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DIETA
DA RISCOPRIRE

DIETAmediterranea

Uno stile alimentare sano, varioe gustoso che, alla fine, è il migliore per salute e linea. Lo stesso della bella Giulia Arena, nuovo volto della televisione 

Giulia Arena

P asta, protagonista di mille ricette gu-stose insieme con cereali e legumi. Verdure e frutta. Pesce fresco e un as-saggio dei formaggi più invitanti come la ricotta e la mozzarella. E per condire olio di oliva, con i suoi elementi prezio-
si. Tutto questo è la dieta Mediterranea. Antica 
eppure modernissima perché secondo molti stu-
di scientifici resta la migliore e non solo per re-
stare in linea: aiuta a prevenire le malattie 
cardiovascolari e ha un’azione antiage e 
protettiva. Eppure gli italiani hanno dimenti-
cato questo modo di nutrirsi: secondo dati recen-
ti uno su quattro preferisce ispirarsi al modello, 
importato soprattutto dagli USA, fatto di cibo 
pronto, fast food e piatti ricchi di grassi saturi e 
zuccheri. La dieta che proponiamo permette 
di riscoprire il vero modo di mangiare medi-
terraneo e rispecchia anche lo stile alimentare 
di una giovanissima conduttrice, già splendida 
Miss Italia, Giulia Arena. Per tornare dolcemente 
ed efficacemente nel peso forma, perdendo fino 
a tre chili in un mese.

LINEA

un modo di mangiare e di vivere «La dieta Mediterranea è molto più di un semplice 
modello alimentare: è il modo di mangiare e di vivere 
dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 
Una tradizione antica e di grande importanza, tanto 
che l’Unesco ha dichiarato la dieta mediterranea 
patrimonio immateriale dell’umanità» spiega il dottor 
Agostino Grassi, specialista in Scienza dell’Alimentazione e segretario della Fondazione 
Dieta Mediterranea Onlus con sede a Ostuni (Br) 
che si propone di promuovere nel mondo lo stile alimentare tipico della nostra tradizione. «La scienza 
ha confermato in pieno il suo valore: è lo stile 

alimentare che aiuta davvero a prevenire le malattie 
più pericolose del nostro tempo, il diabete, le malattie 
cardiovascolari, i tumori, la sindrome metabolica. 
L’effetto protettivo si ha grazie al suo alto contenuto in 
micronutrienti come le vitamine, le fibre, i minerali».

«AMO I SAPORI della mia Sicilia»È uno dei volti nuovi, e belli, della nostra televisione. Giulia Arena, dopo aver vinto Miss Italia 

lo scorso anno, non si è fermata e oggi, oltre a studiare Giurisprudenza, conduce ogni sabato 

mattina su LA7 Mode e Modi. Un programma in cui presenta, con la freschezza e la solarità dei 

suoi vent’anni, le ultime tendenze in fatto di fitness, diete, cucina, design. Nel tuo programma si parla di benessere… Pensi che sia un’esigenza sempre più sentita fare movimento nel modo giu-sto, mangiare bene?«Per esperienza personale credo che prestare attenzione al benes-sere personale migliori anche le prestazioni lavorative e di studio. Certo con i ritmi serrati e una lunga trafila di impegni non è poi scontato riuscire ad organizzare una dieta sana, fare sport e riusci-re a dormire otto ore di sonno a notte, ma ritagliare qualche mi-nuto del proprio tempo per fare dell’esercizio fisico, che si tratti di stare sul tappeto di casa o nel parco più vicino, e una giusta at-tenzione al proprio menù può fare la differenza. Soprattutto in un periodo intenso e impegnativo come quello invernale. In Mode e Modi cerchiamo di scoprire novità e dare consigli utili e semplici».
 Hai una linea perfetta…Com’è il tuo stile alimentare? 

Che cibi preferisci e quali eviti?«Confesso di essere una buona forchetta: a casa mia non trovere-te mai un pranzo a base di pollo e insalata. Però evito il cibo pre-confezionato, il fritto ed i dolci. Preferisco alimenti sani, poco ela-borati, in porzioni mai eccessive. Mangiare deve essere un piacere, e ci son mille modi di farlo, con fantasia ma in modo leggero».
 Un peccato di gola?«Senza dubbio i fiori all’occhiello della cucina siciliana come la pa-sta alla norma o il pesce con cap-peri e olive! Amo i sapori della mia terra e la tradizione antica che sta dietro alla cucina del Sud. Come peccato di gola poi rispon-do senza pensarci due volte il co-siddetto spuntino di mezzanotte. E quando succede non è la fame a prendere il sopravvento, bensì la Gola! Quindi mi concedo qualco-sa di sfizioso ma senza esagerare. Ogni tanto rischio di rimettermi ai fornelli anche all’una di notte».

 Fai anche sport? In televisio-ne ti vediamo nelle palestre più trendy…
«Ho sempre fatto sport, arrivo da sei anni di canottaggio a livello agonistico, ma al momento stu-dio, viaggi e lavoro occupano la maggior parte del mio tempo ed avere un appuntamento fisso con la palestra diventa complicato. Ho rimediato con una tabella di marcia di esercizi aerobici da po-ter fare ovunque: a casa, in hotel, al parco… un asso nella manica che, con l’aggiunta di tempi di recupero molto brevi, mi permette di avere un giusto allenamento cardio anche a pochi metri dal divano».
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in Toscana

UNA CENA IN DOLCEZZA

Dal momento che l’amore e la sensualità si 

rivelano anche a tavola, tutti i pacchetti per 

San Valentino propongono una cena romantica 

da consumare in tenerezza a lume di candela e 

una colazione che completa degnamente un 

dolce risveglio. Grande atmosfera ma anche 

piatti a km zero dove chef di classe rielaborano 

l’enogastronomia locale in chiave raffinata. 

SOLO PER DUEmomenti

relax assoluto

da fare in cabina con il partner, 

una passeggiata guidata 

al mattino fra gli alberi che 

circondano la villa e la possibilità 

di immergersi nelle piscine d’acqua 

termale riscaldata. 

Info: www.grottagiustispa.com

Una splendida villa dell’Ottocento 

nella campagna toscana circondata 

da un parco secolare, con tutto 

il fascino dei grandi saloni 

affrescati, dei mobili e dei quadri 

d’epoca. È Grotta Giusti Natural 

Spa Resort, che fa parte del nuovo 

gruppo IHC, Italian Hospitality 

Collection. Lo scenario ideale, 

quindi, per trascorrere un San 

Valentino romantico ma anche 

per provare un’esperienza di 

benessere unica. Il pacchetto “Relax 

e coccole di coppia”, valido per 

tutto il mese di febbraio oltre a un 

bagno di vapore nella suggestiva 

grotta termale naturale a 34 gradi, 

prevede un massaggio rilassante 

e profumato all’uva e al gelsomino 

Intimità e 

benessere nelle 

grotte termali

All’insegna della 

voglia di stare insieme, 

di condividere tutto, 

anche i trattamenti 

nelle spa esclusive di 

dimore storiche e 

relais affascinanti

FUGHE DI BENESSERE

Perché San Valentino in una spa? Perché ritrovarsi 

nell’atmosfera rarefatta, ovattata dei centri benesse-

re, con l’attenzione tutta dedicata al corpo e 

alle sensazioni di relax e distensione, è quanto 

di meglio per ritrovarsi, per portare l’attenzione 

sulla coppia, in totale armonia e complicità. 

il giorno dopo, più belli
Nei centri benessere dei relais, strutture di grande 

suggestione, i trattamenti sono pensati per dare bel-

lezza e rigenerare a fondo, utilizzando il meglio del 

nostro territorio, da Nord a Sud: acque termali 

dalle proprietà terapeutiche, oli essenziali, 

principi attivi derivati da erbe, piante e fiori. 

Perché la piccola fuga serva anche vedersi il giorno 

dopo più belli, in forma, sentirsi veramente meglio. I 

percorsi sono tutti concentrati e personalizzati, per 

per rigenerarsiesperienze suggestive
offrire anche in un soggiorno di poche ore un’espe-

rienza completa. E per vivere un attimo romantico 

molto contano anche gli scenari: corti medievali e 

palazzi nobiliari dove rivivono atmosfere rétro, sofi-

sticate, ville fra alberi maestosi, addirittura un anti-

co convento. Per sentirsi diversi e lontanissimi dalla 

solita routine.
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U 
n San Valentino speciale, 

da ricordare. Un piccolo 

sogno a due da vivere in 

dimore d’epoca, perfetta-

mente restaurate e trasfor-

mate in relais di charme. E 

per sperimentare in coppia anche 

il relax e il benessere dei tratta-

menti nelle spa: alcuni dichiarata-

mente ispirati alla dolcezza, come il 

massaggio al cioccolato, altri più esotici 

e sensuali, tutti però pensati per allon-

tanare stress e tensioni da corpo e men-

te. Un weekend dedicato all’amore 

e allo stare bene insieme, allontan-

dosi per un momento dai ritmi intensi 

dei nostri giorni per fare un tuffo nel 

passato e ritagliarsi attimi solo per sé: 

sotto una volta affrescata o in un magi-

co giardino.
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MODA

HA MANICHE A TRE QUARTI IL CAPPOTTO IN MAGLIA CON PROFILI DI PELLE, MARYLING. A TUBINO L'ABITO A QUADRI B/N, PENNYBLACK. STIVALI CHEAP MONDAY.

MICRO E MACRO PIED DE POULE PER IL PULLOVER E LA MANTELLA IN CACHEMIRE, LAURA BIAGIOTTI. GONNA IN PELLE SCAMOSCIATA CLOSED. GUANTI BRUNO CARLO.

MODA
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