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a dieta

Avena, kamut, riso, 

orzo, mais saziano, 

danno energia, 

migliorano l’aspetto di 

pelle e capelli. E, se 

non si esagera con le 

quantità, aiutano 

anche a dimagrire

Michela Andreozzi           «HO FATTO
 una scelta integrale»

 Sei in perfetta forma. So che 

sei dimagrita tanto... 

«In effetti ho perso 7 chili senza 

quasi accorgermene».

 Come hai fatto?

«Il mio segreto? Ho eliminato le 

farine bianche raffinate, che ho 

sostituito con cereali integrali, 

tanta frutta e verdura. Mi sentivo 

sempre stanca, gonfia e poco atti-

va, ero la regina del pasto "al vo-

lo". Da quando ho iniziato a cura-

re l’alimentazione, la mia vita è 

cambiata: sono piena di energia, 

la pelle è luminosa, sono sparite le 

occhiaie e la ritenzione idrica si è 

ridotta parecchio!».

 Raccontaci come inizi la 

giornata...

«Acqua tiepida e limone appena 

svegli - parlo al plurale perché lo 

fa anche mio marito -, poi tè, frut-

ta e magari 2 biscotti contati, il 

mattino è l’unico momento in cui 

mi concedo dei carboidrati dolci. 

Da buona napoletana non mi 

faccio mancare il caffè, ma con 

latte di soia, perché sono intolle-

rante al lattosio. Come spezzafa-

me a metà mattina frutta a volon-

tà, in particolare in questo perio-

do il cocomero: ne teniamo sem-

pre uno nel frigorifero da tagliare 

all’occorrenza (fa fare della gran 

pipì e depura l’organismo, sugge-

risce il marito in sottofondo, ndr)».

 Altre dritte?

«Step fondamentale: prima di 

mangiare ci prepariamo dei mega 

centrifugati con dentro di tutto, 

dalla mela verde alla pera, e poi 

carote, sedano, lime, fragole. An-

che il finocchio, ma è fibroso e mi 

dà meno soddisfazione. Hai visto 

come sono esperta? Se ci sono riu-

scita io che ero una frana, ci può 

riuscire chiunque, fidati!».

 A pranzo cosa preferisci?

«Non mangiamo pane - a eccezio-

ne di quello al carbone, nerissimo, 

che fanno sotto casa e che ha 

proprietà assorbenti e sgonfianti - 

e ci dilettiamo nel preparare zup-

pe di farro o di altri cereali, insa-

late fredde di riso o orzo con po-

modoro e basilico. Dall’essere ve-

getariana mi divide una… fetta di 

prosciutto! Purtroppo amo i salu-

mi, anche se cerco di limitare il 

consumo di carne. Quando uscia-

mo a cena, invece, ordiniamo pe-

sce e sushi, di cui siamo ghiotti». 

LINEA

CEREALI ALTERNATIVI

visti “da vicino” 

CON I

I 
cereali, dall’orzo all’avena, dal riso 

al farro sono alimenti preziosi che, 

in sintonia con i cambiamenti sta-

gionali, apportano significative 

quantità di vitamine, sali minerali e 

principi attivi secondari, le cosiddet-

te sostanze bioattive, che rafforzano il 

sistema immunitario e assicurano be-

nessere all’organismo. Sono alla base 

della piramide alimentare e della dieta 

mediterranea, ma sono anche i primi a 

venir eliminati quando si è a dieta, per-

ché calorici. 

la base della piramide
I nutrizionisti però raccomandano di 

non rinunciarvi. E i cereali restano l’ali-

mento più importante di chi preferisce 

menù cruelty free (vegetariani, vega-

ni…). Come è possibile allora conciliarli 

con una dieta ipocalorica? Innanzitutto 

facendo attenzione a non esagerare con 

le porzioni. E poi con una scelta ac-

curata e alternativa. Nella dieta che 

vi proponiamo non troverete molto gra-

no (almeno non tenero e non raffinato: 

pane e pasta di grano sono solo integra-

li) ma orzo, avena, kamut, riso, 

amaranto, quinoa. Depurativi, ricchi 

di sali minerali e vitamine, forniscono 

tante fibre che danno senso di sazietà 

(molto importante per chi è a dieta). In 

più le fibre contribuiscono ad abbassare 

il livello di grassi nel sangue perché ne 

ostacolano l’assorbimento nell’intestino 

e ne favoriscono l’eliminazione 

i gluten free
I cereali "alternativi” hanno anche il 

pregio di scatenare molto più difficil-

mente sensibilità e intolleranze. Alcuni 

di essi come il riso, il mais, il miglio, la 

quinoa sono senza glutine, quindi adat-

ti anche ai celiaci.

È in partenza per le 

Marche dove metterà 

in scena un suo cavallo 

di battaglia, A letto dopo 

Carosello, l’attrice e autrice 

di cinema, tv e teatro 

Michela Andreozzi. In auto 

con lei c’è il neomarito 

e collega Max Vado, 

che le suggerisce 

le risposte da vero esperto 

salutista. «In casa 

è lui che fa la spesa a km 

zero, io mi occupo delle 

forniture elettriche 

e dell’auto, i ruoli si sono 

invertiti!» scherza l’attrice. 

«Pensa che ci siamo 

sposati prima su un set, 

per finta. E poi ci siamo 

innamorati sul serio». 

E sul set, proprio in questi 

mesi, la Andreozzi sta 

girando Rimbocchiamoci 

le maniche, una nuova serie 

per Canale 5 diretta da 

Stefano Reali con Sabrina 

Ferilli e Sergio Assisi. Più 

in forma che mai, grazie 

anche a una dieta ricca 

di cereali alternativi. 

Se una volta l’unica alternativa al 

grano della pasta era il riso, oggi 

abbiamo imparato a sbizzarrirci anche 

con altri cereali, alcuni insoliti, altri 

più familiari. Vediamoli “da vicino”-

Avena: ricchissima di fibre, è 

diuretica e lassativa.

Kamut e farro: sono i cereali con il 

più elevato contenuto di proteine 

(e forniscono minori quantità di 

carboidrati). Sono ottime fonti di 

vitamina E, magnesio, selenio.

Miglio: contiene un’alta percentuale di 

sali minerali, tra cui fluoro, fosforo, 

magnesio, ferro, potassio importanti 

per la salute di pelle, capelli, denti.

 Quinoa e amaranto: in realtà sono 

verdure ma vengono considerate simil-

cereali perché hanno molte 

caratteristiche davvero simili, 

dall’aspetto ai nutrienti che forniscono. 

Orzo e mais: sono rimineralizzanti, 

poverissimi di grassi, non 

provocano gonfiori.
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ne di quello al carbone, nerissimo, 

che fanno sotto casa e che ha 

proprietà assorbenti e sgonfianti - 

e ci dilettiamo nel preparare zup-

pe di farro o di altri cereali, insa-

late fredde di riso o orzo con po-

modoro e basilico. Dall’essere ve-

getariana mi divide una… fetta di 

prosciutto! Purtroppo amo i salu-

mi, anche se cerco di limitare il 

consumo di carne. Quando uscia-

mo a cena, invece, ordiniamo pe-

sce e sushi, di cui siamo ghiotti». 
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TESTATINATESTATINA

Circondato dalla natura delle campagne umbre, nei pressi di Gubbio, il 
Park Hotel ai Cappuccini è caratterizzato da un’innovativo centro 
benessere che sfrutta il naturale potere del territorio per regalare 

trattamenti detox dallo spirito eco-friendly. Tante le proposte, a cominciare 

dall’esfoliazione Orto dei Cappuccini che purifica la pelle del corpo con un 
battuto di ginepro e rosmarino più un massaggio drenante con olio di 

ginepro (50 min, 85 euro). È purificante anche il trattamento Terra 
d’Umbria che stimola la rigenerazione cutanea con microsfere di argilla 

bianca (55 min, 115 euro). www.parkhotelaicappuccini.it

Per chi ama far festa, la vacanza ideale può essere a Riccione. Anche perché, quando la stanchezza inizia a farsi sentire, si può approfittare di un momento relax nella spa Salin de Biosel dell’Hotel Ambassador. Qui è possibile ritrovare la propria forma ideale con il trattamento Soin Minceur Localisé che, grazie all’uso di creme con estratti d’ananas e menta piperita, rimodella la silhouette, tonifica i glutei e riattiva la circolazione (60 min, 70 euro). www.ambassadorhotel.net

puri ingredienti dell’Umbria

S P E
C I A
L E reenG

A i Caraibi e nei Paesi tropicali, i centri benes-sere delle varie struttu-re alberghiere offrono trattamenti che “ruba-no” alla flora del posto e alla natura gli ingredienti star. Da provare, per esempio, l’esfoliazione con mais e sale marino. Una routine per gli abitanti del posto, meno per i turisti abituati a farsi massaggiare con texture create in laboratorio. L’I-talia si sta adeguando al nuovo 

trend dei massaggi con ingre-dienti naturali. Oli vegetali, gra-nelli di noce sbriciolata e pietre lavi-che possono davvero rendere la pelle più bella se usati secondo i protocolli professionali. E quando si parla di bellezza anche la dieta fa la sua par-te. I menù bio ci arricchiscono dall’interno di sostanze preziose. In molti lo hanno già capito. Ecco il perché del boom degli agriturismi con tanto di centro benessere, rigorosa-mente green.

Viaggio in Italia, tra resort ecologici e agriturismi, alla 
scoperta dei trattamenti più efficaci a base di 

fiori e piante

RELAXal naturale
ritrovare la silhouette

Da sempre, il 
Sardegna Grand Hotel Terme 
si distingue per l’impiego delle 
migliori pratiche di risparmio 
energetico. E in un contesto così eco-sostenibile non 

potevano mancare trattamenti naturali ispirati alle risorse originali del 
territorio termale su cui sorge. 
L’argilla bio-termale è l’ingrediente star 

di tutta l’offerta. Il suo plus? Agisce sul metabolismo delle cellule 
della cartilagine articolare alleviando diversi dolori e stati infiammatori. In più è il perfetto alleato nello stimolare il metabolismo osseo nell’osteoartrosi. Dal suo uso ne trae giovamento anche la muscolatura, per un relax davvero completo. www.termesardegna.it

L’agriturismo Poggio di Teo è stato ribattezzato “agri-benessere”. Immerso tra la selvaggia natura della Maremma e il mare cristallino dell’Argentario, sorge su un suggestivo crinale circondato da valli punteggiate di fiori di lavanda. Sauna finlandese, bagno turco, sala 

il piacere della più genuina cucina toscana
relax e piscina idromassaggio sono solo alcune delle proposte del suo centro benessere. Nell’offerta spa, anche una piscina d’acqua salata, priva di cloro, dotata di idromassaggio e circondata da rose e gelsomini. Ma ciò che rende davvero unica l’esperienza di relax del Poggio di Teo è la cucina, curatissima e salutare. Le verdure di produzione propria sono impiegate per realizzare menù salutistici serviti in un giardino di querce e 

olivi centenari. info@ilpoggioditeo.it

una pausa eco-sostenibile

DEI FRUTTI

il potere anti-age

Ivan Pestillo

Sauna del bosco, bagno di vapore, percorso Acqua Alpina. Sono alcuni dei momenti relax proposti dal centro benessere dell’Hotel Miramonti di Frabosa Soprana. Punta di diamante dell’offerta: il rituale illuminante a base di frutta. Questo trattamento dalle proprietà anti-age viene realizzato con prodotti naturali che incorporano i principi attivi del melograno e del kiwi, due frutti ricchi di minerali e vitamine. Si inizia con la detersione per poi passare alla fase di idratazione con efficacia detox (45 min, 58 euro). E per le amanti dei massaggi non mancano quelli anti-stress, linfodrenanti e distensivi. www.miramonti.cn.it

La bellezza al Poggio di Teo si 
conquista 
grazie ai 

trattamenti di 
bellezza green 

e alla cucina 
sana

Spesso ci dimentichiamo di quanto siano belli e immersi nella natura i borghi italiani. A ricordarci di loro ci pensa, pe-rò, il Touring Club Italiano che quest’anno ha assegnato ben 204 bandiere arancioni che in-dicano le località a spiccata vocazione green. Tra queste, cinque new entry. Tutte al Sud. In Puglia: Specchia, Corigliano d’Otranto e Troia sono ben di-

stanti dal turismo di massa e consentono gite e relax all’in-segna della cultura e dell’eno-gastronomia. A Troia, in pro-vincia di Foggia, per esempio, non dimenticate di assaggiare il gustoso vino Nero di Troia. In Calabria, invece, ci sono l’anti-co centro ellenico di Bova e il borgo di Gerace situato su una suggestiva rupe dell’Aspro-monte.

in cerca di bandiere arancioni
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BELLEZZA

C’
è chi lo chiama “post-vacation blues” e chi sem-

plicemente stress da rientro. Sta di fatto che a 

soffrirne, secondo i dati a disposizione, è almeno 

una persona su dieci. E non c’è differenza tra 

l’aver avuto come meta i mari tropicali o l’aver 

passato le ferie in città: stanchezza, irritabili-

tà, malinconia attanagliano tutti al momento di sedersi 

di nuovo alla scrivania. Ma con le idee giuste si può evitare di 

farsi subito travolgere dai ritmi di sempre e organizzare una ripre-

sa all’insegna del benessere.

Dal 
massaggio  
al fine 
settimana 
nella spa: 
buoni 
propositi per 

ripartire con 

il piede giusto

anti jet leg

«Serve creare una nuova 

routine che aiuti a vivere 

meglio», suggerisce la life coach 

Lucia Giovannini. «L’obiettivo 

è trovare attività e pause 

che riescano a coinvolgere 

in armonia mente, corpo 

e spirito. Le scelte possono 

essere diverse e dettate dai 

bisogni e dalle predisposizioni 

personali: si può decidere 

di iscriversi a un corso 

di ballo oppure a uno 

di inglese, proporsi di leggere 

un libro al mese o di mangiare 

vegano una volta la settimana, 

iniziare a meditare o imparare 

semplicemente a fare cinque 

respirazioni profonde prima 

di alzarsi e di addormentarsi».

«È la migliore in questa fase», commenta la life coach 

Giovannini. «Se si è deciso, ad esempio, di andare in 

palestra per rimettersi in forma inutile pensare di farlo 

quattro volte la settimana e poi sentirsi frustrate per non 

esserci riuscite. Meglio decidere di andarci una sola volta 

per essere sicure di farcela e riuscire a trasformare 

l’appuntamento settimanale con la palestra in una buona 

abitudine da portare poi avanti con costanza tutto l’anno».

L’ALIMENTAZIONE 

ALLONTANA IL MALUMORE 

Lo sostiene la professoressa Michela 

Barichella, presidente della Brain and 

Malnutrition Chronic Disease Association, 

che studia il rapporto tra cibo e cervello. 

Le scelte vincenti: mantenere al rientro la 

buona abitudine della colazione, fare due 

spuntini, mangiare frutta secca e concedersi 

un quadratino di cioccolato al giorno.

Giulia Carpani 

Inutile continuare a ripetere che 

non si ha tempo per sé. Meglio 

regalarsi pochi minuti, ma farlo 

ogni giorno. Mettere una 

maschera sul viso, magari in 

tessuto come la Magnific Mask di 

Dibi che non cola e non sporca, 

può essere una buona idea per 

prendersi una pausa e insieme 

curare la pelle dopo il sole. E se 

ci si vuole concedere una 

coccola extra nei centri Dibi la 

stessa maschera viene applicata 

in una seduta di 45 minuti (costo 

80 euro) che la rende ancora 

più efficace. www.dibimilano.it

In vacanza si fa nell’acqua o su un prato. 

In città la sensazione di totale appagamento 

che offre l’abbandonare il corpo e la mente 

si può ritrovare con un massaggio. Alla Shiseido 

Spa Milan dell’Hotel Excelsior Gallia di Milano 

la Japanese Jet Lag Therapy è un rituale 

rigenerante che, attraverso particolari manualità 

d’ispirazione orientale, stimola il flusso 

dell’energia positiva nelle zone contratte da 

stanchezza e stress. Costo: 100 euro per un’ora 

di totale relax. www.excelsiorhotelgallia.com

Programmare anche un solo 

weekend nel mese a venire 

aiuta a sentire le vacanze 

ancora vicine e a mantenerne 

i benefici. È la stagione dell’uva 

che secondo una ricerca 

americana aiuta a regolare 

i ritmi circadiani e rilassare. 

Al Borgobrufa Spa Resort 

di Torgiano (PG) con il vino 

nobile delle colline umbre che 

lo circondano si fanno peeling 

e impacchi anti-età. La novità 

è la pulizia viso con olio di 

nocciole, oliva e vino che purifica 

e illumina. www.borgobrufa.it

piccole coccole 
quotidiane

STRATEGIE

  è il momento giusto 

  per cambiare
❶ ❷

l’arte di 
abbandonarsi

meglio guardare 
sempre avanti

❸
la politica 

dei piccoli passi
❹

❺
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LUI E LEI

Ridere insieme è fondamentale per non appesantire il rapporto di inutili cupezze. «L’ironia alleggerisce la vita e permette di dire cose importanti, senza giudizi che possono ferire. Serve alle persone (donne soprattutto) che tendono a idealizzare l’amore e a caricarlo di responsabilità: ritagliarsi dei momenti “ludici” aiuta» spiega la psicologa.

NEI PANNI DI LUIIn un momento in cui si è tranquilli fare una piccola caricatura dei comportamenti dell’altro che ci infastidiscono (per esempio quando vuole avere ragione anche se ha torto), senza esagerare, con toni lievi. Poi accettare che anche lui faccia lo stesso, lasciandoci prendere un po’ in giro a nostra volta. Funziona… e previene i litigi!

Novità, mistero, trasgressione: l’erotismo si nutre di quello. «Per aumentare il quoziente erotico bisogna risvegliare i lati meno consueti di sé: creare aspettativa, liberare l’immaginazione. Si può creare uno spazio erotico e sensuale, condiviso, in cui è possibile chiedere e fare ciò che si desidera, senza essere giudicati» suggerisce l’esperta.

FESTA PRIVATAEntrare nello spazio erotico richiede una preparazione accurata. È il momento di vestirsi con cura, scegliendo la biancheria che fa sentire sexy, accendere le candele profumate, preparare la tavola con raffinatezza. Poi, in salotto o a letto o nella vasca da bagno, raccontarsi, a turno, cosa 
si vorrebbe fare all’altro di fisico, di sensuale, i gesti, le parole che si vorrebbero usare. Proibito toccarsi. È un modo di aumentare la tensione: i risultati (da assaporare poi) non mancheranno!

usare l’ironia

Il primo gioco è provare a guardare il partner ritrovando le qualità che ci hanno fatto 
innamorare. «Serve a combattere la tendenza a essere distratte o ipercritiche nei confronti della 

persona che ci sta accanto. Non sentirsi considerati 
(o sentire il peso di un giudizio negativo) è una delle 
cause più frequenti di tradimento» dice la psicologa. 

come un diamanteUno di fronte all’altro consideriamo quello che più ci piace della persona che amiamo: come se fosse 
un diamante apprezziamone le sfaccettature. Invece che rimanere arroccate su come lo vorremmo 
guardiamo quello che lui è già e ha di unico. Lui farà altrettanto a sua volta.

altro
guardare l’

PRIMO APPUNTAMENTOEssere sempre curiosi è un elemento importantissimo dell’amore e delle passione. «Capita invece di avere la sensazione che nella coppia non succeda mai nulla di nuovo, di trovare l’altro un po’ scontato e di sentirsi poco stimolante per lui. Invece di lamentarsi o mettere il muso, può servire organizzare piccole pause di novità» dice la Telfener.

PIACERE DI CONOSCERTIUscite per cena o per l’aperitivo in bel posticino con il vostro partner fingendo di non conoscervi 

ed essere al primo appuntamento. Createvi entrambi una nuova identità, fate anche cose che normalmente non fareste, azzardate richieste insolite. Il finale di serata può riservare molte sorprese.

da fare in AUMENTAREil quoziente erotico

Il nemico più insidioso dell’amore? Forse più che la gelosia, le liti, le differenze di carattere è la routine che, a poco a poco, toglie smalto al rapporto. «Questo è vero soprattutto oggi, che, a differenza del passato, la relazione con l’altro è una scelta libera, mutevole e liquida. Sicuramente più appagante ma forse più rischiosa e 

problematica perché richiede di essere continuamente motivata, stimolata, rinnovata» dice la dottoressa Umberta Telfener, psicologa e psicoterapeuta, autrice di La manutenzione dell’amore Castelvecchi editore. «L’amore, bisogna ricordarlo, non è una candela che a un certo punto si consuma e si spegne: piuttosto è un 

desiderio che possiamo continuare ad alimentare, uno stato d’animo che si può rinnovare. I giochi servono a questo: a uscire dalle abitudini, che finiscono per rendere pigre e togliere interesse, a mettere forza positiva nel rapporto. In più sono anche dei rituali: hanno gesti precisi, formule che li rivestono di un’aura un po’ magica».

rinnovare il desiderio

Sensuali e divertenti 
per ritrovare, con leggerezza, 
la passione 
e la voglia di stare insieme. Tutti da provare

giochiDI COPPIA

G iochi di coppia, sensuali, diver-tenti, originali. Per stare insie-me, nell’intimi-tà, in modo di-verso. Piccoli rituali a due, legge-ri e ironici, ma con un obiettivo tutt’altro che trascurabile: amar-si, desiderarsi di più e convoglia-re nuove energie e spunti nel-la relazione. Da provare per prendersi cura di sé e dell’altro. 

Lucia Fino

2Giocare in coppia vuol dire innanzitutto prendersi degli spazi per sé e per il partner, ritagliarsi quel tempo 
che spesso viene a mancare e vivere una dimensione 
differente, sia pure per poco. «I giochi sono stimolanti 
perché consentono di essere protagoniste attive e uscire 
dai soliti ruoli che spesso ci imponiamo e che finiscono 
per diventare una trappola. Questo aiuta moltissimo» 
dice la dottoressa Telfener. «Ognuno può scegliere 
il suo o provarne più di uno perché sono vari modi 
di “prendersi cura” del rapporto, che va sempre coltivato con impegno e passione».
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TESTATINA

le proprie impressioni cullati dal 

vento. Si può scegliere fra l’itinerario 

Corsica e Côte d’Azur (19-23 

settembre, Monaco, Calvi e Saint 

Tropez, partenza da Cannes), 

Croazia e Slovenia (2-5 settembre, 

Rovigno e Pirano, partenza da 

Venezia), Grecia (6-10 ottobre, 

Santorini, Mykonos e Hydra, 

partenza da Atene), Sicilia e Grecia 

(17-22 ottobre, Monemvasia, Pilos, 

Siracusa, La Valletta, partenza da 

Atene). Info: www.starclippers.com

Grandi vele che si stagliano nel vento 

portando una reminiscenza dell’età 

d’oro delle crociere, dei grandi 

viaggi del passato, dei tempi 

in cui inglesi e americani “scoprivano 

il Continente”. E di quest’atmosfera 

nostalgica e strettamente 

anglosassone sono impregnate queste 

minicrociere di fine estate e autunno, 

nonostante lambiscano il 

Mediterraneo. Le destinazioni variano 

dallo chic più classico della Costa 

Azzurra al fascino arcaico della 

Grecia, i giorni da 3 a 5 (ma ci sono 

crociere molto più lunghe), l’atmosfera 

rimane unica, grazie alla maestosità 

del veliero e agli interni old style: 

cabine con legni e cornici in stile 

british e addirittura una piccola 

biblioteca edoardiana riscaldata, 

in caso ce ne fosse bisogno, 

da un caminetto in stile Belle Epoque. 

Qui il benessere passa dal gusto di 

essere fuori dal tempo, che suggerisce 

di lasciare a casa lo smartphone e 

leggere un romanzo classico, oppure 

prendere carta e penna per scrivere 

Per assaggiare la “vita di 

bordo” anche solo per un 

weekend. Non sulla solita 

grande nave ma 

in piccole, raffinate 

imbarcazioni fra 

trattamenti deluxe 

e paesaggi da sogno

FUGHE DI BENESSERE

è miniLA CROCIERA
4 giorni in velieroGusto rétro nel Mediterraneo 

Atmosfere 
e suggestioni 

d’altri tempi 
seguendo rotte 

che vanno dalla 

Costa Azzura, 

alla Sicilia, 
alla Grecia

C
i sono quelli che “la crociera è troppo ma 

il gommone troppo poco”. Quelli che 

amano tanto la terraferma quanto l’ac-

qua, e proprio non sanno decidersi. Quel-

li che vorrebbero provare la vita di mare, 

ma senza le fatiche della vela né l’impe-

gno del grande viaggio organizzato. Quelli che han-

no voglia di scoprire un Paese europeo attraverso le 

sue vie d’acqua. Sono quelli, insomma, che optano 

per una minicrociera, un assaggio di “vita di bordo” 

dello spazio di un week end lungo, una settimana fra 

terra e acqua o anche di una sola giornata. Ma la 

crociera può essere mini anche nello stile: al posto 

della grande nave moderna che, diciamolo, non ispi-

ra esattamente relax, opta per un caicco con cui 

esplorare il mare in lentezza, una placida imbar-

cazione con 10/20 passeggeri che percorre un fiume 

lungo le sponde di una campagna rigogliosa, o addi-

rittura un veliero che pur nelle dimensioni conser-

va, sotto gli alberi su cui spicca il candore delle vele 

maestose, una patina di nostalgia e di intimità rétro. 

Può essere una soluzione di relax mordi e fug-

gi, una piccola esperienza deluxe oppure un’i-

dea da abbinare al soggiorno in spa o in una 

dimora di charme. Dal Mediterraneo ai grandi 

fiumi, da 1 a 6 giorni, ecco qualche idea per vacanze 

tra i flutti, ma in formato “boutique”.

7 giorni in caiccoCoccole in Montenegro

Utilizzato un tempo per la pesca 

e il trasporto di merci, il caicco 

è un’imbarcazione robusta che 

naviga principalmente a motore 

(anche se in presenza di brezze 

tese può andare anche a vela), 

e rispetto a una tipica barca 

a vela è più ampia, rilassante 

e adatto anche a chi non si sente 

proprio lupo di mare. Non per 

niente le minicrociere in caicco 

sono scelte da chi vuole sì 

svegliarsi con il dondolio 

dell’acqua e vedendo ogni mattina 

un nuovo paesaggio marino, ma 

anche rilassarsi sui cuscini sopra 

coperta e farsi servire la cena sotto 

le stelle. Un’esperienza così la 

propone Jonas Vacanze Eco-Logiche, 

con la crociera a bordo di un caicco 

per sole 11 persone, più capitano 

e marinaio-cuoco, nelle acque 

del in Montenegro: una settimana 

in un mare dal turchese al verde 

smeraldo in cui ammirare il fiordo 

di Kotor, le Bocche di Cattaro, 

le spiagge di Jaz e Mamula, e poi 

villaggi, ulivi e torri di avvistamento, 

fino alla visita alla città di Budva, 

gioiello urbanistico ed architettonico 

al confine tra Oriente e Occidente.

Info: www.jonas.it
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