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LAVORO

Si soggiorna a casa di 

persone che sono fuori ma 

vogliono qualcuno che curi 

gatti, piante (e dissuada i 

ladri). O in hotel e 

agriturismi in cambio di 

piccoli lavori. Per 

viaggiare... a costo zero

UNA VACANZA DA Sembra un sogno, ma accade davvero: soggiornare gratis in una 

villa in Messico, in un ranch australiano o sulla Quinta Strada di New 

York. Perché? Perché i proprietari la usano come seconda (o terza...) 

abitazione, oppure la lasciano per un certo periodo e non vogliono 

che rimanga incustodita. Per svariate ragioni: paura di furti, piante 

da annaffiare, spesso un gatto o un cane di cui prendersi cura. E se 

non c'è un amico o un parente pronto ad assumersi quest'onere, ecco 

che si rivolgono alla figura specializzata: l'house sitter. Tolto il 

passaparola, la gran parte delle offerte si trova in internet sui tanti 

siti specializzati, il cui meccanismo è simile a quello di Airbnb (il 

social di affitti brevi di case): sfruttare la rete per scambiarsi servizi e 

ospitalità basandosi sulla fiducia, e sulle recensioni degli altri utenti. 

DARE LA DISPONIBILITÀ

Occorre iscriversi a uno dei tanti siti 

specializzati, quasi tutti in inglese, e scrivere 

con chiarezza il proprio profilo, la disponibilità 

e il periodo. Spesso le agenzie richiedono una 

minima quota d'iscrizione, ma una volta trovata 

la casa giusta può essere un vero affare, nonché 

un modo ideale per provare l'esperienza di vita 

in una nuova città e, per chi fa telelavoro, 

continuare a portare avanti i propri impegni 

semplicemente spostando il proprio computer 

da casa propria al nuovo domicilio, 

in cui ovviamente non si paga nessun affitto.

NETWORK E REFERENZE

Inutile dire che l'house sitter deve essere una 

persona affidabile: per questo le agenzie hanno 

un sistema di referenze, e più si 

lavora, con buone recensioni, più 

sarà possibile trovare altre case. Se si 

è alla prima esperienza conviene 

puntare su un profilo e una foto che 

comunichino empatia, 

precisione, onestà. Piuttosto che 

fingersi Mary Poppins, meglio 

far capire che persona si è, 

sperando che qualcuno 

ci contatti perché in qualche 

modo “si ritrova” in noi, 

e quindi ci affida volentieri

 la sua casa. Se si ha un blog 

o un sito, citarli può essere rassicurante 

per il potenziale “affidatore di casa”: 

stesso discorso per i profili Facebook 

e Linkedin. Si può anche chiedere

di scrivere delle referenze al proprio 

padrone di casa, o al datore di lavoro. 

Sempre bene fissare una serie di incontri 

su skype o qualche telefonata prima 

UNA VACANZA DA

house sitter
IN COSA CONSISTE

In pratica, si diventa “residenti a tempo” della 

casa, di cui occorre curare l'ordine, annaffiare 

regolarmente le eventuali piante o portare sempre 

fuori il cane. Ma anche svuotare la cassetta della 

posta, rispondere al telefono, inoltrare ogni 

comunicazione ai proprietari, segnalare eventuali 

guasti o problemi e, soprattutto, vivere davvero 

la casa: è fondamentale che si trascorrano le notti 

in casa e non la si lasci sempre a se stessa, 

perché il punto è proprio quello di scoraggiare 

potenziali ladri e non far sentire soli i pet. 

IL FENOMENO È GLOBALE,  

L'INGLESE È ESSENZIALE 

Il fenomeno è prevalentemente anglosassone, 

nel senso che la maggior parte delle case 

o si trova in Usa, Uk e Australia, o comunque 

è di proprietà di anglosassoni. In tutti i casi, 

è fondamentale l'inglese (o la lingua del Paese 

in cui si trova la casa). Il panorama delle 

offerte è vasto e l'idea è incrociare la 

domanda con l'offerta, ma anche 

lasciarsi sorprendere: magari, per il 

periodo in cui si è liberi, capita 

una sistemazione a cui non si 

sarebbe mai pensato e che invece 

è un'esperienza da non perdersi. 

Basta aprire un qualsiasi sito 

di house sitting per trovare 

le richieste più varie, come 

stabilirsi qualche mese in una 

fattoria della Virginia senza 

trascurare il cane, 

i due gatti e le tre galline. 

sono fondamentali 
serietà e affidabilità

L’
estate è alle porte e la voglia di 

evadere tanta. Non è sempre 

semplice però, soprattutto se il  

portafoglio non è proprio nel 

suo momento migliore. Fortu-

natamente esistono possibilità 

di coniugare un soggiorno piacevole, a 

volte addirittura deluxe, con un'opzione 

lavorativa “light”, che permette di ammor-

tizzare o eliminare i costi e, allo stesso 

tempo, avere un po' di tempo libero per 

godersi una vacanza. 

Il fenomeno del momento è decisa-

mente l'house sitting, ovvero il soggior-

no in case che i proprietari, generalmente 

stranieri, non vogliono lasciar vuote in lo-

ro assenza. Ma ci sono anche altre soluzio-

ni per inventarsi una vacanza smart 

lavorando (ma non troppo): dal barat-

to di servizi all'hotel tester, al lavoro in 

una fattoria bio. Basta scegliere la più 

adatta elle proprie esigenze, avere un po' 

di flessibilità, pianificare e partire.

VENGO A VIVERE DA TE
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MAKE-UP
SCOLPISCI IL VISO 
CON IL CONTOURING

  • 3 GIORNI: -1,5 KG 
  DETOX E DRENANTE
OBIETTIVO: GAMBE LEGGERE 

• 5 GIORNI: -2,5 KG 
CONTRO IL GRASSO
LOCALIZZATO
OBIETTIVO: VITA SOTTILE

• 10 GIORNI: -3 KG 
SVEGLIA-METABOLISMO
OBIETTIVO: CORPO 
PIÙ ARMONIOSO

LE DIETE     

TURBO     

novità

MODA
I FIORI SBOCCIANO SU 

COSTUMI, HOT PANTS, T-SHIRT
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Fascia Department 5, leggings 
e shopping Vivienne Westwood, 
baciamano Yvone Christa NY, 
sandali con zeppa Palomitas 
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la dieta

Un programma che taglia i grassi senza eliminare pane e pasta e senza penalizzare il sapore. Uno stile alimentare salutare come quello della bella conduttrice

P ochi grassi per perdere peso, ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e combattere i gonfiori. La dieta “low fat” è perfetta per chi vuole dima-grire senza rinunciare a nul-la, neanche a pasta e pane. Agisce, infatti, soprattutto sui condimenti e sui cibi più ricchi di grassi saturi: rinunce “strategiche” che alla fine pesano me-no di quello che può essere quella ai carboidrati. Una ricerca recentissima, quella dell’americano US National In-stitutes of Health Scientists, presentata in marzo in America al Congresso della Società di Endocrinologia, ha di-mostrato l’efficacia di questo tipo di dieta: tagliando i grassi si perde peso e si brucia di più. Quello che presentiamo in queste pagine è un programma a basso contenuto di gras-si, che permette di perdere fino a 4 chili in un mese. Uno stile alimentare salutare come quello che segue Pa-ola Perego, protagonista della nostra tv, invidiata per la sua figura slanciata, femminile, armoniosa.

Esagerare con i condimenti, magari versando l’olio per condire dalla bottiglia, senza quantificarlo, possono pesare molto sul conto calorico della giornata. «Un grammo di grassi apporta 9 calorie, un cucchiaio di olio quindi arriva a  90 calorie. Per questo un’insalata riccamente condita può essere molto più calorica di quello che si pensa. E lo stesso vale, ovviamente per un sugo con abbondante soffritto» 

dice la dottoressa Cristina Mosetti specialista in Dietistica e Dietetica applicata a Parma. «La quantità di grassi e oli da condimento va sempre moderata se non si vuole accumulare chili in più. Una dieta che tagli in modo intelligente i grassi, senza scendere sotto il minimo che consente di assorbire le vitamine liposolubili, è efficace per dimagrire e, alla fine, non risulta punitiva»

Paola Perego «A TAVOLA PER ME vince la semplicità»Una splendida linea, sottile e slanciata, forse anche più definita e tonica di qualche anno 

fa. Così si presenta Paola Perego, che quest’anno è stata la “padrona di casa” di Domenica 

In e del programma campione di ascolti Cosi lontani, così vicini su Rai Uno e che ora si 

prepara un’estate di mare, sole e sport con il marito. Le abbiamo chiesto di parlarci del 

suo stile alimentare e di vita e dei suoi, efficaci, segreti di benessere. 
 Sei in perfetta forma. So che sei dimagrita tanto... «In realtà ho perso 15 chili…Mi ero gonfiata all’improvviso e, per me che ho iniziato facendo la modella, e sono sempre stata snella non era facile vedersi di-versa non avendo mai ecceduto nell'alimentazione». 

 Cosa hai fatto?«Sono stata tenace e  facendo della analisi del sangue mirate ho scoperto che il mio problema dipendeva dalla tiroide, che lavo-rava poco. Curando questo di-sturbo il mio metabolismo si è riattivato e, rivedendo anche l’a-limentazione, mi sono sgonfiata subito e ho perso peso. Ora mi sento bene, senza la pretesa di sembrare una ventenne…».

 Come mangi di solito?«Io amo i cibi semplici. In parti-colare non mi piacciono i piatti troppo conditi, con tanto olio, grassi o sughi elaborati, i fritti. 

Non uso neanche spezie, aglio e cipolla perché non amo i sapori forti. Preferisco i metodi di cottu-ra semplici: al vapore e alla gri-glia soprattutto. In questo modo posso mangiare di tutto: verdura, carne, pesce e non mi faccio mancare neanche la pasta». 
 Sei rigorosa?«Abbastanza, direi che sono ordi-nata: in particolare non salto mai i pasti. Parto con una bella colazione ricca e poi mangio po-co e spesso durante la giornata, con snack salutari, pranzo e cena completi anche se poco elaborati. In questo modo, mangiando sempre bene, quando mi capita posso sgarrare con un piccolo sfizio, senza troppi rimpianti, e rimettermi in riga, senza conse-guenze, il giorno dopo». 

 E quali peccati di gola ti concedi?
«Mi piacciono i dolci: davanti a una fetta di torta non resisto. E 

poi un bicchiere di buon vino rosso se c’è».

 Fai anche sport? «Vado in palestra con regolarità, al mattino presto: una corsa sul tapis roulant e poi pesi. In più la domenica mi piace correre all’a-perto o fare una passeggiata in bici con mio marito: quanto di meglio per la linea e l’umore!».
 In controtendenza, hai ri-dotto il seno… 

«Il mio seno, piccolo, era aumen-tato di volume con le gravidan-ze. Ero a disagio e mi dava an-che mal di schiena, era un conti-nuo nasconderlo, così ho deciso di ridurlo chirurgicamente. Non è stata una scelta facile perché  comunque intervieni sulla tua femminilità, con un intervento anche complesso. Oggi però so-no contentissima: lo avrei fatto già anni fa se avessi saputo i ri-sultati, mi sento più libera e leggera».
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il condimento
QUANTO PESA

di Paola Perego
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Croccanti, gustosissimi, 
si possono cucinare in mille 

modi: fritti naturalmente, 
ma anche ripieni, al forno, 

con la pasta o le uova

FOOD

N
ei vari dialetti italiani vengo-
no chiamati fiorilli, sciurilli o 
persino fior di cucuzza. Perché 
i fiori di zucca e di zucchina 
(identici nell’aspetto e nel sa-
pore) sono protagonisti di tut-

te le tradizioni gastronomiche regionali d’I-
talia, declinati e interpretati in mille modi 
diversi, dai classici fritti, al forno, ripie-
ni, crudi nelle insalate o come guarni-
zione. Gialli e arancioni, contengono calcio 
e fosforo, vitamine e antiossidanti. Unico 
problema: sono di stagione solo per i mesi 
estivi. Quindi... affrettatevi a cercarli!

fi ori
DI ZUCCA

Ingredienti per 4 persone: 8 fiori di zucca, un uovo, 2 cucchiai di 
latte, 50 g di ricotta, 50 g di scamorza, 100 g di prosciutto cotto 

sgrassato, 8 striscioline di pancetta magra, un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, foglie di maggiorana fresca, sale.

 
Preparazione: pulire i fiori e privarli del pistillo, lavarli e lasciarli 
asciugare. Sbattere l’uovo e aggiungere la ricotta setacciata, la 

scamorza e il prosciutto tritati, la maggiorana e il sale. Allargare la 
corolla dei fiori e riempirli con un cucchiaio di ripieno, richiuderli 

annodando una striscia di pancetta. Deporre i fagottini in una 
pirofila leggermente unta e cuocere in forno a 180° per 15 minuti.

bon bon al formaggio e bacon

deliziosi
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BELLEZZA

N
on bisogna rinunciare al piacere di 

conquistare una bella abbronzatura, 

l’importante è esporsi con intelligenza 

e scegliere il prodotto cosmetico giusto 

che protegge dalle scottature e 

dal rischio di invecchiare prima 

del tempo. «Fate al sole solo ciò che non potete fare 

all’ombra» secondo il professore Piergiacomo Calza-

vara Pinton, direttore della Clinica Dermatologica 

degli Spedali Civili di Brescia è questo l’atteggiamen-

to virtuoso che si dovrebbe adottare all’arrivo dell’e-

state. Il che non significa rinunciare al piacere della 

Impara a stare sotto i raggi in modo intelligente, senza 

rinunciare al piacere di conquistare una bella abbronzatura

SOTTOil sole

IL “RISCHIO” 

DELLA PROTEZIONE

Usare protezioni molto alte non deve 

essere un alibi per passare ore e ore 

al sole. Il rischio è quello di 

un’overdose di raggi che se non 

scotta provoca danni profondi e 

invecchia. «Un fattore medio, ad 

esempio un SPF 20, teoricamente può 

essere più che sufficiente», spiega 

Calzavara Pinton, «a patto che venga 

applicato nella maniera corretta 

cioè ovunque, nella giusta quantità 

e ripetendo spesso 

l’applicazione». 

curiosità

La mossa vincente è quella di esporsi 

sempre con lo schermo protettivo 

di un solare. «Serve innanzitutto 

per evitare pericolose scottature ma 

anche per proteggere il DNA tenendo 

sotto controllo danni profondi», 

spiega Calzavara Pinton. «Questo 

spiega perché il solare va utilizzato 

da tutti, anche da chi ha la pelle 

scura e abituata al sole per evitare 

un accumulo pericoloso di radiazioni» 

continua l’esperto. Il fattore protettivo 

può essere modulato in base alle 

necessità. «Che non sono dettate 

solo dal tipo di pelle, più o meno 

chiara e sensibile, ma anche dalle 

condizioni di esposizione: ai tropici 

o in montagna dove l’intensità 

dei raggi è maggiore anche 

una pelle scura che in situazioni 

“normali” può usare fattori medi 

deve passare a protezioni 

più alte», conclude l’esperto. 

scudi per tutti 

FIL
TR

I &
 E

TIC
H

ET
TAI solari non sono tutti uguali. 

«Alcuni proteggono bene dagli 

Uvb e quindi dalle scottature e 

poco dagli Uva e quindi 

dall’invecchiamento e dai 

tumori», spiega Calzavara 

Pinton. «Il solare ideale è quello 

che sa offrire una protezione 

perfettamente calibrata nei 

confronti sia degli Uvb che degli 

Uva, avere filtri fotostabili che 

non si alterano durante 

l’esposizione e che resistono 

all’acqua». La novità? «La 

presenza nelle formule di 

sostanze ad azione booster che 

fanno in modo che i filtri 

funzionino al meglio, di 

antiossidanti in grado di 

potenziare le difese cutanee e di 

vitamine, come la E, che 

bloccano i danni cellulari 

causati dalle radiazioni che per 

diverse ragioni non sono stati 

filtrati» conclude l’esperto. 

tintarella ma imparare a stare sotto i raggi in modo 

intelligente così da evitare il più possibile i danni che 

un’esposizione sconsiderata può provocare.

danni sin nel profondo
«Non ci sono dubbi infatti che se il sole da un lato 

è benefico per tutto l’organismo, dall’altro è il re-

sponsabile diretto di danni profondi al DNA cellu-

lare che possono causare nel tempo non solo un 

invecchiamento precoce della cute ma indurre 

problematiche gravi come il melanoma», com-

menta l’esperto.

anche se si usa un 
SPF alto non ci si può

 
esporre a oltranza
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TESTATINA

relax & fun
anche diverse sorgenti di acqua 

termale bicarbonato-calcica 

dalle proprietà antisettiche, 

antinfiammatorie e cicatrizzanti 

di cui si può beneficiare 

nell’Hotel Caesius Thermae 

& Spa, tra Lazise e Bardolino, 

grazie all’immensa area spa 

con piscine, idromassaggi, 

calidarium, docce emozionali. 

www.lagodigarda.it, 

www.hotelcaesiusterme.com

Il lago di Garda è un vero 

e proprio parco divertimenti 

acquatico (a prescindere 

dal famoso Gardaland). Grazie 

ai venti Ora e Peler che soffiano 

quasi costantemente sul bacino 

d’acqua, è la meta ideale 

per chi vuole divertirsi a provare 

sport d’acqua come windsurf, 

kitesurf, sci d’acqua, oppure fare 

una mini-regata con uno skipper 

in barca a vela, o lanciarsi 

con un istruttore esperto 

in parapendio o il deltaplano 

dalle montagne adiacenti 

allo specchio d’acqua. 

Per chi ama i giri in bici, città 

come Malcesine, Lazise, 

Peschiera, Sirmione, Salò o Riva 

del Garda sono tutti collegati 

da piste ciclabili e meritano 

una visita ai loro bellissimi 

castelli medievali ancora 

praticamente intatti. Dulcis in 

fundo, sulla riva meridionale e 

orientale del Garda sgorgano 

Pensate sia una vacanza noiosa 

e demodé? In realtà i bacini italiani 

sono frequentati anche dai vip, perché 

attrezzati per fare tante attività 

diverse, dallo sport alle gite romantiche 

in barca. Ma anche per rilassarsi 

in una spa davanti ad un tramonto

FUGHE DI BENESSERE

Non c’è un altro Paese nell’Europa 

del sud che abbia tanti laghi come 

l’Italia. Ce ne sono infatti più di mille 

e ognuno più bello e particolare 

dell’altro: balneabili o protetti, attrezzati 

o selvaggi, di origine glaciale o 

vulcanica, naturali o artificiali. Dal 

Lago di Garda, che è il più grande con 

i suoi 370 kmq di estensione e occupa tre 

regioni (Lombardia, Veneto e Trentino), 

al Trasimeno in Umbria, fino a quelli di 

Bolsena e Bracciano nel Lazio o al Lago 

di Varano in Puglia. I balneabili (come 

quello di Garda, di Varese, d’Iseo, di 

Como, il Maggiore, il Lago di Bracciano) 

hanno spiagge attrezzate dove poter fare 

delle acque dolciItalia, regina
il bagno o dedicarsi agli sport 

d’acqua. In tutti gli altri dichiarati 

non balneabili, invece, si possono 

comunque fare gite in traghetto, 

in canoa, in barca a vela, esperienze 

guidate di bird watching. Insomma, 

altro che vacanze old style!

E TU CHE ATTIVITÀ VUOI FARE? 

I laghi italiani sono una meta ideale per gli 

sportivi. Si possono fare gite in barca a vela o in 

canoa, prendere lezione di windsurf o kitesurf, 

fare trekking a piedi o in mountain bike (con vista 

mozziafiato) sui colli circostanti, esplorare i fondali 

lacustri insieme ai maestri di immersione, 

noleggiare bici con la famiglia o addirittura 

divertirsi fra golf, tennis e gare di Go-kart.

LAGHI

sul lago di Garda
fra windsurf e piscine termali

Di giorno si vola 

fra le onde e 
di sera si scivola 

nelle vasche del 

resort tra fl utti 

e idromassaggi

N
on è un caso che George 

Clooney abbia scelto pro-

prio una villa a Laglio, sul 

lago di Como, per la sua 

residenza italiana. Mal-

grado non abbia mai na-

scosto il suo amore per le città d’arte ita-

liane (e specialmente per Venezia, dove 

ha scelto di sposarsi non più tardi di un 

anno fa con Amal Alamuddin), il divo 

più fashion di Hollywood ha capito 

bene che gli scorci che offrono i laghi 

italiani sono molto più suggestivi 

di altre mete magari più blasonate 

e famose. E come dargli torto?
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  col metodo Tomatis
 178 A ogni stress la sua soluzione
 183 Mix psico

fughe di benessere
 184 Laghi relax&fun

 futuro
 190 Il trono di stelle

moda
102  Summer flower
113  Hannah Ferguson: da 
  cover girl a principessa 
117  Fashion coach

bellezza
118  Sun&sea
121  Effetto scultura
124  Sotto il sole
129  Scrub rigeneranti
132  Tutta la forza del mare
136  Un “ibrido” nel beauty
139  Nuova energia tra i capelli
142  Riflessi d’ambra e miele 
144  Nail trend
147  Maison de beauté
  Pedicure 2.0   
149  Beauty coach

184 fughe
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MODA

flower
STAMPE DI ISPIRAZIONE TROPICALE, ESOTICA, COME GIARDINI BOTANICI DI STOFFA, SBOCCIANO SU BLUSE, COSTUMI, HOT PANTS DIPINGENDOLI CON TINTE VIVACI E FORTI

Foto Enzo RanieriStyling Pia JohanssonTesti Antonella Bartolini

MODA

HA LO SCOLLO A PUNTA LA BLUSA CON MANICHE LUNGHE 
NARACAMICIE (65 EURO). 
SHORTS MISS BEE (65 EURO). 
CINTURA CIVIDINI. BRACCIALE 
OPS!OBJECTS.

flower
summer
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124al sole

118 make-up

Croccanti, gustosissimi, 
si possono cucinare in mille 

modi: fritti naturalmente, 
ma anche ripieni, al forno, 

con la pasta o le uova

FOOD

ei vari dialetti italiani vengo-
no chiamati fiorilli, sciurilli o 
persino fior di cucuzza. Perché 
i fiori di zucca e di zucchina 
(identici nell’aspetto e nel sa-
pore) sono protagonisti di tut-

te le tradizioni gastronomiche regionali d’I-
talia, declinati e interpretati in mille modi 

fritti, al forno, ripie-
ni, crudi nelle insalate o come guarni-

. Gialli e arancioni, contengono calcio 
e fosforo, vitamine e antiossidanti. Unico 
problema: sono di stagione solo per i mesi 

fi orifi orifi orifi orifi orifi ori
DI ZUCCADI ZUCCADI ZUCCADI ZUCCA
fi ori
DI ZUCCA
fi orifi ori
DI ZUCCA
fi orifi ori
DI ZUCCA
fi ori

Ingredienti per 4 persone:Ingredienti per 4 persone: 8 fiori di zucca, un uovo, 2 cucchiai di 
latte, 50 g di ricotta, 50 g di scamorza, 100 g di prosciutto cotto latte, 50 g di ricotta, 50 g di scamorza, 100 g di prosciutto cotto 

sgrassato, 8 striscioline di pancetta magra, un cucchiaio di olio sgrassato, 8 striscioline di pancetta magra, un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva, foglie di maggiorana fresca, sale.extravergine di oliva, foglie di maggiorana fresca, sale.

Preparazione: pulire i fiori e privarli del pistillo, lavarli e lasciarli ulire i fiori e privarli del pistillo, lavarli e lasciarli 
asciugare. Sbattere l’uovo e aggiungere la ricotta setacciata, la asciugare. Sbattere l’uovo e aggiungere la ricotta setacciata, la 

scamorza e il prosciutto tritati, la maggiorana e il sale. Allargare la scamorza e il prosciutto tritati, la maggiorana e il sale. Allargare la 
corolla dei fiori e riempirli con un cucchiaio di ripieno, richiuderli corolla dei fiori e riempirli con un cucchiaio di ripieno, richiuderli 

annodando una striscia di pancetta. Deporre i fagottini in una annodando una striscia di pancetta. Deporre i fagottini in una 
pirofila leggermente unta e cuocere in forno a 180° per 15 minuti.pirofila leggermente unta e cuocere in forno a 180° per 15 minuti.

bon bon al formaggio e baconbon bon al formaggio e bacon
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