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LA DIETA DE
Quale e quanta berne
per dimagrire in bellezza
SESSO CALIENTE
Risveglia l'eros che c'è in lui (e in te!)
con la ginnastica dell'amore

OCCHI IN FORMA
Gli esercizi per la vista e lo sguardo

TI SEI SCOTTATA?
Tutti i rimedi naturali contro
i problemi del sole

minosa!
I segreti più furbi |
per truccarti d'estate
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••i li* pni
Ottimo ricostituente e disinfettante,
sulla pelle ha un'azione simile a quella
dell'acido glicolico; in casa... è un super
detergente ecologico. Cosa vuoi di più?
Testo: MARIA ANGELA MASINO Foto: PAOLO LANZ

L
a storia dell'aceto è vecchia
quasi quanto il mondo: se
ne parla addirittura nella
Bibbia. Lo usavano gli egi-
ziani, i greci, i romani, non

solo come condimento. Nel Medioevo, per
esempio, era utilizzato di frequente come
disinfettante. E a maggior ragione nel
Seicento, quando le epidemie si abbat-
tevano sull'intera Europa. Un secolo do-
po si usava sempre come disinfettante,
ma questa volta per le monete.

Ma che cos'è in realtà l'aceto: un sem-
plice concentrato di sapore o un vero e
proprio alimento? La risposta non è sem-
plice perché sono molti i tipi di aceto in
commercio. La fermentazione acetica,

infatti, si ottiene partendo da bevande ai-
coliche diverse (vino, sidro, birra) oppu-
re da alimenti come uva, cereali o mele.
In Italia si usa soprattutto l'aceto di vi-
no, anche se i consumatori apprezzano
sempre più nuove varianti dal gusto dol-
ce e aromatico (vedi qui sotto).

Deve contenere il 6 per
cento di acido acetico
L'aceto è il prodotto di una fermentazio-
ne batterica (la colonia di batter!, aceto-
bacter, quando raggiunge una certa di-
mensione viene chiamata "madre" perché
è in grado di produrre altro aceto) e con-
tiene vitamine, aminoacidi, enzimi. La
trasformazione prende il via non appena

l'alcol contenuto nel vino, a contatto con
l'ossigeno dell'aria, vira in acido acetico.

Secondo la legge italiana, deve pre-
sentare un'acidità totale, espressa in aci-
do acetico, non inferiore a 6 grammi per
100 mi, mentre la quantità di alcol non
deve essere superiore ali'1,5 per cento. E
inoltre vietata l'aggiunta di acido aceti-
co di sintesi (di origine chimica), di altri
acidi e di sostanze coloranti. Solo in quel-
li aromatici (famoso è quello di Mode-
na) si possono utilizzare erbe, spezie e
frutti selvatici.

La frode alimentare più comune? Ag-
giungere all'aceto acido acetico di sin-
tesi. Proprio per questa ragione, è bene
non comprare il condimento sfuso, al-
l'ingrosso o confezionato in bottiglie non
sigillate, in cui non sia presente il nome
e l'indirizzo della ditta produttrice. Le-
gislazione a parte, il segreto per otte-
nere un prodotto dalle buone caratteri-
stiche è quello di partire sempre da vi-
ni di ottima qualità, a bassa gradazione
alcolica.

• Che cosa è. È un aceto "non aceto".
Si ottiene infatti dalla cottura e dalla
fermentazione del mosto.
• Come si ottiene. Cuocendo il mosto
da uve coltivate delia provincia di Reggio
Emilia e di Modena. È prezioso e costoso
perché ha un lungo invecchiamento e

affinamento in una serie di botti di
legno pregiato per un periodo di
almeno 12 anni. Ciascuna botte (in
tutto sono tre) ha infatti una funzione

precisa: la fermentazione acetica,
la maturazione, l'invecchiamento.
• A che cosa serve. È utilizzato
soprattutto come condimento.
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• Che cosa è. È un succo chiaro e
trasparente. Ma, a contatto con l'aria,
diventa giallo oro o marrone chiaro.
• Conte si ottiene. Dalla pressatura dei
frutti interi (con buccia e torsolo). I! liquido
ottenuto viene versato in un contenitore
trasparente e si trasforma in sidro

leggermente alcolico nel giro di 2 - 4
settimane. Non appena lo zucchero è

\o completamente
\i in alcol, avviene una

seconda fermentazione, quella
dell'aceto.
• A che cosa serve. È perfetto
contro il mal di gola.

• Che cosa è. È un aceto profumato
con gli aromi.
• Come si ottiene. È sufficiente avere
un vaso a chiusura ermetica, in modo
che gli aromi non vengano dispersi,
e poi procedere alla macerazione in un
luogo caldo e soleggiato.
- • Successivamente, per evitare la

formazione di muffe e odori, il
prodotto va filtrato e riposto in una
bottiglia di vetro da conservare in
uogo buio e fresco.
• A che cosa serve. Trovi un'ampia
varietà: al dragoncello per le carni
bianche, ai capperi per le patate...
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Per la tua bellezza
Aggiunto all'ultimo risciacquo dona
luminosità ai capelli sfibrati. Applicato sul
viso agisce come un peeling naturale oS™
che restituisce vitalità e luminosità alla pelle :'.,.;!l :;

tile per risciacquare i ca-
pelli dopo lo shampoo (li
rende più brillanti e aiuta a

prevenire la forfora), l'aceto è ottimo
anche per esfoliare e tonificare la
pelle. Scopri tutti i segreti di bellez-
za dell'aceto. Svelati dal dottor An-
tonino Di Pietro, specialista in der-
matologia.

È vero che l'acido acetico ha un
effetto esfoliante?
Sì. In pratica ha un'azione simile a quella
dell'acido glicolico. Perché contiene alfai-
drossiacidi, acidi idrossilici in grado
di sciogliere la cheratina che si trova sugli
strati superficiali della pelle e di favorire
quindi l'eliminazione delie cellule morte
superficiali. Di ridonare quindi elasticità,
e morbidezza alla pelle danneggiata da
prolungate esposizioni solari.

Le donne francesi alla fine del secolo
scorso scioglievano 6 o 7 gocce di aceto in
un paio di tazze d'acqua e poi applicavano
questa soluzione sul viso per una decina di
minuti: una ricetta perfetta per mantene-
re la pelle diafana. La ragione? L'aceto
svolge un'azione esfoliante che rinnova la
parte superficiale della pelle, per farla ri-
crescere senza imperfezioni. Questo pro-
cesso (che avviene normalmente ogni 28
giorni, al di sotto dei trent'anni) con il pas-

sare del tempo va stimolato. Dopo i 28-30
anni, infatti, le cellule della pelle si ripro-
ducono più lentamente, la pelle perde ela-
sticità, ed ecco che compaiono le rughe.
Ma con i peeling all'acido acetico
sì pulisce anche la pelle?
Sì, perché si eliminano le cellule morte, e
si riattiva la produzione di fibre elastìche.
Conseguenza: le rughe si attenuano, i po-
ri della pelle riducono la dilatazione. L'acido
acetico consente inoltre di "sfumare" le
macchie, che compaiono sul viso dopo il
parto oppure con la pillola anticoncezio-
nale, e le macchie brune provocate da in-
fiammazioni cutanee. Non solo. Talvolta
l'acido acetico riesce persino a correggere

Pulisce a fondo la
pelle e la rivitalizza.
In più agisce come
antiossidante.

cicatrici, acne e rughe profonde.
Come posso applicare questi
preziosi benefici a casa?
È molto facile: basta emulsionare 7 o 8
gocce di aceto in mezzo bicchierino di olio
di mandorle dolci. H composto, così diluito,
è meno aggressivo e svolge un'interessan-
te azione nutritiva sulla pelle. I risulta-
ti dell'applicazione (che va fatta alla sera,
un paio di volte alla settimana per un me-
se) non sono però definitivi. Ma sono fa-
cilmente rinnovabili con la ripetizione del
trattamento che non presenta particolari
controindicazioni.
Il momento adatto per questo peefcin?
Non c'è una stagione più indicata. L'esta-
te comunque è perfetta perché lo strato
cutaneo superficiale è maggiormente espo-
sto al sole e alle alterazioni che la luce
provoca sulla pelle. Un peeling soft al-
l'acido acetico purifica, svolge un'azione
protettiva sulle cellule e ha una spiccata
azione antiossidante.

PER IL VISO

Maschera al
succo di mela

i- fff 1*k ^rLj \\ Fai bollire per circa 3 minuti
25 g di corteccia di quercia
sminuzzata in 100 g di acqua

minerale naturale. Non filtrare ma ag-
giungi un dito di aceto, succo di mela
centrifugata e 10 g di foglie di tormentila
in polvere (in erboristeria). Mescola fino
a ottenere un composto omogeneo.
• Applica la maschera così preparata su
viso e collo per circa 15 - 20 minuti. Poi ri-
sciacqua con acqua tiepida.
• Questa maschera è ideale in caso di pel-
te grassa e di punti neri. Ristabilisce il na-
turale equilibrio della pelle.

PER I CAPELLI

Infuso di
ortica e mela
Fai bollire per circa 30 mi-
nuti 100 g di foglie dì ortica
sminuzzate in tre quarti di

litro di acqua e mezzo litro di aceto di vi-
no. Filtra e usa subito.
• Ogni settimana, dopo aver lavato i capelli,
passa un grosso batuffolo di cotone imbe-
vuto nella lozione sul cuoio capelluto e sul-
la radice dei capelli, frizionando con energia.
Dopo una decina di minuti risciacqua con ia
lozione rimasta.
• L'aceto, a basse dosi, è in grado di svol-
gere un'azione benefica sui capelli: riesce
cioè a ricompattare le cellule.

\ -•**

Tonico per il viso
ai petali di rose
Riempi un recipiente di ve-
tro con petali di rose rosse.
Versa acqua bollente fino

all'orlo. Lascia in infusione per 2 giorni. Fil-
tra e aggiungi una tazzina dì aceto.
• Applica la lozione sulla pelle del viso
con compresse di cotone, lasciala asciu-
gare, poi sciacqua abbondantemente con
acqua tiepida.
• Questa maschera rende la pelle morbi-
da. Ha potere disinfettante ed è indicata a
chi è soggetto a foruncoli. Ma serve anche
semplicemente a liberare la pelle dalle im-
purità e a renderla più luminosa.

Stórtene 95



- !

ho scelto la natura
Yogurt per nutrire la pelle alla fine della giornata, in spiaggia.
Riso per un bagno emolliente se sei arrossata... Cerca nella
dispensa gli ingredienti per coccolarti dopo le esposizioni
Testo: SiMONA DE GREGORIO • Foto: LORENZO MANCINI • Stili life: FABIO CEDERE



Frullati e succhi
salva pelle
Fai il pieno di tutte le
sostanze che servono
a proteggerti. Come?
Metti frutta e verdura
nel bicchiere...

bellezza

Succo di albicocche
e lamponi
Lava 200 g di albicocche, privale del
nocciolo e tagliale a pezzi. Passale
nel frullatore con 150 g di lamponi.
Versa in un bicchiere, aggiungi il
succo di un limone e un po' di acqua.

Frappe alle fragole
Fai frullare 250 g di fragole, un
quarto di ananas, 250 g di mele a
pezzetti. Versa tutto in una coppa,
aggiungi 250 mi di latte e dolcifica
con miele a piacere.

Succo di cetrioli,
pomodori e peperoni
Lava mezzo chilo di cetrioli, 250 g di
pomodori e 250 g di peperoni gialli.
Passa tutto al frullatore, quindi
aggiungi un pizzico di sale e
foglioline di prezzemolo fresco.

onto alla rovescia per la
partenza? Hai già ini-
ziato il tour per profu-
merìe e grandi magazzi-
ni per rifornirti di ab-

bronzanti, doposole e tutto il necessario
da infilare nel tuo beauty da spiaggia?
Ok. Ma se per caso, all'ultimo, dovessi
aprire la valigia e scoprire che hai dimen-
ticato qualcosa, sappi che puoi preparare
da sola in casa tutti i cosmetici e i pro-
dotti di bellezza da usare sotto il sole. Co-

me? Con semplici ingredienti che si ac-
quistano dal fruttivendolo o nei super-
mercati. Molti alimenti contengono infat-
ti preziose sostanze amiche della tua pel-
le. Scopri qui sotto quali e dove puoi
trovarle. Poi volta pagina: ci sono le ricet-
te, consigliate dalla dottoressa Magda
Belmontesi, dermatologa, per realizzare
da sola i tuoi prodotti da vacanza.

Betacarotene. È il più prezioso
alleato contro i danni del sole: questo
pigmento, infatti, si stratifica nei tessu-
ti e funziona come scudo naturale con-
tro i raggi ultravioletti. Ne sono ricchi
tutti gli ortaggi e i frutti dal colore gial-
lo-arancione.

Vitamina A. Facilita il rinnovamen-
to delle cellule dell'epidermide e garanti-
sce alla pelle compattezza e luminosità.
La trovi nel rosso d'uovo, burro, latte e
latticini, salmone, pesce spada.

Bìoflavonoidi . Proteggono e
rinforzano i vasi capillari: questi, sotto il
sole e con il caldo, diventano come pallon-
cini che si dilatano ma poi non riescono a
sgonfiarsi completamente. Ecco allora
che compaiono antiestetiche venuzze sul-
le gambe e la coupcrose sul viso. I biofla-
vonoidi rafforzano le pareti dei vasi ed
evitano che si dilatino. Li trovi nei frutti
di bosco, mirtillo in testa, e nell'uva.

Ferro, rame e zinco. Sono indi-
spensabili per la salute dei capelli. «So-
prattutto in estate, la sudorazione abbon-
dante provoca una forte perdita di sali
minerali e, di conseguenza, una riduzio-
ne della produzione di cheratina», spiega
Antonino Di Pietro, dermatologo. «Ed è
proprio questa la causa primaria della
caduta di capelli autunnale». Per fare il
pieno di ferro, rame e zinco, sì a uova. pe-
sce, pollo, legumi, noci, lievito di birra, fe-
gato, spinaci, soia e funghi.

Antiossidanti. Servono a com-
battere i radicali liberi, cioè i responsa-
bili dell'invecchiamento precoce della
pelle, che si formano anche con l'esposi-
zione ai raggi solari. Le sostanze di cui
fare incetta? Vitamine C, E e selenio.
Ne sono ricchi gli agrumi, cavoli, kiwi,
prezzemolo, pomodori, uova, piselli, lat-
tuga, semi di girasole, broccoli, crusca,
cipolle, tonno.
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