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LINEA

L’ 
ostacolo maggiore quando si segue una dieta è resistere ai 
fuori pasto: la merendina oppure il sacchetto di pata-
tine prese alla macchinetta al lavoro, il pezzetto di 
pizza comprato per strada, i biscotti o la torta dopo 
cena. Piccole trasgressioni che però, alla fine, possono com-
promettere il dimagrimento. Per questo in queste pagine 

proponiamo una dieta, facile e anti-fame, che aiuta a superare 

le tentazioni con break strategici: spuntini sani e golosi che fanno 

arrivare meno affamate ai pasti, smorzano l’appetito e mantengono 

sempre alto il livello di energia e il tono dell’umore. È lo stile alimen-

tare di un’attrice bella e protagonista di molti film del mo-

mento Barbara Tabita che ha conquistato (e mantiene) il suo corpo 

da favola anche grazie alle sue scelte a tavola.

Spuntini mirati, golosi e light, aiutano a superare 
le piccole e pericolose trasgressioni quotidiane e fanno perdere fino a 4 chili in un mese

anti-tentazioni

Barbara Tabita «MANGIO POCO E SPESSO e mi sento in forma»Il suo volto dolce e il suo corpo sinuoso e mediterraneo appaiono sempre più spesso sul grande 

schermo: è appena stata protagonista di due commedie, Italo di Alessia Scarso e Italiano Medio 

di Maccio Capatonda e presto la vedremo nel ruolo drammatico di Lo scambio di Salvo Cuccia 

e in Ci devo pensare di Francesco Albanese. Grinta, ironia e intelligenza oltre a un appeal sola-

re non mancano a Barbara Tabita. Ma la bella attrice siciliana ha molto da raccontare anche 

in fatto di stile alimentare. Grazie al mangiar sano ha trovato una forma invidiabile e un 

benessere completo. Alle lettrici di Silhouette donna ha raccontato i suoi segreti.
 Tu hai una linea splendida ma in passato hai avuto pro-blemi di peso…

«Ero un’adolescente cicciottella e sono diventata una ragazza decisamente in sovrappeso: so-no arrivata a pesare 85 chili. Ero molto sportiva ma mangia-vo malissimo, molto e in modo disordinato. Poi cambiando ali-mentazione e mangiando in modo sano ho perso ben 35 chili. Una fatica… Ma che sod-disfazione dopo! Anche e so-prattutto perché mi sento molto meglio, più forte, piena di ener-gia. Oggi mangio bene, senza eccessi. Non mi nego neanche una pizza qualche volta, ma sempre semplice, evito tutti i ci-bi pasticciati e grassi».

 Come è nata l’esigenza di cambiare “linea”?«Era il periodo in cui lavoravo a teatro, con un grande regista, Giorgio Albertazzi. Proprio dal rapporto con il pubblico, dal desiderio di piacere agli spetta-tori che avevo di fronte ogni se-ra è nata la spinta a dimagrire. Cambiando aspetto fisico ho co-minciato a muovermi sul palco-scenico con più grinta e disin-voltura».

 La tua giornata a tavola come inizia?
«Prestissimo! Infatti, quando la-

voro mi alzo all’alba, alle cin-que, e faccio subito la mia prima piccola colazione che mi dà una carica immediata: un caffè e due biscotti secchi. Poi alle 9 sul set mi concedo una seconda co-lazione che comprende sempre due biscotti più uno yogurt e un altro caffè. Poi, alle 11, faccio uno spuntino. In questo modo non ho mai cali di tono e al pranzo non arrivo troppo affa-mata».
 

 E a pranzo?
«Il mio pranzo è sempre molto leggero e veloce. Non mangio pasta ormai da diversi anni, preferisco un pezzetto di pane di segale, artigianale, che non mi gonfia ed è molto digeribile. Se non lo trovo va bene anche il pane bianco ma un po’ tostato. Poi non mi faccio mai mancare le verdure crude, di solito pren-do una bella insalata e un se-condo, una fettina di pollo o di roast-beef, molto semplici, li tro-vo ovunque. Se non posso man-giare come faccio di solito e so-no proprio costretta al panino ne scelgo uno con sola bresaola e insalata».

 E come concludi la giornata?«A cena sempre tanta verdura più dei legumi o una porzione di carne bianca o un pezzettino di parmigiano o del tonno, poco 

conditi e insaporiti con diversi tipi di aceto oppure salsa di so-ia. Mi piace anche il pesce, però se sono al ristorante perché non lo so cucinare!».

 Il tuo peccato di gola?«Le patatine! Se mi devo gratifi-care con un “premio” una tan-tum scelgo proprio un piatto di patatine fritte. E d’estate anche qualche bevanda dolce, come il tè freddo».

 Fai anche sport?«Certo: è indispensabile. In pale-stra, fra un impegno e l’altro, fac-cio un allenamento solo cardio, cylette, tapis roulant, elittica».
 Altri trucchi di benessere?«Quando mi occorre prendo le pause giuste, mi rilasso e com-batto lo stress con la meditazio-ne oppure con un bel bagno caldo. Poi prendo anche integra-tori: acidi grassi e acido iaurolo-nico per la pelle».

 La femminilità per te?«La bellezza sicuramente conta: è quella che dà la prima impres-sione. Il fascino, però, passa at-traverso i particolari. Le mani, per esempio, che dicono tanto di noi. E le gambe, il modo di cam-minare, di muoversi».
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la neve

a Madonna di Senales c’è 

il Familienhotel Aquila Nera 

(www.adlernest.com) perfetto 

per le famiglie con bambini, mentre 

in vetta si trova il mitico Glacier 

Hotel Grawand o il Rifugio Bella 

Vista con la sauna all’aperto più 

alta d’Europa. info@suedtirol.info 

oppure tel. 0471.999999

Non c’è una stazione sciistica più 

alta, in Alto Adige, di quella della 

Val Senales. A 3.258 metri si trova 

infatti un ghiacciaio perenne che 

offre neve e piste compatte perfette 

per chi vuole sciare anche fuori 

stagione e dove si ha davvero 

l’impressione di toccare il cielo con 

un dito, tanto è incantevole la vista. 

Solo per dare un assaggio, 

all’arrivo della funivia a quota 

3.212 metri si aprono oltre 35 km 

di piste per sci, freestyle e 

snowboard, ma anche percorsi 

con le ciaspole fino alla grotta 

di ghiaccio, un luogo magico dove 

ammirare i giochi di rifrazione 

della luce sulla roccia gelata 

(www.valsenales.com). Per dormire, 

Sulla ski-area più alta 

del Südtirol tra discese, 

ciaspolate e relax 

Anche a marzo (e ad aprile), sulle vette 

più alte delle Alpi perennemente imbiancate, 

per sciare e per rilassarsi fra i vapori caldi 

di una spa a 2.000 metri

FUGHE DI BENESSERE

Per avere la certezza di trovare per tutto 

marzo (e magari anche a Pasqua) piste 

in ottimo stato e sentieri pieni di neve 

soffice per ciaspolate e nordic walking, 

l’ideale è scegliere i comprensori apini 

che si trovano oltre i 2.000 metri 

o direttamente sui ghiacciai. Così 

si è sicuri di non trovare le margherite 

al posto della neve e avere belle giornate 

di sole senza avere temperature troppo 

alte, fattore non ideale quando si 

svolgono attività aerobiche come lo sci 

o le camminate. E da Est a Ovest, le Alpi 

sono piene di ghiacciai e comprensori 

ad alta quota, sia in territorio italiano 

che nelle vicine Austria e Svizzera.

sui ghiacciai perennipiste compatte e sole
non solo sport 
Andare sul ghiacciaio non significa però 

soltanto sciare. I comprensori offrono 

attività per tutti i gusti e le età oltre 

a interessanti proposte per il relax: dai 

bar-solarium a cielo aperto, alle grandi 

spa (in albergo o pubbliche) con piscine 

riscaldate, saune e bagni di vapore. 
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C
hi è andato in montagna 

tra dicembre e gennaio col 

desiderio di sciare o rilas-

sarsi fra le vette imbiancate 

quest’anno è rimasto delu-

so: poca neve, pochi im-

pianti aperti e troppo caldo per la 

buona tenuta delle piste. Facile capire 

perché, allora, molti siano in cerca del-

la neve anche a marzo o stiano pen-

sando alla settimana bianca per le va-

canze di Pasqua. L’idea in effetti è otti-

ma: complici le nevicate di febbraio che 

hanno imbiancato le vette e ricompat-

tato le piste anche a valle, la stagione 

è ufficialmente partita in ritardo 

e promette di prolungarsi fino a 

primavera inoltrata. Quindi, tenete 

a portata di mano sci e doposci: è ora 

di ripartire!

ATTENZIONE AI RAGGI!

Chi va in montagna tra marzo e aprile ha sole 

e tintarella assicurati. Ma deve fare doppia 

attenzione: l’altitudine rende i raggi Uv 

molto più corti, quindi intensi e pericolosi. 

È fondamentale quindi proteggere viso e collo 

con solari 50+, per non rischiare ustioni e 

danni alla pelle.

INSEGUENDO

in Val Senales
si tocca il cielo con un dito
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   full color

avvincente (ma non pericolosa)
come La signora in giallo: così 
diventi l’interprete 

vibrante 
dei tuoi 

abiti

arancio

giallo
un fil orange unisce gli stilisti che propongono il colore vitaminico declinato in tutte le sue sfumature
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