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Volete sottoporvi anche voi a
programmi di allenamento con
bebe e passeggino? MammaFit,
associazione culturale sportivo
dilettantistica, pub essere uno
spunto interessante per Ie sue
iniziative volte a sostenere Ie
mamme nella ripresa post parto.
Tra i primi corsi disponibili c'e
quello di Torino. Segue Roma,
quindi Milano. Ma il calendario e
ancora lungo. Tutte Ie info al link
www.mammaf.iVcorsi.html

• VIRTU' NUMERO UNO «II bello del
le verdure, infatti,
che contengono
pochissime calorie: si passa dalle 10
circa all'ettogrammo di zucchine, rava
nelli, cetrioli, cicoria, finocchi, aile 20
di sedano, pomodori, peperoni, melan
zane e carciofi. Le stesse pa
tate si aggirano sulle 80 ca
lorie », spiega la nutrizionioSta
Augusta Albertini. Insomma,
sono dei perfetti alimenti pro
teggi linea .
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• VIRTU' NUMERO DUE
«Le verdure, per cominciare,
sono miniere di minerali»,
continua Albertini . «Sono
sostanze indispensabili per i
processi vitali e per la rego
lazione dei liquidi corporei .
L.:organismo Ii elimina in
continuazione, ma non puo
fabbricarli da se: quindi de
vono essere continuamente
introdotti con la dieta ». Nulla
di meglio, allora , di una scorpacciata di
ortaggi che contengono grandi quanti
ta di ca lcio, potassio, magnesio, ferro,
manganese (vedi tabella). Sui mercato
troviamo i primi legumi freschi: fave e
piselli, ricchi di proteine vegetali, da
combinare con i cereali integrali per
sostituire qualche volta la carne.
E ancora: carote, pomodori, ravanelli,
peperoni contengono anche tantissime
vitamine, dall'azione antiossidante e
anti-invecchiamento. La A, la E, la C,
quelle del gruppo B e cosl via.
• VIRTU' NUMERO TRE. Le verdure
sono composte per la maggior parte
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bisogna consumare cinque porzioni di
frutta e verdura al giorno», consiglia la
dottoressa Albertini.
« La frutta, pero, contiene pili zuccheri
ed un po' pill calorica. Se volete di
magrire preferite gli ortaggi». Partendo
gia dalla colazione.
«Dite addio a cappuccino e brioche»,
continua la nutrizionista. «Per comin
ciare bene la giornata, scegliete Ie ver
dure dolci, come Ie carote, i pomodo
rini a ciliegia, i finocchi e il cuore del
sedano. Accompagnateli a uno yogurt
(oppure alia ricotta 0 ai fiocchi di for
maggio), pili una spremuta d'arancio
e due fette biscottate con marmellata
senza zucchero. Et voila, avrete tutto
10 sprint che vi serve per affrontare la
giornata ».
E I PASTI PRINCIPALI?
«Per il primo piatto puntate su una
passata di verdure gustosa e colora
ta, insaporita da un cucchiaio di olio
extravergine d'oliva e qualche scaglia
di parmigiano. Oppure preparate un'in
salata di riso 0 di pasta. E ancora: va
bene anche un minestrone con ortaggi,
legumi e orzo ».
Per rendere Ie minestre pili gustose,
usate foglie di basilico, prezzemolo 0
erba cipollina: insaporiscono e conten-
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(intorno al 90 per cento) di acqua .
E sappiamo quanta sia necessario
assumere tanti liquidi per dimagrire,
depurare I'organismo e contrastare la
ritenzione idrica .
Senza contare , poi , il notevole conte
nuto di fibre. « Le verdure sono ricche
di fibra insolubile , che favorisce Ie fun
zioni intestinali », dice la nutrizionista .
«Ma contengono anche la fibra solu
bile, che abbassa la concentrazione di
glucosio e colesterolo nel sangue ».
Bene, ma quanta verdura dobbia
mo mangiare al giome per sfruttarne
i benefici? «Secondo gli ultimi studi ,
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