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• ALCALINA 
• ONE DAY LIGHT 
• DETOX

    SPA
COME IN UNA 
DIMAGRIRE 

STOP 
ALL’INFLUENZA
PROVA I VACCINI VERDI

MAKE-UP
TENDENZE
D’AUTUNNO

I TRATTAMENTI 
PROFESSIONALI CHE 
RIGENERANO I CAPELLI

HAIR THERAPY
SOLUZIONI 
(E PROBLEMI) 
SE TI SEI PENTITA

PIERCING & CO.

novità
    SPA    SPAscegli la     tua dieta

MEDICINA ESTETICA
DALLA “BLEFAROPLASTICA” 
ISTANTANEA 
AI FILI BIOSTIMOLANTI 
ECCO GLI INTERVENTI 
RAPIDI E LOW COST

CLESSIDRA, TRIANGOLO, 
RETTANGOLO...

NON CAMBIARE 
LA TUA FIGURA,

 ESALTALA CON I CONSIGLI 
DEI NOSTRI ESPERTI

LINEA

ORA LA VISITA SI FA 
VIA WEBCAM SENZA 
SPOSTARSI DA CASA

CURARSI ONLINE
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In copertina: 
Piumino Twin-Set Simona 
Barbieri, abito Blugirl, calzini 
Franzoni, décolleté Zara.
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FONDO grigio più chiaro

Una dieta antiage deve puntare soprattutto a contrastare l’azione dei radicali 
liberi ovvero delle sostanze di scarto che accelerano i processi di invecchia-

mento. Bisogna fornire all’organismo la quantità giusta di antiossidanti che ri-
parano i danni cellulari. Il nostro corpo ne sfrutta due tipi diversi: quelli che lui 
stesso produce, come gli enzimi, e quelli che ricava dagli alimenti. Vitamine e 
flavonoidi sono i più importanti e la prima regola per non farli mai mancare 

è mangiare in modo vario. Poi vanno privilegiati alcuni alimenti. Per 
migliorare l’aspetto di pelle e capelli serve un supplemento di vita-

mina E: quindi sì all’olio extravergine d’oliva e alla frutta secca. To-
no e sostegno arrivano dalle proteine della carne e del pesce. La vi-
tamina C (contenuta negli agrumi, nei kiwi, nei broccoli, nei pepero-

ni) oltre a rafforzare le difese stimola la produzione di collagene.

il futuro
passa per la tavola

Viso fresco, capelli folti 
e luminosi, fisico tonico 
e pieno di energia. 
Sono gli obiettivi 
del nostro programma 
che sfrutta l’azione 
di alimenti speciali 
come l’orzo, il cioccolato 
o le bacche di goji

antiage
Ogni domenica pomeriggio la vediamo su Cielo in Stop & Gol, 
mentre parla di calcio con Ciro Ferrara e Sandro Sabatini. Ma 
Federica Fontana è anche un volto amato della Rete grazie al 
suo blog RunFedeRun dove dà consigli di sana alimentazione 
e, visto che le piace sperimentare, racconta anche quali sono 
i nuovi alimenti che scopre.

A CACCIA di supercibi

 Come è nata l’idea di fare un 
blog come RunFedeRun?
«Trovo sia molto gratificante risve-
gliare nelle altre donne lo stimolo 
a volersi bene, a prendersi cura di 
sé con il movimento e delle sane 
abitudini alimentari. Da parte 
mia l’interesse per questi temi c’è 
sempre stato. Da quando sono di-
ventata mamma è ulteriormente 
cresciuto».

 Come insegni ai tuoi bambi-
ni a nutrirsi in modo sano?
«Faccio mangiare a Noè e Sofia 
verdure, carne (preferibilmente 
bianca, non rossa), legumi (fonda-C

apelli luminosi, pelle di 
porcellana, corpo tonico 
ma anche difese immu-
nitarie forti e energia. 
Tutto questo si può otte-
nere con una dieta mira-

ta: sono molti, infatti, i cibi che 
svolgono una vera azione antiage. 
Il programma che proponiamo in 
queste pagine si ispira allo stile ali-
mentare di Federica Fontana, noto 
volto televisivo, molto attenta al 
benessere e alla forma fisica, specie 

da quando è diventata mamma.
Federica fa scelte semplici ma rigoro-
se: stile di vita sano (movimento, 
niente fumo e alcol). E poi tanta frut-
ta e verdura, carni bianche e pesce, 
cereali integrali, una particolare at-
tenzione verso alcuni cibi spiccata-
mente antiage. Non servono grandi 
limitazioni: le porzioni sono control-
late ma la regola è mai saltare i pa-
sti. E qualche piccolo sfizio è conces-
so, per non perdere il piacere della 
convivialità.

LINEA

LA DIETA antiageantiage
CON I CONSIGLI 

DI FEDERICA FONTANA

mentali) e cereali riso, pane, pasta. 
Preparo spesso il passato di verdu-
ra, sostituendo il riso con l’orzo e 
ho i miei trucchetti per far apprez-
zare loro cibi che di solito non 
piacciono ai bambini. Il risultato? 
Noè ha assaggiato la marmellata 
di bacche di goji, una mia recente 
scoperta. E adesso la vuole tutte le 
mattine a colazione con una bella 
fetta di pane». 

 Ti piace provare alimenti 
insoliti?
«In realtà sono molto incuriosita 
da quegli alimenti che funzionano 
un po’ come integratori naturali, 
ricchi di sostanze antiossidanti. Ho 
provato il goji, ma anche i semi di 
lino, ricchi di vitamina E. Sono 
fissata con la salute dei capelli che 
cerco di rendere forti e lucidi in 
modo naturale».

 Segui una dieta particolare?
«Guarda, io non sono un’estremi-
sta e la mia alimentazione è ba-

sata sulla semplicità. Cerco di 
mangiare di tutto, ma in piccole 
porzioni. Evito i fritti e i piatti 
troppo elaborati. Ma non rinun-
cio al cioccolato fondente. E poi, 
naturalmente, se capita di essere 
fuori in compagnia non mi tiro 
indietro. Il cibo è soprattutto con-
vivialità». 
 

 Vuoi dire che una pizza ogni 
tanto te la concedi?
«Certo, vado in palestra apposta! 
Sento già che il mio must dell’in-
verno sarà pizza, birra e partita!».

 Ma allora sei davvero appas-
sionata di calcio!
«La folgorazione è arrivata ai 
tempi di Guida al Campionato. Mi 
ricordo che all’epoca dovevo sce-
gliere una squadra e lanciai un 
sondaggio per farmi aiutare dal 
pubblico: insomma, avevo già di-
mostrato di avere una certa predi-
sposizione per la dimensione so-
cial! Mio marito è “ateo” di calcio. 
Quindi allo stadio quando posso 
porto i miei figli».

Laura Frigerio 
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ATTUALITÀ

Dal cake-design al food 

porn: è il cibo l’ultima 

”magnifica ossessione”. 

Piatti elaboratissimi, 

ricette che stupiscono 

ma soltanto da 
ammirare

SOLO DA 
GUARDARE
cibo-show 

T
orte che sfiorano il cielo, splen-

dide e imponenti, capolavori 

di “cake-design”. Glasse di 

zucchero che diventano so-

fisticate miniature, quadri 

o borsette. Creazioni di vi-

sual food per cui una banana tagliata si 

trasforma in una piovra o in un serpente. 

E su Instagram il diluvio delle foto di 

piatti firmati, da condividere anche con 

chi è a centinaia di km dal ristorante dei 

desideri. Sono i molti volti, diversi fra lo-

ro, del cibo-show: quello spettacolarizza-

to, che perde odore e sapore per diventare 

soltanto da ammirare. Che si veste di 

apparenze insolite per stupire e colpire 

l’attenzione. Un fenomeno globale, 

vero negli Usa come nel nostro pae-

se. Ma davvero il cibo è ormai solo da 

guardare? E perché?

I corsi di cake-design in cui si impara a realizzare torte di grande bellezza e di 

indubbia difficoltà, tanto appariscenti che sembrano finte, sono sempre affollati. E per 

chi vuole provare qualcosa di nuovo c’è anche il visual food: vera manipolazione di 

alimenti comuni (frutta soprattutto) che diventa duttile come plastilina per creare 

piccole sculture. Destinatarie privilegiate, giovani donne, non necessariamente 

casalinghe a tempo pieno, ma anzi più spesso professioniste che ritagliano in vite 

impegnate gli spazi per dedicarsi a questo hobby. E le ragioni, infatti, sono profonde.

Cosa si può fare per non fare del 

cibo l’ennesima “magnifica 

ossessione”? «Basta non dare 

troppa importanza alla vista. Concedendo spazio agli altri 

canali sensoriali: l’olfatto, la vista, il tatto. È l’antidoto 

migliore contro la dittatura del troppo artefatto». Per 

compiere un viaggio sensoriale a volte è sufficiente poco. 

«Si può provare a prendersi cinque minuti per gustare 

un cibo a occhi chiusi, lasciando che la mente ricrei da sola 

le associazioni positive che fanno stare bene. Io consiglio 

di provare, magari in coppia, una cena al buio, una delle 

esperienze più emozionanti e sensuali che si possano 

fare. Questo vuol dire concentrarsi su altre sensazioni: 

un profumo, la consistenza in bocca, il gusto più o meno 

intenso, il rumore di un alimento croccante. Si può 

assaporare un cibo “brutto” ma buono: un biscotto 

artigianale, un frutto meno perfetto ma maturo e succoso».

viaggio 
nei sensi

VIRTÙ ANTICHE
in salsa moderna

Lucia Fino

talmente belli che

il sapore non conta

QUASI UNA CAREZZA?

In realtà il cibo “da vedere” ha 

un’anima antica e soddisfa esigenze 

dimenticate. «È moderno e 

contemporaneo proprio perché 

eccessivo e perché punta (anche) a 

stupire. Nello stesso tempo propone 

la versione moderna di virtù 

dimenticate: una di queste è quella 

dell’accudimento, del prendersi 

cura dell’altro» dice la dottoressa 

Lucia Chiarioni, psicologa e 

psicoterapeuta. 

esserlo una levigata starlette da 

calendario o paginone. “Porno” 

immagini contro cui di recente di sono 

ribellati gli chef famosi che hanno 

proibito di fotografare i piatti dei 

loro ristoranti… Già perché i foodies 

appassionati di fotografia, in caccia 

di scoop e piatti stellati da pubblicare 

sui social network, stavano diventando 

un po’ troppo invadenti, con un certo 

dispetto di cuochi e commensali. 

PROVOCANTE E DISTANTE

«Con il vero porno, il food porn ha in 

comune il fatto di proporre fotografie 

eccitanti, provocanti che devono 

stimolare la fantasia e un brivido. Non 

a caso si tratta di cibi sempre molto 

elaborati. Questo però ha davvero 

poco a che fare con l’apprezzare un 

buon cibo, che vuol dire guardarlo e 

poi gustarlo» commenta la psicologa. 

«È quasi una compulsione, un modo 

poco sano di stimolare il desiderio e 

poi lasciarlo solo virtuale, insoddisfatto. 

Un atteggiamento tipico della nostra 

società, un po’ voyeuristica». 

IO C’ERO!
Nella condivisione social del 

cibo “firmato” c’è poi anche una 

componente di esibizionismo. 

«Chi pubblica le foto di cibo è 

sicuramente un appassionato, ma in 

questa passione spesso ha una parte 

forte la voglia di esserci. Così la cena 

al ristorante diventa un evento come 

un altro, in cui più che godere del 

momento, del buon piatto, dei sapori, 

ci si fa belli del fatto di esserci stati 

e di poterlo dire agli altri».

PIATTI COME STAR

«L’importante è non cadere 

nell’eccesso e fare dell’estetica 

(del dolce, del cibo) l’unica ragione 

per cui questo esiste: rendendolo 

appunto solo da guardare, il contrario 

della sua prima e vera funzione, 

quella di nutrire» sottolinea la 

Chiarioni. Non a caso gli americani 

parlano di food porn: termine 

ambiguo per definire il cibo ripreso, 

fotografato da ogni angolazione, 

né più né meno di quanto può 

56 la dieta di Federica Fontana
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A doppiopetto il giaccone 

Max&Co. (259 euro).  

In pelle la tuta con shorts 

Mario Valentino (2.300 

euro). Guanti Sermoneta 

(39 euro). Calzini colorati 

Franzoni. Stringate Keys 

(99,50 euro). 

Nella pagina accanto. 

Linea diritta per il dolcevita 

a coste in lana mohair, 

Zara (49,95 euro).
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food

Gabriella Fontana

coppie
Ingredienti per 4 persone: 400 g di 

ceci lessati o in scatola, 400 g di 

funghi champignons, 2 patate medie, 

uno spicchio d’aglio, un rametto di 

rosmarino, un litro di brodo vegetale, 

un cucchiaio di olio, un pizzico 

di sale e pepe.

Preparazione: pulire i funghi 

champignons e affettarli. Sbucciare e 

tagliare le patate a cubetti. In una 

pentola rosolare l’aglio, aggiungere i 

funghi, lasciar insaporire qualche 

minuto, unire le patate, un mestolo di 

brodo incoperchiare e, dopo aver 

tolto l’aglio, cuocere a fuoco 

moderato per 10 minuti. Unire i ceci 

lessati, il rosmarino, il restante brodo 

e cuocere altri 20 minuti mescolando 

e regolando il sale. Servire in ciotole 

singole completando con una 

macinata di pepe nero a piacere. 

zuppa di funghi e ceci

seppie e piselli

Ingredienti per 4 persone: 250 g 

di lenticchie rosse decorticate, 500 g 

di gamberetti freschi, un litro di brodo 

vegetale, 10 ml di olio, un pezzetto 

di zenzero fresco, un pizzico di sale.

Preparazione: sciacquare le lenticchie 

sotto l’acqua corrente, metterle in una 

pentola, coprirle con il brodo vegetale 

e cuocerle a fuoco moderato finché non 

si disfano. Ridurre in crema con il mixer, 

aggiustare di acqua e sale e continuare 

a cuocere. Intanto, lavare e sgusciare 

i gamberetti. In una padella rosolare 

lo zenzero grattugiato con l’olio, unire i 

gamberetti e cuocerli pochi minuti. Servire 

la crema di lenticchie mettendo al centro 

di ogni piatto un cucchiaio di gamberetti.

Ingredienti per 4 persone: 800 g di seppie pulite, 400 g 

di piselli medi, una cipolla bianca, un bicchiere di vino 

bianco, 200 g di pomodori perini o pelati, un cucchiaio 

di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e pepe.

Preparazione: pulire le seppie, sciacquarle e tagliarle 

a listarelle. In una casseruola far imbiondire la cipolla 

con l’olio, unire le seppie, salare, pepare, versare il vino 

bianco e lasciar evaporare. Unire i piselli e i pomodori 

tagliati a pezzetti e cuocere per circa 30 minuti fino 

a quando le seppie risultano tenere. Servire ben caldi.

gamberetti e
lenticchie rosse

 ca
lo

rie
 a

 porzione

370

 i frutti della terra, a sorpresa,

vengono esaltati 

   dal gusto dei frutti di mare 

le strane

D
ei legumi si dice sempre tutto 

il bene possibile, che sono 

fonte preziosa di proteine ve-

getali, che essendo privi di 

colesterolo e di acidi grassi 

non appesantiscono fegato e 

reni e che ci forniscono la fibra necessa-

ria all’equilibrio della flora intestinale. 

A queste famose virtù, si aggiunge quella 

di essere versatili e adatti per creare abbi-

namenti originali e insoliti, a detta di 

tutti gli chef. Non solo pasta e fagioli 

o riso e lenticchie, quindi: i legumi 

rivelano tutte le loro potenzialità anche 

con funghi, verdure amare, pesce e frutti 

di mare. Provateli.

I legumi, con il loro 

sapore dolce e la 

consistenza farinosa, si 

prestano per mix 

originali e insoliti. Con 

verdure, funghi e 

persino con il pesce

 ca
lo

rie
 a

 porzione

270
Ingredienti per 4 persone: 300 g 

di fave secche decorticate, 400 g 

di foglie di cicoria lavate, 2 foglie 

di alloro, 10 ml di olio extravergine 

d’oliva, un pizzico di sale.

Preparazione: lasciare le fave 

in ammollo per un’ora. Scolarle 

e metterle in una pentola coperte 

a filo con acqua, aggiungere l’alloro, 

incoperchiare e cuocere per almeno 

due ore. durante la cottura eliminare 

la schiumetta che si forma in superficie 

e aggiungere acqua se necessario. 

Aggiungere il sale e completare 

la cottura fino a ottenere un purè 

morbido. Nel frattempo sbollentare 

qualche minuto le foglie di cicoria, 

scolarle e tenerle da parte. Servire 

il purè con le verdure ben caldi.

purè di fave 
e cicoria

+

+

+

+

190

235

106 gioielli

9
4

m
od

a

148food

166oroscopo

114 trucco

152 psico

4SLD11 sommario.indd   6 17-10-2013   15:51:12




