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Dall’olio di oliva allo zenzero passando 

per alimenti consueti come la carota ad altri 

più insoliti come il rabarbaro: i superfood 

di cui Cracco parla nel suo libro sono quegli 

alimenti che la scienza ha studiato negli ultimi 

anni avvalorandone le proprietà salutari, 

e che si possono integrare nella dieta 

mediterranea. 
«Può essere utile “contaminare” il classico 

regime mediterraneo con alimenti che non

ne fanno parte e che possono ulteriormente 

ridurre i fattori di rischio tumorale. Fra questi 

in particolare le spezie» dice il professor 

Antonio Moschetta, ordinario di Medicina 

Interna all’Università di Bari, autore di molte 

ricerche su metabolismo e tumori che 

ha curato la parte scientifica di Il buono 

che fa bene.

 Bisogna provare i “superfood” 

non solo perché aiutano a stare e 

sentirsi meglio ma anche perché 

sono buoni?
«Esatto. Si tende spesso a credere che 

le cose buone e golose non siano sa-

ne. In realtà non è sempre così. Ci 

sono degli ingredienti fantastici, co-

me il rabarbaro, che a prima vista 

non sono così appetibili, ma che 

hanno proprietà straordinarie per il 

nostro organismo. Io ho solo cercato 

di far capire che, abbinati ad altri 

cibi o inseriti in alcune ricette, questi 

superfood possono essere anche buo-

ni e golosi. Non a caso ho parlato di 

esperienze “sensoriali” e di piacere».

 I cibi che fanno bene, dai cerea-

li, all’olio d’oliva al melograno, so-

no nella nostra tradizione. Come 

adoperarli senza spaventarsi e 

senza errori?

«Nel mio ristorante questi ingredienti 

li utilizzo molto, ma il mio è ovvia-

mente un tipo di cucina non accessi-

bile a tutti e quasi impossibile da re-

plicare a casa, senza strumenti tecni-

ci e cucine così attrezzate. Ma questo 

non vuol dire che da soli non si pos-

sano riscoprire e usare al meglio. La 

cucina “buona” deve essere alla por-

tata di tutti e può esserlo. In questo 

libro ho volutamente scelto di realiz-

zare ricette che potessero essere facili 

da capire e da riprodurre, anche tutti 

i giorni. Qualche esempio? Gli spa-

ghetti integrali con curcuma, pepe e 

mandorle oppure gli arancini di riso 

e zenzero…». 

 
 La scoperta del cibo salutista 

ha cambiato anche la vostra visio-

ne da chef “alleggerendo“ l’alta 

cucina, in passato molto elaborata 

e “carica”?
«Da anni l’alta cucina e gli chef sono 

attenti anche a questo aspetto. Io 

propongo anche un menù degusta-

zione di 12 portate: sarebbe impossi-

bile arrivare alla fine se le porzioni 

fossero troppo abbondanti o pesanti, 

con alimenti sbilanciati!».

 
 I superfood possono essere lo 

spunto per allenare il gusto? 

«Certo. Saper gustare un cibo, ap-

prezzarne le sfumature è anche una 

questione di abitudine. Se impari a 

utilizzarli e a introdurli quotidiana-

mente nell’alimentazione, poi non 

torni più indietro. Il gusto va educa-

to. Poi la volta che mangerai cibo 

scadente o meno salutare, noterai la 

differenza».
 

 Lei è per una cucina “laica”, 

senza estremismi…

«Gli estremismi non servono quando 

hai una materia prima di qualità. 

Puoi sbizzarrirti sugli accostamenti, 

puoi giocare su abbinamenti insoliti, 

ma l’ingrediente non va mai violen-

tato, snaturato».

 
 I superfood entrano anche nel-

la sua cucina in famiglia? Sua 

moglie e i suoi figli li amano?

«A casa mangiamo piatti semplici 

e sani. Non mancano mai cereali 

e tante verdure. Anche se il “super-

food” preferito da tutti è la curcu-

ma: la utilizzo per fare un risotto, 

oppure alla mattina nell’estratto, 

abbinata a melograno, pera e un 

pochino di zenzero. Cesare, 3 anni 

e mezzo, apprezza tantissimo!».

Affascinante e appassionato 

del suo lavoro (ha da poco 

inaugurato un nuovo ristoran-

te in Galleria Vittorio Emanue-

le a Milano) Carlo Cracco è for-

se il nostro chef più famoso. 

Un simbolo dell’alta cucina, fa-

moso per le sue ricette creative 

e sofisticate, che però non di-

mentica il significato vero del 

cibo: quello di fare bene e non 

essere mai “troppo”. Gli abbia-

mo chiesto come le sue ricette 

possono aiutarci a cambiare 

(in meglio) anche il nostro mo-

do di mangiare e cucinare. 

Lucia Fino

G
ourmet è anche sano. Un concetto che non 

da molto è entrato nelle “cucine stellate” 

dove, in passato, l’arte del cibo non sem-

pre si sposava con leggerezza e corretta 

alimentazione. Quanto oggi il “mood” 

dell’alta cucina sia diverso lo dimostra 

Carlo Cracco. Chef pluripremiato e “star”, è convinto 

che la buona cucina sia anche “cucina della salute” e lo 

ha dimostrato con il suo ultimo libro Il buono che fa bene, 

ed. Vallardi, 60 ricette abbinate a 12 “superfood”, ali-

menti che la scienza raccomanda. Lo abbiamo intervista-

to per chiedergli se davvero il gusto non contraddice il 

desiderio di stare bene e salvaguardare salute e linea.

DA FARE ANCHE TUTTI I GIORNI…»«UN’ESPERIENZA DI BENESSERE
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Ce lo spiega un grande chef,

Carlo Cracco, che nelle sue ricette 

usa i superfood, “cibi speciali” 

l’alta cucina
ora è sana

Il benessere quindi è “fusion”: 

bisogna imparare a usare 

ingredienti per noi forse meno 

consueti. In particolare lo 

zenzero non è solo una moda. 

«Contiene 400 elementi chimici 

fra cui carboidrati, lipidi, 

terpeni e fenoli, con un effetto 

benefico. Principi attivi con 

effetto antinfiammatorio, 

antitumorale e antiossidante. La 

curcuma, poi, stimola i geni 

che presiedono alla crescita 

delle cellule staminali, coinvolte 

nella rigenerazione dei tessuti 

ed è quindi antinvecchiamento» 

dice il professor Moschetta. 

Un’altra categoria da scoprire 

è quella dei cibi fermentati. 

«Sono importanti per dare 

equilibrio dell’apparato 

intestinale e rafforzare il 

sistema immunitario. Alcuni dei 

loro batteri sembrano agire sul 

tono dell’umore sul benessere 

psicologico» spiega l’esperto. 

«Non pensiamo solo allo 

yogurt e al kefir, ma ad 

esempio al kimchi coreano a 

base di cavolo cinese e carote 

viola. Bisogna sottolineare che 

la nutrizione e lo stato di salute 

che ne deriva possono 

garantire non solo la capacità 

di ammalarsi di meno ma 

anche di curarsi meglio». 

dal kimchi 
alla curcumaATTUALITÀ
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Antonia Liskova

 di un uomo(pure con i baf� )
 di un uomo di un uomo
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L’INTERVISTA

  Abbiamo 
incontrato una donna  indipendente e determinata che sul set interpreta spesso personaggi forti e nella vita privata, trapano in mano, adora 

fare lavori da maschiaccio
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Linea, moda, bellezza, benessere

4/3/2 
SUPER
DETOX!
-2KG 

3 2
LA DIETA

IN 
4 GIORNI

MAKE UP
il trucco 

si accende di rosa

SALI MINERALI
ENERGIA DI PRIMAVERA

vivere 
      green      green
scelte naturali 
per la tua bellezza, 
i tuoi menù, 
la tua casa

OCCHI 
NO BAG
PER RINFRESCARE 
LO SGUARDO C’È 
LA RADIOFREQUENZA

gambe toniche 
e snelle con 
le onde d’urto

cellulite

moda
mai senza T-shirt

TRAINING 
COSMETICO

SPRAY E CREME 
RIMODELLANTI

CAPELLI
il bob è mosso 
e spettinato

In copertina
Blazer e stivali Patrizia Pepe, 
T-shirt Dixie, jeans Levi’s

Foto Lorenzo Mazzega
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MEDICINA ESTETICA

Già utilizzate in medicina per combattere i calcoli delle 
vie urinarie e patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, 
le onde d’urto sono diventate d’interesse per la medicina 
estetica quando è stato possibile modificarle in modo da 

impiegarle in sicurezza sotto forma di onde acustiche 
pulsanti. «La metodica è stata perfezionata nel corso degli 

anni e la sua efficacia duratura contro la cellulite 
e il rilassamento è comprovata da studi scientifici e 

osservazioni cliniche» spiega la dottoressa Gilardino che 
di recente al congresso mondiale di estetica medica 

IMCAS tenutosi a Parigi ha presentato uno studio sugli 
effetti migliorativi di questa metodica in caso di cellulite. 

la celluliteSE NE VAcon le onde

Non quelle del mare (che per altro fanno 
bene) ma quelle d’urto, efficaci nel ridurre il gonfiore, i cuscinetti e nel ridare compattezza al profilo della figura

U n corpo più snello e tonico. Una significati-
va riduzione della cellulite localizzata nei 
punti critici della figura. Le donne chiedo-
no e la medicina estetica risponde ai loro 
desideri proponendo nuovi trattamenti 
che puntano all’efficacia e alla rapi-

dità del risultato, senza mai perdere di vista la sicu-
rezza. «In questa direzione l’ultima novità è rappresen-
tata dalle onde d’urto in grado di contrastare la 
pelle a buccia d’arancia e i cuscinetti localizza-
ti, e insieme restituire alla pelle tono, elasticità e com-
pattezza tamponando efficacemente i cedimenti che 
spesso si accompagnano alla presenza della cellulite» 
spiega la dottoressa Patrizia Gilardino, chirurgo estetico 
a Milano. Il tutto senza effetti collaterali e con risultati 
visibili da subito e duraturi nel tempo. 

«L’intensità del trattamento può essere modulata dallo 
specialista in base alla situazione di partenza e al risultato 

che si desidera ottenere utilizzando manipoli diversi, alcuni 
dei quali permettono di intervenire in modo preciso per 

operare direttamente sui “buchini” provocati dalla cellulite» 
spiega la dottoressa Gilardino. «In tutti i casi il trattamento 
è indolore al di là di un minimo fastidio che può provocare 

la vibrazione; al termine può comparire solo un lieve 
rossore che sparisce in poche ore». Le onde d’urto infatti 

non sono invasive e non presentano effetti collaterali: hanno 
quindi il vantaggio di poter essere applicate su tutto il 

corpo, viso compreso, con risultati subito visibili. 
Le controindicazioni? Come molti altri trattamenti di 

medicina estetica le onde d’urto non possono essere 
utilizzate sulle donne incinte, in presenza di gravi patologie 

e sugli adolescenti che hanno tessuti ancora in crescita. 

UN TRATTAMENTO 
SU MISURA

azione diretta sul metabolismo
Emesse da un apparecchio elettromedicale dotato di diversi manipoli da passare nei punti interessati dalla cellulite, le onde d’urto agiscono sul metabolismo cellulare con un importante effetto di stimolazione e di rigenerazione. L’apparecchiatura permette al medico di scegliere e combinare più tipi di onde per centrare meglio 

e velocemente l’obiettivo. «Le onde corte defocalizzate ad alta energia, definite planari, servono per ridurre il grasso nel tessuto e per contrastare la pelle a buccia d’arancia mentre quelle lunghe, radiali a bassa energia vengono impiegate in prossimità della superficie cutanea per trattare la cellulite e dare tono al tessuto» commenta 

la dottoressa Gilardino. A questi due tipi di onde si possono anche associare impulsi vibratori che, oltre a rilassare, attivano la circolazione linfatica con validi risultati sul drenaggio: vengono usati in genere a inizio seduta per una prima stimolazione e a fine sessione per aiutare l’organismo a smaltire eventuali scorie liberate durante la fase di trattamento. 

DALLA MEDICINAall’estetica

gli effetti si vedono subito e migliorano nei mesi successivi
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MODA

Basic e smilza, con maniche corte, è impreziosita da un’applicazione floreale Cristinaeffe (115 euro). 

Foto Lorenzo Mazzega - Styling Pia Johansson - Testi Antonella Bartolini

Stampa fantasy per la gonna a ruota Leo Studio Design (151 euro). Occhiali Silhouette.

MODA

ICONA DEGLI ANNI NOVANTA, LA CLASSICA MAGLIETTA A T È CERTAMENTE IL CAPO SU CUI 
PUNTARE. CAPACE DI RINNOVARSI, SORPRENDERE, COMUNICARE. PER LOOK POLIEDRICI 

T-shirt
mai senza...
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M 
olto più che piacevoli: le tisane hanno un’azio-ne benefica, intensa e dolce sull’organismo. Effetto che le ricerche erboristiche più recenti hanno confermato: trattare le erbe offi-cinali con acqua calda permette il rila-scio di specifiche sostanze. Scegliendo con cura le erbe e conoscendo le loro si-nergie, una tisana può essere un valido aiuto per combattere il gonfiore e riattivare il metabolismo.

Contro 
ritenzione,

gonfiori, 
tensione 

addominale 
niente di meglio 
di una bevanda 

“attiva” 

con le tisanecon le tisane
più leggere

I problemi circolatori sia superficiali sia profondi tendono ad acuirsi 
con gli eccessi alimentari, i farmaci o il poco movimento. Persino le difficoltà emotive possono compromettere l’equilibrio tra sistema linfatico e sanguigno. Primo bersaglio sono le gambe, con problemi di gonfiore, stanchezza, prurito, dolore e comparsa di vene varicose. Molto utile in questi casi è la tisana con vite rossa, drenante e stimolante della circolazione superficiale e ortica diuretica, antidolorifica, sgonfiante e riattivante della circolazione profonda. Si prepara mettendo un cucchiaio abbondante di miscela (3/4 di vite rossa, 1/4 di ortica, si trovano in erboristeria e farmacia) in 200 ml d’acqua bollente. Si spegne e si lascia in infusione per 7 minuti. Si filtra e si beve 2 volte al giorno, al mattino e alla sera. Si può dolcificare con miele di erica, molto ricco di manganese che favorisce la leggerezza delle gambe e ne rafforza la salute. 
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 piedi in formaPer chi soffre di piedi gonfi una tisana può essere una piacevole soluzione, perché la cronicità del disturbo non permette un uso continuativo di farmaci o creme. Perfetta anche per le donne che stanno molto in piedi per lavoro o, al contrario, sono sedentarie o portano scarpe non adatte. La tisana di ribes nero e spirea ha proprietà lenitive e anti-infiammatorie. Si prepara mettendo un cucchiaio di miscela (metà 

per ogni pianta, si trovano in erboristeria e farmacia), in 200 ml d’acqua bollente. Si spegne e si lascia in infusione per 5 minuti. Si filtra e si può dolcificare con miele di tarassaco, un potente rimedio per la circolazione e antidolorifico naturale. Si prende mattina e sera, sempre lontano 
dai pasti.

Quando il gonfiore addominale è la conseguenza di stress e cattiva alimentazione possono presentarsi dolore e problemi intestinali. Non è quindi un problema solo estetico. Molto utile in questi casi è la tisana antigonfiore ai 7 aromi.Bisogna farsi preparare in farmacia o in erboristeria una miscela composta al 30% da fiori di tiglio, al 20% da camomilla romana, al 10% da foglie di menta piperita, al 10% da fiori di calendula, al 10% da fiori di lavanda, al 10% da verbena 

odorosa e al 10% da timo rosso. Si mette un cucchiaio di miscela in 200 ml di acqua bollente e si lascia in infusione per 5 minuti. Filtrare e bere tiepida. Il gusto gradevole può essere ulteriormente migliorato con miele di fiori di arancio, dalle proprietà sgonfianti sull’intero tratto digestivo. La tisana si può preparare al momento del bisogno, quando si avvertono dolori e difficoltà digestive o bere dopo pranzo e dopo cena se il problema 
è cronico.

pancia piattadetox profondo
Per chi vuole una 
profonda azione 
depurativa, contro 
l’eccesso di grassi 
nel sangue dovuto a una cattiva alimentazione, ci sono la viola tricolor e la fumaria. La viola tricolor contiene 

componenti salicilici, ovvero simili all’aspirina 

e saponine, entrambi antinfiammatori. 
La fumaria fornisce 
alcaloidi e acido 
fumarico, benefici 
per il fegato. 
Si prepara una miscela in parti uguali delle due piante officinali (si 
trovano in erboristeria o farmacia) e se ne 

mette un cucchiaio raso in 200 ml d’acqua 
bollente. Si spegne 
e si lascia in infusione per 3 minuti. Si filtra e si dolcifica con poco zucchero di canna 

o miele. Si prende una volta al giorno, volendo al posto del tè delle 
cinque.

Piante e fi ori 
danno il meglio 
con l’infusione

BENESSERE
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Un gesto quotidiano 

imprescindibile, sempre 

più personalizzato, con 

ingredienti semplici, 

puri, che fanno bene. 

Si sceglie in base 

ai gusti, alle esigenze, 

ai momenti della 
giornata

idratazioneDI QUALE

HAI BISOGNO?

PROFONDA: 
con la crema 
Quando c’è bisogno di un certo comfort 

sensoriale la soluzione idratante ideale 

è la crema, ancora di più in caso di pelle 

secca e sensibile, nonché quando 

cominciano a comparire i primi segni 

dell’età. «La crema, caratterizzata da 

una componente grassa più consistente 

rispetto alle texture più fluide (dedicate, 

invece, alle pelli normali e miste), ha 

anche una percentuale più alta di 

principi attivi idratanti e nutrienti» spiega 

la dermatologa. Forma sulla superficie 

cutanea un’impercettibile pellicola 

protettiva che garantisce idratazione 

profonda e di lunga durata. Gradevole 

da massaggiare, si assorbe subito ed 

è la base ideale del make up. «Nelle 

formule possiamo trovare ingredienti 

come olio di semi di lino, olio di cotone, 

burro di babassu e acido ialuronico per 

chi soffre di secchezza» prosegue la 

dottoressa, «mentre in caso di sensibilità 

o arrossamenti l’idratazione deve essere 

abbinata a un’azione antinfiammatoria, 

per cui sono da preferire creme idratanti 

arricchite con estratto di liquirizia, 

niacinamide, arnica e calendula» dice 

la dottoressa Montalbano. 

VELOCE: con lo spray
L’idratante da nebulizzare, la brume, ha perfezionato la beauty 

routine di tutte le donne perché consente di trattare la pelle 

in modo smart, più e più volte al giorno. Lunghissimo l’elenco 

dei vantaggi: leggerissima, non unge, si può usare anche sopra 

il make up, si assorbe in un lampo senza tamponare. «Perfetta 

in situazioni S.O.S. (in ufficio, dopo la palestra o in aereo)» 

sottolinea la dottoressa Maddalena Montalbano, medico 

dermatologo e specialista in medicina estetica a Milano «quando 

la pelle, durante la giornata, comincia a tirare e mostra segni 

di disidratazione». Le più sensibili possono scegliere formule 

con principi lenitivi come acque termali e bisabololo. «Ha un 

effetto sensoriale immediato ed è ideale come “rinforzo” 

di idratazione durante la giornata, da associare al prodotto 

che si usa abitualmente mattina e sera» spiega il dottor Nicola 

Lionetti, chimico e cosmetologo.

C
i sono molti modi per apportare acqua 

alla pelle. C’è la freschezza del gel, 

la praticità dello spray, l’intensità 

del siero. Ogni texture risponde a biso-

gni specifici, ma l’obiettivo è sempre 

lo stesso: rifornire il naturale ser-

batoio idrico della cute (aiutandola a trattenere 

quella che ha già), avvalendosi di attivi, soprattutto 

di origine vegetale, dall’elevato potere emolliente e 

umettante. Perché, se la secchezza è una condizione 

naturale, la disidratazione riguarda tutti, a 

prescindere dall’età e dalla tipologia di cute. 

spazio agli attivi naturali
L’idratazione in versione green assicura efficacia, 

rispetto della pelle e un elevato potere sensoriale. 

Attinge i suoi attivi dal patrimonio della ter-

ra, ma anche dal mare e dalle sorgenti ter-

mali. I prodotti hanno i profumi della natura e un 

arcobaleno vitaminico, associano la solarità dei 

fiori (mimosa, verbasco, girasole, acacia) al succo 

energetico di semi e frutti (dattero, papaia), l’azione 

nutriente di pregiati oli, burri e cere (zucca, argan, 

oliva, borragine) al potere rivitalizzante delle spezie 

(coriandolo, zafferano, maggiorana, pepe nero). Ne-

gli ultimi anni la ricerca cosmetologica si è 

avventurata in zone inesplorate scovando 

tesori naturali dalle virtù sorprendenti: dalle 

piante d’alta montagna che resistono ai climi più 

rigidi, a quelle in grado di sopravvivere ad aridità e 

forti venti grazie a particolari meccanismi di stoc-

caggio e conservazione dell’acqua. Gli estratti di 

questi arbusti sono stati inseriti in formulazioni 

quasi totalmente a base di sostanze di derivazione 

naturale, in cui è bandito tutto ciò che è estra-

neo alla fisiologia della cute o può alterarla, 

come parabeni, Ogm, siliconi, oli minerali.

70 silhouette • aprile 2018  
14/03/18   18:19

145
FUGHE DI BENESSERE
FUGHE DI BENESSERE

Ritrovare energia all’ombra degli alberi, 

assaporando il piacere del silenzio. 

Oppure con trattamenti bio, cibo a km zero, 

pet therapy e yoga all’aria aperta...

Q
ualche giorno in campagna, fatto solo del 

profumo dei fiori, della luce del sole, del 

vento e del silenzio. Se aprile è tradizional-

mente sinonimo di relax (forse anche un po’ 

pigro) è nel verde che il piacere di “staccare” 

diventa completo... Complici i trattamenti 

di benessere, il cibo locale “bio”, inedite spa in antiche va-

sche da vino, nei prati all’ombra degli ulivi o in piscine a 

basso impatto ambientale. Senza sottovalutare il benefico 

influsso degli animali della fattoria, pet therapy rigene-

rante, e delle notti a dormire e sognare in stanze curate, 

dal sapore antico dove ogni oggetto di arredamento è fatto 

con materiali ecofriendly che arrivano dalla tradizione. 

RELAX (VERO) IN

la luce magica della Sardegna
La natura magica della Gallura 

ha ispirato questa casa di 

campagna: un luogo felice per 

tante estati in famiglia che oggi 

è diventata il b&b di charme 

l’Albero Capovolto. L’anima della 

costa Nord della Sardegna 

è in tutta la struttura. Le camere, 

romantiche, conservano 

il fascino degli insediamenti 

agricoli. La colazione è base 

di crostate e marmellate fatte 

in casa. La bottega dà la 

possibilità di tornare a casa 

con un oggetto artigianale, 

dalle ceramiche, ai prodotti 

per la cura del corpo a base 

di miele e mirto locali. Per chi 

vuole, poi, ci sono escursioni 

nell’entroterra, alla scoperta 

delle tradizioni dell’isola. 

Il relax è tutto naturale. 

Nel prato di fronte alla veranda 

si possono seguire le lezioni 

di yoga al tramonto o ricevere 

un massaggio all’ombra 

del vecchio ulivo. 

Info: www.alberocapovolto.com
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benessere
 132 Laser per la vista: 
  cosa c’è di nuovo
 137 Sali minerali: energia 
  di primavera
 140 Più leggere con le tisane
   
food
 145 Pesto, variazioni sul tema
 148 Mix food
 
psico e sesso 

 150  Non farti manipolare
 155  Se lui è innamorato... 
  del suo lavoro 
 158 Mix psico
 
fughe di benessere
 160  Relax (vero) in campagna

oroscopo
 166 Coltiva il fiore che c’è in te

speciale green
 70 Di quale idratazione 
  hai bisogno?
 75 La natura ha i suoi trucchi
 78 Gambe da mostrare
 82 Una casa bella, pulita, eco
 87 Quinoa & Co.: scopri i falsi 
  cereali
 90 Sapore “bio”

� tness
 92 Respirazione: 5 tipi 
  per 5 obiettivi  
 97 Provato per voi: 
  in piscina con sorpresa
 100 Fitness coach

moda
 102 Mai senza... T-shirt
 115 Fashion coach
 
bellezza
 118 Sfumature pink
 122 Bob effetto beach wave
  124 Fit & tone
 127  Maschere: scegli la tua
 130 Beauty coach

info:www.alberocapovolto.com

