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MIO Salute I consigli nutrizionali per sfruttare al meglio i vantaggi del walking

PIO MAIE E PIÙ SANE: ECCO I BENEFIp
EFFETTI DELLA DIETA DELLA CAMMINATA
Basta un'ora al giorno a ritmo sostenuto, abbinata a una corretta alimentazione
a cura della Redazione

tabolismo (con un'ora di
walking si arriva a bruciaasta col voler di- re fino a 300 calorie), rimagrire senza fare duce la frequenza cardiafatica, perché è im- ca, abbassa la pressione
possibile. Un mi- arteriosa, tiene a bada la
nimo di sacrificio ci vuole glicemia, previene 1'insued è necessario e il modo lino-resistenza e il diabemigliore rimane sempre te di tipo 2, rinforza tutto
quello più antico, ovvero il sistema osteoarticola=
camminare: quindi eserci- re, aiuta l'organismo a
zio fisico abbinato a una produrre più vitamidieta ipocalorica studiata na D, favorisce la
passo dopo passo. «Non ci circolazione linsono miracoli, occorre an- fatica (combatdare per gradi e non biso- tendo la cellulite
gna avere fretta», spiega e l'effetto "bucSara Cordara, nutrizioni- cia
d'arancia"),
sta, esperta di integrazio- migliora la digestione,
ne sportiva e autrice, insie- aiuta a smaltire il grasso
me alla giornalista Laura localizzato, previene stati
Avalle, del libro "La Dieta ansiosi o depressivi, riduce
della Camminata" (edizio- lo stress, migliora l'umore,
ne Tecniche Nuove).
aumenta le attività cognitive e la capacità creativa,
COMBATTE IL DIABETE
migliora le prestazioni sesDI TIPO 2E LA CELLULITE suali e allunga la vita.
Ma perché proprio la
L'obiettivo per dimagrire o restare in forma è arcamminata?
«Perché è uno sport eco- rivare a camminare almenomico, alla portata di tut- no un'ora al giorno a passo
ti e non ci vogliono at- sostenuto (più o meno 100
trezzature particolari - è passi al minuto, per un tosufficiente un buon paio di tale di circa 6 chilomescarpe», risponde Avalle.
tri l'ora), inserendo nel
«I benefici che apporta percorso delle salite
sono tanti: stimola il me- (rispetto alla cammi-
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IL BENESSERE INIZIA
IN LIBRERIA!
"La dieta della camminata"
(ed. Tecniche Nuove) è il nuovo libro scritto a quattro mani
dalla giornalista Laura Avalle e dalla nutrizionista Sara
Cordara. Due piemontesi, cresciute con la cultura di Slow
Food, che vogliono diffondere
l'educazione di uno stile di
vita sano, nel rispetto dei limiti di ciascun individuo.

nata in piano fanno bruciare fino al 40 percento in
più di calorie e favoriscono lo sviluppo della muscolatura di gambe e glutei, rassodandoli)».

IL SUO PUNTO DI FORZA
E LA BIODIVERSITA

più nota, contengono alti
livelli di ferro».

LE CINQUE FASI DEL
PROGRAMMA ALIMENTARE
«La Dieta della Camminata si basa su un programma alimentare studiato ad
hoc e diviso in cinque fasi,
ciascuna delle quali prevede un piano di allenamento
di camminata sportiva, che
nuò andare da un minimo
(segue a pag. 58)

Autori: Laura Avalle, Sara
Cordara
Pagine: 160
Prezzo: 15,90€
Edito da: Tecniche Nuove

047622

E per quanto riguarda
l'alimentazione?
«Il modello alimentare a cui si fa riferimento è
rappresentato dalla "Dieta Mediterranea", che nel
2010 l'Unesco ha dichiarato Patrimonio Culturale
de1l'Umanità», pun tualizza la nutrizionista.
«Essa insegna a mangiare bene e in maniera corretta un po' di tutto, senza
strafare, utilizzando condimenti leggeri e prediligendo i numerosi prodotti
di casa nostra a chilometri
zero. A questo proposito,
il punto di forza di questa

dieta è proprio la biodiversítà, attraverso alimenti antichi e forse un po'
dimenticati come alcuni
cereali, frutti e legumi che
un 'tempo facevano parte della cucina regionale e
tradizionale.
Qualche esempio?, Patate, cavolfiore e carote
viola, tutti ricchi di antocianine dalle proprietà anticancerogene e antinfiammatorie, i piselli roveja
ricchi di fibre, proteine e
vitamina B 1, la mela cotogna,•uno dei frutti simbolo dell'autunno, le corniole (bacche rosse
dal sapore acidulo perfette
per la preparazione
di confetture), o ancora i ceci neri
che, rispetto alla varietà
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Una vera "passeggiata di salute" (fatta bene) stimola il metabolismo e migliora l'umore
Iffilr.

(segue da pag. 57)
no le quantità in grammi di
Infine si arriva alla fase di
di 30 minuti, fino ad arriva- pane e pasta.
mantenimento, decisiva ai
re a un'ora e più», continua
fini del successo della dieta
IL MOMENTO DECISIVO: per non riprendere il peso perla dottoressa Cordara.
IL MANTENIMENTO
so. Si tratta di un unico schePRIMI STEP:DEPURARSI
Si prosegue quindi con ma che dovrebbe essere seE ABITUARSI ALLA DIETA la seconda fase di consoli- guito per 4 settimane, ma che
«Si comincia con la fase damento, di tre settimane,
depurativa: dura tre giorni messa a punto per abituae serve a depurare e alleg- re e assestare l'organigerire il fegato, la ghiandola smo alla nuova alimenche, assieme a reni e intesti- tazione.
no, adempie a oltre 500 funzioni occupandosi dì espellere tossine, scorie
e scarti metabolici dal nostro corpo. Si passa poi
alla fase rieducativa, di una
settimana, in
cui si prosegue la perdita
di peso intrapresa, ma con
l'aggiunta di alcuni alimenti nella dieta. Dunque
c'è la prima fase di
consolidamento, della durata di due settimane, dove si aumenta-

in realtà è da proseguire per
sempre, perché la dieta deve
essere vissuta come uno stile
alimentare lineare, semplice,
senza restrizioni particolari,
in modo da poterla "sposare"
per tutta la vita».•
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2,

stile
segreto é unos
11 seq
di vita equilbrato

