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Linea, moda, bellezza, benessere
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LINEA

R imodellarsi e dimagrire con l’aiuto di un elemento prezio-so, e spesso sottovalutato, della nostra alimentazione quotidiano, l’acqua. È quello che propone il professor Nico-la Sorrentino, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietetica, e autore del libro La dieta dell’acqua Salani editore. Un programma completo e pia-cevole, in cui non si rinuncia a nulla neanche alla pasta, che riscopre le vir-tù snellenti e sveglia-metabolismo dell’acqua. Da bere nelle giuste quanti-tà per dare vitalità e benessere al corpo e perfino da abbinare nel modo miglio-re per gustare i piatti ipocalorici ma 

Per perdere una taglia in un mese sfruttando le virtù sveglia-metabolismo di una buona idratazione
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Le acque minerali sono acque potabi-li riconosciute dal Ministero della Sa-nità attraverso analisi chimico-fisiche e microbiologiche Sono "minerali" quelle che nascono da una falda sotterranea profonda e hanno caratteristiche igieniche parti-colari (microbiologicamente pure), ol-tre a proprietà favorevoli alla salute. 

L'acqua minerale non è tutta uguale. La distinzione più comune è 
quella fra acqua liscia o senza bollicine; acqua frizzante, che è addi-

zionata con anidride carbonica; e acqua effervescente naturale, che è 

già leggermente frizzante alla sorgente. Le acque sono classificate anche in base al contenuto di sali minerali 

(come calcio, zolfo, bicarbonati, per questo si chiamano calciche, solfa-

te, bicarbonate). Più questo contenuto è basso e più l'acqua è conside-

rata “leggera”. Da questo punto di vista le acque si dividono in: 
MINIMAMENTE MINERALIZZATE hanno un residuo fisso (sali minerali depositati da un litro di acqua 

fatto evaporare a 180° gradi) inferiore a 50 milligrammi per litro. 
OLIGOMINERALIHanno un contenuto di residuo fisso non superiore ai 500 milligrammi 

per litro. Sono ottime acque da tavola. MINERALI
Il residuo fisso è piuttosto alto, fra 500 e 1500 milligrammi per litro. 

RICCHE DI SALI MINERALIIl residuo fisso è di oltre 1500 milligrammi per litro. Sono quindi 
molto ricche di sali. Sono consigliate soprattutto per uso terapeutico 

non quotidiano (acque diuretiche, digestive…)

cosa signi� ca minerale

non sono tutte uguali 

Quello delle acque da bere è un mondo affascinante da conoscere se si vogliono sfruttare le diverse proprietà che ogni tipo di acqua ha. «Per questo bisogns leggere sempre  bene l'etichetta» dice il professor Sorrentino.

UN MONDO SFACCETTATO

gustosi dei menù. Per perdere una ta-glia in una mese eliminando i gonfiori amica della formaL’acqua è amica della dieta. «L’acqua per prima cosa aumenta il senso di sa-zietà e quindi consente di mangiare di meno» dice il professor Sorrentino. «Li-mitarsi alla sola acqua per spe-gnere la sete consente, poi, di eli-minare le calorie “vuote” delle bevande zuccherate. Ma l’effetto be-nefico dell’acqua non sta solo in questo: c’è anche un’ azione diretta sul meta-bolismo: bevendo aumenta la termoge-nesi, si bruciano più calorie. Probabil-mente questo dipende da una maggiore idratazione del tessuto muscolare che lo rende più attivo. L' aumento del 25/30%, dimostrato da diverse ricerche, del tasso metabolicocominciava 10 mi-nuti dopo aver bevuto e continuava fi-no a un’ora dopo. Bisogna quindi bere in più riprese».

ogni giornoMantenere il delicato “equilibrio idri-co” del corpo è fondamentale per la salute e per la bellezza. «L’acqua è indi-spensabile per tutte le reazioni biochi-miche del nostro organismo, dalla scis-sione e l’assimilazione dei cibi alla re-golazione della temperatura, alla salu-te di organi come occhi e polmoni. L’acqua serve anche per mantene-re elastica e compatta la pelle» spiega il professor Sorrentino. Ma quanti bicchieri bisogna bere nella giornata? «Il fabbisogno idrico varia molto da persona a persona: dipende dall’età, dalla dieta, dall’attività fisica, dalla temperatura esterna» dice lo spe-cialista. «Se si fa sport, per esempio, si perdono molti più liquidi. In generale l’indicazione, per gli adulti, è di bere almeno 8 bicchieri di acqua da  20 cl distribuiti nella giornata».
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Anche l’idratazione ha una sua piramide che visualizza i liquidi da privilegiare e quelli da utilizzare con meno frequenza.«Alla base della piramide, e quindi da consumare giornalmente e in abbondanza, c’è proprio l’acqua. In cima, da ridurre il più possibile, i soft drinks zuccherati, calorici. Nel mezzo tutte le altre bevande, dai succhi di frutta, agli alcolici a bassa gradazione al latte intero, da dosare, alle bevande non caloriche, al tè e alle tisane non zuccherate.

PIRAMIDE 
LIQUIDA

dietadieta  dell’acqua

3SLD11 dieta acquaBIS.indd   Tutte le pagine

10/10/14   10:43

22 intervista

66 dieta dell’acqua

17 tendenze

36 telenovelas

4SLD11 sommario.indd   7 15/10/14   16:32



8 silhouette • novembre 2014

novembre 2014 • silhouette 123 
novembre 2014 • silhouette 123

BELLEZZA

122 silhouette • novembre 2014

i nuovi

BELLEZZA

ANTIAGE

C
ompaiono sul viso, 

all'improvviso, rughette 

e linee d'espressione. Si 

aggiungono poi perdita 

di tono, compattezza, 

macchie. Sono i segni del 

tempo con cui fare i conti per buona 

parte della vita. Un aiuto arriva dai 

nuovi cosmetici, sempre più hi-tech e 

veri e propri concentrati di principi 

attivi. «L'invecchiamento della pelle si 

deve a duplici fattori, intrinseci ed 

estrinseci» spiega Corinna Rigoni, 

dermatologa. «Oltre alla prevenzio-

ne che gioca un ruolo fondamentale, 

è importante conoscere il proprio ti-

po di pelle e osservare i cambiamen-

ti che avvengono con il trascorrere 

del tempo». Idratarsi in maniera ade-

guata, stare attente al sole e sceglie-

re prodotti mirati, sono i semplici 

gesti di base per prendersi cura della 

pelle. «Quando appare spenta e disi-

dratata» continua Rigoni, «e il con-

torno del viso è rilassato, meno defi-

nito, servono trattamenti antietà alta-

mente performanti. Capaci di svolge-

re azioni mirate: levigante per resti-

tuire luminosità, effetto botox che 

grazie a un'azione miorilassante 

aiuta a ridurre la microrugosità di 

superficie. Ingredienti poi come acido 

ialuronico, idratante, e sostanze an-

tiossidanti vanno a “plasticizzare” la 

pelle, rendendola dermoriempita e 

bioattivata».
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La soluzione a ogni 

problema: basta 

scegliere quella 

giusta per “fermare”

i segni del tempo. 

Le formulazioni più 

innovative puntano 

su complessi esclusivi 

e azioni combinate

RISULTATI IMMEDIATI
Obiettivo: avere un viso a “V”. Questa è la forma più amata 

dalle donne cinesi (ma non solo), come risulta dall'ascolto 

condotto lo scorso anno in Asia. Clarins in collaborazione 

con esperti asiatici in morfometria amplia le conoscenze in 

tema di rimodellamento viso e tiene conto dei cambiamenti 

nello stile di vita, in particolare quelli alimentari.  

ovale defi nito
Partendo dal duplice approccio, le rotondità naturali 

e i cambiamenti, i Laboratori Clarins lanciano Lift-Affine 

Visage: il complesso Multi-Rimodellante nella formula aiuta 

a eliminare i grassi in eccesso, drenare i tessuti e preserva 

la compattezza dei contorni (profumeria, 69 euro).

ETÀ AUREA
Nasce da una lunga 

collaborazione tra 

Dolce&Gabbana Beauty 

e gli esperti mondiali della 

ricerca cosmetica di P&G 

Prestige. La linea Aurealux 

rappresenta una svolta 

nella cosmesi, grazie 

alla scoperta di uno 

straordinario ingrediente 

attivo che dona 

idratazione e luminosità. 

La formula si avvale di 

un complesso attivo, Gold 

Flavo-Silk Tricomplex, 

che dona idratazione 

e luminosità al viso.

giorno e notte
Aurealux Cream è il  

prodotto star della linea: 

una crema-gel idratante 

illuminante con 

un'innovativa formulazione 

bounce-back che aiuta 

a rimpolpare la pelle. 

Può essere usata sia come 

trattamento da giorno sia 

da notte, per tutti i tipi di 

pelle (profumeria, 99 euro).

POLVERI PREZIOSE
Il nuovo trattamento Korff ruota intorno 

alla formulazione con Stem Cell Complex, 

un complesso esclusivo arricchito da cellule 

staminali vegetali estratte da mela e uva 

rossa, estratto del fiore del giglio del Nilo 

e olio estratto dal fiore della passione. 

con polveri di diamante e zaffi ro

Texture vellutata per Korff Absolute Crema 

Anti-Age Globale Illuminante che, accanto 

al complesso multiattivo studiato per 

perfezionare la pelle del viso rigenerando 

i tessuti, associa polveri di diamante, zaffiro 

e ametista che rendono la pelle radiosa 

(farmacia, 140 euro).

rimpolpante

illuminante

idratazione e luminosità. 

rimodellante
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TESTATINA

A sinistra.  Attillata la salopette, Manila Grace Denim (189 euro). Top multicolor, American Apparel (62 euro). Tracolla Atos Lombardini (239 euro). Stivali L'Autre Chose.

Linea diritta per il miniabito a manica corta con tasca chiusa dalla zip, Sdn Sonia de Nisco (132 euro). Ha borchie dorate la borsa con un manico, Salar (465 euro).

LET’S ROCK
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in Puglia

Sempre più spesso i nutrizionisti ribadiscono 

l’importanza di mangiare “local“per il 

benessere. Molte le caratteristiche positive dei 

cibi “del posto”, anche dei più semplici. 

Il cibo a km zero è innanzitutto fresco, di 

stagione, non subisce i lunghi viaggi e i 

trattamenti di conservazione che spesso 

affrontano gli alimenti. Il sapore di ortaggi e 

frutta coltivati sul posto è più intenso e anche 

la vista può cogliere colori e forme meno 

artificiali, perfette e omologate. 

I cibi local sono il più delle volte il prodotto di 

sistemi di allevamento e agricoltura 

ecosostenibile e più attenta sia alla salute del 

coltivatore che della terra, grazie al minore 

impiego di sostanze chimiche. 

E attraverso queste piccole realtà 

sopravvivono antiche specie locali di animali 

e vegetali, patrimonio del nostro Paese. 

NEI SAPORIun viaggio
olio, peperoncino e pomodori

Un’antica, affascinante masseria 

del ’700 circondata da un uliveto 

di 12 ettari e da uno splendido 

aranceto: è la Tenuta Moreno 

Masseria & SPA a Mesagne (Br). 

Un posto magico dove immergersi 

in profumi e colori mediterranei. 

La filosofia che ispira la masseria 

è green, ecosostenibile: il grande 

comfort si unisce al rispetto per 

la natura. Amore per i luoghi 

che si riflette anche nella cucina: 

lo chef Vincenzo Elia per i suoi 

piatti sapienti usa prodotti a km 

Coltivazioni 
biodinamiche e 

fi losofi a “green” per 

una cucina sapiente

Break in luoghi magici, 

molto suggestivi, dove 

regalarsi esperienze 

sensoriali nuove con 

degustazioni dei cibi 

d’eccellenza della zona

FUGHE DI BENESSERE

MANGIARE “LOCAL”

N 
on ci sono dubbi: i primi 

giorni dell’autunno sono 

l’ideale, con i colori che si 

ammorbidiscono e il 

freddo ancora lontano. 

Niente di meglio allora 

che scegliere mete che uniscano paesag-

gi o monumenti suggestivi ad altre at-

trattive locali, forse più edonistiche, ma 

altrettanto importanti per capire la di-

versa “anima” dei luoghi. Cibi a km 

zero da degustare in accostamenti 

inediti o in ricette della tradizione. 

Senza fretta, assaporando le sfumature 

di oli, salumi, vini, legumi, così diverse 

da quelle un po’ anonime a cui siamo 

abituate. Piccoli break, a contatto con 

luoghi più autentici ma sempre in strut-

ture molto confortevoli, lussuose. Re-

sort, masserie, hotel di design in 

cui pensare a se stesse alternando i 

momenti a tavola, con altri, ugualmen-

te piacevoli nelle spa, dove lasciarsi 

coccolare da trattamenti per viso e cor-

po naturali ed efficaci. 

delizie d’autunno

zero e i pesci della Cooperativa 

dei pescatori di Torre Guaceto, 

presidio slowfood, il peperoncino 

dolce di Carovigno e il pomodoro 

fiaschetto dell’orto biodinamico 

della masseria. Da assaggiare 

anche i fichi mandorlati, delizia 

tradizionale, e l’olio extravergine. 

Olio di altissima qualità che torna, 

unito alla lavanda e al rosmarino 

nel massaggio corpo con gli 

“shcantareddi” i piccoli sassi 

rotondi della zona. 

www.tenutamoreno.it

Finita l’estate con la sua esplosione di sapori 

freschissimi comincia la stagione dei cibi più intensi, 

forse i più adatti a chi ama la cucina raffinata. Fra 

le delizie d’autunno, differenti in tutta Italia, possiamo 

ricordare il tartufo, bianco e nero (alcuni resort danno 

anche la possibilità di vivere un’emozionante “caccia” 

ai preziosi tuberi insieme con i cani e i cercatori). 

Ma sono anche i giorni ideali per gustare i formaggi 

tipici, magari abbinati a un buon miele biologico, 

un tagliere di salumi di nicchia, poco conosciuti 

ma buonissimi. E non dimentichiamo l’olio e il vino, 

grandi protagonisti della cucina mediterranea, 

portatori di gusto e di salute. Ogni zona ha i suoi, 

tutti con una grande storia e tutti da provare.
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