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“…Oh beata giovinezza, fata morgana, che dimentichi presto! 

Per te un anno ha la durata di cento. 

Frena questa frettolosa corsa 

sulle veloci ali del tempo beffardo 

e centellina la tua età: 

ché oggi sei vergine goccia 

scaturita da nevi eterne, 

domani già muori 

nell’oceano infinito.” 

arbar       (mio nonno) 
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Prefazione 

 
 
Negli ultimi anni il mercato della cosmetica ed i servizi per il 
benessere del nostro corpo hanno registrato un significativo 
incremento, tanto da farmi pensare di scrivere un libro che trattasse 
proprio questi argomenti. Una alimentazione corretta, con abitudini 
sane e regolari, influisce molto sul nostro aspetto estetico, sul nostro 
benessere interiore e quindi sulla nostra salute. Non si tratta solo di 
cibo: un antico detto dice “sei quello che mangi” ed è proprio così; il 
nostro corpo è il risultato di quello che introduciamo giornalmente. 
Spesso ci affidiamo alle cure del nostro parrucchiere per le varie 
problematiche del capello e ad un centro specializzato per la salute e  
la bellezza del nostro corpo, ma, pur pensandolo, in realtà non 
affrontiamo alla radice questi problemi che vanno risolti soprattutto 
seguendo degli accorgimenti alimentari per essere sempre in forma. 
Per questo vorrei aiutarvi, consigliandovi gli alimenti da prediligere 
a seconda delle vostre problematiche estetiche e, nello stesso tempo, 
cercando di farvi comprendere il tutto il più semplicemente 
possibile. Grazie all’aiuto del mio parrucchiere Roberto Colantoni 
che, da esperto del capello, mi ha messo in evidenza tutto ciò che è 
inerente alla sua professione, sono riuscita, al meglio delle mie 
cognizioni, a preparare delle diete e a consigliarvi i cibi adeguati 
affinché si possa rivalutare la bellezza di ciascuno di voi e si possano 
risolvere gli inestetismi più comuni in modo salutare, contrastando, 
senza rischi, il naturale trascorrere degli anni. Ricordate che il nostro 
aspetto fisico è un biglietto da visita, è la prima cosa che notiamo in 
una persona: merita quindi tutte le nostre cure ed attenzioni! 

 
 
 



 

 
  

 

 
- 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 

 
- 6 - 

LA PELLE  
 
 

La pelle, costituita da diversi tessuti, è il nostro elemento di contatto 
con il mondo esterno, è parte integrante della nostra immagine e 
soprattutto condiziona e riflette il nostro stato di salute. Le sue 
funzioni sono diverse: 

• sensoriale, 
• di protezione, 
• di secrezione, 
• di assorbimento 
• di regolazione della temperatura corporea 
• di eliminazione e di conservazione. 

La funzione sensoriale è legata alla presenza nella pelle di recettori 
specifici per il caldo e il freddo, recettori tattili, pressori e recettori 
del dolore. Le sensazioni raccolte da questi recettori, distribuiti 
diversamente a seconda della zona cutanea, viaggiano all’interno dei 
nervi per raggiungere prima il midollo spinale e poi il cervello dove 
vengono interpretate dando origine alle percezioni. 
La funzione di protezione viene svolta dalla struttura stessa della 
pelle, dal suo pH acido (normalmente intorno al valore di 5.5) e, nei 
confronti dei raggi solari, dalla presenza di melanina.  
La secrezione della pelle è costituita dal sebo che è distribuito sulla 
superficie cutanea ed ha effetto lubrificante e idrorepellente. Il sebo, 
inoltre, protegge dall’eccessiva perdita di acqua e calore. Anche il 
sudore, prodotto dalle ghiandole sudoripare, fa parte delle 
secrezioni cutanee e, attraverso esso, si eliminano notevoli quantità 
di scorie metaboliche e di sali minerali in eccesso.  
Oltre alla secrezione, la pelle ha anche una funzione di assorbimento 
per alcune sostanze come,  ad esempio, gli oli essenziali che vengono 
assorbiti attraverso la cute molto velocemente, soprattutto in 
corrispondenza del bulbo pilifero. Infatti, per combattere i disordini  



 

 
  

 

 
- 7 - 

biologici e metabolici che accompagnano certe affezioni cutanee, 
esistono alcune piante che possiedono proprietà diuretiche ed 
antinfiammatorie tali da giustificare in pieno la loro fama di piante 
depurative atte al drenaggio. Questa tecnica permette infatti 
l’eliminazione delle tossine da parte dell’organismo, attraverso 
fegato, reni, intestino, pelle. Il risultato di un buon drenaggio 
consiste nel potenziamento dell’attività epatica, della secrezione 
biliare, della diuresi, del tratto intestinale,  in una accresciuta attività 
della secrezione delle ghiandole sudoripare e nella regolazione della 
secrezione sebacea. 
La pelle agisce inoltre come centro di regolazione della temperatura. 
Quando fa molto caldo i vasi del sistema capillare sottocutaneo sono 
dilatati ed i muscoli pilo erettori rilassati: questo comporta un 
aumento di flusso sanguigno periferico che produce un conseguente 
aumento della traspirazione. La ghiandola sudoripara è inoltre attiva 
e genera sudore al fine di raffreddare ulteriormente l’organismo per 
evaporazione. Il processo opposto si verifica in caso di bassa 
temperatura: il flusso è diminuito, il muscolo pilo erettore contratto, 
le ghiandole sudoripare sono inattive in modo da non disperdere 
calore con l’evaporazione del sudore.  
La pelle infine ha anche un ruolo di riserva, grazie alla sua capacità 
di immagazzinare grassi nel tessuto sottocutaneo.  
Epidermide, derma e tessuto sottocutaneo sono i tre strati che 
caratterizzano la sua struttura.  
L’epidermide è formata da cellule che continuamente si riproducono; 
quelle che si trovano in superficie (cellule morte) si staccano 
spontaneamente e sono continuamente rinnovate ed eliminate 
secondo un ciclo di 3-4 settimane.  
Il derma è lo strato interno della pelle; in esso sono presenti le 
ghiandole sudoripare, i bulbi piliferi e le terminazioni nervose.  
Il suo ruolo è fondamentale in quanto provvede al nutrimento e 
all’ossigenazione della soprastante epidermide, sprovvista di vasi.  
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Sottostante al derma troviamo il tessuto sottocutaneo, ricco di cellule 
in grado di immagazzinare liquidi e circondato da una fitta rete di 
vasi arteriosi e venosi.  
Lo spessore del sottocutaneo è variabile, funge da isolante e da 
riserva di  lipidi (grassi) e favorisce inoltre la mobilità della pelle. 
Quest’ultima, ad eccezione di quella dei palmi delle mani e delle 
piante dei piedi, è caratterizzata dalla presenza più o meno 
abbondante di follicoli piliferi che, nel cuoio capelluto accolgono i 
capelli, mentre nella restante parte del corpo accolgono i peli. 
L’elisir di lunga giovinezza della nostra pelle è l’acqua, grande amica 
della cute e sua miglior alleata. Per coccolarla, quindi, diamole da 
bere perchè l’idratazione della pelle e del corpo, oltre ad evitarne la 
ruvidità e la desquamazione, preserva anche da irritazioni, allergie e 
persino infezioni, perché garantisce l’integrità della barriera naturale 
di difesa cutanea, il cosiddetto film idrolipidico. Di solito, chi ha 
pelle secca in viso, ce l’ha così anche sul corpo. E ad una cute 
iperseborroica sul volto quasi sempre ne corrisponde una più grassa 
anche altrove, in particolare sul dorso e sul petto, dove ci sono più 
ghiandole sebacee. Ma questa regola non vale, ad esempio, per le 
gambe, che sono l’area più secca e desquamante e di questo ce ne 
accorgiamo pienamente quando togliamo le calze e creiamo una vera 
pioggia di squamette. Per prevenire tutto ciò bisogna stare attenti ai 
detergenti. La detersione della pelle deve essere fatta con prodotti 
delicati, che non alterino né il pH, né il film naturale di protezione. 
Sono quindi preferibili detergenti che non facciano molta schiuma, 
poiché sono meno aggressivi e lasciano sulla pelle  una specie di 
morbida pellicola, e prodotti non profumati per evitare la frequente 
sensibilizzazione a sostanze aromatizzanti. Ricordate che vento e 
freddo mettono a dura prova la pelle, anche quella del corpo, seppur 
coperta. Il freddo disidrata comunque, perché agisce nella barriera 
protettiva costituita di acqua e di lipidi, che diminuiscono man mano 
che la temperatura scende. Il momento del bagno, ad esempio, è 
importante, ma d’inverno non deve durare più di 20 minuti, 
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altrimenti l’acqua della vasca o della doccia, specie se troppo calda, 
richiama per osmosi l’acqua del corpo causando disidratazione. Per 
evitare questo è meglio massaggiarsi con dell’olio (ad esempio di 
mandorle dolci) prima di bagnarsi. Dopo essersi asciugati con cura 
(perché l’umido favorisce l’evaporazione delle riserve idriche 
cutanee) è preferibile passare sul corpo un olio vegetale, ricco di 
grassi ed in grado quindi di ricostruire la barriera protettiva (ad 
esempio preparati a base di burro di karité o di cacao). Sul corpo ci 
sono zone più difficili di altre: sul viso la sensibilità è altissima.  
In inverno, il freddo e gli sbalzi di temperatura dagli ambienti 
riscaldati agli esterni sottozero, infuocano ancora di più le guance, 
creando la couperose, che colpisce molte donne soprattutto chiare di 
carnagione. Questo accade quando i capillari perdono elasticità e, 
anziché restringersi, rimangono dilatati, lasciando sugli zigomi come 
una ragnatela rossa; inoltre le cattive abitudini come fumare, bere 
alcolici o farsi le lampade, non fanno che peggiorare il tutto perché 
accentuano la vasodilatazione. La soluzione è trattare la pelle con 
dolcezza, a cominciare dall’acqua per il risciacquo, che non deve 
essere né calda né fredda. Anche le labbra, prive di ghiandole 
sebacee e di strato corneo, si inaridiscono appena la temperatura 
scende; a peggiorare il tutto c’è anche la cattiva abitudine di 
inumidirle con la lingua, che le secca ancora di più. 
La bocca screpolata indica poi una carenza di vitamina E, ma più 
avanti tratterò più approfonditamente l’argomento delle vitamine.  
Anche gambe e braccia sono più disidratate ma su gomiti, ginocchia 
e piante dei piedi la desquamazione è più evidente. Gonfiori e 
circolazione rallentata per i piedi non sono solo un problema estivo. 
D’inverno, se sono freddi e con geloni, non vanno mai scaldati con 
borse calde o acqua bollente, ma vanno avvolti nella coperta, in 
modo che il calore si diffonda naturalmente. Durante l’estate la 
nostra pelle viene esposta con piacere al sole che, se preso con giuste 
modalità (in orari non di punta ed utilizzando filtri solari), non crea 
particolari problemi. Le stesse creme solari la mantengono più 
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morbida. D’altra parte, se ci si espone senza protezione in orari 
sbagliati, la pelle subisce solo gli effetti negativi delle radiazioni 
ultraviolette:  scottature e quindi secchezza e desquamazione. Inoltre 
d’estate si suda di più; ciò comporta che la superficie cutanea resti 
più facilmente umida. 
L’idratazione della pelle presenta poi problemi diversi a seconda 
dell’età. La cute dei giovani naturalmente non ha problemi: la regola 
generale è  quella di rispettarla sempre ed essere attenti alla giusta 
detersione ed idratazione. Negli adulti, invece, le problematiche 
diventano numerose: si ha un naturale assottigliamento ed 
indurimento della pelle, che diventa sempre meno elastica, 
disidratata e desquamata; a tutto questo si accompagna spesso il 
prurito, legato alla secchezza cutanea. 

 
Per una pelle sana 

 
Lo stato di salute della nostra pelle traspare dalla sua elasticità, 
dall’aspetto luminoso e tonico e tutto ciò indica che essa gode di un 

giusto apporto di vitamine, sali minerali, oligoelementi che 
introduciamo grazie ad una dieta equilibrata e che aiutano a 
conservarne a lungo l’integrità. Iniziamo col dire che lo zucchero, che 
è anche causa di acne, cattiva circolazione ed obesità, va sostituito 
con zucchero di canna o miele, perché entrambi aiutano a purificare 
il sangue dalle tossine. Mangiamo prodotti integrali poiché, durante 
il processo di raffinazione del grano, la farina perde la vitamina B, 
proteine e fibre. Sì quindi ai semi di soia, formaggio, latte, cereali e 
legumi,come piselli e fagioli, ricchi particolarmente di vitamina B e 
vitamina C. Va introdotto  anche lo yogurt, poiché contiene batteri e 
fermenti  lattici che mantengono l’intestino pulito, dando un aspetto 
sano alla pelle. Un’adeguata assunzione di vitamine è molto utile per 
mantenere una pelle sana e brillante e prevenire un prematuro suo 
invecchiamento. 
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La vitamina A mantiene integre le funzioni delle cellule della pelle e 
combatte la cute ruvida e secca. E’ diffusa in pochi alimenti  animali 
come il fegato, mentre esiste come betacarotene, un precursore che 
poi si trasforma in vitamina A; la troviamo in molti vegetali, in 
particolare nei peperoni, nelle carote, nella zucca e nei vegetali con 
foglia verde scuro come gli spinaci. 
Ne servono 700 microgrammi al giorno( bastano 3 peperoni, 1 carota, 
120g di zucca). 
La vitamina C favorisce la formazione del collagene, una sostanza 
che serve a sostenere la pelle. Si trova in alta percentuale nei vegetali 
verde scuro, nei peperoni, nei pomodori, nel ribes rosso, nel kiwi, 
nell’ananas, nelle fragole, negli agrumi (arance, mandarini, 
clementine, limoni). 
Il fabbisogno giornaliero è di 60 milligrammi (bastano un’arancia, 
110g di fragole, 2 pomodori, mezzo peperone). 
La vitamina E è un potente antiossidante e protegge i tessuti 
dall’invecchiamento. E’ presente in quantità elevata nel fegato, nel 
rosso d’uovo ed in tutti i grassi insaturi: l’olio d’oliva, ma soprattutto 
altri oli vegetali, come quello di germe di grano, mais, girasole, 
vinacciolo, soia.  
Il fabbisogno di questa vitamina è di 8 milligrammi al giorno ( ½  
rosso d’uovo, 100g di fegato, 1 cucchiaio d’olio di girasole). 
Le vitamine del complesso B sono dette idrosolubili (cioè si 
sciolgono in acqua) ed operano all’interno del nostro organismo in 
modo correlato, quindi una carenza di una di esse o uno squilibrio 
nella loro presenza provocano disturbi di vario tipo. 
La vitamina B1 (Tiamina) rallenta la perdita delle fibre di collagene. 
Si consiglia quindi di mangiare riso, pasta, e pane integrale; ottimo 
anche il pesce, come il salmone e lo sgombro, che contiene gli Omega 
3, le sostanze che rallentano i processi infiammatori e quindi la 
secchezza della pelle. Anche il lievito di birra ed i legumi ne 
contengono una notevole quantità. 
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La vitamina B2 (Riboflavina) è antiossidante e anticancerogena, 
facilita l’eliminazione delle tossine ed è importante per avere una 
pelle in buona salute. Si trova nelle carni e nel fegato, nelle uova, nei 
cereali, nel lievito di birra, nella soia e nei latticini. 
La vitamina B3 (Niacina) previene l’insorgenza delle malattie 
cardiovascolari e tiene sotto controllo il colesterolo, aiuta ad avere 
una bella pelle, regola la produzione di ormoni sessuali ed il buon 
funzionamento dell’apparato intestinale. Si trova nei cibi di origine 
animale (carne, fegato, pesce, uova), e in dosi minori anche nel pane 
integrale, nei funghi e nei legumi. 
La vitamina B5 (Acido Pantotenico) stimola la produzione degli 
ormoni sessuali e del cortisolo e quindi è fondamentale per 
mantenere in buona salute il processo della crescita, il sistema 
nervoso e quello immunitario. Aiuta ad avere una pelle sana e 
previene gli effetti dello stress. E’ contenuta nel fegato, nelle uova, 
nelle arachidi, nei funghi e nei broccoli. 
La vitamina B6 (Pirossidina) è coinvolta nel funzionamento di 
numerosi processi: la produzione di anticorpi e di globuli rossi, aiuta 
l’apparato digerente, il sistema muscolare e nervoso, il 
mantenimento in salute della pelle. Possiamo ripetere quanto già 
detto per la vitamina B5: è presente cioè in numerosi alimenti (carne, 
pesce, lievito di birra, cereali integrali, legumi) e quindi la sua 
carenza è piuttosto rara. 
La vitamina B8 o H (Biotina) previene l’insorgere di malattie 
dermatologiche e ne facilita la guarigione (eczemi, dermatiti). 
Anch’essa si trova in piccole quantità in quasi tutti gli alimenti ma, 
come per le altre vitamine del gruppo B, può essere distrutta 
dall’alcol, dal fumo o da alcuni farmaci, come gli antibiotici. 
La vitamina B9 (Acido Folico) è particolarmente importante nella 
fase di formazione del feto, tanto che è prassi farla assumere come 
integratore alle donne in gravidanza: la sua somministrazione 
previene l’insorgere di gravi disturbi, come danni al sistema nervoso, 
parto prematuro, anemia. Il nostro organismo si rifornisce di acido 
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folico attraverso gli ortaggi a foglia verde, il lievito di birra, i cereali 
integrali, i legumi, il fegato. 
Importante è anche la fibra alimentare, costituita prevalentemente 
da cellulosa, emicellulose, pectine e lignine: sostanze che l’organismo 
non è in grado di digerire, ma che risultano utili in quanto attivano 
la mobilità intestinale, trattengono sali biliari e colesterolo, 
aumentandone così l’eliminazione.  
Per contro, un’eccessiva assunzione può ridurre l’assorbimento di 
alcuni minerali quali ferro, calcio, magnesio e zinco, utilissimi anche 
alla pelle. Tutti gli ortaggi e la frutta, preferibilmente crudi, 
contengono fibra, oltre che un elevato contenuto di acqua (80-90%); 
hanno un modesto apporto calorico, ad eccezione della frutta molto 
dolce (mandarini, uva, banane, fichi, cachi) che, invece, hanno un 
apporto calorico superiore. 
Per curare la propria pelle e renderla più luminosa e sana basta 
quindi agire da dentro, scegliendo accuratamente i cibi che 
mangiamo. Più di una qualsiasi costosa crema, infatti, 
un’alimentazione adeguata può rivelarsi una grande alleata per 
combattere imperfezioni ed inestetismi cutanei. 
Ribadisco ancora: 

1. Bevete molta acqua: 6 bicchieri al giorno sarebbero un buon 
inizio. 

2. Sulla tavola non devono mai mancare fragole, mele, 
peperoni, broccoli, pomodori. 

3. Almeno tre volte alla settimana inserite nel vostro menù 
salmone, sgombro ed alici. 

4. Mangiate arance e verdure a foglia verde: quindi una bella 
spremuta ed un piatto di spinaci. 

5. Naturalmente cereali e pane integrale, carni magre (pollo, 
tacchino, coniglio, agnello, capretto, vitello). 

6. Riducete i salumi, la pancetta, il lardo, la panna, il burro, per 
evitare l’accumulo di grassi animali e prediligete, invece, i 
grassi vegetali come l’olio extravergine di oliva. 
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7. Se si è in vacanza e la preoccupazione maggiore è proteggere 
la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari, il rimedio sono i 
semi di girasole (2 cucchiai da tavola) e le mandorle (23). 

8. Limitate i cibi confezionati, in scatola, con coloranti e 
conservanti in quanto, a volte, i problemi della cute si 
manifestano come conseguenza ad intolleranze agli additivi. 

 
Vi sentirete sicuramente meglio quando, guardandovi allo specchio, 
vi troverete gradevoli in quanto non necessariamente bellezza è 
sinonimo di giovinezza.  
Se abbiamo cura di noi stessi, dato che la vita oggi si è allungata di 
molto, potremo essere ancora piacenti in tarda età e questo sarà 
gratificante per noi e per coloro che, assieme a noi, percorrono il 
nostro cammino di vita.  
Non vi resta che provare: ecco allora una  

 

Dieta depurativa per un mese di circa 1700 calorie 
 
La vita disordinata, con ritmi frenetici e mai uguali, dettati dai 
numerosi impegni giornalieri, impedisce di ascoltare i bisogni del 
corpo e spesso fa compiere scelte alimentari sbagliate. 
Per questo, soprattutto dopo un periodo di eccessi, può essere utile 
seguire una dieta depurativa, che disintossichi a fondo l’organismo, 
riattivi le funzioni vitali, prevenga l’invecchiamento. 
Per depurarsi bisogna limitare i grassi, soprattutto di origine 
animale, frazionare i pasti (3 principali + 2 spuntini) e consumare 
abbondanti porzioni di frutta e verdura. 

 

Menù esemplificativo per una settimana 

Aceto e succo di limone possono essere usati a piacere. Sono concessi 
2 cucchiai e ½ di olio extravergine di oliva al giorno.  
L’acqua può essere bevuta sia a pasto sia fuori pasto, circa 2 litri al 
giorno.  
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Lunedì 
 
Colazione: una tazza di tè verde o caffè d’orzo – 3 fette biscottate – 2 

cucchiaini di marmellata di fragole. 
Spuntino: 1 yogurt magro (125g ) – 250g di prugne. 
Pranzo: 80g di caserecce con polpa di granchio – lattuga condita con 

olio e succo di limone - 1 arancia (150g). 
Merenda: 200g di macedonia mista. 
Cena: spiedini di carne con salsina al pomodoro – 200g di cicoria 

lessata condita con olio crudo – 50g di pane.  

 
Caserecce con polpa Caserecce con polpa Caserecce con polpa Caserecce con polpa di granchiodi granchiodi granchiodi granchio (ingredienti per 2 persone): 
160g di caserecce – 150g di polpa di granchio al naturale – 
150g di piselli in scatola – 75g di taccole – ½ costa di sedano 
con le foglie – olio extravergine d'oliva – sale e pepe q.b. 
Spuntare e tagliare a pezzetti le taccole. Scolare i piselli dal 
liquido di conservazione, coprirli a filo d'acqua e cuocerli 10 
minuti; aggiungere le taccole e proseguire la cottura altri 5 
minuti. Cuocere le caserecce in abbondante acqua bollente 
salata. Tritare il sedano con le foglie. Sgocciolare la polpa di 
granchio e farla rosolare in un tegame con 1 cucchiaio di olio. 
Unire i piselli e le taccole senza sgocciolarli, fare insaporire 
qualche istante; salare e pepare. Aggiungere la pasta, 
cospargere con il sedano e servire. 
 
SpiedinSpiedinSpiedinSpiedini di carne con salsina al pomodoroi di carne con salsina al pomodoroi di carne con salsina al pomodoroi di carne con salsina al pomodoro (ingredienti per 2 
persone): 
280g di carne tipo filetto – ½ peperone – ½ zucchina – ½ 
cipolla – 4 pomodori – lime – olio extravergine d'oliva – sale. 
Dopo aver tagliato il filetto a dadini, preparare 4 spiedini con 
la carne, le verdure a pezzi e 2 pomodori, alternando a piacere. 
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Condire gli spiedini con olio e sale, quindi cuocerli sulla 
griglia ben calda. Nel frattempo preparare una salsina con i 
pomodori rimasti: tritare grossolanamente i pomodori, privarli 
di pelle e semi, condirli con il succo di ½ lime, sale e un filo 
d'olio. Con questa salsina condire gli spiedini caldi. 

 
Martedì 
 
Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (150 ml) – 4 

frollini integrali. 
Spuntino: 200g di prugne. 
Pranzo: 80g di fusilli con verdure e prosciutto crudo – insalata di 

radicchio, condita con olio e limone – 250g di ananas. 
Merenda: 150ml di succo di pompelmo. 
 

Cena: 150g di involtini di sgombro – 200g di bieta lessata condita con 
olio crudo – 50g di pane integrale.  

 
Fusilli con veFusilli con veFusilli con veFusilli con verdure e prosciutto crudordure e prosciutto crudordure e prosciutto crudordure e prosciutto crudo (ingredienti per 2 persone): 
160g di fusilli – 1 manciata di fagiolini – 1 zucchina – 50g di 
fave sbollentate e pelate – 40g di prosciutto crudo – qualche 
foglia di basilico – ½ spicchio d'aglio – 2 cucchiai di pecorino 
grattugiato – olio extravergine d'oliva q.b. – sale e pepe q.b. 
Tagliare a rondelle la zucchina, i fagiolini a metà e preparare 
una dadolata di prosciutto crudo. In una padella larga, 
rosolare, in un filo d'olio, i dadi di prosciutto insieme con ½ 
spicchio d’aglio leggermente schiacciato e la zucchina. Dopo 
alcuni minuti, aggiungere le fave e fare insaporire brevemente 
tutte le verdure che devono restare al dente. Versare in 
abbondante acqua salata la pasta con i fagiolini puliti, scolare 
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il tutto al dente, versarla direttamente in padella con il 
condimento e completare con basilico tritato, sale, pepe 
macinato, un filo d'olio a crudo e pecorino grattugiato. Servire 
subito. 
 
Involtini di sgombroInvoltini di sgombroInvoltini di sgombroInvoltini di sgombro (ingredienti per 2 persone): 
300g di sgombri – 60g di mollica di pane – 10g di pinoli – 1 
pomodoro ramato – ½ spicchio d’aglio – uvetta – prezzemolo 
– olio extravergine d’oliva – sale q.b. 
Togliere la lisca centrale agli sgombri. Mettere in una padella 2 
cucchiai di olio, l’aglio, una manciata di prezzemolo tritato 
grossolanamente, un cucchiaino di uvetta, precedentemente 
ammollata e strizzata ed i pinoli. Passare al mixer la mollica, 
unirvi il soffritto e frullare ancora per pochi minuti. Distribuire 
il composto ottenuto sugli sgombri, arrotolarli, fermarli con 
due stecchini e trasferirli in una padella insieme con il 
pomodoro, diviso a metà e messo con la parte del taglio rivolta 
verso il fondo. Aggiungere un altro cucchiaio di olio, un po’ di 
sale e poi lasciare cuocere, con il coperchio, per 15-20 minuti. 
Se risultasse troppo secco, bagnare con un po’ di acqua. 

 
Mercoledì 
 
Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (150 ml) – 40g di 

mueslei. 
Spuntino: 250g di kiwi. 
Pranzo: 80g di riso con merluzzo – insalata di pomodori condita con 

olio e succo di limone - 1 mela. 
Merenda: 1 vasetto di yogurt ai mirtilli (125g). 
Cena: 150g di crocchette di pollo e funghi – 200g di carote alla 

julienne condite con olio e limone – 50g di pane integrale. 
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Riso con merluzzoRiso con merluzzoRiso con merluzzoRiso con merluzzo (ingredienti per 2 persone): 
300g di merluzzo – 160g di riso – ½ cipolla – 1 cucchiaio di 
prezzemolo tritato – una spruzzata di vino bianco – 1 
cucchiaio di passata di pomodoro – 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Tritare la cipolla e farla appassire con l'olio e un goccio di vino 
bianco. Quando è morbida, unire il merluzzo tagliato a dadi e 
lasciare rosolare sfumando con un altro po’ di vino. Unire la 
passata di pomodoro, il prezzemolo, il sale, una macinata di 
pepe e cuocere 7 minuti. Versare il riso in una casseruola con 
un filo d'olio, fare tostare, e coprirlo con acqua bollente e 
salata, portando a cottura per 13 minuti circa. Unire il sugo di 
pesce, il prezzemolo, il sale e il pepe e finire di cuocere. 
Occorreranno circa 5 minuti ancora. Se risultasse troppo 
brodoso, alzare la fiamma e fare asciugare, ma se fosse troppo 
asciutto aggiungere altra acqua bollente e salata. 
 
Crocchette di pollo e funghiCrocchette di pollo e funghiCrocchette di pollo e funghiCrocchette di pollo e funghi (ingredienti per 2 persone): 
300g di pollo (cotto e spolpato) – 2 patate lesse – 150g di 
funghi champignon – ½ spicchio d’aglio – 2 uova – 1 cucchiaio 
di prezzemolo tritato – un pizzico di noce moscata – 2 cucchiai 
di parmigiano – 2 albumi – 150g di farina di semola – olio 
extravergine d’oliva q.b. – sale q.b. 
Cuocere il pollo (condito con olio e sale) in forno per 1 ora a 
180°. Farlo raffreddare e quindi disossarlo. In una padella fare 
scaldare dell’olio con l’aglio, quindi mettere a rosolare i funghi 
tagliati a fette. Nel frattempo tritare insieme pollo e patate 
lesse, unire poi il prezzemolo, le uova, il parmigiano, la noce 
moscata ed impastare bene. Montare gli albumi con un pizzico 
di sale; aggiungere a tutto il composto ½ tazzina di acqua, 
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formare poi delle crocchette, passarle prima nell’uovo e nella 
farina di semola e cuocerle in forno caldo a 180° fino a quando 
non saranno dorate. 

 
Giovedì 

 

Colazione: una tazza di tè verde – 1 brioche integrale alla 
marmellata. 

Spuntino: uno yogurt magro ( 125g) – 250g di pompelmo. 
Pranzo: 80g di ditalini al funghetto – una razione d’insalata verde 

condita con olio e succo di limone – 200g di ananas. 
Merenda: 200g di macedonia. 
Cena: 140g di agnello con le fave – 200g di spinaci lessati conditi con 

olio crudo – 50g di pane integrale. 

    
Ditalini al funghettoDitalini al funghettoDitalini al funghettoDitalini al funghetto (ingredienti per 2 persone): 
160g di ditalini – 100g di melanzane – 100g di funghi – 1 
spicchio d’aglio – 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva – 1 
ciuffo di prezzemolo – peperoncino – sale q.b. 
Tagliare le melanzane a tocchetti, salarle per far perdere 
l’amaro e l'acqua in eccesso. In una padella rosolare ½ spicchio 
d'aglio con 2 cucchiai d'olio e unirvi le melanzane strizzate; 
aggiustare di sale; quando saranno dorate, tirarle su con un 
mestolo forato e metterle a perdere l'unto su dei fogli di carta 
da cucina. In un'altra padella, affettare i funghi e farli trifolare 
con 1 cucchiaio d'olio e l'altra metà d'aglio. Cuocere al dente la 
pasta, scolarla e fermare la cottura con un bicchiere di acqua 
fredda; metterla in una zuppiera e condirla con le melanzane, i 
funghi, 1 cucchiaio d'olio, una punta di peperoncino e un 
abbondante trito di prezzemolo. 
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Agnello con lAgnello con lAgnello con lAgnello con le favee favee favee fave (ingredienti per 2 persone): 
280g di agnello a pezzetti – 250g di fave fresche – 2 cucchiai di 
pomodoro concentrato – ½ cucchiaino di semi di cumino – 1 
cipolla – ½ spicchio di aglio tritato – olio extravergine d'oliva 
q.b. – sale e pepe q.b. – farina q.b. 
Infarinare i pezzi di agnello e farli rosolare in una padella 
larga con un po' di olio. Una volta dorati, togliere la carne 
dalla padella e fare appassire nello stesso grasso la cipolla, 
l'aglio, il cumino, un pizzico di sale ed il pepe. Mescolare bene 
e far rosolare per qualche minuto. Quindi aggiungere le fave 
fresche complete di buccia e per ultimo il pomodoro 
concentrato diluito in un bicchiere di acqua e cuocere a fuoco 
basso e coperto, mescolando di tanto in tanto, fino a cottura 
completa. Occorreranno circa 2 ore a fiamma dolce. 

 
Venerdì 
 
Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (150 ml) – 3 

cucchiai di cornflakes. 
Spuntino: 1 pera. 
Pranzo: 80g di bavette al sugo delicato di pesce – insalata mista con 

rucola condita con olio e succo di limone – 250g di 
macedonia di frutta mista. 

Merenda: 200g di uva o melone. 
Cena: 140g di bocconcini di vitello con verdure – 200g di cavolfiore 

lessato condito con olio crudo - 50g di pane integrale.  

 
Bavette al sugo delicato di pesceBavette al sugo delicato di pesceBavette al sugo delicato di pesceBavette al sugo delicato di pesce (ingredienti per 2 persone): 
160g di bavette – 100g di filetto di sogliola – 100g di filetto di 
nasello – 2 pomodori da sugo – 1 cipolla – 1 spicchio d’aglio – 
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1 ciuffo di prezzemolo – 1 ciuffo di basilico – 1 bicchiere di 
vino bianco – olio extravergine d’oliva – sale q.b. – 
peperoncino q.b. 
Salare l’acqua e buttare le pasta. Riscaldare l’olio, far 
soffriggere la cipolla e unire i pomodori tagliati a pezzi. 
Tagliare i filetti di pesce a pezzetti e unirli in padella. 
Aggiungere un po' di vino bianco, e lasciar evaporare. Tritare 
il basilico e il prezzemolo e unirlo in padella con il 
peperoncino e l’aglio. Scolare la pasta, saltarla e cospargere 
con prezzemolo. 
 
Bocconcini di vitello con verdureBocconcini di vitello con verdureBocconcini di vitello con verdureBocconcini di vitello con verdure (ingredienti per 2 persone): 
280g di filetto di vitello – 100g di pomodoro fresco pelato e 
privato dai semi – 100g di carote – 1 carciofo – 25g di spinaci – 
100g di porro – 2 cucchiaini d'olio – sale e pepe q.b. 
Tagliare a rondelle il porro e la carota; tagliare il carciofo a 
fettine sottili e la carne a bocconcini piccoli. Scaldare l'olio in 
una padella, unire le verdure e dopo 5 minuti circa, 
aggiungere il vitello, facendolo rosolare per 5 minuti. Regolare 
di sale e pepe, unire il pomodoro a filetti e dopo 2 minuti gli 
spinaci, alzare la fiamma e portare a cottura per altri 3 minuti. 
Alla fine la carne dovrà risultare rosolata e le verdure cotte al 
dente. Servire immediatamente. 

 
Sabato 
 
Colazione: una tazza di caffè d’orzo – 3 fette biscottate – 2 cucchiaini 

di miele. 
Spuntino: 250g di arance. 
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Pranzo: 80g di penne ai pistacchi – 200g di insalata condita con olio e 
limone – 2 kiwi. 

Merenda: 1 vasetto (125g) di yogurt alla fragola . 
Cena: 150g di involtini di pesce spada – 200g di barbabietole cotte al 

forno condite con olio  
            crudo - 50g di pane integrale. 

    
Penne ai pistacchPenne ai pistacchPenne ai pistacchPenne ai pistacchiiii (ingredienti per 2 persone): 
160g  di penne – 25g di pistacchi – 1 rametto di rosmarino – 
50g di prosciutto crudo a cubetti – ½ cipolla – olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Cuocere la pasta. Nel frattempo rosolare la cipolla con poco 
olio e il prosciutto crudo; quando sarà dorata aggiungere il 
rosmarino e i pistacchi tritati: se risultasse un po’ asciutto 
aggiungere acqua di cottura, salare e pepare. Quando la pasta 
sarà cotta, versarla nella pentola del sugo e far saltare 
brevemente.  
 
InvoltinInvoltinInvoltinInvoltini di pesce spadai di pesce spadai di pesce spadai di pesce spada (ingredienti per 2 persone): 
300g di pesce spada, in fette molto sottili – ½ cucchiaio di 
pangrattato (più un po’ per la panatura) - ½ cucchiaio di 
parmigiano grattugiato – 1 cucchiaino di pinoli – 1 cucchiaino 
di uvetta – ½ cipolla tagliata a velo – olio extravergine d’oliva 
– 1 cucchiaio di prezzemolo tritato – sale e pepe – foglie di 
alloro. 
Far appassire la cipolla in poco olio, aggiungere poi 50g di 
pesce spada tagliato fine, il pan grattato, i pinoli, il 
parmigiano, l’uva passa, il sale e il pepe. Amalgamare bene il 
tutto e far insaporire per qualche minuto. Nel frattempo 
battere sottilmente le altre fettine di pesce spada, adagiare al 
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centro di ogni fettina un po' del composto appena preparato 
ed arrotolarla poi su se stessa facendo in modo di chiudere 
bene le estremità per evitare che il ripieno fuoriesca. Con uno 
spiedino infilzare gli involtini ottenuti, tenendoli separati da 
una foglia di alloro. Passarli ancora nel pane grattato in modo 
che ne vengano ben ricoperti. Adagiarli su una pirofila 
leggermente unta d'olio, bagnarli con un filo di olio e farli 
cuocere nel forno a 180° per circa 20 minuti, finché non 
risultino dorati. Servire subito. 

 
Domenica 
 
Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (150 ml) – 3 

biscotti integrali. 
Spuntino: 1 pera. 
Pranzo: 80g di linguine alici e indivia – 200g di germogli di soia 

conditi con olio e succo di limone - 250g di ananas. 
Merenda: 200g di uva. 
Cena: 140g di involtini di carne con funghi porcini e speck – 200g di 

verza lessata condita con olio crudo – 50g di pane integrale. 

  
Linguine alici e indiviaLinguine alici e indiviaLinguine alici e indiviaLinguine alici e indivia (ingredienti per 2 persone): 
160g di linguine – 2 cimette di indivia belga – 5 alici fresche – 
½ spicchio d’aglio – un po’ di vino bianco – olio extra vergine 
d’oliva – sale – peperoncino q.b. 
Tagliare a lamelle sottili l’indivia. Mettere l’aglio, schiacciato 
con un coltello, in una padella con un po’ di olio, farlo dorare e 
aggiungere le lamelle d’indivia. Versare quindi un po’ di vino 
bianco e proseguire la cottura fino ad imbiondire la verdura. 
Sciacquare le alici e diliscarle sempre sotto l'acqua. Tagliarle 
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grossolanamente e poi metterle nella padella con l’indivia. 
Aggiustare il tutto con pochissimo sale e del peperoncino 
spezzettato e proseguire la cottura a fuoco moderato. Cuocere 
le linguine e scolarle al dente. Versarle nella padella e 
mantecarle a fuoco basso per 1-2 minuti. 
 
Involtini di carne con funghi porcini e speckInvoltini di carne con funghi porcini e speckInvoltini di carne con funghi porcini e speckInvoltini di carne con funghi porcini e speck (ingredienti per 2 
persone): 
300g di carne macinata – 1 uovo – 1 bicchiere di latte – 6 fettine 
di speck – parmigiano grattugiato q.b. – 250g di funghi – 
mollica di pane – aglio – prezzemolo – olio extravergine 
d’oliva q.b. – sale e pepe q.b. 
Tagliare i funghi a tocchetti e metterli a rosolare con olio, aglio 
e prezzemolo tritato. In una ciotola battere un uovo, 
amalgamare la carne macinata, il pane precedentemente 
ammollato nel latte, il parmigiano e il sale. Con l’aiuto di un 
coppapasta mettere l’impasto su una teglia, precedentemente 
foderata di carta forno, quindi avvolgere ogni medaglione con 
una fetta di speck. Al centro del medaglione formare con le 
dita una "fossetta" da riempire con i funghi trifolati. Infornare 
per 20 minuti a 180°. 

 
Pelle secca 

  
La disidratazione, indotta dal caldo unito all’aria secca, è uno dei 
maggiori nemici della pelle; soprattutto in estate, quando ci si espone 
più volentieri al calore dei raggi solari mitigato dalla brezza marina, 
il rischio di perdere molta acqua attraverso l’epidermide diventa 
considerevole; quando ciò accade, il miglior modo per scongiurarlo è 
curare l’alimentazione con una dieta in grado di apportare elevate 
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quantità di liquidi: passati di verdure, minestroni, insalate miste e 
frutta fresca devono diventare una costante a pranzo e a cena, 
integrati da centrifugati e sorbetti durante il giorno. 
 
Vi propongo quindi uno schema di dieta settimanale per idratare la 
pelle: 

 
Lunedì 
 
Colazione: un bicchiere di acqua non troppo fredda appena svegli - 

un frullato di frutti di bosco (150g di frutti bosco, 1/2 
bicchiere di latte con un cucchiaino di miele) - 2 
prugne rosse.  

Spuntino: 150g di macedonia di frutta di stagione. 
Pranzo: 80g di pasta con pomodorini e pesto di rucola – 150g di 

pesce spada al limone – misto di insalata verde (condita 
con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e aceto di mele) 
– 150g di anguria. 

Merenda: 125g di yogurt con frutti di bosco. 
Cena: insalata di cetrioli, peperoni e pomodori (condita con 1 

cucchiaio di olio extravergine d’oliva e limone a piacere) - 
100g di mozzarella vaccina - 50g di pane integrale. 

 
Pasta con pomodorini e pesto di rucolaPasta con pomodorini e pesto di rucolaPasta con pomodorini e pesto di rucolaPasta con pomodorini e pesto di rucola (ingredienti per 2 
persone): 
160g di pasta del formato che si preferisce; per il sugo: 10 
pomodorini – 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva – 
qualche foglia di basilico – un mazzetto di rucola – 1 
cucchiaino di pinoli. 
Tagliare in 4 i pomodorini, aggiungere un cucchiaio di olio, il 
basilico e mettere nel microonde per 1 minuto o in forno per 
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qualche minuto. Poi versare il tutto nel mixer assieme al 
mazzetto di rucola e ad 1 cucchiaino di pinoli.  
Creare un pesto più o meno grossolano a seconda del gusto. 
Scolare la pasta e versarla sul composto ottenuto.  
Mescolare e servire. 
 
Pesce spada al limonePesce spada al limonePesce spada al limonePesce spada al limone (ingredienti per 2 persone): 
300g di tranci di pesce spada - 4 limoni – timo - prezzemolo 
tritato – olio - sale e pepe. 
Spremere i limoni e aggiungere al succo il sale.  
Mettere in una pirofila il pesce, irrorarlo con il limone, 
regolare di pepe e coprire con il timo. Passare in forno caldo a 
180° per 20 minuti circa e, tolto dal forno, cospargere con un 
po' di prezzemolo. 

 
Martedì 

 

Colazione: zuppetta di yogurt magro (150g) con frutta fresca di 
stagione e un cucchiaino di miele – 1 bicchiere di succo 
d’arancia senza zucchero. 

Spuntino: 150g di melone. 
Pranzo: 80g di orzo alla menta – 1 uovo sodo – fagiolini lessi (conditi 

con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e aceto di mele) 
– 150g di macedonia di frutta di stagione. 

Merenda: 1 sorbetto alla pesca. 
Cena: vellutata alle fave – 120g di scaloppine di tacchino alle cipolle 

– zucchine lessate (condite con 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva e aceto di mele) – 50g di pane integrale. 
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Orzo alla mentaOrzo alla mentaOrzo alla mentaOrzo alla menta (ingredienti per 2 persone): 
160g di orzo lavato – 1 cipolla – 1 gambo di sedano – 800ml di 
brodo vegetale – 1 ciuffo di prezzemolo tritato – 2 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva – sale e pepe. 
Far scaldare l’olio in una pentola e aggiungervi un trito di 
cipolla e sedano. Quando il trito sarà rosolato, aggiungere 
l’orzo e farlo insaporire per qualche minuto, mescolando con 
un cucchiaio di legno. Unire quindi il brodo vegetale (o acqua 
bollente) e portare a cottura (circa 20 minuti). Prima di servire 
l’orzo, spolverizzarlo con menta fresca tritata e mescolare bene 
(così facendo si eviterà di usare il sale).  
    

Vellutata di fave Vellutata di fave Vellutata di fave Vellutata di fave (ingredienti per 2 persone): 
300g di fave fresche sgusciate – ½ cespo di scarola – ½ spicchio 
d'aglio – olio extravergine d’oliva – pepe macinato al 
momento – sale – pane casereccio tostato al forno. 
Scottare le fave in acqua bollente per 5 minuti, scolarle e 
privarle della pellicina esterna. Metterne da parte una 
cucchiaiata abbondante, da mescolare con uno spicchio d’aglio 
schiacciato, una macinata di pepe e qualche cucchiaio di olio 
extravergine d'oliva. Rimettere le fave rimaste in una 
casseruola con 600ml d’acqua, salare e far sobbollire per 15 
minuti, poi scolarle e frullarle fino a ridurle in una purea liscia 
e omogenea.  
Lessare il cespo di scarola intero e ben lavato per 3 minuti in 
acqua bollente salata, scolarlo, quindi tagliarlo a tocchetti.  
Versare la crema di fave in piatti fondi, guarnire con la scarola, 
aggiungere le fave, condire e servire, se piace, accompagnando 
con crostoni di pane tostati in forno. 
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Scaloppine di tacchino alle cipolleScaloppine di tacchino alle cipolleScaloppine di tacchino alle cipolleScaloppine di tacchino alle cipolle (ingredienti per 2 persone):  
4 fettine di fesa di tacchino – 2 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva – farina bianca – ½ bicchiere di vino bianco secco – 1 
cipolla – 6 olive verdi denocciolate – 1 ciuffo di prezzemolo – 
qualche foglia di salvia. 
Infarinare le fette di tacchino e intanto far appassire la cipolla 
con l’olio.   
Unire le fettine e quando saranno rosolate, versare il vino 
bianco, aggiustare di sale, far evaporare e unire le olive. 
Intanto tritare finemente il prezzemolo e la salvia e, un attimo 
prima di togliere il tacchino dal fuoco, unire il trito.  
Disporre le scaloppine sul piatto di portata, ricoprirle con il 
sughetto e servirle ben calde. 
 
Mercoledì 

 
Colazione: un bicchiere di acqua non troppo fredda appena svegli – 

un frullato di frutti di bosco (150g di frutti di bosco, 
mezzo bicchiere di latte con un cucchiaino di miele) – 
2 prugne rosse. 

Spuntino: una ciotola di ciliegie. 
Pranzo: zuppa fredda di pomodori con verdure – insalata di cetrioli, 

ravanelli, rucola e pomodori (condita con  1 cucchiaio di 
olio extravergine d’oliva e aceto di mele)  - 150g di pesche. 

Merenda: 125g di yogurt con frutti di bosco.  
Cena: crema di patate, asparagi e finocchietto – 150g di tonno alla 

marinara – rucola con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
e aceto di mele o limone a piacere – 50g di pane integrale. 
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Zuppa fredda di pomodori con verdureZuppa fredda di pomodori con verdureZuppa fredda di pomodori con verdureZuppa fredda di pomodori con verdure (ingredienti per 2 
persone): 
400g di pomodori (ramati o perini) – 1 carota – 1 costa di 
sedano – 1 cipollotto – 3 ravanelli – 100g di tonno al naturale – 
1 spicchio d’aglio – sale – pepe – 1 cucchiaio d’aceto. 
Scottare i pomodori in acqua bollente per 5 secondi e spellarli. 
Tagliarli in due ed eliminare i semi. Tritarli con un coltello fino 
a ridurli in poltiglia (raccogliere l’eventuale sughetto). 
Mondare le verdure e tagliarle a bastoncini molto fini. 
Strofinare il fondo di un piatto con l’aglio e versarvi la polpa 
di pomodoro, alla quale si è aggiunto l’aceto. Distribuirvi le 
verdure e il tonno sgocciolato. Condire con pepe e, solo prima 
di servire, con il sale. Cuocere 100g di pasta corta (gnocchetti 
sardi, ditali, conchigliette) e versarla nella zuppetta. 
 
Crema di patate, asparagi e finocchietCrema di patate, asparagi e finocchietCrema di patate, asparagi e finocchietCrema di patate, asparagi e finocchiettotototo (ingredienti per 2 
persone): 
400g di brodo vegetale – 140g di patate (sbucciate) – 80g di 
asparagi puliti – 40g di cipolla – 2 cucchiai di olio extravergine 
d'oliva – finocchietto fresco – sale e pepe q.b. 
Tagliare le patate in piccoli pezzi, tritare la cipolla e farla 
rosolare con un cucchiaio di olio, poi aggiungere le patate. Far 
rosolare per 2 minuti, bagnare con il brodo vegetale bollente e 
continuare la cottura per circa 20 minuti.  
Nel frattempo, lessare a vapore gli asparagi lasciandoli al 
dente, salarli e tenerli in caldo.  
Frullare le patate fino a ottenere una crema molto morbida, 
quindi servirla con gli asparagi tagliati a pezzetti e un altro 
cucchiaio di olio versato a crudo. Completare con il 
finocchietto fresco e servire la crema molto calda. 
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Tonno alla marinaraTonno alla marinaraTonno alla marinaraTonno alla marinara (ingredienti per 2 persone): 
2 fette di tonno fresco – 3-4 pomodori – 50g di olive nere – 1 
cucchiaio di capperi – prezzemolo – aglio – peperoncino 
piccante – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale.  
Lavare accuratamente il tonno, eliminare anche la pelle e 
adagiarlo in una padella, dopo aver fatto imbiondire uno 
spicchio d’aglio. Aggiungere i pomodori spezzettati, le olive, i 
capperi dissalati, il peperoncino (a piacere) e un po’ di 
prezzemolo tritato. Far cuocere a fuoco basso e con il 
coperchio. A cottura ultimata aggiungere altro prezzemolo. 

 
Giovedì 

 

Colazione: zuppetta di yogurt magro (150g) con frutta fresca di 
stagione e un cucchiaino di miele - un bicchiere di 
succo d’arancia senza zucchero. 

Spuntino: due albicocche. 
Pranzo: 80g di penne con gamberi, pomodori e piselli – 60g di 

prosciutto crudo privato del grasso – rucola condita con 1 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva e limone o aceto a 
piacere – 150g di melone. 

Merenda: 2 palline di gelato alla frutta. 
Cena: crema di legumi – 100g di Crescenza senza conservanti – 150g 

di carote grattugiate (condite con 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva e limone a piacere) – 50g di pane 
integrale. 

    

Penne con gamberi,  pomodori e piselliPenne con gamberi,  pomodori e piselliPenne con gamberi,  pomodori e piselliPenne con gamberi,  pomodori e piselli (ingredienti per 2 
persona): 
160g di penne rigate – 160g di gamberi sgusciati (anche 
surgelati) – 100g di piselli sgusciati (anche surgelati) – 2 
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pomodori maturo – 1 cipolla – 1 spicchio di aglio – brodo 
vegetale – olio extravergine d’oliva – prezzemolo – sale e pepe.  
Tritare finemente la cipolla e farla rosolare nell’olio. Unire i 
piselli e fare cuocere per circa 10 minuti unendo poco brodo 
vegetale. Scottare i pomodori in acqua bollente, spellarli, 
eliminare i semi, tagliarli a pezzetti e unirli al soffritto di 
cipolla con l’aglio diviso in 2 parti. Sgusciare i gamberi ed 
unirli al condimento di legumi; aggiustare di sapore e fare 
cuocere per 5 minuti. Nel frattempo lessare le penne, scolarle 
al dente e farle saltare in padella con i gamberi; completare 
con abbondante prezzemolo tritato finemente. 
 

Crema di legumiCrema di legumiCrema di legumiCrema di legumi (ingredienti per 2 persone): 
2 tazzine di fagioli borlotti secchi – 2 tazzine di ceci secchi – 2 
tazzine di lenticchie secche – olio extravergine d'oliva – 2 
pomodori freschi – 2 patate – 1 cucchiaio di prezzemolo fresco 
tritato – 2   cucchiai di rosmarino fresco tritato – parmigiano 
q.b. – sale. 
Lasciare i legumi secchi a bagno per una notte intera 
nell'acqua fredda. Scolarli e metterli in una pentola alta con 2 
litri e ½  d'acqua. Versarvi 1 cucchiaio di olio d'oliva, il 
pomodoro e la patata a dadini. Portare il tutto a bollore. 
Abbassare la fiamma e lasciare cuocere dolcemente a 
coperchio leggermente alzato per circa 2 ore. Ogni tanto 
aggiungere acqua se evapora. A cottura ultimata ridurre il 
tutto in purè. Versare di nuovo la crema nella pentola e far 
cuocere ancora molto lentamente per 10 minuti. Salare quanto 
basta. A parte frullare a freddo 7 cucchiai di olio con il 
prezzemolo e il rosmarino fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Versare poi l'olio così profumato attraverso il 
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colino nella crema e mescolare molto bene. Cuocere il tutto per 
4/5 minuti ed eventualmente correggere il condimento. A 
piacere grattugiare direttamente sul piatto il parmigiano 
fresco.  

 
Venerdì 

 

Colazione: un bicchiere di acqua non troppo fredda appena svegli – 
un frullato di banana (1 banana, 125g di yogurt magro, 
25g di mirtilli, qualche goccia di limone) - 2 prugne 
rosse. 

Spuntino: 1 pesca. 
Pranzo: 200g di sogliola al cartoccio con le verdure – insalata mista 

(condita con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e 
limone o aceto a piacere) – 30g di pane integrale – 150g di 
anguria. 

Merenda: sorbetto al melone. 
Cena: crema di zucchine – bocconcini di pollo e pomodorini al 

cartoccio – 30 di pane integrale – 150g di macedonia di 
frutta fresca. 

 
Sogliola al cSogliola al cSogliola al cSogliola al cartoccio con verdureartoccio con verdureartoccio con verdureartoccio con verdure (ingredienti per 2 persone):  
2 sogliole grandi (300g) – verdure miste a piacere (patate, 
carote, zucchine, broccoli, piselli ecc...) – erbe aromatiche miste 
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale.  
Pulire le sogliole, lavare le verdure e tagliarle a dadini. 
Insaporire il pesce con le erbe aromatiche e metterlo in un 
cartoccio di carta da forno insieme alle verdure e 1 cucchiaio di 
olio. Chiudere accuratamente il cartoccio e porre in forno a 
180° per 20 min. 
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Crema di zucchineCrema di zucchineCrema di zucchineCrema di zucchine (ingredienti per 2 persone): 
400g di zucchine – 1 porro – 500ml di brodo vegetale – 2 tuorli 
d’uovo – 4 cucchiai di latte – un ciuffo di prezzemolo tritato – 
sale q.b. – pepe. 
Pulire le zucchine, tagliarle a dadini e metterle in un tegame 
con il porro affettato sottilmente; unire 2 bicchieri di acqua e 
far cuocere per 30 minuti circa a fuoco basso. Frullare il tutto, 
mettere in una pentola, amalgamarvi il brodo vegetale e 
portare ad ebollizione.  
Unire i tuorli d’uovo sbattuti con il latte. Regolare di sale e di 
pepe e servire in tavola dopo aver spolverizzato con il 
prezzemolo tritato. 
 
Bocconcini di pollo e pomodorini al cartoccioBocconcini di pollo e pomodorini al cartoccioBocconcini di pollo e pomodorini al cartoccioBocconcini di pollo e pomodorini al cartoccio (ingredienti per 2 
persone): 
240g di polpa di pollo – 4 pomodorini – 1 spicchio d’aglio – 
una manciata di prezzemolo – 2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva – sale e pepe. 
Tagliare a bocconcini il pollo, adagiarlo su un foglio di carta di 
alluminio unta con un filo di olio, cospargere con un trito di 
aglio e prezzemolo, 4 pomodorini tagliati in due, un pizzico di 
sale e di pepe, chiudere il cartoccio e cuocere in forno caldo a 
200° per una ventina di minuti. A fine cottura aprire il 
cartoccio e condire con un filo di olio. 
 

Sabato 

 

Colazione: zuppetta di yogurt magro (150g) con frutta fresca di 
stagione e un cucchiaino di miele - un bicchiere di 
succo d’arancia senza zucchero. 
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Spuntino: 150g di ananas fresco. 
Pranzo: 80g di fusilli con ragù di pesce spada – insalata di pomodori 

e cetrioli (condita con 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva e aceto di mele a piacere) – 150g d’uva.  

Merenda: sorbetto ai frutti di bosco. 
Cena: zuppa di carciofi – 120g di arrosto freddo di tacchino – 

zucchine marinate (condite con 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva) – 50g di pane integrale – 2 albicocche. 

 
Fusilli con ragù di pesce spadaFusilli con ragù di pesce spadaFusilli con ragù di pesce spadaFusilli con ragù di pesce spada (ingredienti per 2 persone): 
160g di fusilli – 6 pomodorini pachino – 20g di olive nere – 10g 
di finocchietto – peperoncino – 2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva – 10 capperi sotto sale – 160g di pesce spada – sale e 
pepe. 
Su un tagliere tritare finemente il finocchietto. Togliere la pelle 
al trancio di pesce spada, tagliarlo a dadini e metterlo in una 
ciotola condito con sale, pepe, 2 cucchiai di olio e gran parte 
del finocchietto tritato. Mescolare bene, coprire con pellicola 
trasparente e mettere in frigorifero per 10 minuti.  
Nel frattempo portare ad ebollizione in una pentola 
abbondante acqua salata, lavare e tagliare a metà i 
pomodorini, sciacquare sotto l’acqua i capperi. Tritare a 
coltello metà dei capperi e metterli da parte. Snocciolare le 
olive e tritarne la metà.  
Non appena l’acqua bolle buttare i fusilli e portare a cottura 
togliendo 2 minuti prima rispetto al tempo indicato.  
Riscaldare una grande padella, aggiungere il pesce spada e 
rosolare per qualche minuto a fiamma viva, poi unire i 
pomodori, il peperoncino, il trito di capperi e di olive nere, 
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regolare di sale e pepe, coprire e far cuocere. Scolare la pasta e 
aggiungerla alla padella con il sugo.  
Mantecare il tutto per 2 minuti. Togliere dal fuoco, aggiungere 
i capperi interi, le olive snocciolate, il finocchietto, mescolare 
ancora e servire. 
 

Zuppa di carciofiZuppa di carciofiZuppa di carciofiZuppa di carciofi (ingredienti per 2 persone): 
4 carciofi – 1 cipolla – 25g di prosciutto crudo – brodo – 250g 
di pomodori pelati – pane da tostare – parmigiano grattugiato 
– sale e pepe. 
Fare un soffritto con il prosciutto crudo e la cipolla tritati, 
aggiungere quindi i carciofi, salare, pepare a piacere e lasciare 
insaporire per qualche minuto.  
Unire i pomodori pelati e continuare la cottura per altri 15 
minuti. Aggiungere poi il brodo e lasciar sobbollire per 40 
minuti.  
Servire infine con del pane tostato ed eventualmente del 
formaggio grattugiato. 

 
Domenica 

 

Colazione: un bicchiere di acqua non troppo fredda appena svegli – 
un frullato di frutta mista (20 ciliegie, 1 pesca, qualche 
pezzetto di ananas, ½ limone) – 1 kiwi.  

Spuntino: 125g di yogurt magro alla frutta. 
Pranzo: 80g spaghetti ai frutti di mare al cartoccio – insalata mista 

(condita con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e 
limone o aceto di mele a piacere) – 150g di macedonia di 
frutta di stagione. 

Merenda: 2 palline di gelato alla frutta. 
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Cena: 140g di pollo in crosta di mais – insalata di pomodoro, 
prezzemolo, cipolla rossa e ravanello (condita con 1 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva e aceto di mele a 
piacere) – 50g di pane integrale – 150g di anguria. 

 
Spaghetti ai frutti di mare al cartoccioSpaghetti ai frutti di mare al cartoccioSpaghetti ai frutti di mare al cartoccioSpaghetti ai frutti di mare al cartoccio (ingredienti per 2 
persone): 
160g di spaghetti – 200g di vongole veraci – 200g di cozze – 
60g di gamberetti – 80g di calamari o di seppie – 1 spicchio 
d'aglio – 2 cucchiaini di capperi sotto sale – un ciuffo di 
prezzemolo – 1 bicchiere di vino bianco secco – 2 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva – sale e pepe. 
Mettere le vongole a bagno per due ore in acqua fredda 
leggermente salata, cambiandola più volte, per eliminare la 
sabbia. Pulire le cozze e sgusciare i gamberi.  
Lavare i calamari o le seppie e tagliarli a striscioline piuttosto 
sottili.  
Mettere in una padella l'aglio con metà dell’olio. Lasciare 
insaporire, poi unire le cozze e le vongole. Far cuocere a 
fiamma viva fino a quando inizieranno ad aprirsi e poi 
eliminare metà dei gusci. Unire i calamari e coprire il 
recipiente.  
Lasciar cuocere a fuoco moderato per 15 minuti. Bagnare con il 
vino e lasciarlo evaporare, poi salare e pepare, aggiungere i 
capperi dissalati, spegnere il fuoco  e aggiungere  i gamberi.  
Lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli al 
dente e condirli con il sugo preparato.  
Unire l'olio rimasto è rovesciare la pasta su un rettangolo di 
carta da forno. Chiudere il cartoccio e passare nel forno caldo a 
220° per circa 10 minuti. 
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Pollo in crosta di maisPollo in crosta di maisPollo in crosta di maisPollo in crosta di mais (ingredienti per 2 persone):  
280g di pollo – farina di mais – pepe nero – aglio in polvere – 
vino rosso – 6 pomodori – prezzemolo – 1 cipolla rossa – 2 
ravanelli. 
Versare in una ciotola una manciata di farina di mais, del pepe 
nero macinato e un cucchiaino di aglio in polvere. Immergere 
il pollo, precedentemente tagliato a striscioline, in una ciotola 
con del vino rosso e, dopo averlo fatto sgocciolare, passarlo 
nella farina di mais. Mettere i pezzetti di carne in una teglia 
ricoperta di carta da forno; infornare per 20-22 minuti a 190°, 
girando di tanto in tanto. Servire quando è ancora ben caldo 
condito con 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva.  

 
    

Pelle  grassa 
 
 
Quello della pelle grassa è un problema, o meglio, un inestetismo 
alquanto diffuso. Tipico, ma non esclusivo, degli adolescenti e dei 
giovani adulti, conferisce alla superficie cutanea un aspetto lucido ed 
untuoso al tatto; inoltre chi ha una pelle grassa è maggiormente 
suscettibile a forme di acne e dermatiti seborroiche. Il film 
idrolipidico si fa più spesso e ceroso, ostacolando la traspirazione e 
favorendo l’attività dei microrganismi responsabili di infiammazioni 
e cattivi odori. 
Evitate sostanze eccitanti, quali caffè e sigarette, limitate i cibi molto 
grassi ed i dolcificanti. Consiglio, oltre alla frutta (soprattutto 
banane) ed alla verdura, cereali integrali, yogurt, latte e derivati. 
Anche i pesci quali salmone, sardine, sgombri, tonno fresco, 
svolgono un ruolo importante per la salute della pelle, perché 
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contengono un’elevata quantità di acidi grassi omega-3, che il nostro 
corpo non può produrre da solo. Questi riducono, infatti,  i casi di 
ostruzione di pori, come pure il rischio di infiammazioni di pelle e 
cute. 
Una delle malattie cutanee più frequenti è l’ACNE, la cui incidenza è 
maggiore durante la pubertà e l’adolescenza, quando gli ormoni che 
influenzano la secrezione delle ghiandole sebacee sono al loro  
massimo livello  di attività. 
Lo stress psicologico può essere un fattore che favorisce la sua 
comparsa, per cui si dovrebbero assumere tutte quelle sostanze 
nutritive che lo combattono. Un’alimentazione adeguata e la pulizia 
della pelle (due volte al giorno con un detergente privo di 
profumazione), insieme ad un adeguato riposo, esercizi, aria fresca, 
possono giovare al suo trattamento, così come i raggi ultravioletti del 
sole, che contengono raggi attinici che sterilizzano la pelle.  
L’alimentazione è importante; il cioccolato, le patatine, la frutta 
secca, la coca cola, i frutti di mare, la pizza e gli alimenti ad alto 
contenuto di grassi non causano l’acne. Tuttavia, in alcuni individui 
il consumo di questi alimenti aggrava il problema: evitarli può 
quindi essere d’aiuto. 
E’ stato scoperto che l’assunzione di troppo sale può causare questa 
malattia cutanea (a causa dello iodio contenuto in esso); attenzione 
dunque agli alimenti da “fast food”che ne contengono una quantità 
30 volte superiore alla dose raccomandata. Recenti ricerche, 
pubblicate su autorevoli riviste scientifiche americane sostengono 
inoltre che l’acne sia strettamente correlata all’assunzione di latte e di 
prodotti caseari in genere. La causa consisterebbe nella quantità di 
ormoni maschili contenuti nel latte di mucca, in grado di provocare, 
attraverso un complesso meccanismo, questo fenomeno. 
Elementi nutritivi particolari che hanno dimostrato un effetto 
positivo per questa patologia comprendono:  
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Vitamina A: particolarmente indicata per una pelle sana, perché 
riduce la produzione di sebo( anche se a dosi elevate è estremamente 
tossica). Meglio il beta-carotene, presente nella frutta e negli ortaggi 
freschi, in quanto viene trasformato in vitamina A, ha gli stessi 
effetti, ma è privo di tossicità. 
Fonti alimentari sono: latticini, burro, uova, fegato, carote, cavolo, 
spinaci, finocchi, crescione, zucca, broccoli, cicoria, pomodori, 
lattuga, piselli, peperoni, indivia, melone, albicocca, pesca, ciliege, 
anguria, mango, banane, olio di fegato di merluzzo, prezzemolo, 
aglio.  
 

Vitamina E: ha proprietà antiossidanti ed è utile nella prevenzione 
delle cicatrici.  
Fonti alimentari sono: oli vegetali (di germe di grano, di arachide, di 
semi di girasole, di oliva), cereali integrali, uova, fegato, frutta secca 
(noci, mandorle, nocciole, pinoli), spinaci, asparagi, carote, lattuga, 
cicoria, e semi di girasole, che forniscono anche acidi grassi 
essenziali che aiutano a mantenere la pelle morbida e  lubrificata e  a 
ridurre la comparsa di punti neri e acne. 
 

Zinco: è efficace nell'eliminazione dei batteri ed è un elemento 
necessario delle ghiandole sebacee. E’ importante per la 
cicatrizzazione delle ferite, come antinfiammatorio e per la 
rigenerazione dei tessuti. E’ stato scoperto che molte persone che 
soffrono di acne hanno carenza di zinco. Fortunatamente vi sono 
molti alimenti che ne contengono una buona percentuale, motivo per 
cui, se si segue una dieta variata, è difficile che si possano 
manifestare carenze gravi di questo minerale. 
Fonti alimentari sono: il germe di grano, le carni bianche (pollo, 
tacchino, agnello, coniglio, capretto), carne rossa (vitello, manzo, 
cavallo), il fegato, le ostriche, i legumi (piselli, fagioli, lenticchie, 
ceci), il tuorlo d’uovo, le carote, i funghi, la frutta secca (semi di 
zucca, noccioline, mandorle, arachidi), il prezzemolo, lo zenzero. 
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Altri elementi indicati sono il selenio contenuto nei cereali integrali 
(pane, pasta, riso), soia, frattaglie, pesce azzurro (sardine, sgombri, 
alici, aguglia, tonno, pesce spada), frutti di mare (gamberi, aragoste, 
scampi, granchi, vongole, cozze, telline, fasolari, cannolicchi), uova, 
barbabietole rosse, broccoli, pomodori, cavoli, cetrioli, rape, arance, 
lievito di birra, aglio, cipolla, prezzemolo; il cromo contenuto nei 
cereali integrali, germe di grano, formaggi, tuorlo d’uovo, fegato, 
patate, peperoni, mele; la vitamina C contenuta nei broccoli, 
peperoni, cavoli di Bruxelles, cavolfiori, pomodori, cardi, spinaci, 
lattuga, radicchio, patate, agrumi, kiwi, fragole, meloni, ananas, 
ciliegie, prezzemolo, che aiuta a frenare il diffondersi dell'infezione 
acneica e la vitamina D contenuta nei cereali, latte, burro, tuorlo 
d'uovo, olio di fegato di merluzzo, sgombro, salmone che mantiene 
le riserve di calcio nell'organismo. 
E’ necessario limitare invece i fritti, i grassi animali, gli alimenti 
troppo raffinati o ricchi di additivi chimici e coloranti e gli alcolici; 
consumare ogni giorno almeno 250-300g di verdure crude o cotte al 
vapore e due porzioni di frutta fresca.  
Molto spesso il fenomeno è associato ad intolleranze alimentari, per 
cui sarebbe opportuno sottoporsi a specifici test. In assenza di 
allergie, è bene contenere pane, focacce, zuccheri, formaggi e latte.  
Al contrario, consumare pesce, cereali, zuppe, insalate, frutta e 
verdura. 
Generalmente, i livelli ormonali crescono nell’età della pubertà, per 
poi ritornare ai normali livelli appena finita questa fase di sviluppo, 
ma, anche improvvisamente, nell’età adulta possono aumentare di 
nuovo a causa di diversi fattori. 
Le cause del manifestarsi dell’acne nell’adulto possono essere molto 
diverse: anche qui lo stress, poiché l’organismo si difende da esso 
mediante le ghiandole surrenali che, quando si attivano, producono 
androgeni in eccesso; l’inquinamento ambientale o tutto ciò che non 
fa respirare la pelle, anche se è quasi sempre rappresentata, 
soprattutto nelle donne, da un cambiamento ormonale, a causa di 
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un’eccessiva produzione di androgeni (ormoni maschili) nel periodo 
premestruale, in gravidanza o dalla presenza di cisti ovariche.  
Il VERO sull’acne: 

• L’acne degli adulti si concentra per lo più sulla zona bassa 
del viso, in genere il mento e la parte che circonda la bocca. 

• L’acne dei ragazzi colpisce per lo più la fronte e le guance. 
• L’uso scorretto di cosmetici può favorire l’acne. Troppo 

fondotinta, per esempio, può ostruire i pori e favorire quindi 
la formazione dei brufoli. 

• I brufoli possono anche essere dolenti. Come in ogni fatto 
infiammatorio e infettivo, è possibile che, con la crescita del 
brufolo, il paziente accusi una sensazione di dolore e di 
calore dove sta crescendo la lesione. 

• Gli impacchi di camomilla aiutano a disinfiammare la pelle 
con acne, poiché la camomilla ha proprietà lenitive.  

• Lo smog cittadino accentua i problemi legati all’acne. Le 
minuscole particelle inquinanti si posano sulla pelle e 
possono ostruire i pori peggiorando la situazione. Ecco 
perché è importante pulire bene la pelle anche la sera. 

• Non serve sottoporsi a sedute con lampade solari per guarire 
la pelle dall’acne. Una eccessiva stimolazione con raggi UVA 
invecchia precocemente la pelle e non aiuta a purificarla. 

 

Il FALSO sull’acne: 
• L’acne sopraggiunge sempre e solo come conseguenza di 

una scarsa igiene del viso. La pulizia è importante, ma non è 
la causa principale di questo disturbo che avviene anche in 
persone che si lavano regolarmente e con cura ma in maniera 
sbagliata, troppo aggressiva. 

• L’acne è ereditaria. Il tipo di pelle che ciascuno di noi 
possiede è determinato dal patrimonio genetico che si 
eredita dai genitori, ma l’acne intesa come disturbo non è 
comunque una malattia ereditaria.  



 

 
  

 

 
- 42 - 

• Il fondotinta è fondamentale per mascherare le lesioni 
causate dall’acne. La tentazione di coprire uno o più brufoli 
con i cosmetici si deve limitare: a lungo andare possono 
peggiorare la situazione, quando l’acne è in fase acuta. 

• Applicazioni di oli essenziali disinfettanti sulle lesioni 
aiutano la guarigione. I detergenti utilizzati per combattere 
l’acne non dovrebbero essere oleosi. Le sole eccezioni 
consentite, d’accordo con il dermatologo, sono prodotti a 
base di olio di oliva, jojoba o mandorle perché contengono 
sostanze simili a quelle naturalmente prodotte dalla pelle. 

• Non si devono applicare creme idratanti sulla pelle affetta da 
acne. E’ possibile applicarle, ma su consiglio del 
dermatologo, che conosce i prodotti privi delle sostanze, 
come le paraffine, in grado di peggiorare il problema. 

• Esiste un collegamento diretto tra acne e alcuni cibi. Non è 
ancora stato dimostrato, ma la ricerca continua nella 
speranza di trovare una possibile causa alimentare legata a 
questo disturbo. 

• I brufoli si devono schiacciare per fare defluire i liquidi 
infetti che si trovano all’interno. Al contrario schiacciare un 
brufolo può portare a infezione, peggiorando il disturbo. 

• I cosiddetti punti neri, da cui spesso si originano i brufoli, 
non si devono mai toccare. Si possono eliminare, ma solo con 
mani pulite, senza eccedere nello sforzo e disinfettando poi 
la parte. E’ comunque preferibile che le sedute di pulizia del 
viso siano fatte da persone competenti. 

 
 
 
Propongo alcune ricette gustose, ma benefiche per il vostro 
organismo, e facili da realizzare:     
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Bucatini con pesce spada e melanzaneBucatini con pesce spada e melanzaneBucatini con pesce spada e melanzaneBucatini con pesce spada e melanzane (ingredienti per 2 
persone): 
160g di bucatini – 250g di polpa di pomodoro – 150g di pesce 
spada a fette – ½ spicchio d’aglio – ½ melanzana – ½ cipolla – 
qualche foglia di basilico – qualche foglia di menta fresca – 1 
cucchiaino di mandorle pelate e tostate – 1 cucchiaio di vino 
bianco – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – parmigiano 
grattugiato q.b. – sale e pepe q.b. 
Tritare finemente la cipolla e farla appassire in una padella 
antiaderente con un filo d’olio.  
Aggiungere il pomodoro, il basilico spezzato con le mani, un 
pizzico di sale e una spolverata di pepe. Cuocere per 20 minuti 
circa, a fuoco moderato, bagnando se necessario con qualche 
cucchiaio di acqua. Intanto, tagliare la polpa di melanzana, 
senza sbucciarla, a piccoli pezzi e farla rosolare, in una padella 
antiaderente, senza aggiungere olio. Spellare il pesce spada, 
tagliarlo a piccoli dadi, salare leggermente e rosolare per 1 
minuto in padella con un filo d’olio e ½ spicchio d’aglio intero. 
Spruzzare con il vino bianco e fare evaporare; quindi eliminare 
l’aglio, trasferire il pesce nella padella della salsa e cuocere a 
fiamma dolce per 10 minuti circa. Intanto cuocere i bucatini in 
abbondante acqua salata e scolarli al dente. Condire la pasta 
con il sugo, aggiungere le melanzane e mescolare per bene. 
Completare il piatto con le mandorle tostate, le foglioline di 
menta e a scelta del parmigiano grattugiato. 
 
Sardine impanate ai pistacchiSardine impanate ai pistacchiSardine impanate ai pistacchiSardine impanate ai pistacchi (ingredienti per 2 persone): 
8 grosse sardine spinate – 2 pomodori – 80g pangrattato – 40g 
pistacchi – 1 albume – 1 cipolla – 3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe. 
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Tritare finemente i pistacchi e unirli al pangrattato, sbattere 
l’albume e lavare le sardine. Quindi passarle nell’albume e poi 
nel panure di pangrattato e pistacchi. Disporle su una teglia 
foderata con carta forno e aggiungere 2 cucchiai di olio. 
Cuocere nel forno caldo a 180° per 8-10 minuti. Intanto 
affettare la cipolla grossolanamente e passarla in una padella 
con un cucchiaio di olio. Unire i pomodori lavati e privati sia 
della buccia che dei semi e tagliati a tocchetti. Regolare di sale 
e pepe e lasciare sul fuoco per un minuto. Servire le sardine, 
possibilmente su un piatto scaldato, insieme alla salsa rossa. 
 
SgSgSgSgombri con i piselliombri con i piselliombri con i piselliombri con i piselli (ingredienti per 2 persone): 
300g di filetti di sgombro – 250g di piselli – 100g di polpa di 
pomodoro in scatola – ½ cipolla – ½ spicchio d'aglio – 1 
cucchiaio di prezzemolo – una spruzzata di vino bianco – 2 
cucchiai d'olio extravergine d'oliva – sale pepe q.b. 
Tritare la cipolla con l'aglio e il prezzemolo e far soffriggere il 
tutto con l'olio d'oliva. Unire gli sgombri, far rosolare, salare, 
pepare e sfumare con il vino. Facendo attenzione, togliere gli 
sgombri dal condimento, unire i piselli al trito e il pomodoro, 
regolare di sale e far restringere il tutto. Rimettere gli sgombri 
nel sugo e a fiamma bassa continuare la cottura per 15 minuti. 
 
Pollo patate e peperoniPollo patate e peperoniPollo patate e peperoniPollo patate e peperoni (ingredienti per 2 persone): 
300g di pollo – 2 peperoni arrosto – 150g di patate – ½ cipolla 
rossa – 1 pomodoro maturo – rosmarino – aceto bianco – vino 
bianco – sale q.b. 
Arrostire i peperoni su una piastra, spellarli e frullarli con olio, 
sale, aceto bianco e un cipollotto. Cuocere le patate in forno 
con il pomodoro, la cipolla rossa, il rosmarino e una volta cotte 
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schiacciarle ed assemblarle in tortini. Cuocere il pollo in una 
padella con olio, rosmarino e vino bianco. Una volta cotto, 
servirlo accompagnato con un tortino caldo di patate, la salsa 
fredda di peperone e condire il tutto con il sugo di cottura del 
pollo. 
    

Insalata di pere e semi di girasoleInsalata di pere e semi di girasoleInsalata di pere e semi di girasoleInsalata di pere e semi di girasole (ingredienti per 2 persone): 
2 manciate di foglie di spinaci tenere – 1 pera – 40g di 
provolone dolce – 2-3 cucchiai da tavola di semi di girasole, 
tostati al forno o in padella – sale – 10 foglie di menta tagliate 
finemente – 1 cucchiaio di aceto di mele – 2 cucchiai da tavola 
di olio extravergine di oliva. 
Tagliare la pera e il provolone a cubetti. Mescolare l’aceto, 
l’olio, le foglie di menta ed il sale. Mettere in una ciotola le 
pere, il formaggio, gli spinaci. Versare il condimento e 
mescolare. Cospargere il tutto con i semi di girasole e servire 
subito. 

 
Psoriasi 

 
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, generalmente di 
natura cronica ma non infettiva, che si manifesta spesso sulle 
ginocchia, sui gomiti, sul cuoio capelluto, nella regione lombo-
sacrale della schiena e ai bordi delle unghie, presentandosi  con delle 
chiazze arrossate e delle lesioni squamose. Le chiazze, a volte 
pruriginose e di varia forma e grandezza, hanno un colore che varia 
da rosa a rosso e sono sempre ben delimitate. Quando la malattia 
progredisce, si sviluppano squame di colore bianco-argentino e 
possono anche comparire lesioni pustolose. 
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La psoriasi colpisce sia soggetti maschili che femminili e può 
manifestarsi a qualsiasi età, anche se insorge prevalentemente 
intorno ai 28-30 anni. 
La sua causa principale  non è del tutto conosciuta, ma esistono dei 
fattori che predispongono allo sviluppo della malattia:  

• predisposizione genetica: infatti uno o entrambi i genitori di 
circa un terzo dei soggetti colpiti soffrono di psoriasi; 

• infezioni: alcuni individui sviluppano una psoriasi dopo 
un’infezione causata da batteri o virus; 

• abitudini di vita: i soggetti che conducono uno stile di vita 
sano hanno una minore tendenza a sviluppare questa 
malattia, mentre le persone che fanno uso frequente di 
alcolici e di tabacco o le persone obese ne sono più 
predisposte; 

• alcune condizioni ambientali possono scatenarne l’esordio  
in persone già predisposte: stress, lesioni cutanee, punture di 
insetti, infezioni virali, alterazioni ormonali, ustioni solari, 
cambiamenti climatici, farmaci. 

Dal punto di vista alimentare è necessario eliminare o ridurre drasticamente 

gli alimenti che producono “calore”, cioè molto energetici e quindi è bene: 

• Limitare il consumo della carne ed evitare nel modo più 
assoluto la carne di maiale (insaccati compresi) e di vitello, il 
pollame, il tacchino, le uova ed il pesce in scatola. 

• Limitare l’assunzione di latticini in genere quali yogurt, 
formaggi stagionati e burro, e moderare l’assunzione di 
formaggi freschi (ricotta di mucca, mozzarella, certosino, fior 
di latte, stracchino ecc).  

• Alcuni vegetali potrebbero risultare soggettivamente nocivi 
e l’assunzione di alcune verdure accentuare la malattia: 
melanzane, pomodori crudi, peperoni crudi e cotti, carciofi, 
patate (molto ricche di amidi), legumi (fagioli, piselli, 
lenticchie), mais.  

• Tutta la frutta è permessa tranne: frutti di bosco, melone, 
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anguria, mele crude e cachi.  
• E’ consigliato evitare tutte le pietanze fritte (carne, pesce, 

verdure, dolciumi) o comunque, assumerne con particolare 
moderazione.  

• Limitare l’uso di carboidrati e zuccheri.  
• Limitare aceto, mosto, vino, caffè.  
• Limitare alimenti particolarmente speziati, piccanti ed il sale. 
• Fanno bene: le fibre e quindi sono consigliati pane e pasta 

integrali. 
• Pesce: pesce azzurro (alici o acciughe, sardine, sgombro, 

aguglia, papalina, tonno, pesce spada). 
• Usare i semi di soia ed i loro oli che contengono i grassi 

essenziali. 
• Un’alimentazione ricca di verdure è senz’altro auspicabile 

per tutti, in particolare verdure amare: cicoria, radicchio, 
zucca amara o melone amaro (che contiene vitamina A, B1, 
B2 e C, e minerali come calcio, fosforo, ferro, rame e 
potassio), crescione, songino, insalata belga, verza, scarola, 
rucola, ravanelli, tarassaco. 

• Molto utili sono i succhi di carota, barbabietola, cetriolo;  
• Sono utili cipolla, aglio, lievito di birra naturale. 

 
Ecco alcune ricette:  

 
Linguine integrali con calamari e lattugaLinguine integrali con calamari e lattugaLinguine integrali con calamari e lattugaLinguine integrali con calamari e lattuga (ingredienti per 2 
persone): 
1 porro – 300g di calamari – 1 cespo di lattuga – 1 cucchiaino 
di prezzemolo tritato – 160g di linguine integrali – olio 
extravergine d’oliva – sale. 
Mondare e affettare finemente i porri. Pulire i calamari, 
lasciare il ciuffetto intero e tagliare in piccole rondelle il resto 
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del corpo. Lavare la lattuga, asciugarla e spezzettarla 
finemente con le mani. In una padella antiaderente far rosolare 
per 10 minuti a fuoco medio-basso il porro con 2 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva. Aggiungere i calamari e cuocerli a 
fuoco vivace per 20-25 minuti circa in modo che si asciughi il 
fondo di cottura. Quando i calamari sono ben coloriti e 
tendono ad attaccarsi al fondo della padella unire la lattuga, 
mescolarla e cuocere per 5 minuti. Lasciare raffreddare e 
frullare finemente insaporendo in ultimo con il prezzemolo 
tritato. Lessare le linguine integrali al dente, condirle e servire. 
 
Cartocci di farfalle integrali alla rucolaCartocci di farfalle integrali alla rucolaCartocci di farfalle integrali alla rucolaCartocci di farfalle integrali alla rucola (ingredienti per 2 
persone): 
1 spicchio d’aglio – 1 scalogno – 1 rametto di rosmarino fresco 
– 1 grande mazzetto di rucola fresca – 1 cucchiaino di 
prezzemolo tritato – ½ bicchiere di vino bianco – 100g di 
passata di pomodoro – 160g di farfalle integrali – olio 
extravergine d’oliva – sale. 
Tritare l’aglio e lo scalogno finemente con il rosmarino. 
Lavare, asciugare e affettare finemente la rucola. Rosolare il 
trito di aglio e scalogno insieme a 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva a calore medio per 6-7 minuti e bagnarlo 
con il vino lasciandolo evaporare. Aggiungere prima il 
prezzemolo poi la passata di pomodoro allungata con poca 
acqua, mescolare, salare, coprire e cuocere per 10 minuti. 
Lessare le farfalle integrali lasciandole molto al dente, scolarle, 
metterle nella padella del pomodoro e mescolarle. Unire la 
rucola e trasferire il tutto in 2 grandi fogli di carta da forno. 
Richiudere i cartocci, adagiarli in una teglia e passarli nel 
forno caldo a 200°C per 5 minuti abbondanti. 
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Filetti di tonno alla mugnaiaFiletti di tonno alla mugnaiaFiletti di tonno alla mugnaiaFiletti di tonno alla mugnaia (ingredienti per 2 persone): 
2 filetti di tonno fresco da 250g l'uno – 2 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva – ½ bicchiere di vino bianco – succo e 
buccia di ½ limone – ½ bicchiere di farina 00 o di soia – 
prezzemolo q.b. – sale q.b. . 
Mettere l’olio in una padella, aggiungere i filetti di tonno 
infarinati e la buccia di limone tagliata sottilmente. Cuocere 2 
minuti da un lato e 1 minuto e mezzo dall'altro. Mettere il vino 
e farlo evaporare. Aggiungere il succo di limone e cuocere per 
2 minuti. Servire con un po' di sale e prezzemolo.  
 
Crostini di pesce azzurroCrostini di pesce azzurroCrostini di pesce azzurroCrostini di pesce azzurro (ingredienti per 2 persone): 
50g di sarde – 50g di acciughe – 50g di sgombri – 50g di 
aringhe – 200g di pane integrale – 1 spicchio d'aglio – 10g di 
olio extravergine di oliva. 
Pulire e preparare per la cottura il pesce (sarde fresche, 
acciughe fresche, sgombri, filetti di aringa salati ben puliti). 
Far soffriggere l'aglio già precedentemente schiacciato nell'olio 
e dopo aggiungere il pesce; mescolare e schiacciare con un 
cucchiaio di legno, cuocendo a calore moderato per circa 15 
minuti, fino a ridurre il pesce in poltiglia. Far tostare alcune 
fette di pane integrale, spalmare il pesce sulle fette di pane e 
servire subito. 
  
Bocconcini di coniglio al cartoccioBocconcini di coniglio al cartoccioBocconcini di coniglio al cartoccioBocconcini di coniglio al cartoccio (ingredienti per 2 persone): 
1 cucchiaino di capperi – 1 cucchiaino di buccia di limone    

grattugiata – 2 filetti di acciughe sott’olio – 20g di olive nere 
denocciolate – 240g di bocconcini di coniglio – ½ cespo di 
scarola – ½ cipolla bianca – ½ spicchio d’aglio – ½ cucchiaino 
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di maggiorana secca – 125g di pomodori pelati – olio 
extravergine d’oliva – sale q.b. 
Grattugiare la buccia del limone. Dissalare bene i capperi e 
tritarli finemente insieme alle olive nere e ai filetti d’acciuga. 
Mettere il trito in una ciotola, aggiungere la buccia del limone 
grattugiata e con questo condire il coniglio lasciandolo 
marinare per 1 ora circa in frigo. Intanto sfogliare la scarola, 
lavarla e affettarla finemente. Sbucciare la cipolla e l’aglio, 
tritarli finemente e metterli in una padellina antiaderente 
insieme alla maggiorana secca e 2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva. Coprire e rosolare per 6-7 minuti circa a fuoco medio. 
Aggiungere i pomodori pelati passati al passaverdura, salare 
leggermente e cuocere per altri 6-7 minuti. Stendere la scarola 
su 2 fogli di carta da forno, adagiarvi sopra i bocconcini di 
coniglio insieme a tutta la marinata, coprire con la salsina al 
pomodoro e chiudere la carta sigillando bene i bordi ripiegati. 
Cuocere nel forno caldo a 175°C per 15 minuti circa e servire 
subito.  
 
Scarola pinoli e olive nereScarola pinoli e olive nereScarola pinoli e olive nereScarola pinoli e olive nere (ingredienti per 2 persone):  
1 cespo di scarola – sale – 8 olive nere – 2 spicchi d’aglio –  
1 cucchiaio d’olio extravergine di oliva – 1cucchiaio di pinoli. 
Pulire e lavare le foglie di scarola. Rimuovere la parte più 
coriacea dei gambi e i filamenti. Lessarla in acqua bollente 
salata per 4-5 minuti, quindi scolarla eliminando più acqua 
possibile. Snocciolare le olive e spezzettarle grossolanamente. 
In una padellina antiaderente far imbiondire l'aglio nell'olio. 
Unire la scarola, le olive ed i pinoli. Far cuocere per 4-5 minuti 
a fiamma vivace mescolando continuamente.  
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Fagiolini, rucola e lattuga riccia in salsa aromaticaFagiolini, rucola e lattuga riccia in salsa aromaticaFagiolini, rucola e lattuga riccia in salsa aromaticaFagiolini, rucola e lattuga riccia in salsa aromatica (ingredienti 
per 2 persone):  
150g di piccoli fagiolini verdi – 10g di pinoli – 1 mazzetto di 
rucola fresca – ½ cespo di lattuga riccia – ½ cipollotto – ½ 
cucchiaino di capperi – 1 mazzetto di basilico fresco – 4 filetti 
d’acciuga sott’olio – 20g di olive nere snocciolate – olio 
extravergine d’oliva – 1 cucchiaio di aceto di vino. 
Pulire i fagiolini e cuocerli al vapore per circa 10 minuti, 
lasciandoli molto al dente. Scolarli e lasciarli raffreddare. 
Tostare nel forno caldo i pinoli per 6-7 minuti. Lavare la rucola 
e la lattuga, affettarle e metterle in un’insalatiera insieme al 
cipollotto affettato finemente. Lavare i capperi e spezzettare il 
basilico con le mani. Mettere in un frullatore le acciughe 
spezzettate, i capperi, i pinoli tostati, le olive nere snocciolate, 
un pizzico di sale e il basilico. Frullare e gradualmente 
aggiungere 1 cucchiaio di aceto e 2-3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, formando una salsina cremosa. 
Mescolare i fagiolini freddi tagliati a dadini con le verdure 
pronte, condire con la salsina di acciughe, mescolare bene e 
servire.  

    
Cellulite 

    
Il 90% delle donne che si rivolgono al chirurgo estetico lo fa per 
combattere la cellulite, che è il frutto di una cattiva micro-
circolazione. Oltre ad una innata predisposizione, tra le cause 
troviamo altri fattori come il sovrappeso e le disfunzioni ormonali, 
sui quali vanno ad incidere abitudini di vita scorrette come abuso di 
alcool, fumo e sedentarietà. Il rallentamento del flusso sanguigno e 
linfatico causa una ridotta ossigenazione delle cellule adipose che 
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non sono più in grado di scambiare i nutrienti ed eliminare le 
tossine. I liquidi in eccesso cominciano così ad accumularsi negli 
spazi tra le cellule, intossicandole. Le cellule adipose non 
adeguatamente ossigenate si ingrossano e i tessuti degenerano 
assumendo un aspetto fibroso. Anche se non è possibile eliminare 
totalmente il problema, adottare un’alimentazione equilibrata e fare 
attività fisica costante, mirata soprattutto a stimolare la circolazione 
negli arti inferiori, sono azioni che possono contribuire a 
ridimensionarlo notevolmente.  
 
In generale è utile privilegiare cibi ricchi di proteine, sia animali che 
vegetali, quali carni bianche di pollo, tacchino, coniglio, agnello, 
capretto, vitello, maiale magro; pesce (merluzzo, sogliola, orata, 
spigola, trota, rombo, polpo, calamari, seppie, cernia, mitili, gamberi, 
dentice), uova e legumi (che contribuiscono a rafforzare i muscoli); 
pasta e riso (senza esagerare); formaggi freschi (ricotta fresca di 
mucca, mozzarella, certosino, fior di latte, stracchino); tutti i tipi di 
frutta, in particolare i frutti di bosco (more, lamponi, mirtilli, 
fragole), l’ananas, che contiene bromelina, una sostanza che 
contrasta proprio la ritenzione idrica, le mele e il melone che hanno 
una efficace azione diuretica; tutta la verdura; olio extravergine 
crudo. 
 

Sono invece da evitare i cibi fritti; hot dog, wurstel e insaccati molto 
grassi; gli alcolici; maionese e salse simili; burro, strutto e lardo; le 
pietanze molto condite e comunque difficili da digerire; formaggi 
grassi come  gorgonzola, mascarpone, fontina, camembert, taleggio e 
quartirolo.  
Inoltre per attenuare i fastidiosi inestetismi della cellulite consiglio di 
seguire, con costanza, alcune semplici regole quali: camminare tutti i 
giorni per almeno mezz’ora, in particolare l’ideale sarebbe 
camminare sulla sabbia o in acqua (mare, piscina); in questo modo si 
riattiva la circolazione sanguigna, che porta via l’acqua in eccesso e 
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permette di bruciare con maggiore facilità i cuscinetti di grasso; 
ridurre drasticamente la quantità di sale, perché questo peggiora la 
circolazione e provoca ritenzione idrica; bere almeno due litri di 
acqua al giorno; inoltre evitare di indossare pantaloni attillati, 
autoreggenti e cinture troppo strette, che ostacolano la circolazione 
del sangue. 
 

Per smaltire i chili di troppo vi propongo una dieta ipocalorica che 

apporta circa 1500 calorie al giorno e permette di perdere dai 3 ai 4 

kg in un mese:  

 

Condimenti: 3 cucchiai al giorno di olio extravergine d’oliva; limone 
e aceto di mele a piacere, aromi (aglio, cipolla, prezzemolo, 
rosmarino, pepe, peperoncino, salvia, menta ecc.) a piacere. 
Edulcoranti: 2 cucchiaini di fruttosio. 
Bevande: acqua minerale naturale (almeno 2 litri al giorno), tè verde 
e caffè. 

 
Lunedì 

 

Colazione: un vasetto di yogurt magro 125g – 4 biscotti – 150g di 
mele. 

Spuntino: frullato di fragole e ciliegie. 
Pranzo: 80g di spaghetti alle melanzane - insalata mista, condita con 

1 cucchiaino e ½ di olio extravergine d’oliva. 
Merenda: 150g di macedonia di frutta mista. 
Cena: 2 uova al funghetto – insalata mista, condita con 1 cucchiaino e 

½ di olio extravergine d’oliva – 30g di pane integrale – 1 
kiwi. 

 

Frullato di fragoFrullato di fragoFrullato di fragoFrullato di fragole e ciliegiele e ciliegiele e ciliegiele e ciliegie (ingredienti per una persona): 
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50g di ciliegie snocciolate – 100g di fragole pulite – ½ bicchiere 
di acqua minerale naturale – un pizzico di cardamomo. 
Frullare gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
omogeneo, versare in un bicchiere; guarnire con una ciliegia e 
una fragola e bere subito. 
    

Spaghetti alle melanzaneSpaghetti alle melanzaneSpaghetti alle melanzaneSpaghetti alle melanzane (ingredienti per 2 persone): 
160g di spaghetti - 150g di melanzane – 20g di cipolle – 20g di 
grana grattugiato – 200g di pomodori pelati – 3 cucchiai di 
brodo di verdure – 10g di olio extravergine di oliva. 
Far soffriggere la cipolla; aggiungere i pomodori e cuocere per 
5 minuti. Tagliare a dadini le melanzane e aggiungerle in 
padella ai pomodori.  
Far cuocere il tutto per 10-12 minuti. Servire gli spaghetti 
leggermente al dente, decorare con scaglie di grana e 2 foglie 
di basilico.  
 

Uova al funghettoUova al funghettoUova al funghettoUova al funghetto    (ingredienti per 2 persone): 
2 uova sode – 100g di funghi champignon – 2 cucchiaini di olio 
extravergine di oliva – ½ spicchio d’aglio – 1 ciuffo di 
prezzemolo – sale marino integrale – pepe.  
Mondare i funghi, affettarli e stenderli su un telo da cucina.  
Sgusciare le uova sode e tagliarle a metà per il lungo. In un 
tegamino scaldare l’olio con l’aglio.  
Quando sarà rosolato, togliere l’aglio e aggiungere i funghi. 
Farli saltare per qualche minuto, regolando di sale e pepe. 
Unirvi il prezzemolo tritato, mescolare e togliere dal fuoco. 
Disporre le uova in un piatto e guarnirle con i funghi 
preparati. 
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Martedì 

  

Colazione: un vasetto di yogurt magro 125g - 4 biscotti - 150g di 
pere. 

Spuntino: 100ml di succo di mirtillo senza zucchero. 
Pranzo: 80g di risotto rosso - verdure miste cotte al vapore condite 

con 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva. 

Merenda: sorbetto al pomodoro 
Cena: 200g di sarde al salmoriglio - insalata mista condita con un 

cucchiaino di olio d’oliva e aceto di mele - 30g di pane 
integrale - 1 kiwi. 

    
Risotto rossoRisotto rossoRisotto rossoRisotto rosso (ingredienti per 2 persone): 
160g di riso carnaroli – 40g di speck –100g di mirtilli – 20g di 
grana grattugiato – brodo vegetale – cipolla – 4 cucchiaini di 
olio extravergine d’oliva – sale.  
Rosolare nell’olio la cipolla e lo speck, unire il riso e lasciarlo 
tostare. Versare il brodo poco alla volta, mescolando. Dopo 
una diecina di minuti versare i mirtilli e portare il risotto a 
cottura. Aggiungere il formaggio e servire.  
 

Sorbetto al pomodoroSorbetto al pomodoroSorbetto al pomodoroSorbetto al pomodoro (ingredienti per una persona): 
2 pomodori maturi – un pizzico di sale – 1 cucchiaino di 
zucchero – 1 foglia di basilico fresco.  
Scottare due pomodori in acqua bollente, spellarli, eliminare i 
semi e frullare con un cucchiaino raso di zucchero, una foglia 
di basilico, sale. Porre in frigo e mescolare ogni tanto fino a 
ottenere un sorbetto. 
 

Sarde al salmoriglioSarde al salmoriglioSarde al salmoriglioSarde al salmoriglio (ingredienti per 2 persone): 
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400g di sarde – 20g di olio extravergine di oliva – succo 
di limone – salvia – timo.  
Cuocere le sarde (dopo averle pulite con cura) su una 
bistecchiera, girandole spesso. Appena cotte disporle su un 
piatto, decorare con la salsa di salvia, limone, timo e un filo 
d’olio extravergine d’oliva.  
Servire con un’insalata mista. 

 
Mercoledì 

 

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato - 4 biscotti secchi ai 
cereali - 150g di frutta di stagione.  

Spuntino: 2 fette di ananas fresco (150g). 
Pranzo: 80g di tagliolini alle acciughe e zucchine – insalata di carote 

crude, condita con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
e aceto di mele. 

Merenda: un vasetto di yogurt magro ai mirtilli 125g. 
Cena: 2 polpettoncini nelle foglie – verdure miste grigliate condite 

con un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva – 30g di pane 
integrale – una mela. 

 
TaTaTaTagliolini alle acciughe e zucchinegliolini alle acciughe e zucchinegliolini alle acciughe e zucchinegliolini alle acciughe e zucchine (ingredienti per 2 persone): 
160g di tagliolini – 3 filetti di acciuga sott’olio – ½  spicchio di 
aglio – 1 e ½ zucchine – ½  limone non trattato – 2 cucchiai di 
olio extravergine d’oliva – sale.  
Lavare le zucchine, tagliare la parte verde a bastoncini lunghi 
e sottili e tenerli da parte. Cuocere i tagliolini in abbondante 
acqua bollente salata. Due minuti prima di scolare la pasta, 
unire le zucchine a bastoncini. Scolare la pasta e la verdura e 
unirla alle acciughe; mescolare bene aggiungendo 2 cucchiai di 
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olio extravergine d’oliva. Completare con il prezzemolo tritato 
finemente e con la scorza di limone grattugiata. Servire i 
tagliolini ben caldi. 
 

Polpettoncini nelle fogliePolpettoncini nelle fogliePolpettoncini nelle fogliePolpettoncini nelle foglie (ingredienti per 2 persone): 
300g di carne di manzo tritata – 1 uovo – 1 patata lessata – 50g 
di prosciutto crudo – 1 spicchio d’ aglio – 2 scalogni – 4 foglie 
di bieta. 
Mescolare la carne tritata con la patata schiacciata, l’uovo, il 
prosciutto crudo e gli scalogni. Impastare, distribuire la pasta 
ottenuta nelle foglie di bieta e arrotolarle formando dei 
polpettoni. chiudendoli alle estremità come a forma di 
caramella con la carta da forno e cuocerli per circa 30 minuti a 
180°. Mentre i polpettoni cuociono, preparare una salsa 
grattugiando 1 cetriolo (dopo averlo sbucciato) e mescolarlo 
con l’aglio, 1 vasetto di yogurt e il peperoncino sminuzzato. 
Servire i polpettoni caldi con la salsa a temperatura ambiente. 

 
Giovedì 

 

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato con due cucchiai di 
cereali – 150g di ananas. 

Spuntino: frullato di mela. 
Pranzo: 50g di farro perlato con il tonno – insalata mista condita con 

1 cucchiaio di olio extravergine 
                  d’oliva e aceto di mele. 
Merenda: 150ml di succo di ananas senza zucchero. 
Cena: 2 involtini di verza e pollo – insalata mista condita con 1 

cucchiaio di olio extravergine d’oliva e aceto di mele – 30g di 
pane integrale – una pera. 
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Frullato di melaFrullato di melaFrullato di melaFrullato di mela (ingredienti per 1 persona): 
1 mela – ½ bicchiere di acqua minerale naturale – un pizzico di 
cannella in polvere. 
Frullare gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
omogeneo, versare in un bicchiere e bere. 
 

Farro con il tonnoFarro con il tonnoFarro con il tonnoFarro con il tonno (ingredienti per 2 persone):  
100g di farro perlato – 1 pomodoro maturo – 40g di mais – 
100g di tonno al naturale – 10g di olive verdi a rondelle – 1 
ciuffo di basilico – 10g di olio extravergine d’oliva – sale e 
pepe. 
Mettere il farro a cuocere in acqua bollente leggermente salata 
per circa 35/40 minuti. Dopo questo tempo di cottura, scolarlo 
e tenerlo da parte. Tagliare a pezzetti il pomodoro dopo aver 
eliminato i semi. Far intanto sgocciolare il liquido di 
conservazione del tonno e del mais. Scaldare dell'olio in una 
padella, o anche in una wok, e versare all'interno i pomodori, i 
pezzetti di olive, il mais e il tonno. Mescolare e lasciare 
insaporire gli ingredienti sul fuoco. Dopo qualche minuto 
aggiungere il farro, il sale e il pepe.  
Cospargere con il basilico tritato e terminare la cottura al salto 
per altri 2/3 minuti. Servire. 
 

Involtini di verza e polloInvoltini di verza e polloInvoltini di verza e polloInvoltini di verza e pollo (ingredienti per 2 persone): 
4 grosse foglie di verza – 280g di petto di pollo – ½ spicchio di 
aglio – 1 rametto di rosmarino – 100g di passata di pomodori – 
50ml di brodo di pollo sgrassato – prezzemolo tritato – 10g di 
olio extravergine d’oliva – sale e pepe. 
Pulire il petto di pollo dall’eccesso di grasso, tritarlo con il 
coltello e condire con il prezzemolo tritato, sale a piacere e 
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pepe macinato al momento; mescolare per insaporire. Lavare 
le foglie di verza e sbollentarle per 1 minuto in acqua 
leggermente salata. 
Farcire ciascuna foglia con una porzione di ripieno di pollo, 
piegarle sui lati verso l’interno e poi arrotolare a forma di 
involtini e  legare ciascun involtino con lo spago da cucina.  
Scaldare l’olio in una casseruola, aggiungere l’aglio 
leggermente schiacciato e il rametto di rosmarino e rosolare 
per 1 minuto.  
Unire la passata di pomodori, cuocere per una quindicina di 
minuti a fiamma molto dolce, togliere l’aglio e il rosmarino, 
allungare il sugo con il brodo di pollo. Lasciare prendere 
bollore, disporre gli involtini nella pentola, coprire e cuocere a 
fiamma moderata per una ventina di minuti, girandoli qualche 
volta nel corso della cottura per insaporire. Servire gli involtini 
di verza e pollo caldi con il loro fondo cottura. 
 

Venerdì 

 

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato - 4 fette   
                     biscottate - 150g di frutta (a scelta tra agrumi, 
                  frutti di bosco e ananas). 
Spuntino: frullato al pomodoro. 
Pranzo: 80g di penne allo zafferano e carciofi – insalata di lattuga e 

pomodori condita con 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva. 

Merenda: una mela. 
Cena: 200g di filetto di pesce agli agrumi – verdure cotte al vapore 

condite con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e aceto 
di mele e un pizzico di origano – 30g di pane integrale – una 
mela. 
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Frullato al pomodoroFrullato al pomodoroFrullato al pomodoroFrullato al pomodoro (ingredienti per una persona): 
1 pomodoro maturo e sodo – acqua minerale naturale q.b. – 1 
gambo di sedano piuttosto sottile – un pizzico di sale marino 
integrale. 
 

Penne allo zafferano e carciofiPenne allo zafferano e carciofiPenne allo zafferano e carciofiPenne allo zafferano e carciofi (ingredienti per 2 persone): 
 160g di penne rigate – 3 carciofi – 1 mazzetto di prezzemolo – 
½ spicchio di aglio – 1 bustina di zafferano – 15g di 
parmigiano – 10g di olio extravergine di oliva – 1 scalogno – ½ 
limone – 40ml di vino bianco – sale e pepe. 
Tagliare il gambo dei carciofi. Tagliarli a metà e poi ancora in 
spicchi e metterli in acqua acidula con limone in modo da non 
farli annerire. 
Tagliare a pezzetti i gambi di carciofo e farli bollire per 10 
minuti in un pentolino con acqua salata. Mondare e tritare 
finemente lo scalogno per il soffritto.  
Riscaldare in una padella l’olio extravergine di oliva, 
aggiungere lo scalogno tritato e gli spicchi di carciofi, salare 
subito e sfumare con il vino bianco. Far evaporare il vino, 
coprire e portare a cottura in 10 minuti.  
Frullare i gambi di carciofo cotti con un mestolino di acqua 
calda e ½ bustina di zafferano, poi unire la crema così ottenuta 
ai carciofi. Portare a ebollizione in una pentola abbondante 
acqua salata con disciolta l’altra metà di zafferano.  
Mentre la pasta cuoce, tritare il prezzemolo.  
Scolare la pasta e saltarla nella padella con il sugo di carciofi; 
regolare di sale e pepe, spolverare con il prezzemolo tritato e 
con il parmigiano grattugiato e servire subito. 
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Filetti di pesce agli agrumiFiletti di pesce agli agrumiFiletti di pesce agli agrumiFiletti di pesce agli agrumi (ingredienti per 2 persone): 
400g. filetti di pesce – 1 cipollina – 1 arancia – 1 cucchiaino di 
pepe rosa – 1 ciuffo di rucola – 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva – prezzemolo – sale e succo d’ arancia q.b. 
Far rosolare con 1 cucchiaio d’olio, in un tegame adatto alla 
cottura in forno, la cipolla e il prezzemolo tritati, lasciare 
cuocere per qualche minuto, irrorare con il succo d’ arancia e 
aggiungere i filetti di pesce. Regolare di sale, coprire e mettere 
il tegame in forno a 180° per circa 15 minuti; a metà cottura 
unire gli spicchi d’arancia privati della pellicina che li ricopre. 
Spolverizzare con il pepe rosa e completare la cottura.  
Servire subito in tavola, spruzzando con succo d’ arancia 
appena spremuto e accompagnando con la rucola.  

 
Sabato 

 

Colazione: un vasetto di yogurt magro 125g – 4 biscotti – 150g di 
kiwi. 

Spuntino: 100ml di  succo di ananas senza zucchero. 
Pranzo: 120g di maiale magro alla griglia (aggiungere un cucchiaio 

di olio extravergine d’oliva a fine cottura) – insalata di 
pompelmo rosa – un kiwi. 

Merenda: 100ml di spremuta di pompelmo senza zucchero. 
Cena: pizza con rucola e mozzarella – verdure miste alla griglia 

condite con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. 

 
Insalata di pompelmo rosaInsalata di pompelmo rosaInsalata di pompelmo rosaInsalata di pompelmo rosa (ingredienti per 2 persone): 
1 pompelmo rosa – 1 pompelmo – 1 avocado – 1 cespo di 
lattuga – ½ limone – 1 vasetto di yogurt – sale – pepe. 
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Lavare e tagliare la lattuga, fare a fettine l’avocado e bagnarlo 
con il succo di limone (per non farlo annerire). Tagliare il 
pompelmo rosa a cubetti, raccoglierne il succo e mescolarlo 
allo yogurt e al succo dell’altro pompelmo. Unire gli 
ingredienti, aggiungere sale e pepe e condire con la salsa al 
pompelmo. 
 

Domenica 

 

Colazione: 200 ml di latte parzialmente scremato – 4 fette biscottate – 
1 mela. 

Spuntino: 150ml di succo di mirtillo senza zucchero. 
Pranzo: 200g di totani e gamberetti con zucchine – insalata mista 

condita con 1 cucchiaio di olio e aceto balsamico – 30g di 
pane integrale. 

Merenda: 2 fette di ananas fresco (150g).  
Cena: polpette di zucchine e patate – insalata di rucola e germogli di 

soia condita con 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva e 
limone – 1 mela. 

 
Totani e gamberetti con zucchine tenereTotani e gamberetti con zucchine tenereTotani e gamberetti con zucchine tenereTotani e gamberetti con zucchine tenere (dosi per 2 persone): 
400g di totani – 100g di code di gamberi sgusciate – 2 zucchine 
piccole – ½ limone – ½ spicchio di aglio – prezzemolo q.b. – 2 
cucchiai di olio d’oliva – sale q.b. – pepe q.b. – 2 cucchiai di 
vino bianco.  
Pulire i totani e i gamberi; tagliare a tocchetti le zucchine; 
tritare in modo grossolano i ciuffetti di totani e le code di 
gambero. In una padella soffriggere l’aglio in 2 cucchiaini di 
olio, quindi unire i gamberi, i ciuffetti di totani e le zucchine e 
fare saltare a fiamma vivace per 3-4 minuti; bagnare con il 
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vino, salare, pepare e spegnere il fuoco. Lasciare raffreddare; 
poi riempire con il composto i totani e chiuderli 
all’imboccatura con gli stecchini di legno.  
Cuocere in padella o sulla piastra da bistecca calda; 
spolverizzare i totani con il prezzemolo tritato e servire.  
    

Polpette di zucchine e patatePolpette di zucchine e patatePolpette di zucchine e patatePolpette di zucchine e patate (ingredienti per 2 persone): 
300g di zucchine lesse – 1 patata lessa – 1 uovo – 35g di 
formaggio grattugiato – pangrattato – prezzemolo tritato – 
sale. 
Lessare le zucchine e frullarle insieme all’uovo; raccogliere la 
purea in una ciotola, unire la patata schiacciata, il formaggio e 
il pangrattato. Insaporire con il sale e il prezzemolo. 
Formare delle polpette, passarle nel pangrattato e disporle in 
una teglia rivestita di carta da forno. Cuocere a 220°C per circa 
30 minuti; a metà cottura girarle. Servire tiepide. 
 

--------------- 
 
Uno dei punti più critici dove la cellulite si va a depositare sono i 
glutei.  
Anche in questo caso la prima cosa da fare è limitare il più possibile 
gli zuccheri aggiunti, preferendo quelli semplici e naturali contenuti 
nella frutta, nei cereali e nel riso integrale. In più, bisogna includere 
in ogni pasto una buona dose di proteine: l’ideale è 20-25g di 
proteine per pasto, pari a una porzione di petto di pollo, tonno, 
salmone, soia, fagioli o a due uova. Ma neanche i carboidrati vanno 
dimenticati: si trovano praticamente in quasi tutti gli alimenti, 
specialmente nella frutta e nei cereali. Bisogna consumarli nella 
prima parte della giornata e mai la sera e il loro consumo ideale 



 

 
  

 

 
- 64 - 

sarebbe del 50/60%. Per essere equilibrata, un’alimentazione prevede 
anche il consumo di lipidi: 25/35% contenuti nei condimenti e nella 
frutta secca. 
Per ridare tono ai glutei si consiglia di consumare: tacchino, agnello, 
coniglio, bianco d’uovo, lattuga, radicchio, peperoni, pomodoro, 
fagioli cannellini, funghi, avena, riso integrale, crusca, soia, mirtilli, 
mele, ananas, gamberi, pane di segale, salmone, orata, acciughe, 
carciofi, carote e cavolfiore. 
 
Vi propongo alcune ricette dietetiche che vi permetteranno di 
ritrovare una figura snella e scattante: 

    
Frullato diFrullato diFrullato diFrullato di ananas e banana ananas e banana ananas e banana ananas e banana (ingredienti per una persona): 
3 fette di ananas fresco – ½ banana non troppo matura – ½ 
bicchiere di acqua minerale naturale – 1 pizzico di cannella. 
Frullare gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
omogeneo e versarlo in un bicchiere. Guarnire il bicchiere 
infilando in uno stecchino di legno un pezzetto di ananas e 
uno di banana.  
 

Sedanini con funghi e orataSedanini con funghi e orataSedanini con funghi e orataSedanini con funghi e orata (ingredienti per 2 persone): 
160g di sedanini – 50g di orata – 50g di funghi trifolati – 1 
pomodoro fresco – olio – sale e pepe q.b. 
Mettere i funghi tagliati a fettine in una padella con un po’ di 
olio lasciandoli stufare per qualche minuto.  
Aggiungere il pomodoro fresco tagliato a cubetti. Tritare 
l’orata e aggiungerla al sugo. Quando la pasta è cotta, saltarla 
in padella con il sugo, aggiungere un filo d’olio, un po’ di pepe 
e servire. 
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Orecchiette pesto e gamberettiOrecchiette pesto e gamberettiOrecchiette pesto e gamberettiOrecchiette pesto e gamberetti (ingredienti per 2 persone): 
160g di orecchiette – 150g di gamberetti sgusciati – ½ vasetto 
di pesto – 10 pomodorini pachino – olio extravergine d'oliva – 
sale q.b. – vino bianco – ½ spicchio d’aglio – parmigiano q.b.  
Saltare i gamberetti in padella con l’aglio, sfumare con ½ 
bicchiere di vino bianco e aggiungere i pomodori tagliati in 
quattro parti. Una volta cotti i gamberetti aggiungere il pesto e 
fare amalgamare. Mettere il sale solo se il pesto non è troppo 
saporito. Aggiungere le orecchiette cotte in padella e far 
saltare a fuoco moderato spolverando con il parmigiano. 
Servire subito. 
 

Bocconcini di coniglio allo speckBocconcini di coniglio allo speckBocconcini di coniglio allo speckBocconcini di coniglio allo speck (ingredienti per 2 persone): 
1 sella di coniglio disossata – 1 rametto di rosmarino – 1 
spicchio d’aglio – 50g di speck sottile – 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva – 100g di valeriana – 1 cucchiaio di aceto 
balsamico. 
Tagliare la sella a bocconcini, salare leggermente e avvolgere 
ogni bocconcino con 1 fetta di speck. Disporre gli involtini su 
una placca da forno unta di olio, con il rosmarino e l’aglio 
schiacciato. Infornare a 180° per 10 minuti. Oppure rosolare in 
padella a fuoco basso per 15 minuti. Impiattare su un letto di 
valeriana e condire con un’emulsione di olio e aceto balsamico. 
 

Trancio di salmone al forno, stufato di radicchio rosso e peperoni Trancio di salmone al forno, stufato di radicchio rosso e peperoni Trancio di salmone al forno, stufato di radicchio rosso e peperoni Trancio di salmone al forno, stufato di radicchio rosso e peperoni 

in agrodolcein agrodolcein agrodolcein agrodolce (ingredienti per 2 persone): 
1 trancio di salmone fresco da 300g – 1 cespo di radicchio rosso 
– olio extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. – 1 bicchiere di 
vino rosso – ½ peperone giallo – ½ peperone rosso – 60g di 
aceto di vino bianco – 30g di zucchero. 
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Pulire il salmone lasciando la pelle, salarlo, rosolarlo in 
padella e far riposare. Tagliare il radicchio rosso e far stufare 
in un tegame con olio e vino rosso. Disporre il radicchio sul 
salmone e infornare 5 minuti a 180°. Rosolare i peperoni puliti 
e tagliati a strisce per 10 minuti. Preparare uno sciroppo con 
l'aceto e lo zucchero e aggiungerci i peperoni saltati. Far 
asciugare e servire con il salmone e radicchio. 
 

Trancio di merluzzo con zucchineTrancio di merluzzo con zucchineTrancio di merluzzo con zucchineTrancio di merluzzo con zucchine (ingredienti per 2 persone): 
2 filetti di merluzzo da 150g l'uno – 1 patata – 1 zucchina – 2 
foglie di basilico – sale e pepe q.b. – olio extravergine d’oliva 
q.b. – 1 albume. 
Tagliare la patata a rondelle molto fini. Salare i filetti di pesce, 
spennellarli con l'albume, disporvi sopra le patate a fettine, 
pennellate con dell’olio e passare in forno a 200° per 12 minuti. 
Intanto lessare brevemente la zucchina tagliata a fettine, 
scolarla e frullarla con basilico e olio extra vergine di oliva 
versato a filo e regolando di sale. Disporre la salsa sul piatto 
ed adagiare sopra il filetto di merluzzo. 
 

Carciofi al fornoCarciofi al fornoCarciofi al fornoCarciofi al forno (ingredienti per 2 persone): 
5 carciofi – 2 cucchiai di mollica – 2 cucchiai di pecorino 
grattugiato – 5 filetti di acciughe sott’olio – 2 spicchi d’aglio – 1 
mazzetto di timo – un po’ di vino bianco – ½ limone – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Pulire i carciofi e metterli a bagno in acqua acidulata con il 
succo del limone perché non anneriscano. In una ciotola 
mescolare la mollica tritata, i filetti di acciuga a pezzetti, il 
pecorino, il trito di aglio e il timo sfogliato. Assaggiare 
l'impasto e, se fosse necessario, salare e pepare. Riempire 
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l'incavo dei carciofi con il composto preparato. Sistemarli in 
una pirofila, condirli con dell'olio d'oliva, un po’ di vino 
bianco e un po’ di acqua. 
Salare ed infornare a 180°, rigirandoli ogni mezz’ora, fino a 
quando saranno teneri. Servire tiepidi. 
 

VerdVerdVerdVerdure ripieneure ripieneure ripieneure ripiene (ingredienti per 2 persone):  
verdure miste a piacere 400gr – 2 panini – 4 cucchiai di brodo 
vegetale – sale – pepe – capperi – acciughe – olive nere.  
Lavare e tagliare a metà in senso orizzontale le verdure; 
metterle in un colapasta dopo averle leggermente salate, 
affinché rilascino l'acqua in eccesso. Nel frattempo, a parte, 
preparare un ripieno con i panini precedentemente sbriciolati, 
ammollati e strizzati nel brodo, prezzemolo e basilico tritati, i 
capperi, le acciughe, e le olive nere a pezzetti, il sale e il pepe. 
Con questo ripieno riempire per bene le verdure e posizionarle 
in una pirofila leggermente unta. Infornare per 30 minuti a 200 
gradi. 

    
Smagliature 

 
Le smagliature sono delle vere e proprie cicatrici della pelle, cioè 
delle aree infossate in cui la cute è atrofica; si chiamano infatti strie 
atrofiche o strie distense. Come la cellulite non sono considerate una 
malattia, ma un difetto estetico. Sono causate da una frattura delle 
fibre di collagene a livello del derma (lo strato profondo della cute). 
Il collagene è la sostanza che rende compatta la pelle e le dona 
elasticità .Ci accorgiamo di esse quando sulla cute compaiono lievi 
depressioni. I motivi della comparsa delle smagliature sono diversi: 
quando si ha un aumento o un calo repentino di peso; quando si alza 
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il livello di ormoni per una malattia genetica o più spesso per una 
predisposizione familiare; nelle donne al quinto mese di gravidanza 
quando la circonferenza dell’addome si allarga; in chi segue una 
prolungata terapia a base di cortisone; quando un’intensa pratica 
sportiva aumenta il volume della muscolatura e la pelle si distende.  
Hanno colori diversi, a seconda che siano più o meno recenti. 
Inizialmente sono rosse: è la fase ipertrofica o infiammatoria. Poi 
diventano rosse-violacee: è lo stato intermedio o fase generativa. 
Infine c’è la fase di guarigione, in cui diventano bianco-perlacee.  
Le zone del corpo più colpite sono la pancia (soprattutto in 
gravidanza), i glutei, i fianchi, le cosce, il seno (quando è prosperoso 
o durante l’allattamento), i polpacci e le braccia (per 
l’invecchiamento della pelle o per dimagrimento).  
Allo stato iniziale, quando le smagliature si presentano come strie 
rosse, il danno non è ancora permanente. In questa fase si può curare 
l’epidermide in modo da evitare il passaggio alla fase cicatrizzante. 
Quando diventano bianche, infatti, il trattamento è più difficile. 
Come sempre, un validissimo aiuto per la bellezza e il benessere 
viene dall’alimentazione.  
Molto utili nella loro prevenzione sono alcune vitamine e minerali, 

come la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, selenio, magnesio 

e zinco, che stimolano il rinnovamento cellulare e l’elasticità della 

pelle. 

Quindi è bene inserire nella dieta latte e yogurt parzialmente 
scremati; pasta, riso, pane, soia e cereali integrali (fiocchi d'avena, 
muesli, farro, frumento, grano saraceno, mais, miglio, orzo, segale); 
legumi (fagioli, piselli, lenticchie, ceci, soia); carni rosse magre (da 
usare con molta moderazione) e bianche; uova; verdura come 
spinaci, peperoni, rucola, radicchio, lattuga, broccoli, indivia, cavolo 
verza, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, pomodori, 
carote crude, melanzane, finocchio, crescione, zucca, cicoria; frutta 
secca (pinoli, mandorle, noci, nocciole); aromi (prezzemolo, erba 
cipollina, salvia); aglio, cipolla, scalogno.            
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Bisogna tenere presente che la comparsa di striature può essere 
favorita anche da un'alimentazione carente di acidi grassi essenziali, 
che hanno la proprietà di  mantenere la pelle tonica ed elastica e 
sono contenuti in abbondanza nel pesce azzurro (sardine, sgombri, 
alici, aguglia, tonno e pesce spada), nel salmone (ricco di omega 3), 
nell’olio extravergine d’oliva e nell’olio di semi (di arachidi, di 
girasole, di lino, di mais, di soia, di germe di grano). 
E’ necessario inserire tutta la frutta nella dieta e, soprattutto, non 
bisogna trascurare agrumi, kiwi, papaia, ciliegie, ananas, fragole, 
anguria, melone, albicocche, pesche, mango, fichi, mele, banane. 
Consiglio di consumare con moderazione i latticini e di preferire 
sempre quelli magri (mozzarella di mucca, ricotta di mucca, fior di 
latte, certosino, stracchino, formaggini scremati) a quelli stagionati e 
grassi, perché i latticini, come anche carne e dolci consumati 
abbondantemente ogni giorno,  accrescono il rischio della loro 
comparsa.  
Bisogna quindi evitare di ingrassare e dimagrire drasticamente.  
Bere molto acqua (almeno 1,5 litri al giorno), per mantenere la pelle 
idratata ed elastica.  
Praticare attività sportiva in maniera costante.  
Naturalmente non fumare e ridurre il consumo di caffeina. 
 
Un suggerimento che posso dare è quello di bere un bicchiere di succo di 

cavolo crudo, aggiunto a una parte di succo di carota e qualche goccia di 

limone a colazione, e uno prima di pranzo e cena, perché stimolerà la diuresi 

e favorirà il riassorbimento delle smagliature. 

 

Mettetevi quindi ai fornelli e gustate queste appetitose e fantasiose 
ricette che vi permetteranno di imparare ad unire il gusto degli 
alimenti alle loro proprietà benefiche: 

    

Insalata colorata di grano saracenoInsalata colorata di grano saracenoInsalata colorata di grano saracenoInsalata colorata di grano saraceno (ingredienti per 2 persone): 
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65g di fagiolini freschi – 100g di grano saraceno in chicchi – 1 
foglia di alloro – 1 pomodoro maturo medio – 1 mazzettino di 
basilico fresco – 1 cucchiaino di capperi – 20g di olive nere 
snocciolate – ½ spicchio d’aglio – 50g di mais lessato in 
precedenza – olio extravergine d’oliva – sale. 
Lessare i fagiolini in ½ litro di acqua salata, scolarli e 
conservare al caldo l’acqua di cottura. Tostare il grano 
saraceno a fuoco medio - basso, bagnarlo con l’acqua dei 
fagiolini e portare il liquido ad ebollizione. Salare 
leggermente, aggiungere la foglia d’alloro e cuocere, coprendo 
parzialmente, per 15 minuti a fuoco basso. Spegnere, lasciar 
riposare coperto per 10 minuti, stendere su un vassoio e far 
ben raffreddare. Nel frattempo tritare l’aglio, eliminare i semi 
dal pomodoro e tagliarlo a dadini, e  tagliare a dadini anche i 
fagiolini. Spezzettare il basilico con le mani e metterlo in un 
frullatore insieme ai capperi, alle olive verdi e all’aglio tritato. 
Frullare finemente il tutto versando a filo 1-2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, fino ad ottenere una cremina. Mescolare 
insieme il grano saraceno, il mais, i fagiolini e il pomodoro; 
condire con la cremina al basilico, mescolare, regolare di sale e 
servire. 

    

Penne integrali con salsa di melanzanePenne integrali con salsa di melanzanePenne integrali con salsa di melanzanePenne integrali con salsa di melanzane (ingredienti per 2 
persone):   
1 mazzetto di basilico fresco – 1 spicchio d’aglio – 1 cipolla 
bianca – 1 cucchiaino di prezzemolo tritato – 1 cucchiaio di 
parmigiano grattugiato – 10g di pinoli – 1 melanzana media – 
160g di penne rigate integrali – olio extravergine d’oliva – latte 
fresco – sale. 
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Spezzettare il basilico con le mani e tritare l’aglio e la cipolla. 
Frullare il basilico, il prezzemolo, i pinoli, un pizzico di sale 
grosso e l’aglio, unire il formaggio e il latte necessario a 
ottenere una salsina. Tagliare la melanzana a bastoncini e 
lessarla per 3-4 minuti in abbondante acqua salata.  
Nell’acqua di cottura della melanzana lessare le penne al 
dente.  
Rosolare per 10 minuti, a fuoco medio, la cipolla tritata con 1-2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva.  
Aggiungere le penne e le melanzane cotte e lasciar insaporire. 
Spegnere, versare la salsina al basilico e mescolare bene. 
    

Alici con peperoni e orzo al pomodoroAlici con peperoni e orzo al pomodoroAlici con peperoni e orzo al pomodoroAlici con peperoni e orzo al pomodoro (ingredienti per 2 
persone):  
50g di orzo perlato – 300g di alici fresche – 1 peperone giallo – 
2 pomodori medi maturi – 1 cucchiaino di origano secco – olio 
extravergine d’oliva – sale.  
Cuocere l’orzo in abbondante acqua, coperto, per 40-45 minuti 
a fuoco basso. Nel frattempo, spinare le alici e lasciarle  
scolare.  
Tagliare il peperone a striscioline e metterlo in una padella con 
1-2 cucchiai di olio, coprire, salare e rosolare per 10 minuti a 
calore medio.  
Eliminare i semi e tagliare a dadini i pomodori, condirli con 
poco sale, olio e origano. Mettere il peperone tagliato a 
striscioline in una teglia foderata con carta da forno, adagiare 
sopra le alici, salare leggermente e cuocere nel forno caldo a 
200°C per 7-8 minuti.  
Scolare l’orzo, intepidirlo, condirlo con i pomodori marinati e 
stenderlo in 2 piatti. Ricoprirlo con le alici e i peperoni. 
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Sgombri al timo con verdureSgombri al timo con verdureSgombri al timo con verdureSgombri al timo con verdure (ingredienti per 2 persone): 
1 finocchio medio – 2 carote – 2 filetti di sgombro senza lisca – 
1 cucchiaino di foglie di timo fresco – ½ dl di vino bianco – 1 
cucchiaio abbondante di olive nere snocciolate – 1 cucchiaino 
di prezzemolo tritato – 1 cespo di lattuga belga – aceto di vino 
(a piacere) – olio extravergine d’oliva – sale. 
Affettare il finocchio molto finemente e tagliare in sottili 
rondelle le carote. Distribuire le verdure e i filetti di sgombro 
in una pirofila da forno, unire un pizzico di sale e le foglioline 
di timo, bagnare con il vino e 1-2 cucchiai di aceto, mettere in 
forno caldo a 175° e cuocere per 10-15 minuti circa. Lasciar 
raffreddare e nel frattempo tagliare a rondelle le olive nere e 
preparare il prezzemolo tritato. Affettare finemente la lattuga 
belga e metterla in un’insalatiera. Separare e scolare le verdure 
dal pesce e dal fondo di cottura. Pulire gli sgombri dalla pelle 
e tagliarli mescolandoli con le verdure cotte. Aggiungere il 
ricavato all’insalata belga affettata, alle olive nere e al 
prezzemolo tritato. Condire con 2-3 cucchiai d’olio 
extravergine d’oliva e servire subito. 
 
Scaloppine di tacchino con crema di zucchinScaloppine di tacchino con crema di zucchinScaloppine di tacchino con crema di zucchinScaloppine di tacchino con crema di zucchineeee (ingredienti per 2 
persone):  
2 zucchine medio - grandi – 1 mazzetto di basilico fresco – 2 
scaloppine da 100g circa di petto di tacchino – 1 cucchiaino di 
maggiorana secca – 65g di ricotta fresca di mucca – olio 
extravergine d’oliva – sale. 
Dividere le zucchine a metà per il lungo e tagliarle in piccole e 
sottili mezze fette. Spezzettare il basilico con le mani. 
Appiattire con un batticarne le scaloppine di tacchino e 
rosolare brevemente a calore vivace da entrambe le parti in 
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una padella antiaderente insieme a poco olio extravergine 
d’oliva, la maggiorana e un pizzico di sale. Togliere le 
scaloppine, conservandole al coperto e, nel fondo di cottura 
rimasto, aggiungere le zucchine preparate in precedenza, 
salarle, coprirle e cuocerle per 15 minuti circa a calore medio - 
basso. Mettere in un frullatore il basilico spezzettato insieme 
alla ricotta fresca, unire le zucchine cotte intiepidite e frullare il 
tutto in modo da ottenere una crema fluida, da rimettere nella 
padella con le scaloppine. Mescolare e scaldare per qualche 
minuto.  
 
Pinzimonio con salsina alla venetaPinzimonio con salsina alla venetaPinzimonio con salsina alla venetaPinzimonio con salsina alla veneta (ingredienti per 2 persone):  
1 spicchio d’aglio – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato – 3 
acciughe sott’olio – 75g di fagioli cannellini lessati – 1 
finocchio – 2 coste di sedano intere – 1 carota – 1 cespo di 
indivia belga – olio extravergine d’oliva – aceto rosso – sale. 
Tritare l’aglio e spezzettare le acciughe. Rosolare l’aglio con 1-
2 cucchiai di olio per 2 minuti circa a calore medio, aggiungere 
le acciughe e insaporire per 1 minuto circa. Bagnare con 2-3 
cucchiai di aceto, salare leggermente e sobbollire per 5-6 
minuti. Unire i fagioli, lasciarli insaporire per 10 minuti a 
fuoco basso, intiepidirli e passare al passaverdura per 
eliminare le bucce. Allungare la crema con poca acqua, unire il 
prezzemolo e regolare di sale. Dividere il finocchio in spicchi, 
tagliare il sedano a pezzi, tagliare a bastoncini le carote e 
dividere l’indivia in 4 spicchi. Servire la verdura in un bel 
piatto e la crema di fagioli in 2 ciotoline. 
 
Cavolfiore al vaporeCavolfiore al vaporeCavolfiore al vaporeCavolfiore al vapore con cremina di rucola con cremina di rucola con cremina di rucola con cremina di rucola (ingredienti per 2 
persone): 
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1 piccola testa di cavolfiore bianco – 1 piccolo limone – 1 
mazzetto di rucola fresca – 65g di ricotta fresca – ½ cespo di 
lattuga verde – coriandolo in grani – olio extravergine d’oliva 
– sale. 
Dividere il cavolfiore in piccole cimette, conservando anche 
qualche foglia più tenera e cuocerle a vapore a calore medio 
per 12-13 minuti circa. Grattugiare parte della buccia di un 
limone e spremere la metà del succo. Frullare la rucola con un 
pizzico di sale, la ricotta, le foglie di cavolfiore cotte, poca 
buccia e poco succo di limone, aggiungere poco olio d’oliva e 
continuare a frullare fino ad ottenere una fluida cremina da 
regolare di sale. Far intiepidire il cavolfiore, affettare 
finemente la lattuga mettendola sul fondo di 2 piatti. Condire 
il cavolfiore con una macinata di coriandolo e poco sale, 
adagiarlo sulla lattuga e ricoprirlo con la cremina di rucola. 

    
Invecchiamento della pelle 

 
Cancellare i segni del tempo… chi non lo vorrebbe? Senza ricorrere a 
drastici interventi di chirurgia estetica, qualche anno di meno potrete 
guadagnarlo già con un buon periodo di dieta. Molto spesso infatti 
l’aspetto un po’ vecchio e sciupato della pelle non dipende tanto 
dall’avanzare dell’età, quanto dal fatto che non la nutriamo nel 
modo migliore. Una corretta circolazione dei capillari che nutrono la 
cute permette di migliorarne l’aspetto, rendendola più elastica e 
liscia, senza dover ricorrere per forza all’ausilio di trucchi. 
Il modo per intervenire al meglio contro le rughe dipende quindi 
dalla scelta di alcuni alimenti ma soprattutto, dall’eliminazione di 
altri, come per esempio gli zuccheri raffinati, come lo zucchero 
bianco e i dolcificanti contenuti nelle bibite e nei dolci industriali, o i 
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cibi cotti ad alte temperature, come avviene per le fritture o le cotture 
alla brace, i quali innescano un processo, detto glicazione, che 
produce gli age, cioè delle tossine formate da una pericolosa unione 
tra zuccheri e proteine, che favoriscono le rughe e il rilassamento 
cutaneo. Basta infatti una fetta di torta, aggiunta ad una bibita 
zuccherata, oppure 150g di frittura o 250g di carne alla brace e la 
quantità di age è tale da aumentare notevolmente le possibilità di 
andare incontro alla formazione delle rughe.  
Per evitare l’invecchiamento della pelle, alla dieta deve associarsi 
una vita quanto più sana possibile, e quindi è necessario: 

• praticare attività fisica in modo costante; 
• evitare l’esposizione prolungata alla luce solare (UVB) e alle 

lampade artificiali (UVA), in quanto le radiazioni 
ultraviolette sono responsabili dell’invecchiamento precoce e 
ricordarsi di applicare sempre una protezione solare sul viso 
a seconda del proprio fototipo (cioè la quantità di melanina 
che ogni soggetto produce); 

• evitare il consumo di fumo, caffeina e alcol; 
• anche lo stress influisce negativamente sull'invecchiamento 

dell'epidermide: la chiave è calmarsi quando si è molto 
nervosi e stressati, in modo da aiutare la pelle a riprendere il 
suo ritmo naturale; 

• bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno, che permette di 
idratare la pelle dall’interno, mantenendola soda e liscia e 
dandole un colorito sano; bere tè verde, che contiene in 
abbondanza vitamine antiossidanti e anti-invecchiamento e 
spremute non confezionate. 

 
Per ottenere una pelle liscia e lucente è essenziale puntare su 

un’alimentazione corretta. 

Mangiate spesso latte e yogurt parzialmente scremati; pasta e riso 
integrali, polenta, orzo, farro, pane integrale e di segale, soia, germe 
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di grano; pesce azzurro (tonno, sardine, sgombri, acciughe, pesce 
spada), salmone, sogliole, triglie, merluzzo, molluschi (calamari, 
cannolicchi, capesante, cozze, fasolari, ostriche, polpi, seppie, telline, 
vongole), crostacei (aragoste, astici, cicale di mare, gamberi o 
mazzancolle, granchi, scampi); carne di maiale magra, fegato di 
bovino, tacchino, pollo, coniglio, agnello, capretto, vitello; uova; 
piselli; broccoli, cavoli, zucchine, cetrioli, peperoni, pomodori, 
spinaci, fagiolini, bietola, cavolfiori, radicchio, broccoletti, lattuga, 
melanzane, patate dolci; noci e mandorle brasiliane, pinoli, pistacchi, 
nocciole; agrumi, kiwi, meloni, ananas, avocado, fragole, lamponi, 
mirtilli, ciliegie; aglio, cipolla, prezzemolo; lievito di birra. 
 
Preparate queste semplici ricette con i giusti cibi che vi faranno 
eliminare le tossine in eccesso e daranno più elasticità alla vostra 
pelle: 

    
Fusilli integrali con broccoletti e cozzeFusilli integrali con broccoletti e cozzeFusilli integrali con broccoletti e cozzeFusilli integrali con broccoletti e cozze (ingredienti per 2 
persone): 
½ kg di cozze molto fresche – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato 
– 1 spicchio d’aglio – 1 peperoncino – 350g di broccoletti verdi 
– ½ cipolla rossa – 160g di fusilli integrali – olio extravergine 
d’oliva – sale.  
Tritare il prezzemolo e a parte tritare l’aglio insieme al 
peperoncino. Tritare la cipolla e rosolarla a calore medio per 7-
8 minuti insieme a 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva. 
Aggiungere le cozze, coprirle e lasciarle aprire a calore vivace 
per 10 minuti circa. Lessare i broccoletti in abbondante acqua 
salata per 10-12 minuti. Scaldare 2 cucchiai di olio in un 
pentolino, aggiungere il trito di aglio e peperoncino e rosolare 
per 2-3 minuti. Filtrare l’acqua di cottura delle cozze, ben 
ristretta sul fuoco e mescolarla con le cozze sgusciate insieme 
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al prezzemolo tritato. Frullare i broccoletti con l’olio 
aromatizzato con l’aglio e il peperoncino e un po’ di acqua di 
cottura, fino ad ottenere una crema fluida. Lessare i fusilli 
integrali nell’acqua di cottura dei broccoletti, condirli con la 
salsina e le cozze e servire subito. 
    

Tagliolini integrali con zucchine e triglieTagliolini integrali con zucchine e triglieTagliolini integrali con zucchine e triglieTagliolini integrali con zucchine e triglie (ingredienti per 2 
persone): 
160g di tagliolini integrali – 1 mazzetto di maggiorana fresca – 
1 cucchiaino di prezzemolo tritato – 1 spicchio d’aglio – 2 
zucchine – 130g di filetti di triglia – olio extravergine d’oliva – 
sale. 
Tritare l’aglio. Dividere le zucchine a metà per il lungo e 
affettarle finemente. Tagliare i filetti di triglia in piccole 
striscioline e metterli in una padella insieme a 2 cucchiai di 
olio extravergine e la maggiorana sfogliata. Rosolare a calore 
basso per 6-7 minuti e, a fine cottura, salare e conservare al 
caldo. Nel fondo di cottura rimasto, arricchito con altri 2 
cucchiai di olio, rosolare per 2-3 minuti l’aglio tritato, 
aggiungere le zucchine, salare, coprire e cuocere per 12-15 
minuti circa a calore medio - basso. Lessare i tagliolini 
integrali, metterli nella padella con le zucchine e mescolare 
bene. Servire con sopra i filetti di triglia e prezzemolo tritato.  
 
Spezzatino di merluzzo con zucchineSpezzatino di merluzzo con zucchineSpezzatino di merluzzo con zucchineSpezzatino di merluzzo con zucchine (ingredienti per 2 persone): 
300g di merluzzo – 2 zucchine – 50g di olive nere – 130g di 
polpa di pomodoro – ½ cipolla – ½ costa di sedano – 1 
cucchiaio di capperi dissalati – olio extravergine d’oliva q.b. – 
sale e pepe q.b. 
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Tagliare le zucchine a fettine sottili e cuocerle sulla piastra per 
qualche minuto, salarle e tenerle al caldo. In una padella 
antiaderente scaldare l'olio e rosolare la cipolla e il sedano 
tritati. Quando la cipolla comincia ad appassire, versare la 
polpa del pomodoro, le olive e i capperi dissalati. Cuocere per 
circa 10 minuti, poi unire il merluzzo tagliato a dadi, regolare 
di sale e pepe e proseguire per altri 10 minuti circa. Quindi 
aggiungere le zucchine, mescolare e servire subito. 
 
Sformatini di zucchine e pesce spadaSformatini di zucchine e pesce spadaSformatini di zucchine e pesce spadaSformatini di zucchine e pesce spada (ingredienti per 2 persone): 
1 mazzetto di prezzemolo fresco – 1 mazzetto di maggiorana 
fresca – 250g di calamaretti – ½ limone – 1 foglia di alloro – 1 
spicchio d’aglio – 1 zucchina – 100g di pesce spada già pulito – 
1 pomodoro medio – 1 mazzetto di rucola – olio extravergine 
d’oliva – sale.  
Tritare il prezzemolo conservando i gambi. Pulire i 
calamaretti, dividendo il corpo dal ciuffetto. 
 Tagliare il limone a fettine, e metterlo insieme all’alloro e ai 
gambi del prezzemolo in una pentola con un bicchiere 
d’acqua; portare poi ad ebollizione, salare leggermente, e 
aggiungere i calamaretti cuocendoli per 10 minuti circa. 
Tritare l’aglio e tagliare la zucchina e il pesce spada a dadini. 
Rosolare brevemente l’aglio con poco olio, aggiungere la 
zucchina, salare, coprire e cuocere a calore medio per 7-8 
minuti circa. Unire il pesce spada, cuocere per altri 5 minuti, 
insaporire con la maggiorana, lasciare intiepidire e mettere in 
2 ciotoline leggermente oleate, pressando. Pelare, eliminare i 
semi e tagliare il pomodoro a dadini. Tritare grossolanamente 
la rucola. Tagliare a pezzettini i calamaretti e condirli con poco 
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olio, il pomodoro, il prezzemolo e la rucola. Capovolgere le 
ciotoline al centro di 2 piatti e circondarle con i calamaretti.  
 
Crema verde con coniglioCrema verde con coniglioCrema verde con coniglioCrema verde con coniglio (ingredienti per 2 persone): 
250g di coscia di coniglio (polpa) – 100g zucchine – 100g di 
patate – 80g di fagiolini – 80g di bietole – 50g di farina di riso – 
1 gambo piccolo di sedano – ½ cipolla – 10g di olio 
extravergine d’oliva – sale. 
Tagliare a striscioline sottili la polpa di coniglio e cuocerla a 
vapore per 20 minuti. Intanto tagliare le verdure a pezzetti e 
cuocerle in pentola a pressione con 2 tazze di acqua per 10 
minuti. Frullare insieme il coniglio e le verdure cotte. 
Stemperare la farina di riso in ¼ di litro d’acqua tiepida, unire 
il frullato, mescolare e rimettere a fuoco medio con uno 
spicchio d’aglio e un ciuffo di basilico. Lasciar cuocere 
mescolando spesso per 10-15 minuti. Eliminare l’aglio e il 
basilico, salare. Distribuire in due fondine, condire con un filo 
di olio crudo e servire tiepido. 
 
Insalata con crostini e pomodorini alla robiolaInsalata con crostini e pomodorini alla robiolaInsalata con crostini e pomodorini alla robiolaInsalata con crostini e pomodorini alla robiola (ingredienti per 2 
persone): 
1 cespo di lattuga romana – 6 pomodorini ciliegia – 1 peperone 
rosso – 1 peperone giallo – 1 cipollotto – 30g di olive nere 
snocciolate – 50g di formaggio robiola – 2 fette di pane in 
cassetta – 3 foglie di basilico – 3 cucchiai di olio extravergine di 
oliva – sale – pepe nero.  
Tagliare a metà i pomodorini, svuotarli con l’aiuto di un 
cucchiaino, salarli internamente, capovolgerli e lasciarli 
riposare, in modo che perdano l’acqua in eccesso. Tagliare i 
peperoni, la lattuga e il cipollotto a listarelle. Eliminare la 
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crosta dal pane in cassetta, tagliarlo a dadini e tostarlo qualche 
minuto. Tritare finemente le olive nere e amalgamarle alla 
robiola; riempire i pomodorini con il composto ottenuto e 
ricomporli unendo le due metà. Raccogliere tutti gli 
ingredienti in un’insalatiera, aggiungere le foglie di basilico 
sminuzzate, condire con l’olio extravergine, una presa di sale e 
pepe nero macinato. Mescolare con cura e servire. 
 
Timballo di verdureTimballo di verdureTimballo di verdureTimballo di verdure (ingredienti per 2 persone): 
4 pomodori a grappolo rossi – 2 patate già sbucciate – 2 
zucchine medio - piccole – ½ cipolla bianca grande – 1 
melanzana piccola già sbucciata – 4-6 foglie di basilico – 100g 
di pangrattato – 2 cucchiai di grana grattugiato fresco – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Preparare una panure con pangrattato, olio, sale e grana 
grattugiato. Tagliare gli ortaggi a fettine spesse 1cm circa (le 
zucchine e le melanzane nel senso della loro lunghezza). In 
una teglia, unta d’olio, alternare a strati le verdure e il basilico, 
la panatura ed un filo d’olio ad ogni strato; terminare con un 
ultimo strato di pomodori a fettine e la restante panatura. 
Bagnare il timballo agli angoli della teglia con un po’ d’acqua, 
coprire con un foglio di carta d’alluminio e mettervi sopra un 
peso, per rendere il timballo più compatto in cottura. Cuocere 
per 1 ora in forno preriscaldato a 200°, ricordando di togliere 
l’alluminio negli ultimi 10 minuti di cottura.      

    
Pelle abbronzata 

 
Nella società in cui viviamo, quasi tutti siamo portati a pensare, 
volutamente o inconsciamente, che una pelle abbronzata sia 
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sinonimo di pelle in buona salute (bella fuori e dentro) e per averla 
un po' più scura siamo disposti a trascorrere ore ed ore sotto il sole 
senza, il più delle volte, valutarne bene i rischi.  
Esporsi al sole continuamente ed eccessivamente, negli anni lascia 
indubbiamente segni indelebili anche sulle pelli più resistenti; questo 
fenomeno prende il nome di foto-aging, ovvero un processo 
biologico che invecchia precocemente e profondamente la cute per 
opera dei raggi del sole. 
In vista delle vacanze estive è fondamentale, quindi, preparare in 
anticipo la pelle per evitare scottature, macchie ed eritemi e godersi i 
vantaggi della tintarella in tutta sicurezza. Prima di essere esposta 
all'azione dei raggi solari, la pelle ha bisogno di un periodo di 
allenamento che può richiedere, per quelle più delicate, anche un 
mese di tempo. Durante questo periodo è necessario seguire 
un’alimentazione ricca di frutta e di verdura di color giallo, 
arancione e verde scuro perché contengono betacarotene, che 
stimola la formazione di melanina, la sostanza che ci dona la 
desiderata tinta dorata ma che, allo stesso tempo, ci protegge dal 
sole. E’ bene aiutarsi con integratori alimentari, come i probiotici, 
cioè i fermenti lattici (in particolare il lactobacillus Johnsonii, che ha 
dimostrato la capacità di rinforzare le difese della pelle che, sotto 
l’azione del sole, potrebbero indebolirsi). 
Il betacarotene è presente in: albicocche, pesche, ciliege, melone, 
fragole, nespole, lamponi, cocomero, mango, papaia, carote, 
pomodori, zucca, peperoni, ma anche negli spinaci, lattuga, asparagi, 
patate, verza, broccoli, cavolfiori, rucola, radicchio verde, 
prezzemolo, basilico. 
Per quanto riguarda la verdura, è importante che sia fresca e 
consumata cruda o, al massimo, cotta al vapore per evitare che perda 
le sostanze di cui è ricca. 
Tra la frutta, utili per la pelle sono anche i frutti di bosco, perchè 
contengono alte quantità di flavonoidi (sostanze che servono a 
mantenere elastica la parete dei piccoli vasi sanguigni) e le banane, 
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ricche di magnesio, un minerale che contribuisce a mantenere la 
pelle sana. 
In questo modo possiamo difenderci meglio dal rischio di eritemi. 
Da non dimenticare è la funzione degli aminoacidi essenziali (utili 
per la nutrizione della pelle e per offrire resistenza alle aggressioni 
dell'ambiente esterno), contenuti nella carne, pesce, legumi abbinati 
ai cereali, latticini e uova, e della vitamina PP (un valido aiuto per 
lenire le infiammazioni dovute alle scottature), presente nel fegato 
ovino e bovino, pollo, tacchino, coniglio, vitello, agnello, pesce 
azzurro fresco (alici o acciughe, sarde, sgombro, tonno, salmone), 
uova, cereali (pasta, pane e riso integrale, orzo, pane di segale, grano 
saraceno, germe di grano, muesli), frutta secca e disidratata 
(mandorle, noci, arachidi, pinoli, datteri, pesche, albicocche), legumi, 
verdure (pomodori, broccoli, verze, carote, cetrioli), patate, soia, 
lievito di birra, peperoncino.  
In previsione dell'esposizione solare bisogna ricordarsi di non 
tralasciare la vitamina F (o GLA), elemento che contrasta l'effetto 
disidratante del calore, contenuta nei semi oleosi, nel ribes nero, 
nella borragine, nel sesamo (che normalmente si trova sul pane, sui 
grissini, ma che si può anche unire alle insalate).  
Inoltre, una corretta alimentazione prevede una drastica 
diminuzione degli alimenti ricchi di sodio (poiché favoriscono la 
ritenzione idrica), l'eliminazione dell'alcol e l'utilizzo di condimenti a 
crudo (soprattutto l'olio extravergine di oliva che aiuta 
l'assorbimento del betacarotene). 
E’ importante bere 2-3 tazze di tè verde al giorno, non zuccherato ma 
dolcificato con un cucchiaino di miele, perché fornisce gli 
antiossidanti che, abbinati ai filtri solari giusti, proteggono 
dall’aggressività del sole. 
Non sempre , però, il sole ha un effetto benefico sulla salute, specie 
su quella della pelle e, per goderne appieno ed evitare la comparsa 
di eritemi e macchie cutanee, è necessario proteggersi utilizzando 
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filtri in crema o evitando l’esposizione troppo diretta nelle ore di 
massima intensità della luce. 
  
 
Ecco, allora, alcune semplici regole da seguire: 

  
• non prendere il sole nelle ore centrali della giornata: tra le 11 

e le 15 (ora solare) i raggi sono perpendicolari alla Terra e 
sono un concentrato di UVB, colpevoli di arrossamenti, 
eritemi e scottature. 

• Non spruzzarsi spesso d'acqua, soprattutto di mare, per 
sopportare meglio il caldo: l’acqua elimina il senso di 
bruciore, primo campanello d'allarme di un'imminente 
scottatura. E non ti accorgi che ti stai "ustionando". 

• Non pretendere di abbronzarsi in un week-end: le bruciature 
sono in agguato proprio nei brevi soggiorni vissuti 
all'insegna del "tutto e subito". Non solo: in pochissimo 
tempo, il pallore è destinato a riaffiorare. 

• Non usare abbronzanti fai da te: le miscele fai da te a base di 
olio, limone o carote ostruiscono i pori della pelle e 
ostacolano la sudorazione, aumentando la temperatura 
corporea e favorendo le scottature. 

• Non stare a lungo in riva al mare: la superficie dell'acqua 
riflette i raggi solari, aumentandone l'intensità. Evita quindi 
di giocare o di passeggiare per molto tempo sul bagnasciuga 
e applica sempre protezioni alte. 

• Non usare oli e creme a base di bergamotto: questa pianta 
contiene furocumarine, principi attivi che, applicati sulla 
pelle prima o durante l'esposizione al sole, possono 
macchiarla, spesso in modo indelebile. 

• Non stendersi al sole sui prati senza un plaid o un 
materassino: i fili d'erba possono contenere sostanze che si 
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depositano sulla pelle e si attivano con il sole. Il risultato 
sono scottature che segnano la pelle a strisce. 

• Proteggersi in montagna sempre come al mare: a quote 
elevate l'aria è più rarefatta e gli ultravioletti sono più intensi 
e concentrati. In alta montagna va quindi protetta al 
massimo anche la pelle più resistente. 

• Non aumentare la tintarella con lampade abbronzanti: 
combinare nello stesso giorno un trattamento con lampada 
abbronzante e qualche ora di esposizione solare è pericoloso 
per la cute. 

 
Prima di partire per il mare, perché non seguire questa dieta (per non più di 

due settimane) che favorisce l'abbronzatura e che vi permette di perdere quel 

chiletto di troppo? 

 

 

Tutti i giorni:  
 

Colazione: 1 tazza (150ml) di latte parzialmente scremato oppure 1 
vasetto (125g) di yogurt magro alla frutta – 2 fette biscottate con un 
po' di marmellata di pesche o albicocche oppure 4 cucchiai di corn 
flakes. 
  
 
Lunedì 

 

Pranzo: 160g di linguine con salmone, gamberetti e asparagi – 
insalata di spinaci novelli con pinoli e uvetta.  

Merenda: 3 albicocche. 
Cena: carpaccio con rucola e parmigiano – 1 panino (50g) – 

macedonia di ciliegie, albicocche, pesche e una banana. 
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Linguine con salmone, gamberetti e asparagiLinguine con salmone, gamberetti e asparagiLinguine con salmone, gamberetti e asparagiLinguine con salmone, gamberetti e asparagi (ingredienti per 2 
persone): 
160g di linguine – 170g di salmone fresco – 80g di gamberetti 
precotti – 170g di asparagi freschi – 20 pomodorini ciliegia – 1 
cucchiaino di erba cipollina secca – 1 cucchiaino di prezzemolo 
secco – 1 cucchiaino di alloro secco – un po’ di vino bianco – 1 
cucchiaio di olio extravergine d'oliva – sale q.b. 
Cuocere al vapore gli asparagi, senza farli ammorbidire 
troppo. Tuffare i pomodorini per 1 minuto in acqua bollente, 
raffreddarli sotto l’acqua corrente e pelarli. Eliminare la pelle 
al salmone e tagliarlo a cubetti. Mettere l’olio in una pentola 
antiaderente, aggiungere i pomodorini, il salmone e le erbe 
aromatiche. Regolare di sale e far cuocere a fiamma viva 
mescolando spesso. Quando si è asciugato il liquido dei 
pomodorini versare il vino, farlo evaporare e spegnere il 
fuoco. Se il sugo si asciuga troppo aggiungere un mezzo 
mestolo di acqua di cottura della pasta.  
Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e 
tagliare gli asparagi a rondelle. Scolare la pasta e versarla nella 
pentola con il sugo insieme agli asparagi e ai gamberetti. Far 
saltare il tutto a fiamma viva mescolando. Servire la pasta 
calda. 
 
Insalata di spinaci novelli con pinoli e uvettaInsalata di spinaci novelli con pinoli e uvettaInsalata di spinaci novelli con pinoli e uvettaInsalata di spinaci novelli con pinoli e uvetta (ingredienti per 2 
persone): 
300g  di foglie di spinaci freschi – 30g di pinoli – 30g di uva 
sultanina – vinaigrette al limone. 
Mettere a bagno in una ciotola piena di acqua tiepida per circa 
mezz'ora l'uvetta, scolarla e asciugarla bene. Spezzettare 
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grossolanamente gli spinaci. Metterli in una insalatiera e 
condirli con la vinaigrette al limone.  
Fare riposare per circa mezz'ora e prima di servire aggiungere 
i pinoli e l'uvetta. 
Vinaigrette: olio – aceto – sale – pepe – succo di limone – 
senape. 
Sciogliere il sale nell’aceto o nel succo di limone; aggiungere 
gli altri ingredienti quali il pepe o la senape (facoltativa) nella 
proporzione desiderata; aggiungere l'olio a filo e sbattere gli 
ingredienti con l’aiuto della frusta fino a che non saranno 
emulsionati. 
 
Carpaccio con rucola e parmigianoCarpaccio con rucola e parmigianoCarpaccio con rucola e parmigianoCarpaccio con rucola e parmigiano (ingredienti per 2 persone): 
200g di controfiletto di manzo – 1 mazzetto rucola – 
parmigiano in scaglie – olio extravergine d’oliva q.b. – succo di 
limone q.b. – sale e pepe q.b. 
Eliminare ogni traccia di grasso dalla carne, lasciarla 
raffreddare in frigo e tagliarla a fettine molto sottili.  
Metterla su un piatto da portata, irrorarla con l’olio e il limone 
e aggiungere il sale e il pepe.  
Ricoprire con la rucola e le scaglie di parmigiano e servire 
subito. 

 
Martedì 

 

Pranzo: fusilli rossi – carote grattugiate condite con succo di limone. 
Merenda: meloni meringati al gratin. 
Cena: paillard di vitello – insalata arcobaleno – 1 panino (50g) – 1 

fetta di anguria. 
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Fusilli rossiFusilli rossiFusilli rossiFusilli rossi (ingredienti per 2 persone): 
180g di fusilli – 300ml di passata di pomodoro – 1 spicchio di 
aglio fresco – 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva – 200g di 
mozzarella – origano – sale e pepe q.b. – parmigiano 
grattugiato. 
Scaldare in una padella 3 cucchiai d'olio, unirvi la salsa di 
pomodoro, un pizzico di origano, l'aglio, il sale, il pepe e far 
cuocere per qualche minuto mescolando continuamente. 
Aggiungere la mozzarella tagliata a listarelle sottilissime, 
mescolare e condire i fusilli scolati al dente. Spolverizzare poi 
con il parmigiano (a piacimento). 
    

Paillard di vitelloPaillard di vitelloPaillard di vitelloPaillard di vitello (ingredienti per 2 persone): 
2 fette di vitello da 140g l’una – olio extravergine d’oliva q.b. – 
succo di limone q.b. 
Con l'aiuto del batticarne appiattire bene le fettine e ungerle 
uniformemente con l'olio di oliva. Scaldare una bistecchiera; 
quando è ben calda posarvi la carne e girarla dopo circa un 
minuto. Fuori dal fuoco salare e servire la carne accompagnata 
da due spicchi di limone ed una patata al vapore. 
 
Insalata arcobalenoInsalata arcobalenoInsalata arcobalenoInsalata arcobaleno (ingredienti per 2 persone): 
2 finocchi – 2 carote – 6 ravanelli. 
Tagliare le verdure a lamelle sottilissime e condirle con una 
vinaigrette con poco limone. 
 
Meloni meringati al gratinMeloni meringati al gratinMeloni meringati al gratinMeloni meringati al gratin (ingredienti per 2 persone): 
1 melone – 1 pesca – 1 albicocca – 1 banana – 3 cucchiai di 
lamponi – 3 cucchiai di ciliegie – 3 cucchiai di mirtilli – 3 
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cucchiai di more – il succo di ½ limone – 1 cucchiaio di 
zucchero di canna – 1 albume – 20g di zucchero a velo. 
Tagliare il melone nel senso orizzontale, scavare con un 
cucchiaio ottenendo delle palline di polpa e mettere da parte le 
due metà delle bucce. Mettere l’altra frutta in una insalatiera 
con il melone, unire lo zucchero di canna, il succo di limone e 
lasciare riposare in frigo. Montare l’albume a neve con lo 
zucchero, mettere la macedonia di frutta nei meloni. Con un 
cucchiaio disporre l’albume sulla frutta e infornare a 200°C, 
per circa 5 minuti. 

 
Mercoledì 

  

Pranzo: peperoni ripieni di pasta. 
Merenda: 3 albicocche o nespole. 
Cena: 180g di formaggio magro a fiocchi – insalata di pomodori e 

rucola – 1 panino (50g) – granita di albicocche. 

    
Peperoni ripieni di pastaPeperoni ripieni di pastaPeperoni ripieni di pastaPeperoni ripieni di pasta (ingredienti per 2 persone): 
160g di maccheroncini – 70g di olive snocciolate – 1 cucchiaino 
di capperi – 3 filetti di acciuga – 2 peperoni (tagliati a metà e 
privati dei semi) – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato – 100g di 
mozzarella tagliata a dadini – olio extravergine d’oliva – sale 
q.b. – parmigiano q.b.  
Lessare la pasta, scolarla abbastanza al dente e farla 
raffreddare. Frullare le olive con i capperi, le acciughe, il 
prezzemolo tritato e un filo di olio. Mescolare la pasta con 
questa purea, aggiungere la mozzarella, il sale e ancora olio, se 
necessario, e distribuirla nei peperoni, adagiati su una pirofila 
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leggermente unta di olio. Spolverizzare con parmigiano e 
infornare a 180°C per circa mezz'ora. Servire tiepidi. 
 
Insalata di pomodori e rucolaInsalata di pomodori e rucolaInsalata di pomodori e rucolaInsalata di pomodori e rucola (ingredienti per 2 persone): 
100g di pomodori sbucciati – 1 mazzetto di rucola – olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Sbucciare i pomodori, tagliarli a rondelle e mescolarli alla 
rucola. Condire con l’olio d’oliva, sale e pepe. 
    

Granita di albicoccheGranita di albicoccheGranita di albicoccheGranita di albicocche (ingredienti per 2 persone): 
170g di albicocche tagliate a piccoli pezzi – 80g di zucchero – 
80g di acqua – succo di limone. 
Far sciogliere, a fuoco lento, lo zucchero con l’acqua; quando 
bolle aggiungere i pezzi di albicocca e cuocere per mezz’ora. 
Lasciare raffreddare e frullare il composto aggiungendo il 
succo di limone. Versare la purea di albicocche in un 
recipiente rettangolare dai bordi bassi. Mettere nel freezer per 
circa 2 ore, mescolando ogni mezz’ora e servire in coppe 
ghiacciate. 

 
Giovedì 

 

Pranzo: tagliatelle di farro ai fiori di zucchina – peperoni gialli e 
verdi alla piastra. 

Merenda: mix di bosco alla crema al formaggio. 
Cena: pesce all'acqua pazza – insalatina delicata – 1 panino (50g) – 1 

pesca. 
 
Tagliatelle di farro ai fiori di zucchinaTagliatelle di farro ai fiori di zucchinaTagliatelle di farro ai fiori di zucchinaTagliatelle di farro ai fiori di zucchina (ingredienti per 2 
persone): 
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160g di tagliatelle di farro – 1 zucchina tagliata a bastoncini – 4 
fiori di zucchina tagliati a striscioline sottili – ½ cipolla tagliata 
a rondelle sottili – olio extravergine d’oliva – vino bianco q.b. – 
sale e pepe q.b. – 10g di pecorino grattugiato – 10g di 
parmigiano grattugiato  
Rosolare la cipolla in una padella con un po' di olio, le 
zucchine ed i fiori di zucchina. Mescolare spesso e quando le 
verdure risulteranno cotte al dente, condirle con un pizzico di 
sale e pepe e una spruzzatina di vino bianco. Scolare le 
tagliatelle un po’ al dente e farle saltare con le verdure, 
aggiungendo dell'acqua di cottura se necessario. Fuori dal 
fuoco aggiungere il pecorino ed il parmigiano e servire subito.  
  
Mix di bosco alla crema al formaggioMix di bosco alla crema al formaggioMix di bosco alla crema al formaggioMix di bosco alla crema al formaggio (ingredienti per 2 persone): 
150g di frutti di bosco misti (mirtilli, fragoline, lamponi, 
fragole) – 80g di ricotta magra – 4 cucchiai di latte di riso o di 
mandorle – 2 cucchiai di miele – ½ limone – menta. 
Disporre la frutta in una ciotola e aggiungervi 1 cucchiaio di 
miele. Mescolare e far riposare in frigo. Frullare la ricotta con 1 
cucchiaio di miele, la scorza grattugiata di mezzo limone, 
qualche foglia di menta e il latte, fino ad ottenere una salsa. 
Disporre la frutta nelle coppette e aggiungere la crema. 
Mettere in frigo per qualche ora. Decorare con foglie di menta 
prima di servire. 
 
Pesce all'acqua pazzaPesce all'acqua pazzaPesce all'acqua pazzaPesce all'acqua pazza (ingredienti per 2 persone): 
2 pesci da 200g ciascuno (spigola, dentice, sarago) – 3 bei 
pomodori maturi – ½ cipolla tritata – 1 spicchio d’aglio tritato 
– 6-7 olive nere – 1 cucchiaino di capperi – olio extravergine 
d’oliva – peperoncino – sale e pepe q.b. – prezzemolo tritato. 
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In un tegame capiente, a fuoco basso, appassire nell'olio la 
cipolla tritata finemente insieme allo spicchio d'aglio. Quando 
la cipolla ha preso colore aggiungere i pesci squamati, farli 
dorare e bagnarli con un po’ di vino.  
Fare evaporare, salare, pepare, spolverizzare col peperoncino e 
unire i pomodori sbucciati, privati dei semi e tagliati a 
tocchetti.  
Eliminare l'aglio, aggiungere le olive nere ed i capperi, coprire 
con un coperchio e cuocere a fuoco moderato per circa 15 
minuti aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua. Servire il 
pesce ben caldo decorandolo con il prezzemolo tritato. 
    

Insalatina delicataInsalatina delicataInsalatina delicataInsalatina delicata (ingredienti per 2 persone): 
30g di songino – 30g di  lattuga tipo lollo verde – 30g di  
lattuga tipo lollo rossa – 30g di foglioline di spinaci novelli – 2 
carote grattugiate. 
In una insalatiera unire le insalatine e condirle con una 
vinaigrette a base di olio extravergine d’oliva, limone, sale e 
senape dolce. 

 
Venerdì 

 

Pranzo: insalata di conchiglie ai peperoni. 
Merenda: macedonia di ciliegie, pesche e albicocche condita con 

succo di limone. 
Cena: filetti di sgombro grigliato con patate e pomodorini – 

insalatina di rucola, mais e cetriolo – 1 panino (50g) – 2 
kiwi. 

 
Insalata di conchiglie ai peperoniInsalata di conchiglie ai peperoniInsalata di conchiglie ai peperoniInsalata di conchiglie ai peperoni (ingredienti per 2 persone): 
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160g di conchiglie – 1 peperone giallo – 1 peperone rosso – ½ 
cipolla rossa di Tropea – 2 pomodori maturi – 2 acciughe – olio 
extravergine d’oliva q.b. – basilico q.b. – sale e pepe q.b. – 20g 
di ricotta salata.  
Tagliare i peperoni a strisce sottili. Togliere la buccia ai 
pomodori, immergendoli in acqua bollente, e unirli ai 
peperoni. Tagliare la cipolla a fette sottili ed unirla alle altre 
verdure. Mettere il tutto in un tegame capiente, condire con 2 
cucchiai di olio, il sale, coprire e cuocere, a fuoco molto basso, 
rigirando di tanto in tanto, per circa ½ ora. A cottura ultimata 
lasciar raffreddare a temperatura ambiente. Cuocere la pasta al 
dente e raffreddarla con un getto veloce di acqua fredda. 
Mescolarla alla peperonata fredda aggiungendo le foglie di 
basilico tagliate a striscioline, le acciughe a pezzetti e dell'altro 
olio, se necessario. Servire a temperatura ambiente decorando 
con le scaglie di ricotta salata ed una macinata di pepe.  
 
Filetti di sgombro grigliato con patate e pomodoriniFiletti di sgombro grigliato con patate e pomodoriniFiletti di sgombro grigliato con patate e pomodoriniFiletti di sgombro grigliato con patate e pomodorini (ingredienti 
per 2 persone): 
4 filetti di sgombro – 250g di polpa di pomodoro fresco – ½ 
cipolla – 250g di patate lessate – olio extravergine d’oliva – 
erbe aromatiche – sale e pepe q.b. 
Disporre in una pirofila i filetti di sgombro, bagnandoli con un 
filo di olio extravergine e condendoli con un battuto di erba 
cipollina, dragoncello, sale e pepe; lasciare marinare per 2 ore. 
Rosolare la cipolla, aggiungere la polpa di pomodoro tagliata a 
dadini, alcune foglie di basilico e cuocere per 2 minuti. Scolare 
i filetti di sgombro dalla marinata e cuocerli sulla graticola. 
Disporre al centro di un piatto i filetti, attorno le patate lessate 
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tagliate a fettine e coprire il tutto con la salsa di pomodoro ben 
calda. 
  
Insalatina di rucola, mais e cetrioloInsalatina di rucola, mais e cetrioloInsalatina di rucola, mais e cetrioloInsalatina di rucola, mais e cetriolo (ingredienti per 2 persone): 
1 mazzetto di rucola – 1 cetriolo – 40g di mais sgranato – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – 1 cucchiaino di succo di 
limone – sale q.b. 
In una insalatiera unire la rucola con il mais ed il cetriolo 
affettato. Condirla con la vinaigrette al limone e servire subito. 

 
Sabato  

 

Pranzo: insalata di penne di farro con pomodorini e fagiolini – 
verdure alla griglia.  

Merenda: 1 banana. 
Cena: pesce spada alla mediterranea – insalata verde all'erba 

cipollina – 1 panino (50g) – aspic di melone con salsina di 
kiwi. 

 
Insalata di penne di farro con pomodorini e fagioliniInsalata di penne di farro con pomodorini e fagioliniInsalata di penne di farro con pomodorini e fagioliniInsalata di penne di farro con pomodorini e fagiolini (ingredienti 
per 2 persone): 
160g di penne di farro – 6 pomodorini ciliegia tagliati a metà – 
70g di fagiolini lessati al dente – olio extravergine d’oliva – 
aceto balsamico – basilico tritato – sale e pepe q.b.  
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata, scolarla al dente, 
farla raffreddare con un getto veloce di acqua fredda e versarla 
in una insalatiera. Condirla con l'olio extravergine di oliva, 
poco aceto balsamico, il sale ed il pepe. Per ultimi aggiungere 
gli altri ingredienti, mescolare bene, decorare con il basilico 
tritato e servire subito.  
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Pesce spada alla mediterraneaPesce spada alla mediterraneaPesce spada alla mediterraneaPesce spada alla mediterranea (ingredienti per 2 persone): 
4 fette di pesce spada – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – 
1 cipolla di Tropea, affettata molto sottilmente – 2 patate, 
affettate molto sottilmente – 250g di pomodorini ciliegia – 1 
cucchiaio di capperi dissalati – olive nere, a piacere – 1 
cucchiaino di origano – 1 spicchio di aglio (facoltativo) – sale 
q.b. 
Coprire il fondo di una teglia con l’olio. Adagiarvi le rondelle 
di cipolla, poi le fette di patate ed infine le fette di pesce spada. 
Spolverizzare con l'origano, aggiungere i pomodorini tagliati a 
metà, le olive, i capperi e l'aglio a pezzetti. Coprire il tutto a 
filo con dell'acqua. Salare e cuocere a fuoco vivo sino a quando 
prende il bollore. Abbassare quindi un po' la fiamma, coprire 
la teglia con un foglio di alluminio e cuocere per circa 15 
minuti.  
    

Insalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollina (ingredienti per 2 persone): 
½ cespo di indivia belga – ½ cespo di scarola – 40g di songino 
– 1 mazzetto di rucola – erba cipollina a piacere – vinaigrette 
all'aceto. 
Mettere le insalate nell'insalatiera. Aggiungere qualche filo di 
erba cipollina tagliato finemente e condire con la vinaigrette 
all'aceto. 
 
Aspic di melone con salsina di kiwiAspic di melone con salsina di kiwiAspic di melone con salsina di kiwiAspic di melone con salsina di kiwi (ingredienti per 2 persone): 
250g di polpa di melone – 40g di zucchero di canna – 7g di 
fogli di gelatina vegetale – 1 cucchiaio di vino moscato – 2 kiwi 
– 1 cucchiaio di miele. 
Mettere in acqua fredda i fogli di gelatina in modo che si 
sciolgano. Porre nel frullatore la polpa del melone, con lo 
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zucchero e il vino. Versare il composto in un pentolino e 
scaldarlo, unire i fogli di gelatina ammorbiditi e farli 
sciogliere. Versare il tutto in uno stampo e mettere in frigo 
finché rassodi. Pelare i kiwi e frullarli con il miele: versare la 
salsa ottenuta sull’aspic di melone.  
 

Domenica 

 
Pranzo: fusilli con zucchine, pinoli e capperi. 
Merenda: 4 albicocche. 
Cena: tonno al pomodoro – insalata di patate all’erba cipollina – 1 

panino (50g) – 1 avocado.  
    

Fusilli con zucchine, pinoli e capperiFusilli con zucchine, pinoli e capperiFusilli con zucchine, pinoli e capperiFusilli con zucchine, pinoli e capperi (ingredienti per 2 persone): 
160g di fusilli – 1 zucchina verde e 1 zucchina gialla – 2 
cucchiai di pinoli – 1 scalogno affettato sottilmente – 2 
pomodori secchi (rinvenuti o sott’olio) a julienne – buccia di 1 
limone grattugiata – prezzemolo, maggiorana e menta tritati – 
1 cucchiaino di capperi – olio extravergine d’oliva.  
Affettare le zucchine diagonalmente in fette abbastanza 
lunghe ma spesse meno di 1cm.. Soffriggere gli scalogni con 1 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva e, quando sono dorati, 
aggiungere i pinoli, farli colorare e toglierli dalla padella. 
Aggiungere un altro cucchiaio di olio nella padella e, a fiamma 
alta, far saltare le zucchine per pochi minuti e unirle poi ai 
pinoli. Aggiungere i pomodori secchi, le erbe, i capperi e la 
buccia del limone. Far saltare con la pasta e servire. 
    
    

Tonno al pomodoroTonno al pomodoroTonno al pomodoroTonno al pomodoro (ingredienti per 2 persone): 
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2 fette di tonno da 150g ciascuna – 170g di pomodori – 70g di 
olive nere denocciolate – 1 cucchiaino di capperi – pangrattato 
– basilico e prezzemolo q.b.  
Scaldare il forno a 170ºC.  
Spellare i pomodori, privarli dei semi e cuocerli con le olive, i 
capperi, 1 cucchiaio di olio e lasciar cuocere per dieci minuti 
circa. Salare e pepare. In una padella far rosolare le fette di 
tonno a fuoco vivace.  
Ungere una pirofila da forno, adagiarvi le fette di tonno, 
ricoprirle con la salsa, cospargere con pangrattato, abbondante 
basilico, prezzemolo e menta, tritati. Aggiungere un po’ di olio 
extravergine d’oliva e fare dorare. 
 
Insalata di patate all'erba cipollinaInsalata di patate all'erba cipollinaInsalata di patate all'erba cipollinaInsalata di patate all'erba cipollina (ingredienti per 2 persone): 
300g di patate – olio extravergine d’oliva q.b. – erba cipollina 
tritata q.b. – sale e pepe q.b. 
Mettere le patate non sbucciate in una pentola con acqua 
fredda e farle cuocere.  
Dopo che si sono raffreddate, tagliarle a rondelle e metterle in 
un’insalatiera. Condirle con l’olio, il sale ed il pepe e 
spolverizzarle con abbondante erba cipollina. 
 

CAPELLI  
 

Il capello è diviso in due zone principali, una superiore permanente 
ed una inferiore che presenta modificazioni strutturali durante il 
ciclo fisiologico della sua vita. Queste due parti si chiamano fusto, 
composto prevalentemente da una proteina detta cheratina, che 
conferisce al capello le proprietà di resistenza e robustezza e radice, 
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che è inserita nel derma della cute del cranio e che ha la funzione di 
assicurare il nutrimento per la crescita ed il rinnovamento dello 
stesso. 
Alla base di quest’ultima (detta follicolo pilifero) vi è una formazione 
tondeggiante, contenente vasi sanguigni, linfatici e terminazioni 
nervose, che entra in parte nel follicolo ed è chiamata papilla; essa ha 
il compito di portare il nutrimento necessario e di coordinare 
l’attività delle cellule che creano il capello. 
La parte più profonda del follicolo, posta al di sopra ed in stretto 
contatto con la papilla, è chiamata bulbo. Questa è la zona in cui si 
ha la moltiplicazione delle cellule che formano il capello e quindi il 
suo allungamento, che è di circa 1 cm al mese. Lateralmente al 
follicolo pilifero è posta la ghiandola sebacea, adibita alla 
produzione di sebo, una sostanza grassa la cui presenza è 
fondamentale per la sintesi del film idro-lipidico di superficie 
necessario per proteggere, lubrificare ed impermeabilizzare 
parzialmente la superficie esterna del capello. Il sebo fuoriesce 
attraverso il dotto sebaceo e sbocca nel follicolo pilifero all’altezza 
del colletto. A seguito di squilibri ormonali, la composizione del sebo 
ed anche la sua velocità di riproduzione possono subire variazioni  
innescando così un processo di alterazione, che comporterà una 
maggiore predisposizione del capello “ad ungersi” entro breve 
tempo. 
Così come ogni altra parte del corpo, anche i capelli e la cute del 
cuoio capelluto risentono positivamente di una dieta sana, regolare e 
ben bilanciata. Quindi un’alimentazione equilibrata, che contenga 

tutte le sostanze nutrienti più importanti, è un ottimo sistema sia 

per evitare la caduta dei capelli sia per avere una capigliatura sana. 
Le sostanze contenute negli alimenti che sono necessarie per avere 
capelli sani sono in primo luogo le proteine perché la loro mancanza 
o assenza nell’alimentazione, nel giro di pochi giorni, riduce il 
diametro del bulbo del capello, favorendone la caduta, la scomparsa 
del colore e della lucentezza. Poi, oltre le proteine, sono necessarie le 
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vitamine, i sali minerali e i cosiddetti oligoelementi, ovvero quelle 
sostanze, come per esempio il ferro, che sono già presenti in piccole 
quantità nel nostro corpo ma la cui assenza provoca problemi alle 
cellule e quindi anche ai capelli. 
Possiamo trovare tutto ciò nella carne, rossa o bianca che sia, nelle 
uova, ma anche nel pesce, che è un’ottima fonte di proteine. 
Ovviamente non si può mangiare carne rossa tutti i giorni, per cui è 
bene intervallarne l’assunzione con quella bianca di pollo o coniglio, 
pesce o anche  legumi. Fave, piselli e lenticchie infatti sono molto 
ricchi di proteine vegetali che possono sostituire la carne e dare 
comunque il giusto apporto delle sostanze di cui sopra al corpo e 
quindi al capello. Il pesce, inoltre, è ricco di acidi grassi, chiamati 
omega3, sostanze antiossidanti che ritardano l’invecchiamento delle 
cellule: i benefici di una alimentazione ricca di pesce si vedono 
quindi anche sulla salute del cuoio capelluto. 
Tanto la frutta quanto la verdura, specialmente se consumate crude 
come spesso capita di fare con l’arrivo del caldo, sono ricchissime di 
vitamine dei gruppi A, C, D, E e H, che hanno tutte proprietà 
rinforzanti ed antiossidanti per i capelli. Queste vitamine si possono 
trovare soprattutto nelle albicocche, nelle pesche, nei peperoni, nel 
melone e anche nei cereali, in special modo nel miglio. Anche la 
verdura a foglia larga è ricca di vitamine e sali minerali, per cui una 
ricca insalata è un pasto ottimo sia dal punto di vista nutrizionale sia 
per quanto riguarda la bellezza e la salute dei capelli. In primavera 
troviamo anche il germe di grano, che contiene selenio: questo 
elemento è ottimo per bloccare la produzione della forfora, nemica 
del cuoio capelluto e quindi della sua salute. Consiglio di inserire 
nella propria dieta anche la soia che, specie se consumata cruda in 
germogli, è ricca di sostanze quali colina, inositolo, biotina e acido 
pantotenico, che servono a restituire tono e luminosità alla chioma. 
Le diete, cui spesso ci si sottopone per perdere qualche chilo, 
possono mettere in pericolo i nostri capelli, ma solo se si tratta di 
diete squilibrate. Quindi le diete “fai da te”, oppure quelle che 
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costringono a mangiare solo alcuni alimenti finiscono 
inevitabilmente con l’impoverire il nostro organismo di alcune 
sostanze fondamentali per la nostra salute. E i capelli e la pelle 
spesso rappresentano la prima spia di questo squilibrio alimentare. 
Così, se siamo a dieta e vediamo che i capelli iniziano a diventare più 
deboli, a farsi più opachi e sfibrati, significa che c’è qualcosa che non 
va nella nostra alimentazione. Meglio allora sospendere la dieta e 
rivedere il proprio regime alimentare, con l’aiuto di un esperto 
dietologo. 
Il mio consiglio è quello di seguire sempre la classica dieta 
mediterranea, la più completa ed equilibrata perché comprende 
frutta, verdura, olio di oliva, pasta, carne e pesce. 
Anche gli integratori alimentari possono essere utili per mantenere 
in salute il capello.  
È stato dimostrato scientificamente che lo zinco e il ferro sono molto 
importanti per avere una chioma sana e, purtroppo, non sempre la 
dieta giusta ne fornisce una quantità sufficiente. Un integratore a 
base di ferro può essere preso sia in fiale sia in compresse dopo 
essersi assicurati però che ce ne sia una carenza effettiva facendo 
un’analisi del sangue. Generalmente ai pazienti che hanno problemi 
di salute ai capelli si consiglia sempre un prelievo sanguigno, per 
controllare poi la carenza di zinco, perché questa può provocarne la 
caduta. In questi casi consiglio un integratore che restituisca alla 
chioma un aspetto sano. 
Vorrei infine chiarire questo concetto: non bisogna aspettarsi un 

cambiamento repentino sui capelli in seguito alla scelta di una dieta 

equilibrata; essa dà i risultati nel medio - lungo termine ed è dunque 

necessario perseverare nel tempo e scegliere un nuovo e definitivo stile di 

alimentazione.  

Nell’attesa che la dieta faccia il suo effetto, è possibile utilizzare dei 
prodotti per rendere più sani i capelli e in questo caso sarà il vostro 
parrucchiere a consigliarvi.  
Per conferire più volume, lucentezza e colore consiglio invece: 
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lievito di birra,  
uova,  
latte,  
carne,  
pesce,  
verdure a foglia verde,  
ortaggi e frutti gialli e arancioni come carote, albicocche, zucche, 
cachi,  
legumi,  
cicoria e spinaci,  
cavoli e broccoli,  
uva,  
curcuma.  
Ricordiamo sempre che i capelli, a causa della loro forma lunga e 
sottile, offrono una notevole superficie di contatto con l’ambiente 
esterno e quindi sono particolarmente soggetti all’assorbimento delle 
sostanze presenti nell’atmosfera. Sappiamo purtroppo che l’aria che 
respiriamo non è molto salutare e questo soprattutto è vero per chi 
vive nelle grandi città, in cui i livelli di inquinamento sono molto alti. 
Nell’aria che respiriamo, infatti, sono presenti diverse polveri 
definite genericamente con il termine di smog, che derivano dal 
traffico, dalle attività industriali, dal riscaldamento domestico. 
Chimicamente sono caratterizzate da elementi quali carbonio, 
piombo, nichel e composti come nitrati e solfati, che possono 
depositarsi facilmente sui capelli.  
Inoltre, nelle acqua dure, rileviamo la presenza di metalli come 
calcio, magnesio, rame e ferro, anche in elevate percentuali.  
Tutto ciò, naturalmente, produce effetti negativi su di esso quali: 
secchezza, opacità, alterazione del colore sia naturale che artificiale e 
tendenza al suo appesantimento.  
Nell’acqua ad uso domestico ed in particolare in quella delle piscine 
è presente anche il cloro, che non è un metallo, ma un forte agente 
ossidante che può danneggiarne le cuticole e le proteine. In questo 
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caso sarà il vostro parrucchiere di fiducia a consigliarvi dei 
trattamenti speciali. 
Certamente, un capello non ben strutturato può avere come causa 
anche un utilizzo eccessivamente aggressivo di colorazioni, 
decolorazioni, stirature e permanenti effettuate in maniera impropria 
e con prodotti non ben bilanciati. 

DDDDietaietaietaieta per un capello sano:  per un capello sano:  per un capello sano:  per un capello sano:     

apporto calorico giornaliero di circa  

1600 kcal 

 

 

Lunedì 

 

Colazione: 150ml di spremuta di agrumi – uno yogurt (125g) –  
tre fette biscottate integrali. 
Spuntino: un frutto. 
Pranzo: 80g di fettuccine alle lenticchie – zucchine trifolate –  
30g di pane integrale. 
Merenda: due fette di ananas. 
Cena: 150g di bocconcini di vitello alle olive e patate –  
finocchi  saporiti ai germogli – 30g di pane integrale. 
 

Fettuccine alle lenticchieFettuccine alle lenticchieFettuccine alle lenticchieFettuccine alle lenticchie (ingredienti per 2 persone): 
160g di fettuccine – 200g di lenticchie in scatola – 160g di 
pomodoro – 40g di rucola – 1 spicchio d’aglio – 20ml di vino 
bianco – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale q.b. – 
peperoncino. 
Rosolare l’aglio, unendo un po’ di peperoncino e le lenticchie 
sgocciolate. Versare anche il vino, unire i pomodori tagliati a 
tocchetti, salare, pepare e cuocere per 10 minuti mescolando. 
Cuocere la pasta al dente e farla saltare nel condimento, 
completando il piatto con la rucola spezzettata. 
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Bocconcini di vitello alle olive e patateBocconcini di vitello alle olive e patateBocconcini di vitello alle olive e patateBocconcini di vitello alle olive e patate (ingredienti per 2 
persone):  
300g di polpa di spalla di vitello – 150g di patate – 1 cipolla – 
100 ml di vino bianco – 40g di olive nere taggiasche sott’olio – 
25g di farina “00” – 20g di olio extravergine d’oliva – 
prezzemolo tritato – sale q.b. 
Tagliare le patate a spicchi e lasciarle immerse nell’acqua; 
tagliare la cipolla a fettine sottili e la carne a dadini. In un 
tegame rosolare con l’olio la cipolla, unire la carne infarinata e 
lasciarla dorare bene su tutti i lati. Bagnare con il vino bianco e 
lasciare evaporare. Salare, bagnare con acqua calda o brodo 
vegetale, coprire e cuocere per 30 minuti circa, mescolando di 
tanto in tanto. Unire poi le patate, il prezzemolo tritato e 
proseguire la cottura per altri 30 minuti. Verso la fine della 
cottura unire le olive e regolare di sale. 
    

Finocchi saporiti ai germogliFinocchi saporiti ai germogliFinocchi saporiti ai germogliFinocchi saporiti ai germogli (ingredienti per 2 persone): 
1 finocchio – 40g di mandorle a lamelle – 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva – 2 manciate di germogli freschi (di 
crescione o di soia) – senape dolce – limone – sale e pepe.  
Affettare sottilmente il finocchio e metterlo su un piatto  da 
portata dopo averlo mescolato ai germogli. Preparare 
un’emulsione con olio, limone, un po’ di senape e sale e 
versarla sul finocchio. Completare il condimento con le 
mandorle e il pepe e lasciar riposare almeno 15 minuti prima 
di servire. 
 

Martedì 

 

Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato (150 ml) –  
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40g di cereali integrali. 
Spuntino: 1 kiwi. 
Pranzo: 80g di orecchiette con cicoria e patate  – fagiolini in insalata – 

30g di pane. 
Merenda: due prugne. 
Cena: 150g di crocchette di vitello alle mele – pomodori gratinati – 

30g di pane macedonia di frutta. 

 

Orecchiette con cicoria e patateOrecchiette con cicoria e patateOrecchiette con cicoria e patateOrecchiette con cicoria e patate (ingredienti per 2 persone): 
160g di orecchiette – 150g di cicoria – 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva – ½ spicchio d’aglio – 1 peperoncino rosso 
piccante – 150g di patate – sale q.b. – parmigiano a piacere. 
Tagliare a pezzetti la cicoria, versarla in acqua già bollente e 
cuocerla brevemente. In una pentola rosolare nell’olio caldo 
l’aglio e il peperoncino. Unire le patate a piccoli pezzi, salare e 
cuocere a fuoco basso per 20 minuti, aggiungendo poca acqua 
se necessario. Togliere la cicoria e, senza buttare l’acqua, 
salarla, portarla di nuovo a ebollizione e cuocervi le 
orecchiette. Insaporire nella pentola di cottura delle patate, la 
cicoria e le orecchiette, mescolare bene e servire subito.   
    

Crocchette di vitello alle meleCrocchette di vitello alle meleCrocchette di vitello alle meleCrocchette di vitello alle mele (ingredienti per 2 persone): 
200g di polpa di vitello – 1 uovo intero – 150g di mele renette – 
30g di olio extravergine d’oliva – 50ml di vino rosso – 25g di 
farina – 10g di zucchero – sale e pepe q.b. 
Tagliare la carne in piccoli pezzi, eliminando tutte le parti 
grasse, e passarle al tritacarne. Passare anche le mele pelate e 
private del torsolo. Amalgamare bene e unire l’uovo, il sale e il  
pepe. Con l’impasto ottenuto formare delle palline a cui dare 
la forma di un taralluccio. Mettere una padella sul fuoco con 
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l’olio e cuocere le crocchette, prima leggermente infarinate. 
Dopo averle rosolate su tutti i lati, bagnare con il vino rosso e, 
a fuoco basso, proseguire la cottura. Appena spento il fuoco 
unire lo zucchero e mescolare accuratamente in modo da farlo 
sciogliere. 
 
Mercoledì 

  
Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato (150ml) – tre 

biscotti integrali – una coppetta di macedonia (150g). 
Spuntino: thè con due biscotti integrali. 
Pranzo: 80g di risotto con gamberi all’arancia – peperoni o 

melanzane grigliati – 30g di pane. 
Merenda: una pesca. 
Cena: minestra di zucchine con rucola e pomodoro – 100g di sarde 

con patate al forno – insalata di soncino – 30g di pane. 

 
Risotto con gamberi all’aranciaRisotto con gamberi all’aranciaRisotto con gamberi all’aranciaRisotto con gamberi all’arancia (ingredienti per 2 persone): 
160g di riso – 6 gamberi – 1 scalogno – 1 spicchio d’aglio – 2 
arance – brodo vegetale – olio extravergine d’oliva – sale e 
pepe. 
Pulire i gamberi eliminando la testa e la coda. In una 
casseruola, versare 1 cucchiaio di olio e soffriggere l’aglio e 
mezzo scalogno tagliato finemente; dopo qualche minuto, 
aggiungere i gamberi e bagnarli con il succo di 2 arance. 
Regolare di sale, pepe e proseguire la cottura per 10 minuti. 
Tostare il riso in un’altra padella con due cucchiai di olio e lo 
scalogno rimasto; cuocerlo, aggiungendo gradualmente il 
brodo. A cottura quasi ultimata salare, grattugiare la scorza di 
un’arancia e unire i gamberi. Mescolare bene e servire. 
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Minestra di zucchine con rucola e pomodoroMinestra di zucchine con rucola e pomodoroMinestra di zucchine con rucola e pomodoroMinestra di zucchine con rucola e pomodoro (ingredienti per 2 
persone): 
2 zucchine – 50g di lenticchie rosse decorticate – 2 foglie di 
alloro – 15g di pinoli – 1 pomodoro molto maturo – ½ 
cucchiaino di origano secco – 1 mazzetto piccolo di rucola 
fresca – olio extravergine d’oliva – sale q.b. 
Dividere le zucchine a metà per il lungo e tagliarle in mezze 
fette spesse circa ½ cm, metterle in una pentola e aggiungere le 
lenticchie rosse. Coprire inizialmente con ½ litro abbondante 
di acqua, portare ad ebollizione, unire le foglie di alloro, 
salare, coprire e cuocere per 40 minuti circa a fuoco medio. Nel 
frattempo tostare nel forno caldo a 160° i pinoli per 6-7 minuti, 
sbucciare il pomodoro maturo, tagliarlo a pezzi e metterlo nel 
frullatore. Quando i pinoli sono freddi unirli al pomodoro, 
aggiungere un pizzico di sale, l’origano e, versando 
lentamente l’olio, frullare fino ad ottenere una cremina. 
Affettare la rucola molto finemente. Frullare la zuppa di 
verdure (aggiungendo altra acqua se dovesse risultare troppo 
densa), aggiustare di sale, unire la rucola, mescolare e 
distribuire nei piatti. Mettere al centro di ogni piatto un 
cucchiaio di salsina al pomodoro e servire la crema sia calda 
che a temperatura ambiente.   
 

Sarde con paSarde con paSarde con paSarde con patate al fornotate al fornotate al fornotate al forno (ingredienti per 2 persone): 
200g di sarde – 100g di pomodori – origano – prezzemolo – 
150g di patate – 20g di olio extravergine d’oliva – farina per 
infarinare. 
Diliscare le sarde, infarinarle leggermente e dorarle da ambo i 
lati. Tagliare le patate a fettine sottili e cuocerle per qualche 
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minuto in acqua. Oliare una teglia e disporvi a strati le sarde, 
le patate, i pomodori a fettine e gli aromi e salare. Cuocere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti. 
 
 

Giovedì 

 

Colazione: uno yogurt (125g) – 30g di muesli. 
Spuntino: un frutto. 
Pranzo: minestra di zucca, finocchio e farro – pomodori fila e fondi – 

30g di pane. 
Merenda: una pera. 
Cena: 150g di pollo glassato al limone – fagiolini – 30g di pane – 1 

mela. 
    
Minestra di zucca, finocchio e faMinestra di zucca, finocchio e faMinestra di zucca, finocchio e faMinestra di zucca, finocchio e farrorrorrorro (ingredienti per 2 persone):  
230g di zucca – 40g di farro perlato – 1 pomodoro – 5g di 
concentrato di pomodoro – ½ finocchio – aglio – ½ cipolla – 1 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva – sale e pepe. 
Affettare la cipolla a rondelle e tagliare il finocchio a pezzetti. 
Cuocere il farro in abbondante acqua salata per circa 20 
minuti, dopodiché metterlo da parte. Tagliare la polpa della 
zucca a dadini piuttosto piccoli e sbollentare per 2 minuti i 
pomodori in modo da poterli pelare più facilmente. In una 
casseruola riscaldare l’olio extravergine con le rondelle di 
cipolla e 1 spicchio d’aglio sbucciato; lasciare insaporire per 
qualche minuto e poi aggiungere anche il finocchio. Coprire e 
lasciarlo intenerire per circa 6 minuti, aggiungere poi  la zucca, 
un litro d’acqua e portare ad ebollizione. Non appena la zuppa 
arriverà a bollore unire il concentrato di pomodoro e il 
pomodoro tagliato a dadini e privato dei semi; abbassare la 
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fiamma e portare a cottura in 20 minuti; togliere dal fuoco, 
aggiungere il farro precedentemente preparato e regolare di 
sale e pepe. 
    

Pomodori fila e fondiPomodori fila e fondiPomodori fila e fondiPomodori fila e fondi (ingredienti per 2 persone): 
4 pomodori – 4 sottilette – 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva – prezzemolo. 
Tagliare a metà i pomodori. Scaldare in un tegame 1 cucchiaio 
di olio e lasciarvi cuocere i pomodori molto lentamente, 
rigirandoli sottosopra. Trascorsi 15 minuti riempire i 
pomodori con le  sottilette tagliate a listarelle assieme a del 
prezzemolo. Cuocere fino a quando il formaggio sarà fuso. 
 

Pollo glassato al limoPollo glassato al limoPollo glassato al limoPollo glassato al limonenenene (ingredienti per 2 persone): 
300g di cosce di pollo – 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
– 100g di cipolle – sale e pepe.  
Tagliare il pollo a pezzi grossi e metterlo in un tegame con 
parte delle cipolle affettate, l’olio e ½  bicchiere d’acqua. 
Coprire e cuocere a fiamma bassa girando di tanto in tanto. 
Quando l’acqua sarà evaporata, farlo rosolare, continuando la 
cottura con la restante cipolla. Aggiungere il succo di un 
limone e il prezzemolo tritato. Al termine della cottura si 
dovrà formare una salsina cremosa, frutto delle cipolle che, a 
causa della cottura prolungata, si saranno disfatte.  
 
Venerdì 

 

Colazione: uno yogurt (125g) – tre biscotti integrali. 
Spuntino: tre albicocche. 
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Pranzo: crema di lenticchie allo zafferano – frittata con radicchio 
rosso – insalata di sedano e carote – 30g di pane. 

Merenda: due susine. 
Cena: 80g di fusilli con zucchine e spigola – insalata di radicchio e 

rucola – 30g di pane. 
 

Crema di lenticchie allo zafferanoCrema di lenticchie allo zafferanoCrema di lenticchie allo zafferanoCrema di lenticchie allo zafferano (ingredienti per 2 persone):  
250g di zucca gialla – 1 cucchiaino di prezzemolo tritato – ½ 
cipolla bianca – 2 foglie di alloro – 100g di lenticchie rosse 
decorticate – ½ bustina di zafferano – olio extravergine d’oliva 
– noce moscata – sale. 
Tagliare la zucca a dadini e conservarla in una ciotola. Tagliare 
la cipolla a fette sottili e metterla in una pentola con 2 cucchiai 
di olio e le foglie di alloro. Rosolarla a fiamma bassa per 12-15 
minuti, aggiungere le lenticchie, la zucca a dadini e lasciare 
brasare tutto a fuoco basso per 5 minuti circa. Bagnare con 1 
litro di acqua calda, portare gradualmente ad ebollizione, 
salare leggermente e cuocere per 40 minuti circa. Verso la fine 
della cottura aggiungere lo zafferano, una grattugiata di noce 
moscata e mescolare bene. Togliere le foglie di alloro, frullare 
la minestra e compensare la densità con un altro poco d’acqua. 
Regolare di sale e cospargere con il prezzemolo tritato prima 
di servire. 
    

Frittata con radicchio rossoFrittata con radicchio rossoFrittata con radicchio rossoFrittata con radicchio rosso (ingredienti per 2 persone): 
2 uova – 1 cespo di radicchio rosso precedentemente grigliato. 
Tagliare a listarelle il radicchio rosso. 
A parte sbattere bene le uova, unire il radicchio, un pizzico di 
sale e pepe, mescolare bene e cuocere in forno a 200° per 10 
minuti circa.  
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Piatto gustoso da servire sia caldo che freddo. 
    

Fusilli con zucchine eFusilli con zucchine eFusilli con zucchine eFusilli con zucchine e spigola spigola spigola spigola (ingredienti per 2 persone): 
160g di fusilli – 1 zucchina – 4 pomodori pachino – 1 spigola 
piccola – 1 spicchio di aglio – olio extra vergine d’oliva – ½ 
bicchiere di acqua – sale e pepe q.b.  
Tagliare la spigola a dadini. Tagliare a metà i pomodori e le 
zucchine a julienne. 
In una padella versare l’olio extravergine d’oliva e l’aglio 
schiacciato che andrà dorato e poi eliminato.  
Aggiungere poi nell’olio caldo un pizzico di peperoncino 
spezzettato. Versare le zucchine tagliate a julienne nella 
padella e salare. Aggiungere l’acqua, i pomodori e continuare 
la cottura a fuoco moderato.  
Dopo 10 minuti circa aggiungere la spigola tagliata a dadini. 
Se la salsa tende a restringersi troppo aggiungere l’ acqua di 
cottura dei fusilli.  
Cuocere la pasta al dente e mantecarla insieme alle zucchine, 
ai pomodori e alla spigola per un minuto circa. Servire subito. 
 
Sabato 

 

Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato (150ml) – 30g 
di muesli. 

Spuntino: un frutto. 
Pranzo: 80g di risotto con fave e piselli – pomodori e peperoni in 

insalata – 30g di pane. 
Merenda: uno yogurt alla frutta (125g). 
Cena: 150g di bocconcini di coniglio con cipolline all’ananas – 

insalata verde – 30g di pane. 
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Risotto con fave e piselliRisotto con fave e piselliRisotto con fave e piselliRisotto con fave e piselli (ingredienti per 2 persone): 
160g di riso – ½ cipolla – 50g di piselli sgranati freschi o 
surgelati – 50g di fave sgranate e private dalla pellicina – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – brodo vegetale q.b. – 
sale q.b. – parmigiano a scaglie q.b.  
Sbollentare le fave ed i piselli in acqua bollente salata per 2 
minuti. Tagliare a fette sottili la cipolla e rosolarla a fuoco 
molto basso con l’olio. Aggiungere il riso e farlo tostare per 
qualche minuto. Continuare la cottura del riso aggiungendo il 
brodo vegetale un mestolo alla volta. A metà cottura unire i 
piselli e le fave. Cospargere con scaglie di parmigiano prima di 
servire. 
 

Bocconcini di coniglio con cipolline all’ananasBocconcini di coniglio con cipolline all’ananasBocconcini di coniglio con cipolline all’ananasBocconcini di coniglio con cipolline all’ananas (ingredienti per 2 
persone): 
300g di coniglio in pezzi – 200g di cipolline – 50g di carote – 
50g di sedano – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – 1 fetta 
di ananas – ½ bicchiere di vino bianco – 1 spicchio di aglio. 
Far imbiondire leggermente con un cucchiaio di olio lo 
spicchio d’aglio, il sedano e la carota tritati finemente. Unire il 
coniglio tagliato a pezzi e l’alloro. Aggiungere ½ bicchiere 
d’acqua e lasciar cuocere coperto, a fuoco medio, per 30 
minuti. Togliere il coperchio, aggiungere un po’ di vino bianco 
e cuocere per altri 20-30 minuti. Se il sugo asciuga troppo 
aggiungere un po’ di acqua calda o brodo. Intanto stufare le 
cipolline con poco olio, coperte, girando con delicatezza. Dopo 
10-15 minuti spruzzare con un po’ di vino bianco, zucchero e 
un po’ di sale e lasciar asciugare senza coperchio. Poco prima 
della fine della cottura aggiungere l’ananas a tocchetti. Versare 
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su un piatto da portata le cipolline e l’ananas e distribuirvi 
sopra il coniglio.   
 

Domenica 

   
Colazione: una spremuta di arancia o di pompelmo (150ml) – 50g di 

pane integrale – 2 cucchiaini di marmellata o miele. 
Spuntino: una mela. 
Pranzo: 80g di farfalle al ragù di verdure – insalata di pomodori e 

radicchio – 30g di pane. 
Merenda: una coppetta di macedonia. 
Cena: 200g di calamari ripieni con i carciofi – verdura a scelta – 30g 

di pane. 
 

Farfalle al ragù di verdureFarfalle al ragù di verdureFarfalle al ragù di verdureFarfalle al ragù di verdure (ingredienti per 2 persone): 
160g di farfalle – 1 carota – 1 costa di sedano – ½ cipolla – 1 
spicchio di aglio – ½ peperone giallo – 1 zucchina – 200g di 
pomodori – 50g di piselli – qualche foglia di basilico – sale e 
pepe q.b. – 1 rametto di timo – parmigiano grattugiato q.b. – 2 
cucchiai di olio d’oliva – 2 mozzarelline a ciliegia.  
Soffriggere a fuoco lento la carota, il sedano, la cipolla tagliati 
a pezzetti e l’aglio intero (che verrà poi tolto) in una padella 
con un filo di olio.  
Aggiungere il peperone, le zucchine tagliate a julienne ed i 
piselli; salare, pepare e saltare le verdure a fuoco vivo fino a 
portarle a cottura (evitando di farle sfaldare). In una padella a 
parte, saltare con un filo di olio i pomodori tagliati a spicchi 
per 5 minuti; aggiustare di sale ed unire il basilico ed il timo 
tritati.  
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Unire le verdure ai pomodori e versarvi le farfalle scolate; 
spolverizzare a piacere con il parmigiano, aggiungere la 
mozzarella tagliata a cubetti e servire.  
    

Calamari ripieni con i carciofiCalamari ripieni con i carciofiCalamari ripieni con i carciofiCalamari ripieni con i carciofi (ingredienti per 2 persone): 
400g di calamari – 3 carciofi – 1 uovo – 20g di pangrattato – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – 15g di uvetta – 10g di 
pinoli – ¼ li litro di brodo vegetale – sale – prezzemolo – 
limone. 
Tritare i tentacoli e le alette dei calamari. In una terrina 
sbattere l’uovo, unire il trito di pesce, il pangrattato, l’uvetta, i 
pinoli e abbondante prezzemolo tritato. Salare e mescolare 
bene. Inserire 1 cucchiaio di composto in ogni sacchetto di 
calamaro, avendo cura di non riempirlo troppo e chiudere con 
uno stuzzicadenti. Mettere in un tegame di coccio 1 cucchiaio 
di olio e sistemarvi i calamari, formando un solo strato. 
Coprire con il brodo e lasciar cuocere a fuoco medio-basso per 
30-40 minuti, girando almeno una volta. Se il sugo asciuga 
troppo aggiungere un po’ di acqua calda. Tagliare a fettine i 
carciofi e aggiungerli ai calamari lasciando cuocere per altri 
10-15 minuti. A fine cottura salare, aggiungere 1 cucchiaio di 
olio e spolverare con il prezzemolo tritato.  
 
Per questa dieta sono consentiti i seguenti condimenti: olio 

extravergine d’oliva tre cucchiai al giorno; sale con moderazione; 

limone e aceto a piacere; aromi e spezie (salvia, rosmarino, alloro, 

aglio, cipolla, peperoncino, pepe, etc.) a piacere. 

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. 
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Perdita di capelli 
 

La perdita dei capelli è detta alopecia la cui parola deriva dal greco 
alopex, ovvero “volpe”. L’alopecia indica, infatti, una caduta di 
capelli superiore alla norma, proprio come accade alla volpe che 
perde il suo bel pelo due volte l'anno. 
Tra i fattori scatenanti di questa caduta sono compresi l’ereditarietà 
genetica, gli ormoni e l’età. Ulteriori cause sono: la scarsa 
circolazione sanguigna, le malattie gravi, lo stress dopo un 
intervento chirurgico, l’esposizione alle radiazioni, le malattie della 
pelle, le improvvise perdite di peso, le febbri elevate, la carenza di 
ferro, i problemi alla tiroide, le diete ipocaloriche, le infezioni 
funginee, i deficit vitaminici e il post-parto. La perdita dei capelli 
diventa significativa quando supera i 100 capelli al giorno e tra le 
forme più diffuse, quella più comune è la calvizie maschile, chiamata 
anche androgenetica, in quanto gli androgeni, che sono gli ormoni 
maschili, ne sono direttamente coinvolti. Per fortuna, però, non 
sempre è irreversibile e definitiva.  
L'attività di ricambio del capello aumenta in maniera consistente 
nelle 2 parti dell'anno che corrispondono al  passaggio fra la stagione 
invernale-primaverile e quella estivo-invernale.  
La ragione dell'aumento della caduta in periodi ricorrenti durante 
l'anno non è ancora stata trovata, anche se già c'è qualche cura 
specifica per la caduta dei capelli a base di principi nutrienti, 
rivitalizzanti e di mantenimento per favorirne la ricrescita corretta ed 
equilibrata e la normale lucentezza . 
Il modo migliore per prevenire la perdita dei capelli, è quello di 
seguire una dieta alimentare corretta in grado di garantire una 
buona salute del nostro corpo. Effettivamente si può affermare che 
non esiste una "dieta per capelli", ovvero una dieta che è libera da 
tossine nocive, ma che contenga tutte le sostanze nutritive essenziali 
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per il nostro benessere generale e che possa "arricchire" naturalmente 
i nostri capelli. 
In sostanza per prevenirne la caduta, si possono aggiungere questi 
alimenti ai nostri piatti abituali: pesce, olio di fegato di merluzzo, 
germe di grano, semi e olio di girasole, crusca, legumi (piselli, fagioli, 
fave), lievito di birra (e derivati), cereali integrali, tuorlo d'uovo, 
verdure (spinaci, carote, broccoli, funghi), prezzemolo, agrumi, 
mandorle e olio di mandorle, noci, nocciole, avocado. Tutti questi 
alimenti contengono vitamina A, ovvero un antiossidante che 
migliora la salute del cuoio capelluto, vitamina E, che migliora la 
circolazione sanguigna del cuoio capelluto e acido pantotenico 

(vitamina B5), una vitamina che ritarda sia il naturale e progressivo 
"sbiancamento", sia la loro caduta. Anche gli agrumi sono 
importanti. Essi non solo garantiscono il supporto dell'importante 
vitamina C, ma aiutano l'organismo ad assorbire il ferro anche da 
alimenti che non siano carne. In generale una buona dieta per capelli 
deve contenere molte proteine, sostanze fondamentali per il loro 
benessere. Il tutto è riassumibile con questo concetto base: più 
proteine nella dieta, meno caduta dei capelli, rotture o doppie punte. 
Importante è anche bere molta acqua, elemento fondamentale del 
nostro corpo. L’acqua mantiene i capelli morbidi e lucidi ed inoltre 
depura il nostro organismo dalle tossine, che altrimenti 
pregiudicherebbero la circolazione del sangue, rallentando quindi la 
crescita del capello. Anche il silicio è importante, così come 
l’Astaxantina. Il primo è presente in alimenti come cereali integrali, 
peperoni verdi e rossi, patate, cavolfiore, cetrioli, piselli freschi, 
ortica, aglio, cipolla, scalogno, fragole,  mele; il secondo è un 
carotenoide che non si converte in vitamina A ed è uno dei più 
potenti antiossidanti e si trova soprattutto in alcune qualità di pesce 
come salmone, trota, aragosta, granchi, gamberi, scampi ed è 
presente anche in alcuni lieviti e in molte microalghe.  
Nella terapia dell’alopecia possono rappresentare una valida scelta 
anche il tè verde, in quanto può influenzare il tasso degli ormoni 
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circolanti nel sangue e inoltre i suoi numerosi composti polifenolici 
possiedono una notevole proprietà antiossidante e la curcuma, 
l’ingrediente principale del curry indiano che si usa anche nella 
mostarda, che contiene la curcumina, una sostanza interessante per 
la sua attività antiflogistica e antiossidante. Alcune ricerche hanno 
inoltre messo in evidenza che l’aggiunta di piperina, estratta dal 
pepe nero, consente una migliore assimilazione della curcumina da 
parte dell’organismo.  
E' sempre raccomandato il consulto con un esperto, per 
determinarne le quantità sufficienti. Troppe vitamine infatti 
potrebbero causare l'effetto contrario, ovvero la caduta dei capelli. E' 
consigliabile evitare cibi con un alto contenuto di zucchero, di grassi 
e alimenti con un elevato contenuto di sale. Sarebbe inoltre 
consigliato di non bere molto alcol e di fumare poco. Questi miei 
suggerimenti possono risultare utili per combattere la caduta dei 
capelli, al posto di costose ed estenuanti terapie, che talvolta non 
danno i benefici sperati. 
 

La cura dei capelli comincia a tavola, anche se possiamo dedicare 

molto tempo per shampoo specifici, maschere, impacchi ed oli. 

Ricordate che è di importanza primaria l’alimentazione per avere 

capelli sani, lucidi e forti. 

 
Ecco quindi per voi alcune ricette utili per il loro benessere: 

    
Linguine con gamberi e curcumLinguine con gamberi e curcumLinguine con gamberi e curcumLinguine con gamberi e curcumaaaa (ingredienti per 2 persone): 
160g di linguine – 100g di code di gambero – 8 fiori di zucca – 
½ scalogno – ½ cucchiaino di curcuma – 1 ciuffo di 
prezzemolo – 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale e 
pepe q.b. 
Pulire i fiori di zucca e separare i petali. Far rosolare lo 
scalogno, a fuoco medio, in un tegame con l’olio. Unire i 



 

 
  

 

 
- 116 - 

gamberi e farli saltare per 2 minuti mescolando spesso. 
Aggiungere i fiori di zucca e la curcuma, sciolta in un 
cucchiaio di acqua e continuare la cottura per altri 2 minuti. 
Scolare la pasta al dente e farla saltare nel tegame con i 
gamberi, unendo se necessario un po’ d’acqua di cottura. 
Completare con il prezzemolo finemente tritato e un po’ di 
pepe e servire. 
    

Risotto alle orticheRisotto alle orticheRisotto alle orticheRisotto alle ortiche (ingredienti per 2 persone): 
150g di ortiche tenere – 160g di riso – una spruzzata di vino 
bianco – 100g di panna da cucina – parmigiano grattugiato – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – 10g di burro – brodo 
vegetale q.b.  
Tritare grossolanamente le cime di ortica. In una casseruola 
mettere l’olio ed il burro e farlo sciogliere senza farlo friggere. 
Unire le ortiche e farle rosolare per qualche minuto. Unire il 
riso, farlo tostare, bagnare con il vino bianco e mescolare con 
cura fino a completo assorbimento. Aggiungere poco alla volta 
il brodo caldo e portare il riso a cottura.  
Cinque minuti prima di togliere dal fuoco mettere la panna, 
che deve venire assorbita totalmente. Spegnere il fuoco, 
aggiungere il formaggio e lasciar riposare alcuni minuti prima 
di servire.  
 
Frittata alle orticheFrittata alle orticheFrittata alle orticheFrittata alle ortiche (ingredienti per 2 persone):  
250g di ortiche tenere – 40g di prosciutto cotto tagliato a 
dadini – 25g di pinoli – 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato – 
1 cucchiaio di panna da cucina – 3 uova – noce moscata – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
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Far lessare le ortiche lavate, senza aggiunta di altra acqua per 
circa 10 min. Dopo cotte, strizzarle e tritarle grossolanamente. 
Pestare i pinoli nel mortaio. Sbattere in una ciotola le uova ed 
unire il prosciutto, i pinoli, il formaggio, la panna, le ortiche ed 
una grattugiata di noce moscata, salare e pepare. In un tegame 
scaldare l’olio ed unire il composto facendolo cuocere bene da 
una parte e dall’altra. Questa gustosa frittata può essere 
servita sia calda che fredda. 
 
Pollo alle mandorle Pollo alle mandorle Pollo alle mandorle Pollo alle mandorle e curcumae curcumae curcumae curcuma (ingredienti per 2 persone): 
300g di pollo spezzato e senza la pelle – 1 spicchio d’aglio – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – curcuma – scaglie di 
mandorle q.b. – sale e pepe q.b. 
In una padella mettere l’olio con l’aglio. Aggiungere i pezzi di 
pollo e lasciarli rosolare a fuoco vivace. Salare, pepare e 
aggiungere una spolverata di curcuma e lasciar cuocere. A fine 
cottura aggiungere abbondanti scaglie di mandorle e servire. 
 
Patate in umido alle speziePatate in umido alle speziePatate in umido alle speziePatate in umido alle spezie (ingredienti per 2 persone): 
2 patate di media grandezza – ½ cipolla – 2 cucchiai di salsa di 
pomodoro – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – odori 
(origano, pepe, peperoncino, menta, curry, curcuma) – sale. 
In una padella mettere l'olio e la cipolla tagliata a fettine; 
scaldare a fuoco basso e lasciarla rosolare. Unire la salsa di 
pomodoro, le patate tagliate a cubetti, gli odori e salare. 
Aggiungere mezzo bicchiere di acqua e cuocere a fuoco medio 
per 15-20 minuti. 
 
Trota Trota Trota Trota ssssalmonata al tonnoalmonata al tonnoalmonata al tonnoalmonata al tonno (ingredienti per 2 persone): 
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2 filetti di trota salmonata – ½ bicchiere di vino bianco – 100g 
di tonno sott'olio d'oliva – 1 cucchiaio di capperi – 1 uovo sodo 
– 1 carota – ½ cipolla – ½ limone – sale – 1 costa di sedano. 
Mettere le verdure a pezzi in una teglia con ½  litro di acqua 
bollente, il vino, il tonno spezzettato e i filetti di trota. Coprire 
con un foglio di alluminio e porre in forno caldo a 250° per 20 
minuti. Scolare i filetti di pesce e frullare il tonno e le verdure 
cotte con 1 cucchiaio di capperi, il tuorlo sodo, il succo di 
limone e un po' di liquido di cottura. Servire la trota con la 
salsa. 
    

Trote al prosciuttoTrote al prosciuttoTrote al prosciuttoTrote al prosciutto (ingredienti per 2 persone): 
2 trote – 2  fette di prosciutto crudo – 200g di patate – salvia – 
olio extravergine d’oliva – sale e pepe.  
Pulire le trote, introdurvi la salvia, il sale e il pepe. Avvolgerle 
nelle fette di prosciutto. Tagliare a fette le patate, sistemarle in 
una teglia e condirle con sale, pepe, salvia e un po' di olio. 
Disporvi sopra le trote, ricoprire con 15 cl di acqua e infornare 
a 180° per 50 minuti. 
 
SSSSalmone ai funghialmone ai funghialmone ai funghialmone ai funghi (ingredienti per 2 persone): 
300g di salmone fresco – 100g di funghi freschi – 40g di burro 
– ½ limone (succo) – sale e pepe. 
Disporre le fette di salmone in una pirofila con un filo d’olio, 
salare e pepare. Aggiungere i funghi tagliati a fettine, il burro 
a fiocchetti e mettere in forno per 25 minuti. A cottura 
ultimata, sciogliere in un pentolino un pezzetto di burro, unire 
il succo di  limone, sbattere e versare sul pesce. Servire 
contornato con i funghi. 
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Forfora 
 

La forfora è un disturbo del cuoio capelluto difficile da curare perché 
può avere molte cause, ma fortunatamente oggi questo problema si 
può eliminare con cure specifiche per ogni origine. Tra le cause 
principali della forfora ci sono l’intolleranza ai prodotti cosmetici per 
capelli, disordini alimentari, la presenza di una infezione da funghi o 
di una infiammazione di tipo allergico. Per combattere la forfora in 
modo efficace suggerisco prima di tutto di riconoscerne l’origine, 
altrimenti ogni trattamento rischia di avere una efficacia limitata o 
addirittura di rivelarsi controproducente. 
Si possono distinguere due tipi di forfora. C’è infatti la cosiddetta 
forfora grassa, che si riconosce perché il cuoio capelluto risulta 
spesso untuoso al tatto e le squame che si distaccano da questo 
hanno un colore giallastro, e c’è la forfora secca, che si manifesta con 
cute del cuoio capelluto secca e squame bianche, molto piccole. 
Solitamente il paziente ha la forfora grassa quando la produzione di 
sebo da parte del cuoio capelluto è eccessiva. Questo può dare 
origine a dermatite seborroica o alla crescita di un fungo, chiamato 
malessezia globosa, che si nutre proprio delle sostanze grasse 
rilasciate dalla pelle e che  poi espelle una tossina che infiamma il 
cuoio capelluto. 
E’ possibile eliminare questo tipo di forfora facendo lavaggi regolari 
con prodotti specifici a base di selenio e zinco piritione, solfuro di 
selenio o piroctolamina, in modo da regolarizzare la produzione di 
sebo. 
La forfora secca invece è spesso causata dall’intolleranza a gel, 
lacche, tinture per capelli; quindi per prima cosa si deve rinunciare 
all’utilizzo di questi prodotti. 
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Il VERO sulla forfora: 

• La forfora determina spesso un problema di autostima. Chi ne 
soffre finisce con il sentirsi brutto e poco desiderabile e questo 
influisce negativamente con la vita di relazione. 

• Anche se si avverte prurito, è consigliabile evitare di grattarsi, 
perché la  forfora peggiora  e soprattutto ci si  espone al rischio 
di produrre piccole lesioni sulla cute nelle quali il sebo del cuoio 
capelluto potrebbe dare  origine a piccole ma fastidiose infezioni. 

• Al mare si soffre meno di forfora, perchè l’effetto dell’acqua 
marina, combinato con quello dei raggi solari, serve a 
riequilibrare la produzione di sebo del cuoio capelluto e quindi 
ad eliminarla. 

• L’inquinamento atmosferico può concorrere a irritare il cuoio 
capelluto. Pertanto si raccomanda una igiene regolare, almeno 
tre volte alla settimana. 

• La tendenza alla forfora ha una componente ereditaria. Spesso 
infatti i genitori trasmettono ai figli questa caratteristica. 

• L’uso eccessivo del phon può aumentare la tendenza ad averne, 
perché può seccare eccessivamente la pelle e quindi provocarne 
l’insorgenza. 

• Tra le persone adulte è abbastanza raro vedere pazienti affetti da 
forfora. Solitamente si ha un calo della rilevanza a partire dai 45 
anni di età. 

• Lo stress può peggiorare la tendenza ad avere la forfora, poiché 
incide su molte funzioni del corpo, comprese la digestione e 
l’assorbimento intestinale dei cibi. Questo significa che,  anche se 
indirettamente, essa può peggiorare nei momenti più stressanti 
della vita. 

• In caso di forfora grassa può essere utile tagliare i capelli, 
rendendoli così più corti .In questo modo le cure sono meglio 
assorbite dalla pelle e agiscono più in fretta.  
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Il FALSO sulla forfora: 

• Se ci si lava i capelli tutti i giorni non si ha la forfora.   Al 
contrario: una igiene quotidiana fatta con un prodotto troppo 
aggressivo per la pelle può dare problemi di forfora secca. 

• La forfora non danneggia i capelli.   Al contrario: la sofferenza 
del cuoio capelluto che si evidenzia con la forfora è l’anticamera 
della caduta dei capelli. 

• Il cappello protegge dalla forfora.   Al contrario: potrebbe 
peggiorarne la tendenza, perché spesso non consente una buona 
traspirazione della cute del cuoio capelluto. 

• Il problema della forfora  è per lo più femminile.   Al contrario: 
colpisce maggiormente gli uomini. 

• Durante il lavaggio è bene frizionare con energia il cuoio 
capelluto.   Al contrario: il lavaggio deve essere effettuato con 
delicatezza perché grattare troppo può seccare la cute e 
peggiorare il problema. 

• La forfora si presenta già nell’infanzia.  Solitamente questo 
disturbo compare intorno ai 16 anni. 

• La forfora grassa è più diffusa nei mesi freddi.   Al contrario: 
questa tendenza aumenta nei cambi di stagione o nella stagione 
calda, quando aumenta la sudorazione. 

• La forfora non colpisce le persone calve.   Al contrario: essa può 
aggredire anche le persone prive di capelli.  

• Il fumo di sigaretta non influisce sulla forfora.   Al contrario: 
agisce negativamente sulla salute del cuoio capelluto 
aumentando la tendenza ad averne.  

 
Inoltre, per combattere la forfora, bisogna prestare molta attenzione 
all’alimentazione, perché quello che mangiamo influenza il 
comportamento delle ghiandole sebacee del cuoio capelluto, 
peggiorandone la tendenza  in chi ne soffre. A questo proposito 
raccomando massima moderazione nel consumo di carni rosse e 
grasse (bue, manzo, maiale grasso e cacciagione in genere); insaccati 
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(salsicce, salami, mortadella, sanguinacci, soppressata, wurstel, 
zampone e cotechino); grassi (burro, strutto, lardo, margarina, 
maionese, panna, dolci confezionati); cibi conservati; latticini (latte e 
yogurt intero, mascarpone, fontina, gorgonzola, mozzarella di 
bufala, caciocavallo, emmenthal, camembert, taleggio, italico, 
quartirolo, bel paese); zuccheri (frutta sciroppata, succhi di frutta e 
bevande gasate, miele, marmellata, cioccolata); fritti in genere; cibi 
citrici (arance, mandarini, pompelmi, limoni, lime); caffè e cibi 
speziati.  
Consiglio, invece, di consumare latte e yogurt magri, cereali 
integrali (pane, pasta e riso), germe di grano, carne bianca (pollo, 
coniglio, tacchino, agnello, capretto, maiale magro, vitello), carne di 
cavallo, uova, olio d’oliva, di girasole e di sesamo, pesce (salmone, 
sgombro, tonno, dentice, sardina, triglia, trota, acciuga, luccio, 
rombo, merluzzo, orata, palombo, sogliola, spigola) e crostacei 
(aragosta, astice, gamberi, granchi, scampi), verdure fresche (spinaci, 
pomodori, insalata verde, funghi, radicchio, broccoli, zucca, carote, 
bietola, zucchine, fagiolini, lattuga, cavolini di Bruxelles, cavolo, 
asparagi, cipolle), patate, legumi (piselli, fave, lenticchie, fagioli, 
soia), frutta fresca (mele, pere, banane, melone, pesche, albicocche, 
cachi,) e secca (nocciole, noci, mandorle, arachidi), lievito di birra, 
pappa reale, tè verde. 
Per quanto riguarda la forfora grassa invece, i consigli alimentari 
sono più specifici: ridurre il consumo dei carboidrati (pane, pasta, 
riso, polenta, merendine e biscotti confezionati); per quanto concerne  
la forfora secca, è consigliabile assumere solo latte scremato e 
consumare legumi in gran quantità; moderare, invece, le quantità di 
frutta secca. 

 
 

Ma anche il palato va soddisfatto….. 
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Riso integrale con leRiso integrale con leRiso integrale con leRiso integrale con le cipolle cipolle cipolle cipolle (ingredienti per 2 persone): 
160g di riso integrale – 150g di cipolle rosse – 1 cucchiaio di 
olio extravergine d’oliva – una spruzzata di vino bianco – 1 
cucchiaino di salsa di soia. 
Sciacquare bene il riso. Metterlo sul fuoco con acqua fredda 
(nella porzione di 2 tazze e ½ per tazza di riso). Quando inizia 
a bollire, abbassare la fiamma e proseguire la cottura per 25 
minuti (non mescolare mai durante la cottura). Lasciar 
riposare a fuoco spento fino a quando tutta l’acqua non sia 
stata assorbita. Tagliare le cipolle e metterle in una padella con 
1 cucchiaino di olio e lasciar stufare coperte per 10 minuti circa 
mescolando ogni tanto. Bagnare con il vino e far asciugare 
senza coperchio per altri 5-6 minuti. Unire in una zuppiera il 
riso, le cipolle e la salsa di soia. Condire con 1 cucchiaino di 
olio a crudo, mescolare e servire. 
 
Garganelli con fagiolini, carote e zucchineGarganelli con fagiolini, carote e zucchineGarganelli con fagiolini, carote e zucchineGarganelli con fagiolini, carote e zucchine (ingredienti per 2 
persone): 
160g di garganelli – 40g di carote – 75g di fagiolini – 50g di 
zucchine – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – qualche 
foglia di basilico.  
Scottare i fagiolini per 4 minuti circa in acqua bollente e salata. 
Tagliare a striscioline le zucchine e le carote e sbollentare per 
3-4 minuti in acqua bollente. Scaldare l’olio in una padella, 
unire le zucchine e dopo qualche minuto le carote e i fagiolini, 
e cuocere per 5-6 minuti. Cuocere i garganelli, unirli al 
condimento e servire con qualche foglia di basilico. 
  
Filetti di sogliola con purè di faveFiletti di sogliola con purè di faveFiletti di sogliola con purè di faveFiletti di sogliola con purè di fave (ingredienti per 2 persone): 
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300g di filetti di sogliola – 150g di fave secche – 50ml di latte 
scremato – 10g di farina 00 – 2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva – sale e prezzemolo q.b. 
Lasciare le fave in ammollo per 24 ore rinnovando l’acqua 
diverse volte. Lessare le fave in pentola a pressione e poi 
passarle al passaverdura. Ammorbidire il purè di fave con il 
latte e farlo cuocere a fuoco lento per pochi minuti, 
mescolando in modo da ottenere una crema omogenea e 
vellutata. Salare e condire con 1 cucchiaio di olio a crudo. 
Infarinare i filetti, sistemarli in una padella con 1 cucchiaio di 
olio e cuocerli per pochi minuti per lato. Salarli e metterli 
sopra un piatto da portata insieme alla crema di fave. 
Spolverare con prezzemolo tritato e servire. 
 
Merluzzo al forno con spinaci e radicchio rossoMerluzzo al forno con spinaci e radicchio rossoMerluzzo al forno con spinaci e radicchio rossoMerluzzo al forno con spinaci e radicchio rosso (ingredienti per 2 
persone): 
2 filetti di merluzzo da 150g l’uno – ½ limone – 1 cespo di 
radicchio rosso – 1 cucchiaino di maggiorana secca – 380g di 
spinaci – 1 spicchio d’aglio – olio extravergine d’oliva – sale.  
Stendere su un vassoio i filetti di pesce e bagnarli con il succo 
di limone, lasciandoli marinare per 30 minuti circa. Affettare il 
radicchio e condirlo con la maggiorana, poco olio e poco sale. 
Metterlo in una padella antiaderente e saltarlo a calore vivace 
per 5 minuti. Lessare gli spinaci con la sola acqua di lavaggio 
per 10 minuti circa. Strizzarli e tritarli grossolanamente. 
Tritare l’aglio e rosolarlo con poco olio per pochi minuti a 
calore medio-basso, aggiungere gli spinaci e lasciarli 
insaporire 5 minuti, salando alla fine. Stendere gli spinaci in 
una pirofila coperta con carta forno e adagiarvi sopra i filetti 
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marinati, salarli leggermente e distribuire sopra il radicchio. 
Cuocere nel forno a 190° per 15 minuti circa. 
  
RoRoRoRolllllata di coniglio con patate aromatichelata di coniglio con patate aromatichelata di coniglio con patate aromatichelata di coniglio con patate aromatiche (ingredienti per 2 
persone): 
300g di polpa di coniglio disossato – 30g di prosciutto cotto – 1 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva – 10g di farina – 
rosmarino – salvia – timo – aglio – sale. 
Per le patate: 250g di patate – 1 cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva – ½ scalogno – timo – maggiorana – aneto – sale. 
Stendere un velo di pellicola da cucina e cospargerlo con un 
po’ di erbe aromatiche tritate e salare. Adagiarvi il coniglio 
tagliato e battuto, mettervi sopra le fette di prosciutto e 
un’altra spolverata di erbe tritate. Arrotolare la carne ben 
stretta e legarla con lo spago. Cuocere la rollata a vapore per 
20 minuti, quindi adagiarla su una teglia con un poco di olio e 
farla dorare in forno a 180° per 10 minuti circa. Intanto 
preparare un po’ di brodo vegetale con la carota, la cipolla e il 
sedano e aromatizzarlo con un po’ di timo. Passarlo, 
aggiungervi la farina e addensarlo facendolo sobbollire alcuni 
minuti. Quando la rollata è raffreddata, tagliarla a fette, 
coprirla con la salsa calda e servire accompagnandola con le 
patate. 
Per le patate: tagliarle a tocchetti e tagliare a fettine lo 
scalogno. Cuocere a vapore per 10 minuti circa, quindi 
metterle in una teglia con l’olio, le erbe aromatiche tritate e il 
sale e far dorare in forno a 180° per 15 minuti circa. 
 
Involtini di tacchInvoltini di tacchInvoltini di tacchInvoltini di tacchino al formaggio e asparagiino al formaggio e asparagiino al formaggio e asparagiino al formaggio e asparagi (ingredienti per 2 
persone): 
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300g di tacchino a fette – 100g di asparagi – 50g di toma a fette 
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – ½ bicchiere di vino 
bianco – rosmarino – prezzemolo – sale. 
Salare le fette di tacchino, adagiarvi sopra le fette di formaggio 
e gli asparagi precotti e arrotolare in modo che sia gli asparagi 
che il formaggio siano ben racchiusi nella carne. Fermare con 
uno stuzzicadenti ed infarinare leggermente.  
Mettere l’olio in una padella e aromatizzare con il rosmarino, 
aggiungere gli involtini e rosolare. Sfumare con il vino bianco; 
aggiungere il prezzemolo tritato. Completare la cottura 
coprendo e aggiungendo, se necessario, poca acqua. 
 
Funghi al prosciuttoFunghi al prosciuttoFunghi al prosciuttoFunghi al prosciutto (ingredienti per 2 persone): 
400g di funghi – 70g di prosciutto crudo – ½ spicchio d’aglio – 
una spruzzata di vino bianco – maggiorana – 1 cucchiaio di 
olio extravergine d’oliva – sale q.b. 
Separare le cappelle dai gambi. Tritare questi ultimi insieme al 
prosciutto e soffriggerli a fuoco basso in un tegame con 1 
cucchiaio di olio.  
Bagnare con un po’ di vino bianco e lasciare evaporare. 
Aggiungere l’aglio e la maggiorana tritati finemente e lasciare 
insaporire bene. Sistemare nel tegame le cappelle dei funghi e 
abbassare la fiamma.  
Lasciare cuocere per 30 minuti (muovendo ogni tanto il 
recipiente). Salare e servire. 
 
Spinaci prosciutto e ricottaSpinaci prosciutto e ricottaSpinaci prosciutto e ricottaSpinaci prosciutto e ricotta (ingredienti per 2 persone): 
500g di spinaci – 80g di prosciutto cotto – 125g di ricotta fresca 
di mucca – 2 uova – 2 cucchiai di parmigiano grattugiato – 
pangrattato – sale q.b. 
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Lessare gli spinaci con poco sale, strizzarli e tritarli finemente. 
In una terrina fare un impasto con gli spinaci, i tuorli d’uovo, 
il prosciutto sminuzzato, la ricotta e il parmigiano.  
Montare gli albumi a neve ed unirli al composto aggiustando 
di sale. Ungere una pirofila con poco olio extravergine d’oliva, 
cospargerla di pangrattato e versarvi sopra gli spinaci.  
Coprire con del pangrattato, condire con un filo d’olio e 
mettere in forno a 190° per 30/35 minuti. 
 
 
CONSIGLI UTILI: 
 
Se la tua forfora dipende da: 

 

• Disturbo gastrointestinale: prendi tutte le mattine, per un mese, un 

prodotto ricco di fermenti lattici vivi. Sospendi per 20 giorni e ripeti la 

cura per un altro mese. 

 

• Stress: assumi per 20 giorni due capsule di un integratore a base di 

miglio. Questo cereale contiene ferro, magnesio, fosforo e vitamine A e 

B, che combattono lo stress e hanno un’azione stimolante sui capelli. 

 

• Inquinamento: per risolvere il problema, fai due volte alla settimana 

un impacco preparato con 50 gr di fiori di camomilla e 50 gr di malva. 

 

LE  UNGHIE 
 
 

L’unghia è costituita da una parte visibile, detta lamina, che aderisce 
al letto ungueale e da una nascosta, detta matrice, che è la sede in cui 
si verifica la sua crescita, che porta quindi al rinnovo della lamina.  
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Si è calcolato che la crescita dell’unghia sia all’incirca di 0,1 mm al 
giorno. 
Delle unghie sane non sono semplicemente un segno di bellezza, ma 
anche e soprattutto di salute. Infatti osservandole attentamente è 
possibile individuare la presenza di numerosi disturbi o 
semplicemente ricevere il monito di un’alimentazione scorretta. 
 
 

Se le unghie:  
 
• sono di colore giallo: spesso la causa è l’utilizzo di smalti di 

cattiva qualità o l’applicazione di smalti di colore molto intenso 
direttamente sulle unghie, senza la protezione di una base 
incolore adeguata. Possono diventare gialle anche in presenza di 
una malattia a carico dell’apparato respiratorio, come pleuriti, 
bronchiti e sinusiti croniche, e in questo caso l’ingiallimento 
riguarda sia le unghie delle mani che quelle dei piedi. 

• sono violacee: il colore blu-violaceo, se riguarda tutte le unghie, 
è la spia di problemi cardiocircolatori: una cattiva circolazione 
del sangue provoca una difettosa ossigenazione dei tessuti che 
diventano blu o cianotici e questo si vede proprio a livello delle 
unghie. 

• presentano macchioline bianche: le macchie bianche non sono 
altro che bolle d’aria tra le lamine, come conseguenza di 
microtraumi che si verificano sulla matrice dell’unghia; se le 
macchioline bianche interessano tutte o la maggioranza delle 
unghie possono segnalare la presenza di malattie della pelle, 
quali la psoriasi e la dermatite atopica. 

• presentano macchioline scure: le piccole macchie scure sono di 
solito causate da emorragie al di sotto della lamina, provocate da 
un trauma, e scompaiono in breve tempo; se non scompaiono, 
possono rappresentare un neo benigno che cresce, ma anche un 
melanoma.  
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• presentano righe verticali: la comparsa di striature parallele, più 
o meno profonde, sulla loro superficie, è un fenomeno legato al 
naturale processo di invecchiamento, ed è molto frequente anche 
nelle persone che soffrono di eczemi cronici. Inoltre, poiché esse 
sono composte per la gran parte di cheratina, che è una proteina, 
la mancanza di questo nutriente fondamentale nella dieta può 
causare la comparsa di queste striature bianche. 

• presentano avvallamenti: quando su un unghia appaiono solchi 
orizzontali più o meno profondi (le cosiddette “linee di Beau”), 
la causa risiede solitamente in un trauma alla matrice. Se gli 
avvallamenti interessano tutte le unghie, invece, possono essere 
la spia di uno stato di anemia, come avviene nelle emorragie 
acute. 

• sono bianche e brune: l’unghia che si presenta sia con zone 
bianche che con zone brune è probabilmente parassitata da un 
fungo (onicomicosi) e va tempestivamente curata con creme o 
lacche antimicotiche e la somministrazione di antimicotici per 
via orale, per evitare che l’infezione si diffonda alle altre unghie.     

• sono bianche e rosa: indicano un tasso di azoto nel sangue 
superiore al normale; il quasi totale imbiancamento delle lamine 
può segnalare anemia o cirrosi epatica (malattia del fegato). 

• sono a cucchiaio: se si scavano nel centro a forma di cucchiaio 
(coilonichia) si può pensare ad una carenza di ferro e, quindi, di 
un’anemia, e ad una forte carenza di vitamina C e di cistina (un 
aminoacido). Anche problemi alla tiroide e il diabete possono 
indurre l’unghia a cucchiaio. 

• sono a vetrino d’orologio: questa alterazione, chiamata 
“ippocratismo digitale”, interessa tutte le unghie, che appaiono 
convesse, simili alla forma di un vetrino d’orologio, e tendono a 
ricoprire la punta dei polpastrelli. E’ un’alterazione legata a 
malattie dell’apparato respiratorio, del fegato e dell’intestino, 
presente anche nei forti fumatori e in coloro che fanno abuso di 
alcol. 
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• sono a ditale: questa anomalia (detta “pittino”) riguarda la 
superficie dell’unghia, che presenta piccole depressioni a cupola 
simili a quelle dei ditali da cucito: è tipica di malattie della pelle, 
quali la psoriasi, l’alopecia areata (la comparsa sul corpo e sul 
volto di chiazze senza capelli, peli o barba) e le allergie da 
contatto. 

• sono a grotta: l’estremità dell’unghia risulta fortemente ispessita, 
poiché essa tende a crescere verso l’alto e sotto si forma una 
cavità (grotta) che si riempie di materiale corneo. Se questa 
alterazione si verifica nelle unghie dei piedi, la causa può essere 
semplicemente l’uso di scarpe troppo strette, che sottopongono 
le unghie a traumi continui. Può essere legata anche a 
un’anomalia della tiroide o della psoriasi . 

• sono ondulate: se la superficie non è uniforme e levigata, ma 
presenta una serie di creste, la colpa è probabilmente di una 
manicure troppo aggressiva, che danneggia la matrice 
dell’unghia. 

• sono spesse: l’unghia si ispessisce e cambia forma, fino ad 
assomigliare a un artiglio, da cui il nome di onigrifosi. Questa 
deformazione colpisce soprattutto le persone anziane ed è legata 
all’invecchiamento del compartimento vascolare delle unghie, 
ma può essere causata anche dall’utilizzo di scarpe dalla punta 
eccessivamente stretta. 

• sono fragili: questo disturbo può essere causato da: uso costante 
di cosmetici, o il contatto frequente con detersivi e solventi; 
disturbi della circolazione periferica, quindi malattie a carico 
delle arterie. 

Cura delle unghie 
 

Le mani sono continuamente in vista: le usiamo per salutare, toccare 
e carezzare, prendere, scrivere, mangiare, bere, indicare e parlare 
(gesticolando). 
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Quando le mani hanno un bell’aspetto forse qualcuno può non 
notarle subito ma, se sono trascurate, è la prima cosa sulla quale si 
posa lo sguardo degli altri. Si usano molto, si sciupano e occorre 
trattarle bene, ammorbidirle, proteggerle, ma soprattutto è 
necessario curarle dall’interno, seguendo una dieta equilibrata. 
 Le unghie, che ne sono l’aspetto più evidente, sono costituite 
principalmente da una sostanza proteica, la cheratina, che le rende 
dure e compatte. Quindi per mantenerle sane e forti dobbiamo 
assumere alimenti che contengono principi fondamentali per la loro 
buona salute: 
• il silicio, che è contenuto nei cereali integrali (pane, pasta, riso), 

soia, frutti di mare, aglio, cipolla, scalogno, cavolfiore, piselli 
freschi, bietole, buccia dei frutti, mele, fragole, peperoncino; 

• lo zolfo che aumenta, come il silicio, la robustezza delle unghie, 
e lo troviamo nei cereali integrali, latte, burro, formaggi 
(parmigiano, gruviera), nel cuore e fegato di bovini, carne di 
tacchino, pollo, coniglio, bue, manzo e vitello, maiale, cavallo, 
pesce fresco (trota, nasello, aringa o acciuga fresca, merluzzo 
fresco, triglie, ostriche, calamaretti, cannolicchi, capesante, cozze, 
telline, vongole, fasolari, polpi, seppie), baccalà, uova, legumi 
(piselli secchi, fagioli secchi, lenticchie), verdure (cavolini di 
Bruxelles, radicchio, fagiolini, crescione, bietola, cavolfiore, 
cavolo rosso, catalogna, asparagi, zucchine, spinaci, indivia, 
rapa, sedano-rapa, cicoria, melanzana, cetriolo, lattuga, carote, 
pomodoro, zucca), patate, porro, aglio e cipolla, frutta fresca e 
secca (pesche, arance, mandarini, ciliege, fragole, albicocche, 
pere, cocomero, nespola, melone, uva spina, banana, noce di 
cocco, fico fresco, mela, susina, pompelmo, lampone, mora, ribes, 
castagne, datteri, nocciole, noci, mandorle, arachide, prugna e 
albicocca secca); 

• molibdeno e zinco, minerali indispensabili per la produzione di 
cheratina, che si trovano nel germe di grano, riso integrale, 
avena, pane di segale, mais, orzo, grano integrale e grano 
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saraceno, latte, yogurt e formaggi magri (caciotta fresca, 
mozzarella, fior di latte, stracchino, pastorella, robiola, fiocchi di 
latte, certosino, formaggini scremati, ricotta di vacca), legumi 
secchi (fagioli, lenticchie, piselli), uova, carne rossa, carne bianca, 
fegato di manzo, pesce, ostriche, olio di germe di grano, semi di 
girasole, verdure (invidia, lattuga, cicoria, cavolfiore, spinaci, 
fagiolini), aglio, cipolle, patate, cocco, frutta secca (arachidi, 
noccioline, semi di zucca), lievito di birra; 

• vitamina H (biotina), che si può integrare, prima di tutto, 
riducendo il consumo di albume d’uovo (se non è ben cotto) o 
cibi contenenti uova crude (maionese, alcuni tipi di condimenti 
per primi e secondi), poiché contengono avidina, una 
glicoproteina che riveste la biotina e la rende non assorbibile, e 
poi inserendo nella dieta grano, riso integrale, fegato di vitello, 
latte di mucca e formaggio, tuorlo d'uovo cotto, lenticchie, 
piselli, carote, lattuga, cavolfiori, pomodori, funghi, frutta secca, 
lievito. 

 

Il VERO sulle unghie: 

• Bere molta acqua fa bene alle unghie. Sono costituite da 
cheratina e da acqua; se quest’ultima viene meno le unghie si 
sfaldano facilmente. 

• Unghie e capelli o soffrono insieme o stanno bene insieme. 
Anche i capelli, come le unghie, sono fatti di cheratina e quindi, 
così come le unghie, risentono degli squilibri nella produzione di 
questa importante sostanza da parte del nostro corpo. 

• Il contatto prolungato con detersivi può rovinare le unghie. In 
questo caso diventano fragili e porose. Ecco perché è bene fare i 
mestieri di casa con i guanti, i quali dovrebbero essere usati 
anche quando si spolvera, perché la polvere può seccare la pelle 
delle mani e quindi anche rovinare le unghie. 

• Dopo un colpo violento sull’unghia, la cosa migliore da fare è 
applicare un impacco gelido. In questo modo si può evitare il 
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distacco dell’unghia stessa, dato che si ferma immediatamente il 
versamento di sangue. 

• Prima di svolgere l’attività sportiva è bene mettere un po’ di 
crema protettiva sulle mani. Serve a creare una speciale barriera 
contro i germi che si possono trovare nelle palestre. A fine 
allenamento le mani vanno lavate e va rimessa la crema. 

• Mangiarsi le unghie può favorire le infezioni. Infatti si possono 
creare piccole ferite sulla pelle entro le quali si annidano i batteri. 

• Molte persone in età avanzata  hanno le unghie degli alluci 
ingiallite e a forma di artiglio. Questo è dovuto anche ad una 
deformazione del piede, chiamata alluce valgo, per cui l’unghia 
batte contro la punta della calzatura fino a trasformarsi nel 
suddetto modo. 

 
Il FALSO sulle unghie: 

• Il cosiddetto giradito, cioè un’infezione che si estende sotto 
l’unghia, richiede sempre l’estrazione della stessa. A volte 
bastano interventi tradizionali, come mettere il dito in acqua 
tiepida e salata per cinque minuti, un paio di volte al giorno, per 
risolvere il problema salvando l’unghia. 

• Non si deve mai asciugare lo smalto con l’asciugacapelli. Si può 
fare, avendo l’accortezza di non avvicinarlo oltre i trenta 
centimetri circa dalle mani e senza regolarlo al massimo della 
temperatura. 

• Per sbiancare le unghie è necessario passare energicamente la 
lima sotto la lunetta esterna. Per ottenere delle unghie bianche è 
sufficiente passare un bastoncino di cotone bagnato nell’acqua 
ossigenata. 

• L’igiene prima della manicure si deve fare con sapone 
“abbondante”. Meglio usare solo acqua tiepida: troppo sapone 
potrebbe aggredire l’unghia. 

• In caso di unghie molto coriacee si può usare il tronchesino. 
Nonostante sia un attrezzo usato, specialmente per le unghie dei 
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piedi, è uno strumento poco preciso, che può facilmente sfuggire 
di mano e creare lesioni. Meglio avere pazienza e usare le 
forbicine, eliminando pezzettino dopo pezzettino. 

• Le unghie dei piedi devono essere tagliate con una forma 
rotonda. Meglio una forma quadrata per evitare che l’unghia 
possa incarnirsi, cioè crescere sotto la pelle e provocare 
un’infezione. 

• Le pellicine ai bordi dell’unghia hanno solo una funzione 
estetica. In realtà servono a proteggere i bordi dell’unghia e 
quindi per questo non dovrebbero essere rimosse. 

• Lo smalto fa male alle unghie. Al contrario le rinforza quando 
sono fragili. 

 

Per averle impeccabili vi consiglio di seguire queste appetitose 
ricette: 
    

Maccheroncini con le triglieMaccheroncini con le triglieMaccheroncini con le triglieMaccheroncini con le triglie (ingredienti per 2 persone): 
160g di maccheroncini – 200g di triglie – 100g di pomodori 
pachino – 10g di olio extravergine d’oliva – ½ bicchiere di vino 
bianco – 1 spicchio d’aglio – prezzemolo e sale. 
Mettere in una padella le triglie pulite con poco olio e lo 
spicchio d’aglio. Bagnare con il vino e far cuocere coperto per 
6-7 minuti. Togliere dal fuoco, eliminare l’aglio, spinare le 
triglie e rimetterle nella padella. Aggiungere i pomodorini 
lavati e tagliati in quarti e far cuocere per altri 5-6 minuti. 
Salare, condire con un po’ di olio crudo e spolverare con 
prezzemolo tritato. Una volta cotta la pasta, aggiungerla al 
sugo, mescolare delicatamente e servire subito.  
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Riso con crema di carotRiso con crema di carotRiso con crema di carotRiso con crema di caroteeee (ingredienti per 2 persone): 
160g di riso integrale – 450g  di acqua – 250g di carote – 10g di 
olio extravergine d’oliva – basilico – prezzemolo tritato – sale. 
Lavare accuratamente il riso, metterlo in una pentola con 
acqua e sale e fare bollire scoperto. Abbassare la fiamma e far 
bollire finché il riso non abbia assorbito tutto il liquido; appena 
cotto lasciarlo riposare 10 minuti coperto, quindi metterlo in 
un piatto di portata. Intanto scaldare un pentolino con un filo 
di olio, mettervi le carote grattugiate e salare. Far cuocere a 
fiamma molto bassa, coperto per circa 20 minuti. Se necessario 
aggiungere un po’ d’acqua; saranno pronte quando saranno 
disfatte abbastanza da formare una crema omogenea. Tritare il 
basilico e il prezzemolo, incorporarli nella crema e versare 
sopra al riso. 
 
Spezzatino di pollo alle mandorle e pinoliSpezzatino di pollo alle mandorle e pinoliSpezzatino di pollo alle mandorle e pinoliSpezzatino di pollo alle mandorle e pinoli (ingredienti per 2 
persone):   
1 scalogno – 400g di petto di pollo – farina – un po’ di brodo – 
½ bustina di zafferano – 30g di mandorle – 30g di pinoli – 40g 
di prugne secche snocciolate – 10g di burro – olio extravergine 
d’oliva – sale e pepe.  
Tritare lo scalogno e ridurre le prugne secche a pezzettini. 
Scaldare il burro e 1 cucchiaio d’olio in un tegame, unirvi lo 
scalogno e far soffriggere finché non sarà appassito, poi 
toglierlo dalla pentola e tenerlo da parte. Tagliare il petto di 
pollo a pezzetti, infarinarlo e rosolarlo in un tegame finché 
non sarà ben dorato. Unire al pollo il soffritto di scalogno, le 
mandorle, i pinoli e mescolare bene il tutto. Bagnare con il 
brodo e lasciar cuocere a fuoco moderato per 15 minuti. 
Prendere un cucchiaio di fondo di cottura e stemperarvi lo 
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zafferano, mescolare e cuocere per altri 5 minuti. Regolare di 
sale e pepe. Aggiungere prezzemolo tritato prima di servire. 
 
Sformatino in crostaSformatino in crostaSformatino in crostaSformatino in crosta (ingredienti per 2 persone):  
10 acciughe – 1 acciuga sotto sale – 2 patate – 200g di spinaci – 
15g di pinoli – 1 albume – 1 rametto di rosmarino – un ciuffo 
di prezzemolo – pangrattato – olio extravergine d’oliva – sale e 
pepe.  
Lessare separatamente gli spinaci e le patate. Intanto aprire a 
libro le acciughe, eliminarne la testa e lavarle bene. Sciacquare 
l’acciuga sotto sale, diliscarla, tritarla con il rosmarino, il 
prezzemolo e i pinoli e rosolare il tutto in poco olio per 
qualche minuto. Sbucciare le patate, schiacciarle, mescolarle 
con gli spinaci strizzati e tritati, il soffritto di pinoli e l’albume 
sbattuto e regolare di sale e pepe. Oliare una tortiera, 
spolverizzarla con abbondante pangrattato e disporvi le 
acciughe a raggiera.  
Coprire con la purea di patate e cospargere con altro 
pangrattato.  
Aggiungere sopra un filo d’olio, cuocere in forno preriscaldato 
a 200° per 20 minuti e servire subito. 
 
Lattuga romana farcita con Lattuga romana farcita con Lattuga romana farcita con Lattuga romana farcita con ricotta e gamberiricotta e gamberiricotta e gamberiricotta e gamberi (ingredienti per 2 
persone):  
½ cespo di lattuga romana (circa 250g) – 200g di ricotta di 
mucca – 130g di gamberi sgusciati già lessati – la scorza di ½ 
limone – un mazzetto di prezzemolo – 1 spicchio d’aglio – 4 
filetti d’acciughe sott’olio – 3 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva – sale.  
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Scottare la lattuga per un minuto in acqua bollente salata. 
Scolarla, raffreddarla sotto l’acqua e stenderla su un telo ad 
asciugare. Tritare la scorza del limone e mescolarla con la 
ricotta e il prezzemolo tritato. Farcire 6 foglie di lattuga con la 
farcia di ricotta e 2 gamberi ciascuna, arrotolarle e avvolgere 
gli involtini con altre foglie in modo da chiuderli bene. 
Scaldare l’olio con l’aglio in una padella antiaderente, unire le 
acciughe e stemperarle fino a farle sciogliere. Adagiare 
delicatamente gli involtini nella padella insieme ai gamberi 
rimasti e farli scaldare per un paio di minuti girandoli 
delicatamente. Metterli nei piatti, irrorarli con il fondo di 
cottura e servire subito. 
    

Catalogna Catalogna Catalogna Catalogna saltata con tagliatelle di frittatasaltata con tagliatelle di frittatasaltata con tagliatelle di frittatasaltata con tagliatelle di frittata (ingredienti per 2 
persone):  
500g di cicoria catalogna – 2 uova – qualche stelo di erba 
cipollina – 1 mazzetto di maggiorana – 1 cucchiaio di 
parmigiano grattugiato – 6 gherigli di noce – 1 spicchio d’aglio 
– 1 cucchiaino di miele – 1 cucchiaio di aceto bianco – olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe.  
Tagliare a pezzetti le foglie di cicoria e lessarle in abbondante 
acqua salata per 10-12 minuti. Sbattere le uova in una terrina 
con il formaggio, la maggiorana e l’erba cipollina tritate, un 
pizzico di sale e un macinata di pepe. Suddividere il composto 
di uova in 2 parti e cuocere 2 frittatine in una padella 
antiaderente unta di olio. Quindi tagliare le frittate a 
striscioline. In un pentolino stemperare il miele con l’aceto, un 
cucchiaino d’acqua e 2 cucchiai di olio e scaldare leggermente 
senza portare a ebollizione. Soffriggere l’aglio con 2 cucchiai di 
olio, eliminarlo e saltarvi la cicoria a fuoco vivace per un paio 
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di minuti. Suddividere la verdura nei piatti, distribuirvi sopra 
le tagliatelle di frittata e i gherigli di noce spezzettati. Condire 
con la vinaigrette al miele tiepida e una macinata di pepe e 
servire. 
 
Zucchine capriccioseZucchine capriccioseZucchine capriccioseZucchine capricciose (ingredienti per 2 persone): 
3 zucchine – 75g di mozzarella – 50g di olive verdi – 2 
acciughe sotto sale – 1 pomodoro maturo – ½ spicchio d’aglio 
– prezzemolo – olio extravergine d’oliva – sale e pepe. 
Tagliare le zucchine a metà nel senso della lunghezza e 
scavarle con un coltellino. Sistemarle con la parte concava 
verso l’alto in una pirofila spennellata d’olio. Metterle in forno 
preriscaldato a 200° per qualche minuto. Nel frattempo in una 
ciotola lavorare con un filo d’olio le acciughe diliscate fino a 
ridurle in crema. Tritare l’aglio, il prezzemolo, il basilico, la 
polpa delle zucchine e le olive snocciolate e mettere tutto in 
una terrina.  
Unire il pomodoro, pelato, privato dei semi e tritato, 
mescolare, versare un po’ di olio, la crema d’acciughe, salare, 
pepare e amalgamare bene.  
Riempire le zucchine con il composto e sopra distribuire la 
mozzarella tagliata a cubetti e cuocere in forno preriscaldato a 
180° per 20 minuti. Servire subito. 
 
Carote farcite di tonnoCarote farcite di tonnoCarote farcite di tonnoCarote farcite di tonno (ingredienti per 2 persone): 
500g di carote – 80g di tonno al naturale – 1 manciata di 
mollica di pane – salsa di pomodoro liquida – prezzemolo 
tritato – oli extravergine d’oliva – ½ spicchio d’aglio. 
Tagliare la parte più fina delle carote, spuntare l’altra 
estremità e svuotarle. Scolare il tonno, tritarlo finemente e 
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unirvi una manciata di mollica di pane bagnata e ben strizzata 
e un po’ di prezzemolo tritato.  
Farcire le carote con l’impasto e  adagiarle in una teglia una di 
fianco all’altra. Ricoprire con la salsa di pomodoro, aggiungere 
un filo d’olio e cospargere con l’aglio tritato finemente.  
Coprire e cuocere le carote in forno a 180° fino a quando la 
salsa si sarà addensata e la polpa della carota sarà tenera. 
 

FRAGILITA’ CAPILLARE  
 

I capillari sono strutture sottili e fragili. Sono infatti i vasi sanguigni 
più piccoli del nostro organismo. Per questo sono facilmente soggetti 
a rotture e alla formazione di piccole varici, chiamate teleangectasie. 
Si manifestano con delle venature rossastre, se i capillari sono 
superficiali, o bluastre, se sono più profondi. Le venature si trovano 
sulla superficie della pelle delle gambe, soprattutto sulle cosce e sul 
viso. La fragilità dei capillari non per forza è associata alle vene 
varicose.  
Una delle cause che porta alla dilatazione e rottura dei capillari è la 
ritenzione idrica, che fa sì che si accumulino in essi i liquidi in 
eccesso. Altre frequenti cause sono i traumi contusivi, anche piccoli 
(come quelli provocati dalla ceretta) e i deficit nutrizionali, in 
particolare di vitamina C e P (bioflavonoidi).  
Come per tutte le patologie venose a carico delle gambe, le donne 
sono molto più soggette degli uomini. Il periodo premestruale rende 
i capillari particolarmente deboli, a causa delle modifiche ormonali 
che si verificano. Lo stesso accade con la gravidanza e l'assunzione 
della pillola.  
Escludendo le cause di natura patologica, la fragilità capillare  va 
trattata  soprattutto ed in modo particolare con interventi di natura 
dietetica e comportamentale. 
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Per quanto riguarda l’alimentazione, è opportuno inserire nella 
dieta prodotti alimentari a base di frutti di bosco (lampone, mirtillo, 
mora, ribes e uva spina), ricchi di bioflavonoidi, (cioè sostanze che 
rinforzano i vasi sanguigni), ciliege, fragole, prugne viola, succo 
d'uva e di agrumi e tè verde. Anche gli alimenti ricchi di acidi grassi 
Omega-3, i cosiddetti “grassi buoni”, sono importanti, perché 
mantengono sana la circolazione del sangue. Essi sono contenuti nel 
pesce come il salmone, il tonno, le sardine, le acciughe, le alici, il 
pesce spada, nei crostacei (aragosta, astice, gamberi, granchi, 
scampi), nel tofu, nelle mandorle e nelle noci, in alcuni oli vegetali, 
come l'olio di semi di lino, l'olio di nocciole e l'olio di colza. 
Di fondamentale importanza sono i cereali integrali (pasta, pane, 
riso), farina di grano saraceno e di castagne, soia, crusca, latte, yogurt 
e formaggi magri (caciotta fresca, mozzarella, fior di latte, stracchino, 
pastorella, robiola, scamorza, certosino, formaggini scremati, ricotta 
di vacca), carne (pollo, tacchino, agnello, maiale magro, coniglio, 
vitello e manzo, faraona), pesce (sarago, sarda, trota, sgombro, 
merluzzo, nasello, rombo, sogliola, spigola, halibut, ostrica), uova, 
legumi (piselli, lenticchie, fagioli, ceci), verdure (zucchine, ravanelli, 
zucca, carote, finocchi, cetrioli, pomodori, lattuga, indivia, songino, 
asparagi, bieta, radicchio, spinaci, melanzane, rucola, fagiolini, 
broccoli, cavoli, cavolfiori, carciofi, peperoni, patate, mais, sedano, 
porro,  funghi), frutta (melone, mele, pere, kiwi, ananas, banane, uva, 
albicocche, pesche, cocomero, avocado, fichi), frutta secca (pistacchi, 
nocciole, arachidi, castagne, datteri, prugne, albicocche, uva passa), 
erbe aromatiche (prezzemolo, basilico, menta), aglio, cipolla, cacao 
amaro, semi di girasole, lievito di birra. Sono assolutamente 
controindicati tutti gli eccessi di dolci e il consumo quotidiano di 
pane, pasta e cereali non integrali. 
 

No agli alimenti molto elaborati o ricchi di grassi di origine animale. 
E’ sconsigliato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche e bibite 
gassate. 
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Inoltre é necessario ridurre il peso se si hanno dei "chili di troppo". 
 

In cucina, bisogna limitare le fritture e l’eccessiva cottura degli 
alimenti, che fanno accumulare adipe e scorie che favoriscono 
l’indebolimento dei vasi sanguigni, la ritenzione e il gonfiore agli arti 
inferiori. Ottime invece le cotture al vapore, al cartoccio, sulla piastra 
e in forno. 
 

Per condire utilizzare sempre l’olio extravergine d’oliva e le spezie: 
peperoncino, zenzero, pepe nero, zafferano, cumino, semi d’anice e 
di finocchio. 
Suggerisco anche di ridurre drasticamente il sale, perché trattiene i 
liquidi e di bere almeno due litri di acqua al giorno, naturalmente 
povera di sodio. 
Dal punto di vista comportamentale, invece, consiglio alcuni 
accorgimenti per favorire una buona circolazione e quindi per 
migliorare lo stato di salute delle vostre gambe:  
• attività fisica quotidiana, come passeggiate o bicicletta;  
• abbigliamento adeguato, cioè scarpe comode e tessuti naturali;  
• evitare di tenere le gambe troppo tempo accavallate quando si è 

seduti e di appoggiarle, nei lunghi momenti di riposo, su uno 
sgabello, perché altrimenti il sangue non circola in modo 
corretto;  

• ogni venti minuti sollevarsi ripetutamente sulla punta dei piedi e 
camminare anche quando si parla al telefono;  

• mettere un cuscino sotto il materasso all’altezza dei piedi, perchè 
favorisce il deflusso del sangue; 

• appena possibile, fare una piacevole e rilassante camminata in 
acqua: mentre le gambe giocano con l’acqua, la circolazione 
sanguigna si riattiva; 

• infine, consiglio due tipi di massaggi: il primo adoperando le 
vostre mani, cioè chiudendole a ventosa come per prendere un 
mucchietto di sabbia, iniziando dal polpaccio e risalendo su tutta 
la gamba. In questo modo si riattiva la circolazione sanguigna e 
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si riportano i liquidi che ristagnano nel profondo, alla superficie, 
dove verranno eliminati facilmente; il secondo usando, sotto la 
doccia, un getto di acqua fredda sulle gambe dal basso verso 
l’alto, ripetendo tre o quattro volte.  

 
Come ho già accennato sopra, i capillari del volto e in particolare 
quelli ai lati del naso, sono estremamente delicati. Occorre perciò 
stare molto attenti agli sbalzi di temperatura, soprattutto ai passaggi 
dal freddo al caldo e viceversa. D'estate bisogna evitare le lunghe 
esposizioni ai raggi solari e la permanenza in ambienti molto caldi. Si 
deve fare particolare attenzione quando si è sotto l'ombrellone, dove 
si ha una protezione dai raggi ultravioletti, ma non dagli infrarossi, 
che sono raggi termici che riscaldano la cute e quindi dilatano i 
capillari. Il consiglio è di rinfrescare spesso la pelle, vaporizzandola 
con acqua minerale: l'acqua, evaporando, raffredda la cute e ne evita 
il surriscaldamento. 
Per quanto riguarda la detersione, questa deve essere effettuata con 
delicatezza, senza mai "strofinare" la pelle. Attenzione anche quando  
la si asciuga: meglio usare asciugamani molto morbidi, da 
tamponare sulla pelle senza mai sfregare. L'attrito, infatti, tende ad 
arrossare l'epidermide e quindi a fare dilatare i vasi capillari. 
 

 

Consiglio questo menù dietetico per la leggerezza delle vostre 
gambe: 
 

 

Tutti i giorni  

 

Colazione: 150 ml di spremuta d'arancia – 2 fette biscottate con un 
cucchiaino di miele oppure 150 ml di latte 
parzialmente scremato - 2 cucchiai di cornflakes 
oppure 200 ml di orzo –  4 biscotti integrali oppure 150 
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ml di latte parzialmente scremato – 3 fette biscottate 
con 2 cucchiaini di marmellata di  fragole. 

 

Lunedì  

 
Pranzo: insalatona ricca con pesce spada – 30g di pane integrale.  
Merenda: centrifugato di ananas e pesca.  
Cena: insalata di conchiglie rosse – fagottini di tacchino – fagiolini in 

insalata (conditi con succo di limone e olio extravergine 
d’oliva) – 150g di uva. 

    
Insalatona ricca con pesce spada Insalatona ricca con pesce spada Insalatona ricca con pesce spada Insalatona ricca con pesce spada (ingredienti per 2 persone): 
2 patate bollite, tagliate a rondelle – 2 zucchine bollite, tagliate 
a rondelle – ½ cespo di insalata riccia – 1 fetta di pesce spada 
ai ferri oppure 160g di ventresca di tonno – 10g di acciughe 
sott’olio – prezzemolo – sale q.b. – olio extravergine d'oliva 
q.b. 
Adagiare l'insalata, in un solo strato, su di un grosso piatto 
ovale. Coprirla con uno strato di patate bollite e poi con uno di 
zucchine. Aggiungere il pesce spada a pezzetti e versare sopra 
una salsina ottenuta frullando una bella manciata di 
prezzemolo con le acciughe, il sale e l'olio. 
 
Centrifugato di ananas e pesCentrifugato di ananas e pesCentrifugato di ananas e pesCentrifugato di ananas e pescacacaca (ingredienti per 2 persone): 
2 pesche sbucciate –  4 fette di ananas. 
Centrifugare le pesche, le fette di ananas e versare nei bicchieri 
ghiacciati. 
 
Insalata di conchiglie rosseInsalata di conchiglie rosseInsalata di conchiglie rosseInsalata di conchiglie rosse (ingredienti per 2 persone): 
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160g di conchiglie – 1 pomodoro – ½ peperone rosso – qualche 
foglia di basilico – 70g di ricotta fresca di vacca – 20g di olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Mettere in una ciotola i pomodori tagliati a cubetti e sbucciati, 
il peperone tagliato a listarelle, la ricotta e le foglioline di 
basilico. Condire con l'olio ed il sale e lasciare riposare per 
mezz’ora. Cuocere la pasta al dente, farla raffreddare con un 
getto veloce di acqua fredda, asciugarla, versarla nella ciotola 
con le verdure, mescolare, decorare con qualche fogliolina di 
basilico e servire a temperatura ambiente. 
 
Fagottini di tacchinoFagottini di tacchinoFagottini di tacchinoFagottini di tacchino (ingredienti per 2 persone): 
250g di tacchino a fettine sottili – 250g di spinaci – 100g di 
prosciutto cotto di Praga – ½ arancia – sale e pepe q.b. – ½ 
spicchio d’aglio in camicia – 2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva. 
Cuocere gli spinaci in poca acqua per un paio di minuti dalla 
ripresa del bollore, scolarli e metterli da parte. Mettere sopra 
ad ogni fetta di carne un paio di fette di prosciutto e un po’ di 
spinaci, piegare la fetta in due e chiudere con gli stecchini. 
Mettere l’olio e l’aglio in una padella, far scaldare e 
aggiungervi i fagottini.  
Farli rosolare a fuoco vivo su entrambi i lati, salare, pepare ed 
infine aggiungervi il succo di mezza arancia; cuocere per altri 
5-10 minuti finché il sugo si sarà un po’ ristretto.  
 
Martedì 

 

Pranzo: filetti di sardine alla crema di patate e basilico – 30g di pane 
integrale.  
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Merenda: 125g di yogurt ai mirtilli. 
Cena: vellutata di piselli con robiola – seppioline con scarola – 30g di 

pane integrale – 3 albicocche.  
 
Filetti di sardine alla crema di patate e basilicoFiletti di sardine alla crema di patate e basilicoFiletti di sardine alla crema di patate e basilicoFiletti di sardine alla crema di patate e basilico (ingredienti per 2 
persone): 
6 filetti di sardine spinati – 100g di patate – 1 mazzetto di 
basilico – olio extravergine d'oliva q.b. – aceto q.b. – 6 
pomodori perini – sale e pepe q.b. 
Cuocere i filetti di sardine in un po' di olio per 1 minuto circa 
per parte. Salarli, peparli, metterli su di un piatto e farli 
marinare per circa 2 ore ricoperti con un po' di olio. Nel 
frattempo bollire le patate sbucciate e, una volta cotte, 
schiacciarle con una forchetta in modo da ridurle in purè. 
Frullare il basilico con un pizzico di sale e 1 cucchiaio di olio in 
modo da ottenere una crema. Aggiungere poi il purè di patate, 
ancora dell'olio, ½ cucchiaino di aceto e amalgamare bene il 
tutto. Tagliare a metà i pomodori ben lavati e svuotati dai 
semi, mettere sopra ognuno una sardina ben scolata dall'olio e 
ricoprire con la crema di basilico. 
 
Vellutata di piselli con robiolaVellutata di piselli con robiolaVellutata di piselli con robiolaVellutata di piselli con robiola (ingredienti per 2 persone): 
300g di piselli freschi o surgelati – 100g di robiola – 2 cipollotti 
freschi – 250ml di brodo vegetale – 1 rametto di menta 
(facoltativo) – 1 fetta di pane integrale – 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
Tritare finemente i cipollotti e farli soffriggere in una pentola 
con un poco olio. Una volta che le cipolle sono diventate 
trasparenti unire i piselli e, dopo aver fatto insaporire il tutto 
per un paio di minuti, aggiungere il brodo. Cuocere la zuppa 
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per una ventina di minuti a fiamma bassa e a pentola coperta, 
fino a che i piselli non saranno teneri. Regolare di sale e ridurli 
ad una purea con il frullatore a immersione. Intanto tagliare il 
pane a dadini e farlo dorare in una pentola antiaderente con 
un cucchiaio di olio. Versare la vellutata in 2 piatti fondi, 
aggiungere un po’ di robiola tagliata a dadini, la menta a 
striscioline, il pane caldo e un filo d’olio. Servire subito. 
 
Seppioline con scarolaSeppioline con scarolaSeppioline con scarolaSeppioline con scarola (ingredienti per 2 persone): 
400g di seppioline – 100g di pomodori – 400g di scarola già 
scottata – 1 cucchiaio di olive nere – 1 cucchiaino di capperi 
sottosale – un po’ di vino bianco – un po’ di brodo vegetale – 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva – 1 spicchio d'aglio – sale 
q.b. – 1 cucchiaino di prezzemolo. 
In una padella far soffriggere 1 cucchiaio d'olio con ½ spicchio 
d'aglio in camicia e schiacciato, unire il prezzemolo tritato e le 
seppioline. Sfumare con il vino bianco, lasciare evaporare, 
tagliare i pomodori a pezzi, versare il brodo vegetale e 
regolare di sale. Chiudere il tutto con un coperchio e lasciare 
cuocere per 20 minuti circa a fuoco medio. In una padella 
antiaderente far scaldare il restante olio con l’altra metà di 
aglio, aggiungere la scarola già lessata con le olive e i capperi 
dissalati. Lasciare insaporire per 10 minuti circa e servire.  
 
Mercoledì 

 

Pranzo: insalata al salmone – 30g di pane integrale.  
Merenda: centrifugato di carote e arancia. 
Cena: trofie alle noci – polpette di vitello ai pisellini – 30g di pane 

integrale – 150g di frutti di bosco misti.  
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Insalata al salmoneInsalata al salmoneInsalata al salmoneInsalata al salmone (ingredienti per 2 persone): 
200g di salmone privato della pelle e spinato – 1 pomodoro 
maturo, sbucciato e a spicchi – ½ peperone giallo e ½ rosso – 
qualche oliva nera snocciolata – 3 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva – 1 limone – erba cipollina q.b. – sale e pepe q.b. 
Mettere nel freezer il salmone per circa un'ora in modo che 
diventi abbastanza duro ma non congelato, per poterlo poi 
tagliare a fette sottilissime. Sistemare in un piatto da portata, il 
pomodoro, i peperoni, senza semi e tagliati a rondelle, l'erba 
cipollina e le olive. Condire con una vinaigrette ottenuta 
mescolando 3 cucchiai di olio con uno di limone, sale e pepe. 
Per ultime adagiare le fette di salmone tagliate sottilissime e 
guarnire con degli spicchi di limone. 
 
Centrifugato di carote e aranciaCentrifugato di carote e aranciaCentrifugato di carote e aranciaCentrifugato di carote e arancia    (ingredienti per 2 persone): 
2 carote lavate e sbucciate – 1 arancia. 
Centrifugare le carote e l'arancia e versare nei bicchieri 
ghiacciati. 
 
Trofie alle nociTrofie alle nociTrofie alle nociTrofie alle noci (ingredienti per 2 persone): 
160g di trofie – 100g di ricotta – ½ spicchio d'aglio – 25g di 
pinoli – 75g di gherigli di noci – ½ cucchiaio di prezzemolo 
tritato – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale q.b. 
Tostare in forno le noci ed i pinoli, poi metterli in un mortaio 
con l'aglio sbucciato, il prezzemolo tritato ed un pizzico di 
sale. Pestare bene fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Incorporare la ricotta sbriciolata e diluire con l'olio versato a 
filo, continuando a mescolare con un cucchiaio di legno, fino 
ad ottenere un composto cremoso e ben amalgamato.  
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Cuocere le trofie in abbondante acqua salata. Versarle in una 
ciotola, condirle con la salsa di noci e pinoli e servire. 
 
Polpette di vitello ai piselliniPolpette di vitello ai piselliniPolpette di vitello ai piselliniPolpette di vitello ai pisellini (ingredienti per 2 persone): 
200g di polpa di vitello macinata – 60g di piselli sgranati – ½ 
cipolla – albume – trito aromatico con menta e maggiorana – 
pane grattugiato q.b. – olio extravergine d’oliva q.b. – sale. 
Tritare finemente la cipolla e unirla alla carne insieme ai 
pisellini, precedentemente lessati. Aggiungere 2 cucchiai di 
albume, il sale e il trito di erbe aromatiche e amalgamare bene. 
Formare le polpette, passarle nel pane grattugiato, irrorarle 
con un po’ di olio e cuocerle in forno a 180° per 12 minuti. 
 

Giovedì  

 
Pranzo: insalata mista di mare – 30g di pane integrale.  
Merenda: 150ml di succo di mirtilli senza zucchero.  
Cena: bucatini speziati al cavolfiore – filetto di nasello in camicia di 

melanzane – insalata di finocchi e arance – 30g di pane 
integrale – 2 fette di ananas fresco.  

 
Insalata mista di mareInsalata mista di mareInsalata mista di mareInsalata mista di mare (ingredienti per 2 persone): 
200g di polpi piccoli – 140g di gamberi sgusciati – 140g di 
gamberoni sgusciati – 240g di cozze – 170g di fasolari – olio 
extravergine d'oliva q.b. – succo di limone – sale e pepe q.b. 
Lessare i polpi e farli raffreddare. Lessare per pochi minuti i 
gamberi ed i gamberoni e quando sono cotti, metterli da parte. 
Fare aprire in una padella con un po' di olio caldo le cozze ed i 
fasolari. Condire separatamente i vari ingredienti con olio, 
limone, sale e pepe. Quindi comporli in modo decorativo su 
un piatto da portata e servire a temperatura ambiente. A parte 
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in una salsiera preparare ancora un po’ di emulsione con olio 
di oliva, succo di limone, sale e pepe da aggiungere a piacere.  
Decorare con qualche rametto di prezzemolo. 
 
Bucatini speziati al cavolfioreBucatini speziati al cavolfioreBucatini speziati al cavolfioreBucatini speziati al cavolfiore     (ingredienti per 2 persone):  
160g di bucatini – 75g di acciughe sotto sale – ½ cavolfiore – 8g 
di zenzero – 3 cucchiai d'olio extravergine d’oliva – sale q.b.  
Diliscare le acciughe e lavarle in abbondante acqua fredda. 
Asciugare bene i filetti ottenuti e pestarli in un mortaio, 
diluendo l'impasto con 2 o 3 cucchiai d'olio. Tagliare lo 
zenzero a fettine sottilissime ed unirlo alla salsa di acciughe. 
Lessare il cavolfiore in acqua salata, toglierlo dal fuoco quando 
è ancora al dente, scolarlo e dividerlo a  cimette. Lessare i 
bucatini in abbondante acqua salata e scolarli al dente. Versare 
la salsa di acciughe in una terrina, allungarla con qualche 
cucchiaiata di acqua di cottura della pasta e versarvi i bucatini 
e le cimette di cavolfiore. Mescolare a lungo, delicatamente, in 
modo da non rompere il cavolfiore; servire ben caldo. 
 
Filetto di nasello in camicia di melanzaneFiletto di nasello in camicia di melanzaneFiletto di nasello in camicia di melanzaneFiletto di nasello in camicia di melanzane (ingredienti per 2 
persone): 
1 filetto di nasello senza lische e pelle, 300g – ½ melanzana – 
erba cipollina – origano fresco – alloro – brodo vegetale – ½ 
scalogno – 1 filetto di acciuga – olio extravergine d’oliva – sale 
e pepe. 
Tagliare la melanzana a fettine sottilissime. Aggiungere sale, 
pepe, poi cospargere i filetti di nasello con origano ed erba 
cipollina tritati. Ungere con un po’ d'olio le fette di melanzana 
e avvolgerle intorno ai filetti, fissandole con degli stecchini. 
Disporre tutto in una pirofila unta d'olio. Passarla nel forno già 
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scaldato a 180° per 12 minuti. Preparare intanto la salsa per 
accompagnare: fare appassire in una padella lo scalogno 
tritato con un cucchiaio d'olio. Stemperarvi l'acciuga e 
insaporire con alloro e origano. Eliminare l'alloro e frullare il 
tutto. Servite i filetti a tranci, salsati e guarniti a piacere. 
 
Insalata di finocchi e aranceInsalata di finocchi e aranceInsalata di finocchi e aranceInsalata di finocchi e arance (ingredienti per 2 persone): 
2 finocchi – 1 arancia – 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
– sale e pepe q.b. – ½ cucchiaio di aceto balsamico. 
Tagliare i finocchi a spicchi, togliendo le foglie esterne, e 
tagliare ½  arancia a fette. Preparare una vinaigrette con sale, 
pepe, olio, succo di ½ arancia e aceto balsamico, e usarla come 
condimento. 
 

Venerdì 

 

Pranzo: pasta ricotta e pomodorini – insalata di lattuga, mais e grana 
– 30g di pane integrale.  

Merenda: 1 tazza di thè verde con 3 frollini integrali.  
Cena: spezzatino di vitello, peperoni e zenzero – insalata verde 

all'erba cipollina – 30g di pane integrale – 2 kiwi.  
 
Pasta ricotta e pomodoriniPasta ricotta e pomodoriniPasta ricotta e pomodoriniPasta ricotta e pomodorini (ingredienti per 2 persone): 
340g di pomodorini pachino – 170g di ricotta fresca di vacca – 
170g di rucola – 1 spicchio d’aglio – 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva – 2 cucchiai di parmigiano – 160g di pasta 
corta – 1 ciuffetto di basilico – sale e pepe q.b. 
Tagliare i pomodorini a metà. Mettere l’aglio e l’olio in una 
padella; far soffriggere e aggiungere i pomodorini. Dopo circa 
8 minuti aggiungere la rucola, eliminare lo spicchio d’aglio e 
lasciar cuocere per altri 5 minuti. Infine unire la ricotta e 
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mescolare a fuoco lento per 2-3 minuti. Cuocere la pasta, 
scolarla e saltarla in padella con il sugo. Servire subito con una 
spolverata di parmigiano e un ciuffetto di basilico. 
 
IIIInsalata di lattuga, mais e granansalata di lattuga, mais e granansalata di lattuga, mais e granansalata di lattuga, mais e grana (ingredienti per 2 persone):  
50g di lattuga – 1 pomodoro da 75g – 40g di soncino – 40g di 
radicchio rosso – 2 cucchiaio di mais in scatola – formaggio 
grana in scaglie – olio extravergine d’oliva – limone – sale q.b.  
Sgocciolare con cura le insalate. Privare il pomodoro dei semi 
e affettarlo. Mettere tutti gli ingredienti in un piatto da portata 
e aggiungere 1 cucchiaio di mais in scatola ben sgocciolato. 
Ridurre in scaglie 20g circa di formaggio grana, disporle sopra 
l'insalata e preparare il condimento: spremere e filtrare il succo 
di mezzo limone, salare, pepare ed emulsionarlo con 3 
cucchiai di olio d'oliva. 
 
Spezzatino di vitelloSpezzatino di vitelloSpezzatino di vitelloSpezzatino di vitello,,,, peperoni e zenzero peperoni e zenzero peperoni e zenzero peperoni e zenzero (ingredienti per 2 
persone):  
350g di spezzatino di vitello – 200g di peperoni – farina bianca 
– 20g di cipolla – 20g di carota – 15g di sedano – 15g di 
zenzero – olio extravergine d'oliva – vino bianco secco.  
Ridurre lo spezzatino in pezzi delle stesse dimensioni e 
infarinarli leggermente. Nel frattempo preparare un trito con 
la cipolla, la carota e il sedano (oppure utilizzare quello 
surgelato pronto). Fare appassire il trito nella pentola a 
pressione con 1 cucchiaio d'olio d'oliva. Rosolare la carne nel 
trito e, quando ha preso colore da tutte le parti, salarla e 
irrorarla con una spruzzata di vino bianco. Togliere la buccia 
allo zenzero, tagliarlo a fettine e unirlo alla carne. Chiudere la 
pentola a pressione e cuocere per 25 minuti circa dall'inizio del 
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fischio. Preparare i peperoni mettendoli a stufare in un 
cucchiaio d'olio, salarli e, una volta cotti, tagliarli a pezzi. 
Servire la carne di vitello con tutto il fondo di cottura, 
accompagnata dai peperoni. 
 
Insalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollinaInsalata verde all'erba cipollina (ingredienti per 2 persone): 
½ cespo di indivia belga – ½ cespo di scarola – 40g di soncino 
– 1 mazzettino di rucola – erba cipollina a piacere – vinaigrette 
all'aceto. 
Lavare bene le insalate e metterle nell'insalatiera. Aggiungere 
qualche filo di erba cipollina tagliato finemente e condire con 
la vinaigrette all'aceto. 
 
Sabato 

  

Pranzo: rotolini di mozzarella farciti – melanzane al forno con 
pomodorino fresco – 30g di pane integrale.   

Merenda: 125g di yogurt alle ciliegie.   
Cena: totani, gamberi e carciofi – radicchio alla piastra con olive e 

capperi – 30g di pane integrale – 150g di uva.  
 
Rotolini di mozzarella farcitiRotolini di mozzarella farcitiRotolini di mozzarella farcitiRotolini di mozzarella farciti (ingredienti per 2 persone):  
125g di mozzarella in fogli – 50g di pomodorini ciliegia – 50g 
di rucola – 15g di olive nere snocciolate – 10g di olio 
extravergine d’oliva – origano – sale q.b. 
Asciugare i pomodorini e metterli su una teglia rivestita di 
carta-forno con la polpa interna rivolta verso l'alto. Salare, 
aggiungere del pepe e infornare per 15 minuti. Mettere i fogli 
di mozzarella sulla carta-forno, coprirli con uno strato di 
rucola, con i pomodorini, con le olive nere tritate e una 
spolverata di origano o basilico. Condire con olio e sale e poi 
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arrotolare i fogli di mozzarella formando un salsicciotto che 
andrà chiuso alle estremità con dello spago da cucina. Porre in 
frigo per una decina di minuti e poi tagliarlo a fette.  
    

Melanzane al forno con pomodorino frescoMelanzane al forno con pomodorino frescoMelanzane al forno con pomodorino frescoMelanzane al forno con pomodorino fresco (ingredienti per 2 
persone): 
2 o 3 melanzane di formato piccolo – 2 pomodori – olio 
extravergine d'oliva – aceto – peperoncino fresco piccante – 
aglio – prezzemolo – sale q.b.  
Iniziare a preparare il sugo svuotando i pomodori dei semi, 
tritarli grossolanamente e condirli con sale, aglio a fettine, ½ 
cucchiaio di aceto, 1 cucchiaino d'olio, peperoncino piccante 
privato dei semi, prezzemolo tritato e lasciare marinare per 
circa 30 minuti. Lavare le melanzane e, senza pelarle, tagliarle 
a metà per il lungo; incidere la polpa con una serie di taglietti 
incrociati, salarle, ungerle d'olio, poi metterle in una teglia con 
la polpa verso il basso e infornarle a 200° per 15 minuti circa. 
Quando le melanzane saranno cotte, metterle nel piatto da 
portata e condirle con la polpa di pomodoro marinato. Si 
possono gustare sia tiepide che fredde. 
 
Totani, gamberi e carciofiTotani, gamberi e carciofiTotani, gamberi e carciofiTotani, gamberi e carciofi (ingredienti per 2 persone):  
300g di totani – 100g di code di gamberi sgusciate – 1 carciofo 
– limone – aglio – prezzemolo – vino bianco – olio 
extravergine d'oliva – sale e pepe q.b. 
Pulire il carciofo, tagliarlo a spicchi molto sottili e metterlo in 
una ciotola colma d'acqua fredda, acidulata dal succo di un 
limone. Tritare grossolanamente i ciuffetti dei totani e le code 
di gambero. Mettere in una padella 1 cucchiaio di olio, 
aggiungere ½ spicchio di aglio e far soffriggere. Aggiungere il 
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carciofo e quando sarà quasi cotto, unire i gamberi e i ciuffetti 
di totani e fare cuocere il tutto a fiamma vivace, per 3-4 minuti. 
Spruzzare con del vino, salare, pepare e spegnere. Fare 
raffreddare e poi riempire con questo composto i totani, 
chiudendone l'imboccatura con uno stecchino. Cuocerli in 
padella, a fuoco vivo, in pochissimo olio caldo, spruzzandoli 
con del vino. Cospargere i totani con un trito di prezzemolo e 
servire.  
 
Radicchio alla piastra con olive e capperiRadicchio alla piastra con olive e capperiRadicchio alla piastra con olive e capperiRadicchio alla piastra con olive e capperi (ingredienti per 2 
persone): 
3 cespi di radicchio – 30g di olive verdi denocciolate – capperi 
– aceto bianco – scalogno - prezzemolo – olio extravergine 
d’oliva – sale e pepe q.b. 
Asciugare il radicchio, salarlo, peparlo, ungerlo d'olio e 
scottarlo sulla piastra. Mettere a soffriggere lo scalogno tritato 
in poco olio insieme con un cucchiaino di capperi e le olive 
denocciolate ridotte a rondelle; sfumare con 2 cucchiai d'aceto 
e, con questa salsina calda, condire il radicchio. 
 
Domenica  

 

Pranzo: paglia e fieno saltati – insalata di caprino, rucola e 
pomodorini – 30g di pane integrale.  

Merenda: 2 fette di ananas fresco.  
Cena: fagottini di pollo agli spinaci – fagiolini al pomodoro – 30g di 

pane integrale – 150g di macedonia di frutti di bosco.  
 
Paglia e fieno saltatiPaglia e fieno saltatiPaglia e fieno saltatiPaglia e fieno saltati (ingredienti per 2 persone): 
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160g di pasta paglia e fieno – ½ peperone giallo – ½ peperone 
rosso – 70g di prosciutto cotto – ½ cipolla – vino bianco – olio 
extravergine d’oliva – sale e pepe q.b. 
In una padella far soffriggere e imbiondire a fuoco basso ½ 
cipolla tagliata a velo con un po’ di olio extravergine d’oliva e 
vino bianco. Quando è appassita aggiungere i peperoni lavati 
e tagliati a strisce sottili e il prosciutto cotto a dadini. Far 
restringere, ma non troppo. Aggiungere un po' di pepe. 
Versare la paglia e fieno cotta, far saltare con il condimento e 
servire. 
 
Insalata di caprino, rucola e pomodoriniInsalata di caprino, rucola e pomodoriniInsalata di caprino, rucola e pomodoriniInsalata di caprino, rucola e pomodorini (ingredienti per 2 
persone): 
150g di pomodori – 150g di caprino fresco – 3 foglie di lattuga 
– 40g di rucola – 15g di capperi sott’aceto – timo – 2 cucchiai di 
aceto balsamico – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale 
e pepe q.b.  
Scolare bene la lattuga e la rucola dall'acqua. Mettere in un 
piatto i pomodori tagliati a fette. Tagliare il caprino in due 
parti, adagiarle in una pirofila da forno, condire con un 
cucchiaino di olio e un po’ di timo e passare sotto il grill per 
pochi minuti. Aggiungere le insalate ai pomodori, unire i 
capperi e condire con una vinaigrette ottenuta mescolando un 
cucchiaino di olio, 2 di aceto balsamico, sale e pepe. In ultimo 
aggiungere sopra alle insalate il formaggio e servire. 
 
Fagottini di pollo agli spinaciFagottini di pollo agli spinaciFagottini di pollo agli spinaciFagottini di pollo agli spinaci (ingredienti per 2 persone): 
300g di petto di pollo – 150g di spinaci – 1 pomodoro – 20g di 
olio extravergine d’oliva – 1 bicchiere di vino bianco – 1 
scalogno – 2 cucchiai di farina – sale e pepe q.b.  
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Lessare gli spinaci e dopo averli ben strizzati, tritarli insieme 
al pomodoro. Utilizzare fettine sottili di petto di pollo e 
infarinarle. Mettere al centro di ogni fetta il ripieno di verdure, 
ripiegare la carne a portafoglio e chiuderla con uno 
stuzzicadenti. Tritare lo scalogno e metterlo ad appassire in 
una pirofila a fuoco basso. Unirvi i fagottini di pollo e farli 
dorare da entrambe i lati, poi aggiungere il vino e farlo 
evaporare. Abbassare la fiamma, regolare di sale, aggiungere 
un po' di pepe e terminare la cottura a fuoco basso. 
  
Fagiolini al pomodoroFagiolini al pomodoroFagiolini al pomodoroFagiolini al pomodoro (ingredienti per 2 persone): 
340g di fagiolini – 1 scatola di pomodorini – 1 spicchio d’aglio 
– olio extravergine d’oliva – qualche foglia di basilico – sale 
q.b. – peperoncino – zucchero. 
Lessare i fagiolini in acqua bollente salata per 10 minuti. 
Mettere l’aglio, l’olio e il peperoncino in una padella; far 
soffriggere il tutto e aggiungere una scatola di pomodorini con 
un pochino di acqua (1/4 di bicchiere), sale e un pizzico di 
zucchero. Far cuocere il sugo per circa 20 minuti a fuoco alto; 
quando i fagiolini saranno cotti metterli nella padella e saltarli 
per 3 minuti. 
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MANGIAMI   O   SPALMAMI ! 
 

Rimedi naturali per la cura del corpo 
 

 

CAPELLI 
  

Capelli sfibrati e/o con doppie punteCapelli sfibrati e/o con doppie punteCapelli sfibrati e/o con doppie punteCapelli sfibrati e/o con doppie punte::::    
    

• Lasciare macerare per un'ora due cucchiai di fiocchi d'avena nel 
latte caldo, poi filtrare il tutto. Far raffreddare, applicare sui 
capelli e lasciare agire un quarto d'ora. Lavare i capelli con 
shampoo neutro e risciacquare abbondantemente. 

• Prima del lavaggio bagnare i capelli con dell’olio di oliva e 
lasciarvelo per mezz’ora. Lavare con shampoo e risciacquare 
abbondantemente. 

• Mescolare il succo di una mela con 2 cucchiai di olio di mandorle 
dolci ed applicarlo prima del lavaggio lasciando agire per 20 
minuti.     
Risciacquare i capelli a lungo e con abbondante acqua tiepida. 
    

Capelli fragiliCapelli fragiliCapelli fragiliCapelli fragili::::    
 
• Mescolare  un vasetto di yogurt con un cucchiaio di miele e 

stenderlo uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli, che 
andranno poi avvolti con la pellicola e lasciati in posa per 
un’oretta. Sciacquare e lavare con uno shampoo fortificante. 

• Prendere dell’olio extra vergine di oliva, un cucchiaio di miele, 
un uovo fresco. Battere separatamente il rosso ed  il bianco 
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dell’uovo, quindi amalgamare il tutto con l’olio ed  il miele. 
Dopo aver ottenuto questo composto, spalmarlo sui capelli, 
massaggiando il cuoio capelluto. Coprire i capelli con una 
cuffietta da doccia e lasciare in posa per circa 1/2 ora. Poi 
sciacquare con cura, aggiungendo un cucchiaio di aceto di mele 
nell’ultimo lavaggio. 

• Tagliare 1/2 kiwi, 1 fetta di melone con tutti i semi, 1/2 arancia 
senza togliere la buccia (la buccia rende i capelli lucidi), e 
centrifugare il tutto. Se i capelli sono grassi, usare al posto 
dell’arancia 1/2 spremuta di limone. Applicare il composto sui 
capelli, lasciare agire per circa 15 minuti, per poi lavarli ed 
asciugarli normalmente. 

• Mettere una o due manciate di bucce di castagne a bollire per 
cinque minuti in un litro d’acqua. Lasciare in infusione altri dieci 
minuti, filtrare e, dopo aver fatto raffreddare,  risciacquarvi i 
capelli, dopo lo shampoo. 

 

      PPPPer nutrire i capelli:er nutrire i capelli:er nutrire i capelli:er nutrire i capelli:    
 
• Mescolare 1 albume e 5 cucchiai di yogurt e mettere questo 

composto sui capelli umidi. Tenere in posa per 15 minuti e poi 
lavare come di consueto.  

• Versare il succo di un limone in una bacinella. Far bollire la 
buccia dello stesso limone in 2 tazze d’acqua e lasciarla 
raffreddare, unendola poi al succo. Mescolare e utilizzare questa 
soluzione per l’ultimo risciacquo, tutte le volte che si lavano i 
capelli. 

• Schiacciare 1 avocado e mescolarlo con 1 cucchiaio di miele. 
Massaggiare con questo composto i capelli e lasciare in posa 20-
30 minuti. Poi risciacquare normalmente. 
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PPPPer capelli aridier capelli aridier capelli aridier capelli aridi:::: 
 

• Miscelare olio d oliva, succo di limone e aceto di mele (l'olio 
deve prevalere)e passarlo solo sulle punte, non alla radice; tenere 
in posa almeno un’ora, poi fare lo shampoo. 

• Prima dello shampoo, massaggiare i capelli con una emulsione 
di olio d’oliva e qualche goccia di limone. Lasciare in posa per 30 
minuti e poi procedere con il lavaggio. 

• Frullare 1 uovo con tutto il guscio, dell’olio d’oliva, 1 cetriolo; 
mescolare e mettere sui capelli per 10 minuti. Poi lavare. Questa 
emulsione andrà passata una volta al mese. 

• Mescolare due cucchiai di mandorle in polvere con due di olio di 
mandorle dolci. Distribuire sui capelli dalla base alle punte, 
quindi avvolgerli nella pellicola e coprire con un telo caldo. 
Lasciare in posa per mezz’ora e poi lavarli normalmente. 

• Aggiungere un cucchiaino di aceto di mele alla quantità di 
shampoo abituale e quindi lavare i capelli come al solito. Si può 
ripetere l’operazione anche una o due volte al mese. 
 

PPPPer ammorbidire e rendere i capelli più docili al er ammorbidire e rendere i capelli più docili al er ammorbidire e rendere i capelli più docili al er ammorbidire e rendere i capelli più docili al 
pettine:pettine:pettine:pettine:     

 
• Far bollire un pugno di riso in 2 bicchieri d’acqua non salata, 

scolare tenendo l’acqua di cottura. Una volta raffreddata, 
versarla sui capelli dopo lo shampoo e tenere in posa  per 5 
minuti. Risciacquare ed eventualmente passare il balsamo. 

• Mescolare in un recipiente 2 cucchiai di olio di oliva ed 1 
cucchiaio di miele e fare riscaldare il tutto a bagnomaria finché 
non diventerà ben caldo. Applicare il composto sui capelli dalle 
radici alle punte. Coprire con una cuffietta e tenere in posa 15 
minuti. Poi lavare i capelli. 
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• Mescolare una tazza di farina bianca con due tazze di acqua, 
applicare per un’ora sui capelli asciutti. Poi lavare i capelli 
normalmente.  

• Anziché applicare il solito balsamo dopo uno shampoo, 
applicare del succo di mele renette. 

 

PPPPer ristrutturare i capellier ristrutturare i capellier ristrutturare i capellier ristrutturare i capelli    
(per capelli da nutrire, rafforzare, ammorbidire): 

 

Frullare 2 mele ed una banana, aggiungere 2 cucchiai di miele e 
mescolare bene il composto. Dopo aver lavato i capelli col vostro 
abituale shampoo, distribuire su tutta la capigliatura questa miscela 
e lasciare agire per circa 20 minuti. Risciacquare abbondantemente e 
procedere alla piega. 
 

CCCContontontontro la caduta dei capelli:ro la caduta dei capelli:ro la caduta dei capelli:ro la caduta dei capelli:    
 

• Fare bollire 100g di ortica in un litro e mezzo di acqua e 250ml di 
aceto di mele e dopo aver filtrato, frizionare sul cuoio capelluto. 
Poi lavare come d’abitudine. 

• Applicare sulla cute e frizionare con vigore due cucchiai di 
grappa  prima di andare a dormire e poi risciacquare l’indomani  
mattina . 

• Usare un decotto di rosmarino da frizionare sul cuoio capelluto 
prima del lavaggio. Stimolerà la crescita del capello. 

 

Antiforfora:Antiforfora:Antiforfora:Antiforfora:    
 

• Applicare dell’olio di oliva sulla cute e massaggiare, poi lavare 
normalmente i capelli. 
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• Prima di procedere con il normale shampoo, sciacquare i capelli 
con l'aceto. Lasciare agire l'aceto per un minuto prima di lavarlo 
via con acqua tiepida. 

• Mescolare aceto di mele e acqua in parti uguali e versarli in uno 
spray o spruzzatore. Lavare i capelli con acqua, poi tamponarli 
in modo da eliminare l'acqua in eccesso. Spruzzare il mix di 
acqua e aceto su tutto il cuoio capelluto, poi lasciare agire per 40 
minuti e infine lavare con lo shampoo come di consueto. L'aceto 
di mele è anche utile per combattere le doppie punte. 

• Preparare una tazza di acqua bollente e lasciarvi riposare per 24 
ore 3 o 4 rametti di rosmarino. Versare il decotto in una bottiglia  
ed usarlo per lavare i capelli. Questo trattamento è consigliato 
solo per chi ha  i capelli scuri. 

• Preparare una tazza di acqua bollente e lasciarvi in infusione una 
manciata di foglie di menta fresca. Versarla quindi in una 
bottiglia di acqua ed usare il tutto per lavare i capelli. Anche 
questo rimedio si può usare solo per chi ha capelli scuri.  

• Far sciogliere 3 compresse di aspirina effervescente in un flacone 
spray pieno di acqua calda. Lasciare raffreddare e poi applicare 
sul cuoio capelluto come se si trattasse di un normale shampoo. 
Agitare il flacone spray prima di ogni utilizzo. 

  
PPPPer capelli grassi: er capelli grassi: er capelli grassi: er capelli grassi:     

  
• Mescolare 1 tazza di aceto di mele a 4 tazze di acqua calda e 

lasciare riposare per almeno mezz’ora. Dopo aver fatto lo 
shampoo distribuirla uniformemente sui capelli, quindi 
risciacquare con abbondante acqua tiepida. 

• Mescolare un vasetto di yogurt intero con del succo di limone o 
d’arancia e aggiungere una banana schiacciata. Tenere in posa 
una ventina di minuti sui capelli, avendo cura di avvolgerli nella 
pellicola e poi lavarli. 
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Per mantenere il colore naturaPer mantenere il colore naturaPer mantenere il colore naturaPer mantenere il colore naturale:le:le:le:    
 

• Capelli color castano chiaro:      Far bollire una manciata di 
foglie d’acero per un quarto d’ora, lasciare un’ora in infusione e 
filtrare. Aggiungere due cucchiai di aceto di mele all’acqua di 
foglie d’acero ed usarla per l’ultimo risciacquo.  

• Capelli biondi:       Bagnare i capelli con la birra, massaggiarli 
per tutta la loro lunghezza e lasciare in posa dieci minuti. Lavare 
con uno shampoo neutro. 

• Una volta la settimana frizionare sui capelli, prima dell’ultimo 
risciacquo, del succo puro di limone: è un modo veloce per 
illuminare i capelli biondi o castani di splendidi riflessi e méches 
naturali.  

  

Per capelli trattati:Per capelli trattati:Per capelli trattati:Per capelli trattati:    
 

• Preparare una crema con tre cucchiai di miele e tre di acqua 
tiepida, distribuire uniformemente sui capelli ed attendere 
un'ora prima di lavare con uno shampoo delicato.  

 

VISO 

Pulizia del viso:Pulizia del viso:Pulizia del viso:Pulizia del viso:    

• Mescolare due cucchiai di lievito di birra con poca acqua (meglio 
se minerale) e stendere l'impasto-crema sul viso, previo delicato 
massaggio. 
Quindi lasciare agire sulla pelle per circa 5-7 minuti e poi  
risciacquare con abbondante acqua fresca per pulire e tonificare 
il viso. 



 

 
  

 

 
- 163 - 

• Lessare 1 pezzetto di zucca gialla e schiacciarlo con una 
forchetta, mescolarla ad 1 cucchiaio di panna fresca. Stendere il 
composto  sul viso e lasciare in posa per mezz’ora. Risciacquare 
con acqua tiepida.  

SSSScrub esfolianti:crub esfolianti:crub esfolianti:crub esfolianti:    

• Miscelare 2 cucchiai di farina d’avena, un cucchiaio di mandorle 
macinate, due cucchiaini di latte. Passare su viso e collo, 
sciacquare con acqua tiepida e tamponare con un asciugamano. 

• Frullare 2 cucchiai di mandorle spellate, un cucchiaio di miele e 
dell’olio d’oliva fino ad ottenere un composto che andrà 
applicato sul viso: levigherà la cute e toglierà i punti neri.  

• Mescolare in una tazza da caffè un cucchiaio di miele ed un 
pizzico di sale. Quindi massaggiarvi il viso, delicatamente, per 
qualche minuto. Infine risciacquare con acqua fredda. 

 

Maschere astringenti:Maschere astringenti:Maschere astringenti:Maschere astringenti:    
 

• Prendere una bustina usata di tè, aggiungere il succo di mezzo 
limone e tamponarvi il viso per alcuni minuti.  

• Macinare uguali quantità di semi di cetriolo, zucca e melone 
(possibilmente freschi). Diluire il tutto con due cucchiai di latte o 
panna ed applicare sul viso per 30 minuti,  poi risciacquare con 
acqua tiepida.    

• Ridurre in poltiglia, con una forchetta, tre o quattro acini di uva 
ben puliti. Quindi amalgamarli con due cucchiaini di yogurt 
magro. Applicare su viso e collo già detersi e  lasciare in posa per 
circa dieci minuti. Infine risciacquare con acqua tiepida. 

 
 



 

 
  

 

 
- 164 - 

MMMMaschere tonificanti:aschere tonificanti:aschere tonificanti:aschere tonificanti:    

• Sbucciare mezzo chilo di mele e frullarle. Aggiungere poche 
gocce di olio di germe di grano. Applicare sul viso, lasciar agire 
per una decina di minuti e quindi risciacquare.  

• Pulire un carciofo eliminando le foglie più dure e il gambo, poi 
frullarlo. Aggiungere qualche goccia di limone; mescolare ed 
aggiungere anche un cucchiaio di yogurt. Applicare sul viso, 
lasciare agire per circa 15-20 minuti e poi risciacquare 
energicamente con acqua fredda. 

• Tagliare un avocado a pezzetti in una ciotola. Unire 2 cucchiai di 
miele e 3-4 gocce di aceto di mele. Lavorare il composto con il 
cucchiaio fino a renderlo cremoso e omogeneo. Applicare 
uniformemente il composto evitando la zona del contorno occhi. 
Lasciare in posa per 10/15 minuti . Rimuovere la maschera con 
una spugna bagnata, quindi risciacquare il viso con acqua 
tiepida e tamponare la pelle con un tonico. 

• Schiacciare due o tre fragole mature e applicarle sul viso. 
Lasciare agire per 15 minuti e risciacquare. 

• Spezzettare finemente o frullare una manciata di foglie di menta 
piperita ed unirle a mezza tazza di yogurt  o latte fresco (panna 
liquida se avete la pelle secca). Applicare sul viso per 15 minuti e 
poi sciacquare con abbondante acqua.  

 

MMMMaschere idratantiaschere idratantiaschere idratantiaschere idratanti::::    
 

• Grattugiare un quarto di mela e mescolarla a due cucchiaini di 
yogurt magro e ad uno di miele. Fare in modo che il composto 
sia ben amalgamato e stenderlo sul viso. Lasciare agire per venti 
minuti, quindi risciacquare con abbondante acqua tiepida. 

• Frullare grossolanamente una mela, mezza pera, quattro o 
cinque fragole. Aggiungere una piccola quantità di farina 
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d’avena, fino ad ottenere una pastella morbida. Applicare su 
viso e collo e lasciare in posa per una decina di minuti. 
Sciacquare ed asciugare tamponando. Ripetere questo  
trattamento  tre volte la settimana. 

• Mescolare due cucchiai di miele con due di latte, massaggiare sul 
viso fino a far assorbire completamente il tutto e poi 
risciacquare.  

 

Maschera per pelle pMaschera per pelle pMaschera per pelle pMaschera per pelle più liscia:iù liscia:iù liscia:iù liscia:    

• In una ciotola miscelare il succo di un’ arancia con due cucchiai 
di yogurt magro e un cucchiaino di olio di oliva; massaggiarvi il 
viso, lasciando in posa per 5 minuti e detergere poi con acqua 
fredda. 

• Applicare due cucchiaini di miele sul viso inumidito e lasciare 
agire per 15 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida. 

 

MMMMaschere per pelli grasse:aschere per pelli grasse:aschere per pelli grasse:aschere per pelli grasse:    

• In una ciotolina mettere un cucchiaino di miele e mescolarlo con 
un albume d’uovo fino a farli diventare una cremina compatta. 
Applicarla sul viso e sul collo e lasciare agire per 10 minuti. 
Infine risciacquare con acqua tiepida. 

• Prendere un'albicocca matura e schiacciarla con una forchetta; 
applicare la poltiglia ottenuta sul viso e sul collo facendola 
aderire con i polpastrelli. Lasciare in posa per 15 minuti poi 
sciacquare abbondantemente. 

• Togliere il nocciolo a quattro ciliegie rosse e mature, schiacciarle 
con un cucchiaio e stenderle sul viso e sul collo. Tenere 15 minuti 
in posa e sciacquare. 
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• Schiacciare mezza pera matura, ma non troppo acquosa, e 
stendere questa polpa sul viso e sul collo e lasciarla fino a 
quando non si asciugherà. Risciacquare con acqua. 

• Mescolare un cucchiaio di miele con un cucchiaio di pomodoro 
fresco. Mettere il composto ottenuto sul viso e lasciare in posa 
per 20 minuti; risciacquare poi con acqua tiepida.  

• Miscelare mezzo succo di  limone  col succo di due pomodori; 
con questo composto verrà massaggiato viso e collo fino al 
completo assorbimento. Dopodiché sciacquare con acqua fredda. 

• Miscelare in una tazzina un cucchiaio di succo di limone, uno di 
succo di arancia e due cucchiai di acqua, quindi  applicare sul 
viso e lasciare riposare per 5-10 minuti.  
Per chi ha la pelle del viso molto delicata consiglio di fare,dato 
che gli agrumi la potrebbero irritare, una prova preliminare su 
una porzione molto piccola di pelle e di rinunciare, in caso di 
fastidio. 

• Mescolare due cucchiaini di yogurt magro e uno spicchio di 
arancia privato della pellicina e finemente tritato finché non si 
otterrà un composto omogeneo. Stendere la maschera sul viso e 
lasciarvela per almeno 10 minuti. Rimuovere con una spugnetta 
bagnata con acqua tiepida.  

 

Maschera per tutti i tipi di pelle:Maschera per tutti i tipi di pelle:Maschera per tutti i tipi di pelle:Maschera per tutti i tipi di pelle: 

• Grattugiare un cetriolo e mescolarlo insieme a dello yogurt 
naturale. Applicarlo sul viso e lasciare agire per 30 minuti. Infine 
sciacquare con acqua tiepida. 

• Pulire una carota e grattugiarla finemente. Mescolarla poi con un 
tuorlo d’uovo e un cucchiaio di ricotta. Stendere sul viso e 
lasciare agire per 20 minuti. Infine sciacquare con acqua tiepida. 
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PPPPer ridare luminosier ridare luminosier ridare luminosier ridare luminosità al viso:tà al viso:tà al viso:tà al viso: 

• Schiacciare la polpa di un kiwi maturo a cui verrà aggiunto un 
cucchiaio di miele; emulsionare mescolando con energia. 
Applicare sul viso, evitando la zona degli occhi, e lasciare agire 
per 20 minuti; dopodiché risciacquare.  

• Sciogliere un po’ di lievito di birra con mezzo cucchiaio di miele, 
stendere sul viso e lasciare in posa per 20 minuti. Sciacquare 
delicatamente con acqua tiepida. 

• Far bollire una mela nel latte, schiacciarla e applicarla ancora 
tiepida su viso e collo. Lasciar agire per una ventina di minuti, 
poi risciacquare con acqua tiepida. 

• Mescolare 2 cucchiai di succo di papaia insieme ad un cucchiaio 
di farina d’avena; stendere il composto sul viso e lasciare agire 
per dieci minuti. Infine rimuovere la maschera con un batuffolo 
di cotone. Ripetere due volte al mese.  

 

MMMMaschere per pelli irritate dal sole:aschere per pelli irritate dal sole:aschere per pelli irritate dal sole:aschere per pelli irritate dal sole:    

• Sbucciare un cetriolo e frizionare la pelle del viso con la parte 
interna della buccia. A parte frullare il cetriolo, la cui polpa verrà 
applicata tutte le sere con un batuffolo di ovatta. 

• Schiacciare dei mirtilli freschi e applicarli sul viso per circa 
mezz’ora. Poi sciacquare con  acqua tiepida. 

• Grattugiare delle carote da applicare sul viso come un impacco, 
per 15 minuti. Poi sciacquare. La polpa di carota grattugiata sarà 
utile anche per acne e brufoli. 

• Schiacciare con una forchetta un po' di polpa di melone, fino a 
ridurla in una poltiglia, applicarla sul viso e sul collo. Lasciarla 
una decina di minuti poi sciacquare. 
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• Appoggiare sul viso delle fette di banana, facendo una leggera 
pressione. Far riposare quindici minuti e, dopo aver rimosso il 
tutto, lavarsi con abbondante acqua. 

• Mettere a macerare in infusione per almeno 10 minuti, in poca 
acqua bollente, un pugno di foglie di menta fresca. Quando 
l’acqua sarà tiepida, filtrare. Aggiungere il tutto in una tazzina di 
yogurt bianco. Amalgamare e stendere sul viso per 20 minuti 
dopodiché risciacquare. 

• Schiacciare una banana matura; aggiungere due grossi cucchiai 
di yogurt bianco e mescolare sino ad ottenere un composto 
omogeneo; applicare sul viso e sul collo e far agire per 20 minuti 
circa, poi risciacquare.  

                                                      
PPPPer pelli normali:er pelli normali:er pelli normali:er pelli normali: 

 

• Preparare una pappetta con succo di cetriolo e farina bianca e 
applicarla sul viso (evitando sempre la zona degli occhi)  
lasciando agire almeno per mezz'ora. Quindi sciacquare con 
acqua. 

• Mescolare due cucchiai di fiocchi di avena con un po’ di latte 
caldo e lasciare riposare per 30 minuti circa; applicare sulla pelle, 
lasciare per 20 minuti e sciacquare poi con acqua fredda. 

• Immergere per un attimo alcune foglie di lattuga in olio di oliva, 
versarvi sopra qualche goccia di limone e applicare sul viso, 
coprendo poi il tutto con cotone imbevuto di acqua tiepida; 
lasciare agire per 25 minuti poi risciacquare. 

• Creare una miscela con due cucchiai di crusca, un cucchiaio di 
olio d’oliva e un tuorlo d’ uovo. Applicare sul viso lasciandolo 
agire  per dieci minuti, poi rimuovere con acqua calda. 

• Prendere mezzo bicchiere di farina bianca e aggiungere del latte 
fino a formare un composto. Applicarlo sul viso e lasciarlo agire 
per 15-20 minuti. Infine risciacquare con acqua calda. 
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• Prendere tre cucchiai di avocado tritato, tre cucchiai di miele ed 
un uovo intero. Mescolare il tutto. Aggiungere anche l’ albume, 
chiudere il composto in un contenitore e agitare prima di 
applicarlo sul viso. Tenere in posa per 15 minuti e poi sciacquare 
con acqua fredda.  

• Mescolare un cucchiaio di miele con un cucchiaio di succo di 
limone. Applicare la miscela per 30 minuti sul viso e rimuovere 
poi con acqua calda.                                                 

PPPPer pelli miste:er pelli miste:er pelli miste:er pelli miste:    
 
• Frullare due carote e aggiungere un albume montato a neve; 

stendere sul viso e lasciare per 40 minuti. Poi sciacquare. 
• Spremere un limone e aggiungere un albume montato a neve; 

stendere sul viso e lasciare agire per 10 minuti poi sciacquare. 
 

PPPPer pelli secche:er pelli secche:er pelli secche:er pelli secche:    
 

• Mescolare un po’ di lievito con un rosso d'uovo e olio di oliva, 
poi frullare il tutto cercando di ottenere una crema densa; 
applicare sul viso, lasciando agire per 20 minuti, e sciacquare 
con acqua tiepida. 

• Preparare una maschera con uguali dosi di latte e miele, 
stendere sul viso, lasciare per 10 minuti e risciacquare. 

• Frullare una banana, 1 cucchiaio di miele e 1 cucchiaio di yogurt 
naturale fino ad ottenere una crema. Stendere sul viso e lasciare 
agire per 15 minuti. Poi sciacquare. 

• Schiacciare con una forchetta mezza banana, aggiungere 
qualche goccia di succo di limone e applicare sul viso e sul collo. 
Togliere quando è  asciutta. Poi risciacquare. 

• Amalgamare un tuorlo d’uovo con olio d'oliva e miele 
riscaldato, oppure un tuorlo d'uovo con ¼ di carota intera 
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frullata, oppure un tuorlo d'uovo con ½  di avocado frullato. 
Una volta ottenuta una cremina densa, stendere sul viso, 
lasciare agire per 15 minuti, poi risciacquare. 

• Mescolare due cucchiai di panna in una ciotola insieme ad un 
cucchiaio di miele. Applicarla sul viso e sul collo lasciando agire 
almeno 15 minuti prima di sciacquare con acqua tiepida.  

• Far cuocere del riso per almeno mezz’ora finché non si sarà 
ridotto in una pappina. Lasciarla raffreddare un po’ poi 
stenderla sul viso. Lasciar agire per 20 minuti e risciacquare.   

AAAAccorgimenti per il make ccorgimenti per il make ccorgimenti per il make ccorgimenti per il make –––– up: up: up: up: 

• Dopo aver pulito bene il viso, spruzzarlo con dell’acqua 
minerale ed asciugare. Dopo aver applicato il trucco  
tamponatevi ancora il viso delicatamente con un fazzolettino 
imbevuto di acqua minerale. Il trucco durerà più a lungo del 
solito. 

Latte detergenteLatte detergenteLatte detergenteLatte detergente:::: 

• Scaldare a bagnomaria due cucchiai di fiori di camomilla in 
mezza tazza di latte intero per 30 minuti, senza farla arrivare ad 
ebollizione. Lasciare in infusione per due ore, quindi filtrare con 
un colino.  Conservare in frigo e utilizzare entro una settimana.  

• Per eliminare dal proprio viso tracce di maquillage basta 
utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto d’olio. 

TonicoTonicoTonicoTonico::::    

• Il succo d’arancia è un ottimo tonico per il viso: rende la pelle 
liscia ed elastica e migliora il colorito. 
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MMMMaschera antirughe:aschera antirughe:aschera antirughe:aschera antirughe:    
 
• Amalgamare 1 cucchiaio di miele ad 1 cucchiaino di succo di 

limone. Stendere il composto su viso e collo insistendo con i 
polpastrelli. Lasciare in posa per 20 minuti  e lavare con una 
spugnetta bagnata di acqua tiepida.   

• Sbucciare e togliere il torsolo ad una piccola mela, schiacciarla 
per bene e mescolarla assieme ad un cucchiaio di miele. 
Applicare questa mistura sul viso e sul collo lentamente e dal 
basso verso l'alto. Lavare con acqua calda dopo 15 minuti. 
Utilizzare questo composto tre volte alla settimana per tre 
settimane e poi solo una volta alla settimana.  

• Mescolare bene 2 cucchiai di miele e 1 cucchiaio di succo di 
carota. Applicarlo sul viso lasciando agire per 20 minuti. 
Rimuovere la maschera utilizzando un batuffolo di cotone 
imbevuto di acqua tiepida nel quale verrà messo un pizzico di 
bicarbonato. Quindi applicare il tonico e poi una crema 
idratante. 

• Frullare 1 mela, mescolare con 2 cucchiai di panna e poi 
applicare sul viso lasciando agire per 20 minuti. Rimuovere la 
maschera con acqua tiepida, applicare il tonico e poi una crema 
idratante. 

• Frullare 1 pesca, mescolare assieme ad  1 cucchiaio di succo di 
limone e poi applicare sul viso lasciando agire per 20 minuti. 
Rimuovere la maschera con acqua tiepida; in seguito applicare il 
tonico e poi una crema idratante. 

• Montare il bianco di 1 uovo. Mescolarlo con 1 cucchiaio di succo 
di melone, 1 cucchiaio di succo di menta, 1/2 cucchiaio di miele, 
1 cucchiaio di yogurt. Applicare sul viso e lasciare agire per 15 
minuti. Rimuovere la maschera con acqua tiepida; in seguito 
applicare prima il tonico e poi una crema idratante. 
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• Mescolare due cucchiai di panna fresca con un cucchiaio di 
miele; sbattere o frullare gli ingredienti fino ad amalgamarli, poi 
applicare sul viso pulito lasciando che l'impasto asciughi per 15-
20 minuti; sciacquare con acqua tiepida. 

• Sbucciare e grattugiare una mela. Aggiungere 1 tuorlo d’uovo e 
mescolare. Applicare il composto ottenuto sul viso e sul collo. 
Tenerlo una decina di minuti  poi sciacquare. 

• Lessare 1 patata poi schiacciarla con una forchetta, aggiungere 1  
cucchiaio di yogurt e amalgamare bene. Lasciare in posa sul viso 
per 20 minuti. Risciacquare con acqua fresca.       

 

MMMMaschera per acne:aschera per acne:aschera per acne:aschera per acne:    

• Massaggiare il viso, evitando accuratamente il contorno occhi,  e 
le zone colpite da acne con un po’ di bicarbonato di sodio 
mescolato a pochissima acqua. Lasciare in posa per 5 minuti. Poi 
sciacquare con acqua fredda. Se in seguito al trattamento la pelle 
presenta arrossamenti, non preoccupatevi perché l’azione del 
bicarbonato ha stimolato energicamente la circolazione. 

• Sbucciare una mela e tagliarla a pezzettini, unire cinque cucchiai 
di miele e frullare fino a creare una crema omogenea. Applicare 
il composto sulla pelle acneica con movimenti delicati e circolari 
delle dita. Lasciare in posa per 10 minuti poi sciacquare. 

• Unire un albume d'uovo con il succo di un lime e sbattere con 
una frusta da cucina. Lasciare in posa per 15 minuti e poi 
risciacquare. 

• Separare il tuorlo dall’albume dell’uovo, quindi montare a neve 
quest’ultimo ed aggiungere qualche goccia di limone. Mescolare 
un po’ affinché gli ingredienti si leghino bene. Lasciare in posa 
per 10 minuti. Trascorso questo tempo risciacquare con 
abbondante acqua fredda.  
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• Schiacciare un pomodoro rosso crudo ed unirlo al succo di 
mezzo limone. Lasciare in posa per 15 minuti poi risciacquare. 

• Aggiungere ad 1 cucchiaino di miele un cucchiaio di purè di 
pere cotte. Mescolare e stendere sul viso; lasciare in posa per 15 
minuti e poi lavare con acqua. 

• Bagnare un batuffolo di ovatta in succo d’uva appena 
centrifugato. Tamponarlo sul viso e lasciare agire per dieci 
minuti. Lavare poi con acqua tiepida, cui aggiungerete un 
pizzico di bicarbonato di sodio.  

• Lasciare a macerare per un’intera notte in una tazza di acqua 
calda un pugno di foglie di salvia fresche sbriciolate; quindi, 
dopo averla filtrata, passare la lozione così ottenuta sul viso ben 
pulito con un batuffolo di cotone.  

• Strofinare sul foruncolo una fetta di cipolla 2 volte al giorno. 
 

 
OCCHI 

 

Maschere contorno occhi:Maschere contorno occhi:Maschere contorno occhi:Maschere contorno occhi:    

• Mettere nel frullatore una fettina di mela e una fettina di cetriolo. 
Aggiungere qualche goccia di olio di mandorle dolci e frullare il 
tutto. Applicare la crema sulle palpebre, poi distendersi in 
assoluto relax per almeno venti minuti, quindi risciacquare. 

• Mescolare 1 tuorlo, 1 cucchiaio di miele, 1 cucchiaio d’olio di 
oliva, 1 cucchiaio di latte fresco. In posa per 10 minuti.  
Risciacquare con acqua tiepida alternata a fresca. 

• Tagliare 5-6 centimetri di cetriolo e toglierne la buccia;  
aggiungere il succo di mezzo limone e tre cucchiai di yogurt; 
frullare tutto con il mixer ed usare il pennello per spalmare  
intorno agli occhi e alla bocca. Lasciare la maschera in posa 5 
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minuti. Sciacquare con acqua tiepida Si può ripetere questo 
trattamento anche due-tre volte a settimana 

• Prendere 6 cubetti di ghiaccio e avvolgerli in due fazzoletti di 
stoffa, che applicherete nella zona sotto gli occhi per una decina 
di minuti. 

• Prendere della mollica di pane e inzupparla nel latte freddo. 
Grattugiare una patata cruda sbucciata che andrà mescolata alla 
mollica. Applicare il composto intorno agli occhi e tenere in posa 
almeno 15 minuti. Poi togliere e sciacquare con acqua. 

• Per un effetto decongestionante fare un infuso di camomilla. 
Quando è freddo, bagnare due dischetti di cotone e tenerli sulle 
palpebre 5-10 minuti. Se ci si ricorda di riporre in frigorifero le 
bustine usate della camomilla o anche del tè, si avranno  
impacchi freschissimi e sempre pronti; altrimenti si possono 
immergere nell’acqua fredda un paio di bustine.  
Comunque, si dovrà lasciare l’impacco fresco sugli occhi almeno 
10 minuti. Un'altra alternativa è quella di bagnare due dischetti 
di cotone nel latte molto freddo. Applicare sugli occhi per una 
decina di minuti. 

• Un grande classico, non efficacissimo, ma alla portata anche 
delle più pigre: tagliare due fette (alte 5 millimetri) da un cetriolo 
freddo di frigorifero. Appoggiarle sulle palpebre per un quarto 
d’ora. Attenzione a non aprire mai gli occhi, perché i succhi del 
cetriolo irritano le mucose. 

• In una ciotola di acqua freddissima, aggiungere 5-6 gocce di olio 
di oliva. Bagnare due dischetti di cotone e appoggiarli sugli 
occhi, ripetendo l’operazione varie volte per 15 minuti.  

• Contro gli occhi arrossati, frullare un gambo di sedano e 
bagnarvi due garze con il succo tenendole sugli occhi per un 
quarto d'ora. 
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LABBRA 
 

 

Suggerisco un fai da te per chi ha d’inverno le labbra secche e 

screpolate: 

 

• Fondere a bagnomaria un cucchiaino di scaglie di candela 
bianca, alla quale verranno aggiunti 30g di cioccolato bianco a 
pezzettini. Quando tutto si è sciolto e amalgamato spegnere la 
fiamma e  lasciare intiepidire.  Mescolare bene il tutto con due 
cucchiai di olio d’oliva e versare il composto in un barattolino 
con coperchio. 

• Il miele è un ottimo rimedio, semplice ed efficace, per nutrire le 
labbra secche e favorire la cicatrizzazione delle screpolature. 
Basta stenderne un leggero strato sulle labbra.  
Tenere in posa per 15-30 minuti. L’effetto lenitivo ed emolliente 
sarà immediato. Inoltre il miele aiuterà a cicatrizzare i piccoli e 
dolorosi taglietti. 

• Prendere una noce di burro e applicare generosamente sulle 
labbra. Lasciare in posa per 5 minuti, dopodiché prendere uno 
spazzolino con setole morbide ed esfoliare delicatamente le 
pellicine. 

• Quando le  labbra presentano secchezza e evidenti screpolature 
si può ricorrere alle proprietà curative del ribes nero. 
Schiacciarne qualche bacca in un mortaio e applicare la polpa 
direttamente sulle labbra, lasciando agire per alcuni minuti. 

• Per le labbra screpolate passarvi un chicco d'uva rossa tagliato a 
metà. Poi usare un batuffolo di cotone con un tonico analcolico: 
le pellicine screpolate verranno rimosse, lasciando una bocca 
morbida. 
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  CORPO E GAMBE 
 

MMMMaschere anticellulite:aschere anticellulite:aschere anticellulite:aschere anticellulite:    
 

• Quando si vuole preparare un caffè si prenda l'abitudine di 
conservare i fondi in un barattolo; quando ce ne saranno a 
sufficienza farne un impasto omogeneo aggiungendo un po' di 
olio di oliva e applicarlo sulle cosce avvolgendolo con della 
pellicola trasparente, lasciando riposare il tutto per circa 
mezz'ora.  

• Mescolare 8 cucchiai di olio di oliva con mezzo limone spremuto 
e un paio di cucchiai di succo di pompelmo. Spalmare e lasciare  
in posa per almeno mezz’ora e poi sciacquare. 
 

• Versare in una ciotola 1 cucchiaio di sale fino, la polpa di 2 
albicocche, aggiungere 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaino di 
mandorle grattugiate e poca acqua, per umidificare il tutto. 
Amalgamare bene gli ingredienti e spalmare sulle zone 
interessate. Lasciare in posa 30 minuti e sciacquare. 

                                               

FFFFragilità capillare:ragilità capillare:ragilità capillare:ragilità capillare:    
    

• Mescolare in 50 g di olio di oliva 1 cucchiaino di pepe nero e poi 
praticare con questo unguento dei massaggi alle gambe. Le 
proprietà stimolanti del pepe nero,  insieme a quelle dell’olio di 
oliva daranno risultati davvero sorprendenti. 

 

Maschere tonificantiMaschere tonificantiMaschere tonificantiMaschere tonificanti    
 

• Versare 2-3 bicchieri di  acqua di bollitura delle uova nell’acqua 
della vasca da bagno, poi  vi ci si può immergere.  
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• Massaggiare per un paio di minuti gambe, ginocchia, cosce e 
glutei con un guanto di spugna intriso di aceto di mele. Lasciare 
asciugare l’aceto sulla pelle e poi risciacquarsi con una doccia 
tiepida. 

• Mentre riempite la vasca, buttare nell’acqua una buccia di 
mandarino; questo agrume drena i ristagni e sgonfia le gambe. 

• Il succo di mela e di limone usato come impacco svolge 
un’azione rassodante e nutriente. 

 

SmagliatureSmagliatureSmagliatureSmagliature    
 

• Il latte d’asina, grazie alla presenza di vitamine A, B, C, D, E, 
oligoelementi e acidi grassi, è ottimo per prevenire le 
smagliature.  

• Per le smagliature al seno fare un massaggio a base di burro tutti 
i giorni appena alzata . Ripetere almeno per 3 settimane. 

SSSScrub per il corpocrub per il corpocrub per il corpocrub per il corpo 

• Mescolare 1 cucchiaino di cacao, 1 cucchiaino di sale fino e 1 
cucchiaino di bicarbonato, aggiungere 3 cucchiai di olio di oliva 
poco alla volta e amalgamare bene. Stendere sul corpo 
massaggiando ripetutamente e poi sciacquare con acqua. 

• Mescolare 1 cucchiaino di zucchero, 3 cucchiai di olio d’oliva, 
aggiungere 2 cucchiaini di miele e amalgamare bene. Stendere su 
tutto il corpo e massaggiare con cura poi risciacquare con 
abbondante acqua. 

• Mescolare una manciata di zucchero grezzo di canna con poca 
acqua e un cucchiaino di miele. Massaggiare su tutto il corpo poi 
sciacquare con acqua tiepida. 
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• Mescolare una manciata di sale marino fino con quel tanto d’olio 
d’oliva che servirà per amalgamarlo, senza scioglierlo. Passare il 
composto sul corpo. Lavare via con un poco di olio da bagno.   

• Mescolare 500 g di yogurt bianco, 300 g di cocco grattugiato e 2 
cucchiai di miele. Massaggiare sul corpo per 15 minuti, dal basso 
verso l’ alto. Questo scrub è ottimo per pelle secca. 

• Preparare un impasto con due pugni di sale marino fino, due 
cucchiai di miele e succo di limone. Massaggiare sui punti più 
ruvidi con movimenti circolari, poi sciacquare con acqua. Questo 
scrub è ottimo per pelli grasse.               

PPPPelle acneicaelle acneicaelle acneicaelle acneica    

• Miscelare un litro d'acqua con mezzo bicchiere di sidro e, con un 
batuffolo di cotone, passarlo sulle zone impure e più grasse della 
pelle. Oppure si può applicare la polpa di un caco maturo sulla 
pelle e lasciarla riposare per almeno mezzora, per poi lavarsi con 
acqua fredda. 

 

Per una pelle più luminosaPer una pelle più luminosaPer una pelle più luminosaPer una pelle più luminosa    
 

• Prendere due cetrioli, alcune foglie di salvia, 250 ml di acqua 
distillata e un cucchiaio di brandy; sbucciare i cetrioli, tagliarli a 
fette e farli bollire con le foglie di salvia. Quando il cetriolo è 
ammorbidito, schiacciarlo e passarlo attraverso un telo, cercando 
di spremere tutto il succo possibile. Poi aggiungere il brandy, 
mescolare e lasciar riposare. Passare sul corpo, lasciare in posa 
per 20 minuti quindi sciacquare con abbondante acqua. 

• Macinare una mistura di bucce di frutta (arance, limoni) e 
cetriolo in un mixer. Applicare questa mistura come un impacco 
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per poi  lavarla via con acqua dopo 20 minuti. Fare questo una 
sola volta al giorno almeno  per 7 giorni. 

• Versare nell’acqua calda della vasca 2-3 cucchiai di olio di oliva e 
restare 15-20 minuti immersi: il calore dell’acqua fa si che la pelle 
assorba l’olio diventando più elastica e luminosa. 

• Aggiungere 2 lt di latte nell’acqua della vasca e rimanervi a 
bagno per 15 minuti.  

 
• Terminato il bagno, non risciacquare il corpo, ma massaggiare la 

pelle in modo che assorba in profondità le proteine presenti nel 
latte. Infine, tamponare con un asciugamano. Ripetere 2 volte a 
settimana. 

 

 

Contro la stanchezzaContro la stanchezzaContro la stanchezzaContro la stanchezza    
 
• Far bollire 100 grammi di rosmarino in 2 litri d’acqua per 10 

minuti. Coprire e lasciare riposare. Filtrare e versare il decotto 
nell’acqua della vasca da bagno immergendovisi per 15 minuti. 
                                     

         
Contro il sudoreContro il sudoreContro il sudoreContro il sudore    

 
• Passare sotto le ascelle la polpa di 1 limone più volte al giorno. 
                                          
 

Per potenziare l’abbronzaturaPer potenziare l’abbronzaturaPer potenziare l’abbronzaturaPer potenziare l’abbronzatura    
 

• Il succo fresco di pomodoro, miscelato con olio d’oliva e foglie di 
malva, si utilizza per impacchi e massaggi che potenziano il 
colore dorato dell’abbronzatura.  
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PER PELLI ESPOSTE AL SOLE 

 
 

• Mescolare 2 cucchiai di formaggio fresco con uno di panna e 
stendere il composto sulla zona del corpo arrossata. Lasciare 
agire per circa 30 minuti e sciacquare con acqua tiepida. 

• Schiacciare mezzo avocado e amalgamare la sua polpa con un 
po’ di panna fresca. Applicare la maschera sulla pelle e lasciare 
agire per circa 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.  

• Sbucciare una patata e tagliarla a fette. Posare le fette sulla parte 
arrossata e coprire con un telo leggero di cotone. Aiuterà a 
decongestionare la pelle. 

• Far cuocere per 30 minuti del riso in 1 l d’acqua e fare 
raffreddare. Filtrare usando l’acqua per fare impacchi lenitivi. 

• Frullare un cetriolo insieme a qualche cucchiaio di acqua, in 
modo da ottenere una crema. Applicare sulla scottatura e coprire 
con una garza. Eliminerà l’arrossamento. 

• Grattugiare un paio di carote per poi metterle sulla pelle, 
coprendo con una garza. Svolgerà un’azione lenitiva. 

• Miscelare in una ciotola  3 cucchiai di miele, 2 cucchiai di succo 
di limone, 25-30 grammi di glicerina. Spalmare sul corpo uno 
strato abbastanza spesso di questa mistura, lasciare in posa per 
circa quindici minuti. Risciacquare con acqua tiepida.  

 

    
Contro le macchie solariContro le macchie solariContro le macchie solariContro le macchie solari    

 

• Frullare la polpa di una mela e aggiungervi 2 cucchiai di farina 
di riso e del succo di cetriolo centrifugato. Applicare il composto 
una volta alla settimana sulle macchie, restando in posa per 
almeno 15 minuti; sciacquare. 
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EritemiEritemiEritemiEritemi    
 

• Per lenire la sensazione di prurito, può essere utile applicare una 
garza imbevuta di succo di limone o di tè freddo. 

• Fare un bagno in acqua fredda con 2 cucchiai di bicarbonato di 
sodio, oppure con amido di riso, applicando poi dell’ olio 
d’oliva, che nutre e rigenera la pelle danneggiata. 

• Bagnare un pezzo di pane raffermo in acqua fresca e poi 
avvolgerlo dentro un canovaccio di lino o cotone. Appoggiare 
l’impacco direttamente sulla pelle per mezz’ora al giorno. Dopo 
ciò, si potrà fare una doccia, purché sia di sola acqua, senza 
detergenti; asciugarsi con molta delicatezza, senza sfregare la 
pelle, ma tamponandola.  

• Appoggiare sulla pelle irritata, per almeno trenta minuti, un 
battuto di lattuga. Poi sciacquare delicatamente. 

 

MANI 

 

Mani screpolateMani screpolateMani screpolateMani screpolate    
 
• Lavare 5 fragole, schiacciarle in un piatto con la forchetta e 

aggiungere 5 cucchiai di olio di mandorle e 1 di miele, 
amalgamando bene. Applicare il composto sul dorso delle mani 
lasciandolo in posa per almeno 10 minuti. Poi lavare le mani con 
acqua tiepida e asciugarle delicatamente.  

• Far cuocere una patata, schiacciarla e poi aggiungere un 
cucchiaio d’olio d’oliva. Applicare questo composto sulle mani, 
lasciare riposare per 15 minuti e sciacquare. 

• Fare un maniluvio serale mettendo le mani in una ciotola di olio 
d’oliva caldo almeno per cinque minuti, poi infilare dei guanti di 
cotone e  lasciare agire per tutta la notte.   
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• Mescolare 200 grammi di farina di mandorle dolci con 50 
grammi di farina di mandorle amare, aggiungere 3 tuorli d'uovo  
e 400 grammi di miele sciolto a bagnomaria e mescolare bene. 
Tutte le sere, applicare questo composto e tenerlo per almeno 15 
minuti, poi sciacquare con acqua tiepida.  

• Preparare due tazze abbondati di camomilla utilizzando tre 
bustine, meglio se contenenti fiori interi. Lasciare intiepidire il 
liquido e poi immergervi le mani per 15 minuti massaggiandole 
dolcemente. Dopo l’impacco, per ottenere un effetto lenitivo 
ancora più efficace, tamponare le mani con le bustine stesse di 
camomilla. Alla fine asciugarle delicatamente. 

• Immergere un po’ di sedano e qualche foglia di alloro in un 
pentolino con dell’acqua. Portare il liquido all’ebollizione e 
lasciare sul fuoco 15 minuti.  
Togliere dal fuoco e lasciare  intiepidire il tutto. Immergere poi  
le mani nell’acqua per 15 minuti. Infine tamponarle con un 
asciugamano. 

• Prendere della polpa di avocado e mescolarla con un tuorlo 
d’uovo. Aggiungere all’impasto poche gocce di limone. 
Applicare il tutto sulle mani ricoprendole completamente. 
Lasciare in posa per 15 minuti e poi risciacquare con acqua 
tiepida. 

• Quando si insaponano le mani si possono mescolare alla 
schiuma alcuni fondi di caffè. Dopo aver sfregato con cura 
sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 

                                       
Per togliere cicatriciPer togliere cicatriciPer togliere cicatriciPer togliere cicatrici    

 

• Per togliere eventuali cicatrici dalle vostre mani strofinarle con 
delle bucce di limone per 5-7 minuti al giorno, due volte al 
giorno per 7 giorni e potrete notare un marcato miglioramento. 
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MMMMani macchiate dani macchiate dani macchiate dani macchiate da agenti esterni e impregnate da a agenti esterni e impregnate da a agenti esterni e impregnate da a agenti esterni e impregnate da 
odoriodoriodoriodori    

• Per sbiancare le mani macchiate da frutta e ortaggi, strofinare 
con polpa di pomodoro e lavare  poi con sapone. 

• Per togliere le macchie provocate dalle sigarette massaggiare le 
mani con del succo di limone; questo inoltre toglierà gli odori, 
rinforzerà le unghie e  renderà le mani lisce e morbide. 

• Massaggiare le mani con del dentifricio per togliere gli odori 
persistenti come quelli di pesce o d’aglio. 

 

GOMITI E GINOCCHIA 
 

• Per ammorbidire la pelle delle ginocchia e dei gomiti basterà 
applicare un’emulsione ottenuta mescolando 3 cucchiai di olio di 
mandorle dolci, 3 cucchiai di miele e il succo di mezzo limone. 
Lasciare agire per 15 minuti, poi risciacquare. 

• Preparare un composto di 1 cucchiaio di glicerina,  1 di panna 
fresca e  1 di miele. Applicare massaggiando e lasciare in posa 
per 15 minuti. Poi sciacquare con acqua tiepida. Questo è un 
trattamento efficace anche per i talloni rovinati.  

 

PIEDI 
 

Piedi affaticati e gonfiPiedi affaticati e gonfiPiedi affaticati e gonfiPiedi affaticati e gonfi    
 
• Applicare sopra i piedi diverse fette di patate che daranno effetto 

lenitivo. 
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Rimedio per calli, duroni e occhi di perniceRimedio per calli, duroni e occhi di perniceRimedio per calli, duroni e occhi di perniceRimedio per calli, duroni e occhi di pernice    

 
• E’ utile fare un pediluvio in un infuso di acqua e fiocchi d’avena. 
• Impastare il lievito di birra con del succo di limone. Metterlo su 

una garza e applicarlo sul callo o sul durone. Ripetere il tutto più 
volte. 

• Sulla zona interessata fare un bendaggio con una fetta di limone  
che poi terrete per tutta la  notte. 

• Per tutta la notte applicare, sul durone o occhio di pernice, un 
bendaggio con la metà di uno  spicchio d’aglio. 

 

Rimedio per i geloniRimedio per i geloniRimedio per i geloniRimedio per i geloni    

• Far bollire due manciate di foglie di salvia in un pentolino con 
dell’acqua. Filtrarne la metà; immergervi i  piedi quando l’acqua 
è caldissima cercando di resistere il più possibile; aggiungere 
man mano l’altra acqua, satura di salvia, che è stata mantenuta 
sul fuoco per conservare il calore. 
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“Con questo libro vorrei far comprendere 

 al lettore che la bellezza esteriore 

 non è solo frutto di accorgimenti  

estetici ma sostanzialmente dipende  

da una alimentazione mirata…” 

 
 
 
 
 

 

 


