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tante azioniSnellenti ma anche vitalizzanti: le zuppe proposte nella dieta hanno diverse azioni sulla bellezza e sulla linea. 

Pelle luminosa e meno gonfiori si notano immediatamente dopo il periodo di “cleanse“.

detox profondo e pancia piatta

chili in menoLe zuppe hanno pochissime calorie e un elevato potere saziante, anche grazie all’apporto di fibre. «Oltre a essere calde e quindi appaganti, riempiono lo stomaco e mantengono costante il livello della glicemia: aiutano a dimagrire rapidamente senza soffrire la fame. In più il souping nella sua versione più lunga, da 5 giorni, è perfetto anche per superare il plateau, ovvero il momento in cui, dopo un lungo periodo di dieta ipocalorica, non si riesce più a perdere peso» spiega la dottoressa Cristina Mosetti, specialista in Dietologia e Dietetica applicata.

L’effetto detox del souping è profondo. «Agisce in particolare sul pH interno del corpo, riportandolo in equilibrio» dice la specialista. «L’alimentazione scorretta, l’abuso di grassi e proteine animali, infatti, tendono a creare acidità nell’organismo. Quando il pH si altera compaiono molti 

disturbi. Il primo è la stanchezza che spesso si accompagna a irritabilità e disturbi del sonno. Con l’acidosi si perdono anche parte degli enzimi che consentono di digerire e assimilare il cibo. Consumando più vegetali, alcalini, il metabolismo, e quindi la conversione del cibo 

in energia, al contrario migliorano. In più frutta e verdura grazie alle fibre e alla loro acqua “viva“ riescono a stimolare dolcemente la funzionalità intestinale e la diuresi. Si eliminano più facilmente le scorie.I gonfiori alle gambe si attenuano, la pancia diventa più piatta» sottolinea Mosetti.

PELLE splendenteIl souping oltre che un corpo più definito e sottile regala anche un viso più bello, splendente. «Questo è possibile grazie all’elevato apporto di vitamine, soprattutto A, E e C che proteggono i tessuti 

e stimolano la produzione di collagene, sostanza che assicura l’elasticità della pelle nonché di antiossidanti ad azione antiage, tutti contenuti nei vegetali» dice la nutrizionista.

Contrariamente a quello che si può pensare durante il souping non ci sono cali di energia. «Ogni tanto per il corpo può essere utile prendere una pausa dai normali processi di masticazione e digestione dei cibi, sia pure per un tempo brevissimo. Per questo ci si sente meno appesantite, più lucide, vitali. Inoltre i minerali delle verdure e della frutta, come il potassio e il magnesio danno carica» spiega la dottoressa Mosetti. 

IN LINEAcon il souping
Z uppe di verdura calde, gustose, per disintossicarsi a fondo, rige-nerarsi e dimagrire. Il Souping o Soup Cleanse è la nuova versione “made in USA” del detox. Ancora più piacevole del classico juicing 
con i succhi, il souping sfrutta le virtù di un 
vero “comfort food”, gratificante e sa-
ziante, anche poco calorico. E non a caso, 
fra le celeb è molto popolare: oltre a Gwyneth 

Paltrow amano le zuppe green anche molte 
altre bellissime, fra cui le top model come Mi-
randa Kerr. In queste pagine vi proponiamo la 
dieta del souping in tre versioni: da un gior-
no, velocissima, per sgonfiarsi subito e perdere 
un chilo, da 3 giorni per depurarsi e perdere 
due chili, da 5 giorni, per eliminare il sur-
plus di tossine, fare una ricarica naturale di 
vitamine, sali minerali e fibre e perdere fino a 
tre chili.

Tre mini-diete 
con le zuppe green per disintossicarsi e perdere peso subito
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CAPELLI

VISO

PANCIA

FACELIFTING SENZA 
BISTURI E L’OVALE 
TORNA PERFETTO

VIETATO RILASSARSI!

FASHION
BORSE, SCARPE, GIOIELLI 
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AL TUO LOOK
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DI VERDURE

È PRIMAVERA
SBOCCIANO 
I COLORI

MAKE-UP

Linea, moda, bellezza, benessere

SCEGLI LA TUA MINIDIETA
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E PERDI SUBITO FINO A
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ZUPPE DETOXIN LINEA CON LE
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ZUPPE DETOXSOUPINGSOUPINGSOUPINGnovità

ZUPPE DETOX

3 KG

DALLA RADIOFREQUENZA 
ALLA LIPO LOCALIZZATA 
I RIMEDI PER TONIFICARLA

LUCIDI, EFFETTO 
SPECCHIO

SALVACENA
LA DIETA

SCOPRI IL SEGRETO 
DELLA FORMA 

DI CECILIA RODRIGUEZ

ORIGINALI E 
DAVVERO LIGHT

GYM ESTETICA
4 ESERCIZI DI PILATES 

PER GAMBE, BRACCIA 
E ADDOMINALI
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Chiodo Replay, top Liu Jo 
Jeans, shorts Puma, bracciale 
Unoaerre, shopping Pop 
Bag by J&C, pochette Bata, 
sandali NeroGiardini
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Fantasie coloratissime e stampe per uno stile ironico, pop e funny. Canotta Silvian Heach (34 euro). Pantaloni in denim rosa effetto used Michael Michael Kors (135 euro). Maxi la shopping cartoon Save My Bag (99 euro). Tracolla con patch Pomikaki (98 euro). Anelli MIA’s. Bracciali Il Centimetro (28 euro ciascuno).AAccessori

Borse, scarpe e gioielli aggiungono sprint agli stili di tendenza della nuova stagione. Dal coloratissimo pop allo scintillante metallico, dal pastello soft alle righe marinière, dalle stampe floreali al city-gym

Foto di Monica Vinella Styling di Pia JohanssonTesti di Antonella Bartolini

DETTAGLI? NON SOLO
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Sul tema delle creazioni a più strati si possono realizzare gustose e inedite variazioni 

FOOD

millefoglie
VOGLIA DI

Ingredienti per 4 persone: 2 melanzane, 50 g di pomodorini secchi, 100 g di robiola di capra, un mazzetto di erba cipollina, un cucchiaio di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e pepe.
Preparazione: affettare le melanzane e grigliarle, tagliare i pomodorini, lavorare la robiola con l’erba 
cipollina tritata e un pizzico di sale. Montare i millefoglie alternando le fette di melanzana al formaggio di capra aromatizzato e ai pezzettini di pomodori secchi. Condire con un goccio di olio e qualche filo di erba cipollina.

melanzane con caprino e pomodorini secchi

125 calorie 

B asta pronunciare la parola “millefoglie” che a 
tutti viene subito l’acquolina in bocca. Ma quando 
ci riferiamo a questo piatto non è solo alla classica 
diplomatica con crema pasticcera che dobbiamo 
pensare, quanto alle tante alternative golose 
che si possono fare con più strati: versioni 

con verdure, formaggi, carne, pesce e persino frutta, 
decisamente più leggere ma piene di gusto. Il successo dei 
millefoglie sta infatti nell’alternanza di sapori a prima vista 
molto diversi (come mele e salsicce, avocado e salmone) che 
al palato invece si mixano alla perfezione. Basta solo abbina-
re gli ingredienti giusti, come nelle ricette di queste pagine.
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