mirtilli oppure un 
   mandarino

Ecco i risultati dei valori nutrizio-
nali e kcal:
kcal        364
grassi:    10 gr.
carbo:     38 gr.
proteine:  9 gr.

Yogurt chia seeds, 
è privo di zuccheri aggiunti ed è 
una ottima alternativa per i tuoi 
spuntini o snack pomeridiani.
La ricetta è di rapida preparazione, 
immagina che servono solo 5 minu-
ti totali per prepararla.

Ora vai in 
palestra 
per il tuo 
workout!

La ricetta del mese

Yogurt Chia seeds



Yogurt 
Chia seeds
Yogurt Chia seeds, finalmente un 
sistema per preparare lo yogurt 
senza dover usare latte di mucca.
Lo yogurt senza latte, fatto in casa 
in soli 30 secondi.

RICETTA PER PREPARATA PER

4 8

Ingrediente Quantità Quantità corrispond.

porzioni 2 porzioni 4 porzioni

latte di mandorla 300 gr 600 gr

semi di chia 1 cucchiaio 2 cucchiai

frutta fresca 250 gr 500 gr
Preparazione
Per preparare lo yogurt ai semi 
di chia, iniziate versando i semi 
di chia in una ciotola capiente, 
poi versate i mirtilli ed il latte di 
mandorla. Mescolate lentamente 
in modo da creare un composto 
omogeneo. Coprite il prodotto con 
la pellicola e lasciatelo in frigo per 
tutta la notte.
Scoprite lo yogurt e servitelo. 

Buon appetito ! 
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