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LINEA

Per dimagrire 

bisogna cambiare 
innanzitutto 

atteggiamento, 

correggendo i 

comportamenti 

sbagliati e le idee 

negative associate 
alla dieta

IN LINEA
con la pnei

«SE TI SENTI IN FORMA
 la mente è più veloce»

“Mangiare bene per vivere bene” è il motto della ballerina, show-

girl, attrice e ora anche pittrice Matilde Brandi. A 46 anni è sempre 

in forma smagliante. Il suo segreto? Anche lei si ispira ai principi 

della PNEI poiché predilige i cibi bio, ha ridotto i carboidrati, sce-

glie carni bianche, pesce, legumi. E soprattutto è convinta che la 

linea dipenda soprattutto da un atteggiamento mentale positivo.  

 Che rapporto hai con il cibo?

«Siamo il prodotto di ciò che man-

giamo: i miei genitori, fin da piccola, 

mi hanno abituata al “mangiare 

sano” e a chilometro zero, visto che 

avevano un grande orto. Ancora og-

gi il mio “pusher” di verdura è mio 

padre: mi rifornisce di pomodori, 

melanzane, zucchine, cetrioli… Pre-

diligo tutto ciò che è bio e che arriva 

da produttori locali e cerco di evitare 

il cibo in scatola. 

Inoltre, sono convinta che sentirsi fi-

sicamente in forma permetta alla 

mente di essere più stimolata e velo-

ce: sono magra, ma quando prendo 

quei tre o quattro chili in più, mi 

sento più “passiva” anche mental-

mente, per questo seguo con cura la 

mia alimentazione».

 Qual è la tua filosofia a tavola?

«Conosco la dottoressa Maria Cor-

gna da qualche anno e dalla sua fi-

U
na dieta mirata per eliminare l’infiammazione dei tessu-

ti, il “killer silenzioso” della nostra epoca. Una vera e 

propria terapia di benessere, il cui obiettivo non è solo 

vedere l’ago della bilancia che scende, ma ridurre la mas-

sa grassa e ottimizzare l’idratazione. «Il grasso in ec-

cesso è espressione di uno stato infiammatorio 

elevato, che stressa costantemente il nostro organismo, recan-

do gravi danni» spiega Maria Corgna, medico chirurgo specialista in 

endocrinologia e malattie metaboliche. Una dieta equilibrata, alcali-

na e antiossidante come quella suggerita dal sistema PNEI, centrata 

sulla riduzione del picco glicemico, ovvero sulla modulazione della 

sintesi di insulina, permette di disinfiammare i tessuti, eliminando, di 

conseguenza, anche il grasso superfluo». Il risultato? Una taglia in 

meno in un mese e una nuova sensazione di energia e benessere. 

losofia alimentare ho tratto ottimi 

consigli. Non amo molto la carne 

rossa, prediligo carne bianca, pesce, 

frutta e verdura. Presto attenzione a 

ciò che mangio, ma una volta alla 

settimana mi concedo uno sgarro, 

come un aperitivo con le amiche o 

cena con patatine fritte o frittura di 

pesce, di cui sono ghiotta».

 Cosa mangi al mattino?

«Per me la colazione è sacra: una 

volta la facevo all’italiana con cap-

puccino e brioche, oggi, invece, sicco-

me non digerisco più il latte, l’ho so-

stituito con quello di soia e ci abbino 

dei biscotti semplici, crostate fatte in 

casa o fette biscottate con un velo di 

marmellata. Da bere, spremuta d’a-

rancia o tè ai frutti di bosco».

 Pranzo e cena?

«Spesso mi preparo una bella centri-

fuga di frutta/verdura e mangio car-

ne e pesce con verdura o anche un 

piatto di pasta, che preferisco invece 

evitare la sera. Poco pane, anche se 

lo adoro, al massimo mi concedo un 

panino integrale. Bevo tantissima 

acqua naturale e poco caffè, una o 

due tazzine al giorno».

 Qual è la tua ricetta preferita?

«Non sono molto portata per la cuci-

na, diciamo che non mi piace spa-

dellare. Amo i piatti semplici, come 

gli spaghetti al pomodoro e basilico, 

o il petto di pollo sulla piastra o infa-

rinato. Poi, mi preparo molte insala-

te in cui metto anche frutta. Un mio 

grande classico è: insalata mista con 

rucola, pomodori pachino, mango a 

fettine sottili, avocado, noci e, se vo-

glio esagerare, delle olive nere».

Matilde Brandi

COS’È LA PNEI
Ma cosa significa PNEI? Il termine, 

acronimo di psiconeuroendocrino- 

immunologia, è lo studio della 

connessione tra i maggiori sistemi 

dell’organismo, in particolare tra 

corpo e psiche. Mentre nella 

medicina tradizionale un organo 

malato viene curato a partire 

dall’organo stesso, la PNEI studia 

la malattia nel suo insieme, 

interpretandola come un “difetto 

di comunicazione” tra sistemi. Ciò 

significa che la “falla” va curata 

attraverso una psiche potenziata, 

un’alimentazione adeguata e la 

giusta attività fisica, perché 

l’alterazione del dialogo tra 

sistemi porta a uno stato 

infiammatorio. Una dieta centrata 

sulla filosofia PNEI deve, quindi, 

“resettare” i nostri file 

danneggiati riducendo i 

meccanismi e comportamenti che 

scatenano le infiammazioni.

 Quanto conta lo sport nella tua 

vita, oggi?

«È fondamentale, e lo è ancora di più 

superata la soglia dei 40 anni. D’in-

verno mi alleno ogni giorno per due 

ore e mezza, alla sbarra oppure inse-

gnando nella mia scuola di danza, 

l’Orange Dance School di Roma. Non 

sto mai ferma. Ma non è indispensa-

bile fare sport veri e propri: basta 

anche camminare almeno per 40 

minuti a passo sostenuto, o fare le 

scale invece di prendere l’ascensore 

per mantenersi toniche e stimolare il 

metabolismo».
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ACQUA
Anziché con il solo costume, ci si allena in piscina con speciali pants che raddoppiano l’effetto drenante 
e anticellulite

«Abbiamo eseguito studi di fisiologia molto 
approfonditi, in collaborazione con l’Università di Padova, per mettere a punto i Fepty pants» racconta Stefano Fontanesi, kinesiologo, personal trainer acquatico e ideatore dei Fepty pants (con il presenter di fitness Claudio Paganelli). «Le strisce di gomma sono studiate del giusto spessore per non infastidire e stimolare la microcircolazione. Fin dall’entrata in piscina, l’acqua viene canalizzata fra il pantalone e il corpo e si creano microflussi che cominciano ad agire sull’epidermide. Durante gli esercizi, si ha invece un doppio stimolo: il gioco di compressione 

e decompressione diretto, favorito dall’azione dell’acqua all’esterno dei pantaloni, e la microfrizione oscillatoria dei rilievi sul corpo». 

ALTERNARE GESTI LENTI E VELOCI
Per stimolare la microcircolazione e favorire così lo smaltimento dei liquidi in eccesso, sono utili i movimenti ampi e lenti che creano un effetto ritmico di riempimento-svuotamento dei vasi sanguigni. Invece i movimenti veloci fanno lavorare i muscoli in profondità. «Bastano 20 minuti di movimenti lenti e veloci alternati per ricevere dai pants un massaggio drenante» conclude Fontanesi.

pants:
fepty

come sono fatti e perché

ACQUAfepty

I Fepty pants sono venduti attraverso il sito www.fepty.com 
a un costo di 115 euro. Alcuni centri fitness che propongono 
l’Acqua fepty  li mettono a disposizione prima della lezione, come tutti gli altri attrezzi per la gym in piscina. 

Altri li vendono a prezzi agevolati. Una volta acquistati 
possono essere tranquillamente usati per il fa-da-te.

anche per il fai-da-te

Le mie compagne di Acqua Fepty (sì, siamo tutte donne) hanno età diversissime: c’è la ragazza giovanissima e la signora,c’è la fitness addicted e quella in forte sovrappeso. A dimostrazione che il problema della ritenzione e della cellulite (oltre al desiderio di combatterli) sono trasversali. Indossiamo i “magici” pants (qui ce li fornisce il centro sportivo, in altri casi vengono venduti a costi contenuti e possono essere usati anche per il fai-da-te, ad esempio al mare). Sono morbidi, leggeri, con all’interno sottili bande rilevate in gomma che corrono vicine le une alle altre e sono raggruppate in corrispondenza dei principali muscoli (glutei, quadricipiti, bicipiti femorali e così via), di cui sembrano disegnare la forma. Che funzione abbiano e quale sensazione offrano al corpo lo scopriremo dopo. Scendiamo in acqua: bastano pochi movimenti per capire che i rilievi in gomma, spinti contro la pelle dalla pressione del liquido circostante, si “sentono”. È  un contatto piacevole, simile a una leggera frizione. L’allenamento inizia.

La lezione, che dura 45 minuti, è caratterizzata da una continua alternanza di fasi più intense e fasi a ritmo blando, della durata di 2 minuti ciascuna. 

O 
ggi facciamo lezione di ac-quafitness con i pantaloni. Non è uno scherzo: la novi-tà dell’autunno per tonifi-care e modellare le gambe, stimolare la circolazione, combattere ritenzione idrica e cellulite so-no i Fepty pants da usare in piscina: veri  e propri pantaloni in tessuto leggero, attra-versati da sottili bande di gomma. Il lavo-ro, lo fanno tutto loro! Così almeno mi ha assicurato Stefano Fontanesi, il kinesiologo che li ha messi a punto, sottolineando co-me il loro uso consenta di abbinare ai benefici della gym in acqua i vantag-gi di un profondo massaggio drenan-te. Due in uno. Assolutamente da provare.

tutte in vasca a 

   camminare e saltare

PROVATO
PER VOI

Emanuela Bruno

Mentre 
si eseguono 

gli esercizi di 
Acqua Fepty i 
pant svolgono 
una specie di 

massaggio 
linfodrenante.

Le accompagnano brani rock («Perché bisogna spingere al massimo, con grinta» precisa l’istruttore) e melodie soft di musica italiana. Nel lavoro ad alta intensità si eseguono esercizi come la corsa, lo skip (corsa a ginocchia alte), i salti, i balzelli, i calci e le oscillazioni delle gambe avanti-indietro. Si sente che il lavoro coinvolge in modo profondo i muscoli delle cosce e dei glutei: la resistenza opposta dall’acqua li mette in gioco più di quanto accada negli allenamenti a secco. Le fasi blande, invece, sono una sorta di recupero attivo, con movimenti ampi e lenti: ad esempio si sale sulle idrobike e si pedala dolcemente, senza forzare, oppure ci si lascia sostenere da un tubo galleggiante. I rilievi gommosi sui pantaloni continuano il loro massaggio.

Negli ultimi minuti della lezione siamo invitate a togliere i pantaloni e a eseguire alcuni degli esercizi già effettuati in precedenza. Sorpresa: le gambe sembrano straordinariamente leggere e questa impressione permane anche una volta uscite dall’acqua. È  chiaro che, oltre ad avere compiuto un buon lavoro per potenziare e definire la muscolatura, c’è stata anche una potente stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica, con un effetto drenante che ci fa sentire più sgonfie.
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FITNESS

Le mie compagne di Acqua Fepty (sì, siamo 

il tessuto sembra magico

La lezione, che dura 45 minuti, è 

come un interval training

Negli ultimi minuti della lezione 

che leggerezza!
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SU MISURA PER TE

NOVITÀ

VISO

Linea, moda, bellezza, benessere, attualità
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In copertina: 
tuta Asos, cintura MAX&Co., 
borsa Banana Republic, 
cappello French Connection.

Foto
Enzo Ranieri
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MODA

A RIGHE MULTICOLOR LA TUTA DI PAILLETTES CON SCOLLO A PUNTA SUL DAVANTI E SUL DIETRO, 

ASOS (117,99 EURO). POCHETTE BORGENNI. TRONCHETTO CON LISTINI RACINE CARRÉE (375 EURO).

CON COULISSE IN VITA LA TUTA IN VISCOSA CON MANICHE CORTE, FRENCH CONNECTION 

(153 EURO). COLLANA TROLLBEADS (DA 127 EURO). OROLOGIO BROSWAY (59 EURO).

MODA
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S
emplice come fare una doccia? Non proprio, visto che il 

rito quotidiano del passare sotto il getto può scegliere 

gesti e cosmetici diversi per regalare di volta in volta un 

trattamento completo di bellezza e benessere. Volete 

tonificarvi e riscoprire una pelle elastica? Il 

prodotto da usare è l’esfoliante che porta via le 

cellule morte e le impurità stimolando il rinnovamento della cute: 

il gommage, più soffice, è per le pelli sensibili, lo scrub con granu-

li più decisi elimina ruvidità e ispessimenti. Utilizzando invece 

uno dei nuovi balsami per il corpo che si massaggiano sotto l’ac-

qua, la doccia diventa la soluzione più veloce e pratica per 

prendersi cura della pelle riportando a livelli ottimali il grado 

di idratazione e ripristinando la barriera cutanea per ritrovare 

compattezza. Insomma, la doccia si arricchisce di gesti da spa per 

personalizzare e rendere ancora più piacevole questo appunta-

mento quotidiano. Scrub o massaggio con il balsamo, eseguiti con 

costanza, cambiano in meglio la bellezza della pelle.

Il primo passaggio quando si 

fa lo scrub è usare l’acqua 

molto calda per aprire i pori 

e favorire l’eliminazione delle 

tossine e delle impurità. Poi 

si prosegue abbassando la 

temperatura fino ad arrivare 

a un getto finale freddo per 

una sferzata di energia. Solo 

acqua calda invece quando 

si usa il balsamo: dilata 

i capillari aumentandone 

la portata e permette 

al trattamento di penetrare 

meglio e di dare massimo 

effetto. In entrambi i casi un 

guanto di spugna morbido 

aiuta a massaggiare meglio 

il prodotto in modo 

che non scivoli via.

variazioni di  temperatura

Alberta Mascherpa

Scrub per rinvigorire 

(e levigare), balsami 

per ammorbidire. 

Sotto il getto 

dell’acqua le 

esigenze cambiano, 

i prodotti anche

Le lacrime di bambù del 

Gommage Exfoliant Peau 

Neuve di Clarins levigano 

dolcemente, l’estratto 

di moringa detossina 

(profumeria, 39 euro).  

Lait de Gommage di 

Biotherm è uno scrub cremoso 

in un’emulsione senza sapone, 

capace di regalare un'inedita 

esperienza sensoriale 

(profumeria, 25,45 euro). 

Con perle di jojoba e olio 

di mandorle, il Gommage 

Soyeux Corps Réponse Corps 

di Matis libera dalle impurità 

e affina (istituto, 47 euro). 

Anche per pelli sensibili, grazie 

all’acqua termale di Avène, il 

Gommage Delicato Corpo di 

Avène rinnova con dolcezza 

(farmacia, 19,40 euro). 

Un profumo tonificante 

di verbena e limone 

per il Gommage Extra Pur 

Compagnie de Provence con 

olio di avocado e glicerina 

(farmacia, 24,90 euro). 

più energia

Prolunga l’abbronzatura il Balsamo Doposole 

Corpo Idratante Restitutivo Sotto la Doccia

Express di Collistar (profumeria, 19,90 euro). 

Nuovo il Balsamo Corpo Sotto la doccia 

Oli Meravigliosi Ultradolce Corpo di Garnier 

supernutriente (grande distribuzione, 4,49 euro). 

Azione tonificante ed elasticizzante 

per Nivea Q10 Plus Balsamo Sotto la doccia 

Rassodante (grande distribuzione, 8,50 euro). 

Il pantenolo di Eucerin Sotto la Doccia dà extra 

morbidezza alla pelle sensibile (farmacia, 9,90 euro). 

Per viso, corpo e capelli Super Crema 

Doposole Sotto la doccia di Pupa idrata 

a fondo (profumeria, 17,90 euro). 

più dolcezza

DOCCIA
strong
soft?or
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BELLEZZA
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FUGHE DI BENESSERE
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Il fenomeno del turismo del foliage nasce 

in Giappone negli anni Ottanta e si diffonde in 

fretta anche nel New England e in Canada, 

dove in autunno la ricchezza di aceri rossi 

regala spettacoli cromatici incredibili. I flussi 

turistici sono diventati negli anni così massicci 

che oggi esistono anche tour operator, siti web 

specializzati e webcam puntate sui boschi 

d’acero per fornire aggiornamenti costanti 

sullo stato del foliage nelle località più 

caratteristiche. In Italia i luoghi più adatti per 

ammirare il fenomeno sono il comprensorio 

montano di Courmayeur-Monte Bianco, 

l’immensa area vitivinicola di Alba (CN), l’Alpe 

di Siusi sulle Dolomiti, i Monti Simbruini 

al confine fra Lazio e Abruzzo e il Parco 

Nazionale della Sila in Calabria.

chi vuole ammirare ancora più da 

vicino le sfumature gialle, arancio e 

rosse delle viti, a pochi metri passa 

anche la Strada romantica delle 

Langhe e del Roero che attraversa 

tutti i vigneti circostanti e permette 

anche di fermarsi presso le cantine 

del Barolo Doc. Dal 10 ottobre al 15 

novembre, in più, ad Alba si svolge 

anche la Fiera internazionale del 

Tartufo bianco, con decine di stand 

per acquistare e degustare il più 

raro fra i tuberi di bosco, ma anche 

mercatini e rievocazioni medievali. 

E al rientro nel ristorante del resort, 

assaggiare le creazioni dello chef 

Antonino Cannavacciuolo.

Ci sono poltroncine e chaise 

longue messe apposta per chi 

vuole osservare, disteso e rilassato 

sul prato, il foliage dei vigneti 

d’autunno. Al Boscareto Spa 

e Resort di Serralunga d’Alba, 

in ottobre e novembre tutto 

è pensato per immergersi a 360° 

nell’atmosfera incantata della 

natura che si prepara all’inverno, 

dalle camere con il balcone 

affacciato sulle vigne dove fare 

la colazione al mattino, fino 

alla enorme Spa circondata 

da vetrate per potersi immergere 

in un bagno caldo mantenendo lo 

sguardo sui filari color fuoco. Per 

I migliori resort e wellness hotel 

dove ammirare in assoluto 

relax lo spettacolo multicolor 

delle foglie d’autunno, distesi 

su una chaise longe o immersi 

in una piscina idromassaggio

LE LOCATION PIÙ SUGGESTIVE

Se pensate sia sufficiente raggiungere un 

qualunque bosco o luogo collinare in otto-

bre o novembre per ammirare le nuance 

più suggestive del foliage vi sbagliate. Non 

tutte le piante offrono questo spettacolo, 

anzi solo un quarto delle specie arboree 

vede le sue foglie colorarsi di giallo, arancio 

o rosso brillante anziché del classico marro-

ne, prima di lasciarle cadere. Solo l’acero, 

il pioppo, il faggio, il frassino, la be-

tulla e tutte le qualità di vite passano 

dal verde dato dalla clorofilla al gial-

lo, arancio e rosso dato dai carotenoidi, 

gli stessi pigmenti responsabili della colora-

zione di carote, albicocche, pesche, mais, 

meloni. A questi si aggiungono anche gli 

antociani, pigmenti violacei e rossi che re-

galano il loro colore anche a uva, melanza-

ne, more, lamponi, mirtilli e fragole. Le 

foglie con questi pigmenti spesso non si 

staccano subito dalla pianta come le 

altre marroni, ma possono restare attac-

cate anche per 40-60 giorni, donando effet-

ti cromatici duraturi ai paesaggi collinari o 

montani. 

non tutti gli alberi, 
non tutti i boschi

contemplando i fi lari gialli e rossi &&&
FOLIAGE&&SPA

“L’ 
autunno è una seconda 

primavera, quando ogni 

foglia è un fiore” scrisse 

Albert Camus in una delle 

sue opere più famose. 

Niente di più vero: da otto-

bre in poi la natura cambia i suoi colori e al posto 

del verde, del rosa, del bianco che si vedono d’estate, 

tutto si tinge di giallo, rosso, arancio e bronzo, rega-

lando scenari degni dei migliori quadri di Van Go-

gh. Questo fenomeno si chiama “foliage” o “fall fo-

liage”, per indicare al tempo stesso il cambio di pig-

mentazione che avviene d’autunno sulle foglie degli 

alberi, ma anche l’hobby nato negli ultimi anni di 

andare a cercare i panorami naturali più ricchi di 

sfumature cromatiche, con soggiorni nelle località 

dove è più favorevole l’osservazione. La ragione è 

semplice: ammirare le tonalità calde, quasi “infuo-

cate” delle foglie autunnali regala un profondo 

senso di quiete, riconcilia con la vita, fa sentire 

tutt’uno con la natura che si prepara al grande 

freddo. Meglio ancora se questo avviene immersi in 

una piscina idromassaggio o distesi nel dehor di un 

resort con vista su un bosco multicolor.

Info. www.ilboscaretoresort.it, 

www.stradaromantica.com

    sui colli di Alba, in Piemonte
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