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vivere bene

Stampa: Orange

SI DICE e un progetto
Simpy Etruria Retail e master franchising di Auchan Retail Italia.
La rete di Simply Etruria Retail copre sei grandi aree: area fiorentina;
Toscana Nord; area aretina; area senese; area grossetana e Alto Lazio e area umbra.

UNA
PAROLA
PER IL
FUTURO

locale agg.
Proprio e particolare di una zona,
specificatamente sul piano degli aspetti
culturali, economici o anche amministrativi:
ad esempio, costumi e consuetudini locali; una
specialita locale; l’artigianato locale. Con la
dizione “cibo locale” si intendono solitamente
prodotti freschi provenienti da aziende
agricole prossime ai mercati di vendita o
ai negozi indipendenti della zona, ma anche
ricette tradizionali di un determinato luogo.

TOSCANA

local
food

in festa

METTI IL TERRITORIO
IN ETICHETTA

Il meglio della Toscana*
tutte le eccellenze regionali

*Fonte: Qualivita 2019

La Toscana – con le sue 93 denominazioni certificate – è una delle regioni che più si
sono attivate nel passato recente per tutelare e garantire le proprie eccellenze.

cosa si dice

Il local food diventa il principe della tavola: i consumatori scelgono sempre più
spesso prodotti tipici regionali, dal sapore “antico” e spesso associati alla salute,
al benessere, alla qualità degli ingredienti e all’idea del chilometro zero. Così gli
scaffali della grande distribuzione si riempiono di un’offerta ricca a variegata
dedicata alle eccellenze del territorio e ai presidi regionali. Secondo l’Osservatorio
Immagino, promosso da Gs1 Italy e Nielsen, il richiamo in etichetta al territorio d’origine
dei prodotti alimentari è il nuovo motore che muove i carrelli della spesa: nel 2016 la
spesa per prodotti “regionali” ha generato un giro d’affari pari a 818 milioni di euro.
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Indicazione
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STG
Specialità
Tradizionale Garantita
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IG SPIRITS
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In negozio
In questo mese,
sugli scaffali dei nostri punti vendita,
trovi in offerta i Buoni Toscani:
perché valorizzare la tradizione e il buono
della nostra terra è, per noi, un impegno costante.

un mondo (antico)

di

CEREALI
Cover Story

cover story

DOPO UNA LUNGA EGEMONIA DEL FRUMENTO,
I TEMPI MODERNI SEGNANO IL RITORNO IN TAVOLA
DI ALTRI CEREALI, ANTICHI MA DIMENTICATI

ORZO
PERLATO
Originario dell’Asia, l’orzo è stato il primo

4

COUSCOUS
Il suo chicco può sembrare quello di un
cereale, ma in realtà il couscous è un prodotto
che deriva dalla lavorazione del grano duro: la
tecnica tradizionale di preparazione prevede,
infatti, la lavorazione a mano della semola
(farina ottenuta dalla macinazione del grano
duro) che viene cotta, essiccata e setacciata fino
alla realizzazione dei grani di couscous. Oggi è
possibile acquistarlo già sotto forma di grani
e prepararlo in pochi minuti, reidratandolo o
cucendolo al vapore. Costituito soprattutto da
amido, il couscous è un carboidrato complesso
e molto calorico che apporta anche buone
quantità di fibre e vitamine, soprattutto
idrosolubili del gruppo B. Essendo ricavato
dal grano, il couscous ovviamente contiene
glutine!

cereale coltivato dall’uomo e ancora oggi è
un protagonista dell’alimentazione mondiale.
Costituito in massima parte da carboidrati ma
ricco anche di sostanze preziose come fosforo,
potassio, magnesio, ferro, zinco, silicio e calcio,
nonché di vitamine, l’orzo perlato è un cereale
dalle proprietà depurative e remineralizzanti.
Seppur meno ricco di fibre e più raffinato
rispetto al suo “fratello” decorticato, questo
tipo di orzo aiuta la funzionalità intestinale e
può essere un valido sostituto del riso o della
pasta. Non è indicato per chi è intollerante al
glutine e soffre di celiachia. Anche l’orzo, come
il farro, dopo essere stato soppiantato per anni
dall’espansione del frumento, sta conoscendo
una nuova stagione di splendore in tavola.

FARRO
La sua storia è molto antica, pare risalga

QUINOA
Classificata come cereale, la quinoa è in realtà

una pianta erbacea della stessa famiglia di
spinaci e barbabietole: tipica dell’America del
Sud e coltivata nelle regioni andine da più di
5000 anni, era apprezzata da Maya e Inca che
la consideravano un cibo sacro con proprietà
soprannaturali. Da qualche anno, la quinoa è
stata rivalutata ed è entrata nei programmi di
ricerca della FAO mentre l’ONU la considera
un “manifesto della biodiversità”. Coltivata oggi
in Sud America, negli Stati Uniti, in Europa, in
Asia e in Africa, è un alimento dall’alto valore
nutritivo, composto da proteine, carboidrati,
grassi, fibra alimentare ed è anche ricca di
minerali come fosforo, ferro, sodio, magnesio
e zinco. Priva di glutine, la quinoa è adatta
anche a chi soffre di allergie.

addirittura a 8000 anni fa; con lo sviluppo
delle moderne tecniche di coltura il suo uso
è stato soppiantato dal grano tenero e duro,
ma di recente il farro si è nuovamente diffuso
grazie anche alle sue eccezionali proprietà
nutrizionali. Povero di grassi e ricco di fibre,
infatti, questo cereale apporta molte vitamine
e sali minerali, soprattutto sodio, potassio e il
magnesio che stimola il sistema muscolare,
regola il sistema nervoso e “controlla” la
secrezione d’insulina. Il suo gusto si avvicina
a quello della farina di frumento – che può
sostituire facilmente nella preparazione
di dolci, pane e pasta – ma è più saziante
e digeribile. In Italia il farro è coltivato
principalmente tra l’Emilia Romagna e la
Liguria, in Toscana, Umbria e Lazio: il farro
della Garfagnana è certificato IGP.
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la coltura "regina"

ENERGIA
Complessa
cover story

G
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razie alla loro capacità di adattamento alle diverse
condizioni ambientali, la facilità di conservazione del prodotto
secco, l’elevata digeribilità, il gusto neutro che si può abbinare a
moltissimi altri sapori e, infine, grazie alla loro possibilità di essere
consumati tali e quali o trasformati, i cereali sono la coltura
“regina” del mondo nonché un componente fondamentale della
sana alimentazione. Nonostante, infatti, alcuni li considerino
un alimento che fa ingrassare – tanto da escluderli da presunte
diete dimagranti – in realtà i carboidrati complessi contenuti
nei cereali sono un’ottima fonte di energia a rilascio lento e
permettono, dunque, un ottimo controllo dell’appetito.
Tutte le specie appartengono alla famiglia delle graminacee, ma
tra loro si distinguono per sapore, utilizzo ma anche per le
caratteristiche nutrizionali specifiche: ecco perché tutti i cereali a
chicco andrebbero apprezzati, valorizzati e utilizzati a rotazione.
Nei tempi recenti – a causa di una maggiore consapevolezza
alimentare dei consumatori, del diffondersi di allergie e intolleranze
e di un’offerta sul mercato ricca e differenziata – altri cereali sono
tornati alla ribalta, preferiti sempre più spesso al classico grano
e, soprattutto, alla sua raffinatissima farina di tipo 00.
Quinoa, farro, riso, orzo, mais; ma anche avena, miglio, segale,
amaranto: sono moltissimi i cereali che possono essere usati in
cucina e che rappresentano una valida alternativa al grano.
Alcuni di questi sono privi di glutine (e quindi adatti a intolleranti
e celiaci), altri semplicemente ci regalano gusti e sapori diversi,
tutti da scoprire in ricette fantasiose e complete.

lo sapevi?
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Marocco

* IN CUCINA
IN G O *
PER IL MIORN
DO

Il couscous è di certo il piatto più tipico e identificativo della cucina marocchina e,
in generale, di tutto il Nord Africa, considerato da molti il piatto berbero
per eccellenza. L’ascesa degli Arabi lo portò sulle tavole d’Europa, dalla
Spagna all’Italia – dove fa pare della tradizione gastronomica siciliana – e fino
in Francia, dove ancora oggi è un piatto molto amato. È impossibile parlare di
un solo couscous marocchino: di questo piatto ne esiste un’infinità di varianti
che cambiano da regione a regione, con le verdure e con la carne, di manzo,
d’agnello o di pollo, con diverse spezie e perfino col pesce.
Il metodo tradizionale usato in Nord Africa per cuocere il couscous è la
cuscussiera, un recipiente per la cottura a vapore fatto in due pezzi:
la base è una pentola di metallo allungata e bombata in cui si cuociono le
verdure e la carne in umido, mentre sopra c’è un secondo recipiente dal fondo
forato in cui il couscous si cuoce a vapore, assorbendo i sapori del brodo
sottostante.

{

la ricetta

Couscous
marocchino

}

INGREDIENTI (PER 6 PERSONE):

RICORDA: il couscous non cuoce
sul fuoco in acqua bollente!
Se non avete la cuscussiera potete
semplicemente crearne una artigianale
(con uno scolapasta ben inserito
sopra una pentola) per cuocere
il couscous al vapore.

500 GR COUSCOUS
12 COSCE DI POLLO
500 GR CECI
PRUGNE
CIPOLLE
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
BURRO
MANDORLE
UVA SULTANINA
SPEZIE (CANNELLA, CORIANDOLO, PAPRIKA,
ZAFFERANO, CURCUMA, CUMINO, ZENZERO)

PREPARAZIONE

1

PREPARATE UN BRODO DI SPEZIE CON CIPOLLA, CANNELLA,
CURCUMA, ZENZERO E ZAFFERANO CON CUI ANDRETE A
INUMIDIRE IL COUSCOUS ALLA FINE. TAGLIATE LE CIPOLLE E
FATELE CUOCERE NEL BRODO; POI SCOLATELE E MISCHIATELE CON
L’UVA SULTANINA E I CECI GIA' LESSATI.

2

FATE CUOCERE LE COSCE DI POLLO (AL FORNO O NEL BRODO,
SECONDO LE VOSTRE PREFERENZE); INTANTO, IN UNA PADELLA A
PARTE, CUOCETE LE PRUGNE CON UN PO’ DI OLIO, ZUCCHERO E SEMI
DI SESAMO.

3

PREPARATE IL COUSCOUS IN UNA GRANDE CIOTOLA: AGGIUNGETE
UN PIZZICO DI SALE, UN PO’ D’OLIO E BURRO E MESCOLATE BENE
TUTTO CON LE MANI AGGIUNGENDO A POCO A POCO DELL’ACQUA.

4

IN UN PIATTO DISPONETE POI IL COUSCOUS CON LE COSCE DI
POLLO, LA CIPOLLA, I CECI E L’UVA SULTANINA E COSPARGETE DI
MANDORLE. AGGIUNGETE I CONDIMENTI E IL BRODO NELLA DOSE
PREFERITA.
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nate prima dell'uomo
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PESCHE
8

{

Prunus persica

}

Appartiene alla famiglia
delle Rosacee ed e una pianta
originaria della Cina, dove
fu considerato simbolo di
immortalita. Si diffuse poi in
Persia e da qui fino in Europa,
attraverso il bacino del
Mediterraneo, pare grazie ad
Alessandro Magno. I suoi fiori
sono stati celebrati da poeti,
pittori, cantanti, scrittori e
registi cinematografici.

N

el 2015 alcuni scienziati hanno
trovato, nella Cina sudoccidentale, noccioli
di pesca fossili risalenti a circa 2,6 milioni di
anni fa: significherebbe che le pesche sono
più antiche dell’umanità stessa! Di certo
l’albero della pesca è originario della Cina e si
è diffuso attraverso la Persia fin nel bacino del
Mediterraneo, dove le condizioni climatiche
sono ideali per la sua coltivazione. In Italia la
maturazione dei frutti avviene in maggio nelle
zone meridionali, fino alla fine di settembre per le
cultivar più tardive: dolce, saporita e rinfrescante, la
pesca è qui uno dei frutti più amati.
La pelle liscia e il nocciolo più o meno libero
(non aderente alla polpa) distinguono la pesca
propriamente detta dalle altre varietà: ne esistono
con polpa gialla o bianca, la pesca-noce e, ancora,
la pesca saturnina o tabacchiera con la tipica forma
schiacciata e il sapore intenso.
Ricca di acqua e fibre, purché consumata con la
buccia, la pesca è in generale poco calorica e
priva di grassi; stimola la diuresi e contrasta

la stitichezza ed è un buon rivitalizzante e
ricostituente per via dei molti sali minerali e
vitamine che contiene.
In cucina le pesche sono utilizzate soprattutto al
naturale, da sole o in macedonia, o come dessert,
con il vino, lo zucchero o qualche goccia di limone.
Se ne ricavano succhi e marmellate, composte,
gelato e sono ovviamente un ingrediente per i
dolci, dal cheesecake al tiramisù, dalle bavaresi ai
semifreddi, fino ai dolci da forno.
Non solo: in questa nuova era della cucina, la
frutta trova spazio in molte ricette, dagli antipasti
ai secondi. Ecco allora che le pesche si possono
abbinare ai risotti (magari con crostacei e zafferano)
o alla carne di maiale, possono diventare un
ingrediente per insalate sfiziose (con rucola, noci
e cubetti di formaggio tipo feta) o esaltare il gusto di
tartare e crudi di pesce.

9

{

in cucina

}

la pesca melba
‘

E UN DOLCE INVENTATO A LONDRA DALLO CHEF FRANCESE GEORGES AUGUSTE ESCOFFIER IN
ONORE DELLA LEGGENDARIA CANTANTE D’OPERA AUSTRALIANA, NELLIE MELBA.
INGREDIENTI (PER 4 PERSONE):
2 PESCHE BEN MATURE
400 GR GELATO ALLA VANIGLIA
125 GR LAMPONI FRESCHI
300 GR DI ZUCCHERO IN POLVERE
MANDORLE A LAMELLE

PREPARAZIONE
SCOTTATE LE PESCHE IN ACQUA BOLLENTE PER
CIRCA 15 SECONDI, SCOLATELE E TUFFATELE
NELL’ACQUA GHIACCIATA; RIMUOVETE LA PELLE E
TAGLIATELE A META', ELIMINANDO IL NOCCIOLO.
SCHIACCIATE I LAMPONI E MESCOLATELI CON
LO ZUCCHERO E UNA GOCCIA DI LIMONE PER
OTTENERE UNA SALSA (OPPURE CUOCETELI IN
SOBBOLLIZIONE CON LO ZUCCHERO PER FARNE
SCIROPPO).
DISTRIBUITE IL GELATO NELLE COPPE,
SISTEMATEVI AL CENTRO MEZZA PESCA
SCIROPPATA, AGGIUNGETE UN CUCCHIAIO DI
SALSA AI LAMPONI E COMPLETATE CON LE
MANDORLE TOSTATE.

amiche della cucina

ZUCCHINE
qualita di stagione

S
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ono per il 93% del loro peso composte di acqua: ecco perché le zucchine sono
molto sazianti, altamente digeribili e, grazie al loro minimo apporto calorico, davvero
adatte a un’alimentazione bilanciata. Sarà anche per questo motivo che, in Italia, sono una
delle verdure più apprezzate nonostante la loro origine affondi nell’America meridionale,
giunte a noi dopo le spedizioni di Cristoforo Colombo.
Ricche di sali minerali (come il potassio, il ferro, il rame, il magnesio, il fosforo, il sodio e lo
zinco) e di vitamine (soprattutto vitamina A e C) e con un buon contenuto di fibre, le
zucchine sono un alimento idratante e remineralizzante, adatto soprattutto alla
stagione estiva.
Con la loro polpa delicata e il gradevole sapore dolciastro, sono accusate da alcuni
di essere sostanzialmente una verdura insapore: in realtà sono proprio queste caratteristiche
a renderle un ingrediente particolarmente versatile in cucina. La maggior parte delle
ricette tradizionali ne prevede l’uso soprattutto come contorno, bollite, saltate in padella,
al forno croccanti e ovviamente fritte, ma possono essere un utile condimento per la pasta
o il risotto (magari associate ai gamberetti) oppure usate per dare sapore a torte salate o
frittate. Le zucchine alla scapece, fritte e poi aromatizzate all’aceto, sono una ricetta tipica
campana, simile ad altre preparazioni nate per migliorare la conservazione dei cibi. Le
zucchine si possono consumare anche crude, tagliate a dadini o alla julienne: servono
così per condire le bruschette o preparare insalate fresche e sfiziose.

{

Cucurbita pepo

}

E una pianta annuale che appartiene alla
famiglia delle Cucurbitacee. Originaria del
Sud America, venne importata in Europa
nel sedicesimo secolo. Di questa pianta si
consumano i fiori non ancora sbocciati e
il frutto quando e ancora giovane e tenero.
L’Italia e uno dei maggiori produttori in
Europa di zucchine, diffuse soprattutto
in Sicilia, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia,
Toscana e Liguria.

lo sapevi?
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in cucina

}

zucchine ripiene
SE C’E' UN PIATTO CHE APPARTIENE ALLA CUCINA CASALINGA, SONO PROPRIO LE ZUCCHINE
RIPIENE CHE POSSONO ESSERE FARCITE CON QUALSIASI INGREDIENTE, PERFINO CON IL PESCE
O SOLTANTO CON IL FORMAGGIO: LE SCELTE SONO INFINITE. NATA DALLA TRADIZIONE UMILE E
CONTADINA, QUESTA RICETTA DIMOSTRA PERFETTAMENTE COME IN CUCINA NON SI BUTTI VIA
NULLA: LA RICETTA CLASSICA, INFATTI, PREVEDE DI UTILIZZARE ANCHE LA POLPA CHE - UNA
VOLTA ESTRATTA PER SVUOTARE LE ZUCCHINE - SARA' UNITA ALLA CARNE PER IL RIPIENO.

INGREDIENTI (PER 4 PERSONE):
6 ZUCCHINE MEDIE
2 UOVA
100 GR DI PARMIGIANO
100 GR CARNE TRITA DI SUINO O MANZO
100 GR MORTADELLA (O PROSCIUTTO O SALSICCIA)
1 SPICCHIO DI AGLIO
PREZZEMOLO, PANE GRATTUGIATO,
SALE, PEPE

PREPARAZIONE
LAVATE E SBOLLENTATE LE ZUCCHINE, SCOLATELE
E TAGLIATE LA CALOTTA PER FORMARE IL
CAPPELLO; SCAVATELE E TOGLIETE LA POLPA CHE
METTERETE IN UNA CIOTOLA. AGGIUNGETE NELLA
CIOTOLA LE UOVA, LA CARNE, LO SPICCHIO DI
AGLIO, LA POLPA SCAVATA DALLE ZUCCHINE
(ROSOLATA CON UN FILO D’OLIO, AGLIO E TIMO
SE VI PIACE) E LA MORTADELLA TRITATA.
MESCOLATE, AGGIUNGETE IL PARMIGIANO, IL
PREZZEMOLO TRITATO, IL SALE E IL PEPE.
A QUESTO PUNTO PRENDETE LE ZUCCHINE,
ASCIUGATELE CON DELLA CARTA ASSORBENTE E
FARCITELE BENE, SPOLVERANDOLE POI CON PAN
GRATTATO E PARMIGIANO.
CUOCETE IN FORNO, SU UNA TEGLIA OLIATA,
A 180 GRADI PER 30 MINUTI.
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la strada verso il futuro e solo

scelte consapevoli

PLASTIC FREE
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Stop alle stoviglie di plastica, gli imballaggi e le scatole per il cibo
monouso: l’Unione Europea ha recentemente varato le nuove norme
che mirano a salvaguardare l’ambiente. L’accordo, siglato a dicembre
2018, infatti prevede che entro due anni gli stati membri blocchino la
vendita di articoli in plastica monouso come cotton-fioc, bastoncini per
palloncini e, soprattutto, posate, piatti, cannucce usa e getta.
I prodotti in plastica monouso, infatti, rappresentano il 70% dei rifiuti
marini: nel “decalogo” del degrado redatto proprio dall’Unione Europea
notiamo che tra i dieci oggetti trovati più frequentemente sulle spiagge ci
sono proprio materiali in plastica usa e getta, dalle bottiglie alle posate,
dalle buste alla cannucce (senza dimenticare, tuttavia, mozziconi di sigaretta
e assorbenti igienici!).
In realtà già da tempo numerose realtà industriali avevano scelto di
impegnarsi nello studio e nella commercializzazione di prodotti
realizzati con materiali biodegradabili, in grado di sostituire la plastica
monouso. Così, oggi, questo mercato è vasto e vario e, anche se i prezzi
sono ancora mediamente più alti, la strada per questo tipo di prodotti è di
certo segnata: il Mater-Bi® (e i suoi fratelli) è il futuro, lo dice anche la legge.
Ma come si producono posate, piatti e bicchieri senza usare la plastica?
Le soluzioni sono molte e diverse. Stoviglie biodegradabili e compostabili
vengono realizzate con vari biopolimeri derivanti da amido di mais o
più in generale da fonti vegetali (come il più noto Mater-Bi®), ma anche con
foglia di palma, con cartone realizzato con fibre provenienti da foreste
gestite responsabilmente oppure con polpa di cellulosa, un materiale
che si ricava da scarti di lavorazione di piante a ricrescita veloce, in particolar
modo canna da zucchero, bamboo o paglia.
Così cene e pic nic diventano amici dell’ambiente.

Canna da zucchero:
la scelta di Ecocanny
ECOCANNY nasce per aumentare il mercato dei prodotti ecocompatibili e
rispettare il sistema ambientale; il suo obiettivo è realizzare prodotti di alta qualità al
prezzo più basso possibile per facilitarne la diffusione.
La produzione delle stoviglie compostabili di Ecocanny è guidata dalla
consapevolezza che un prodotto ecologico, economico ed eco-sostenibile
abbia un grande valore per il pianeta. Per questo l’azienda si impegna a usare
materiali compostabili, biodegradabili, petrolio free, a salvaguardia dell’ambiente,
delle imprese e dell’uomo: i suoi prodotti possono essere smaltiti nell’organico
insieme ai residui alimentari e diventare compost per giardinaggio e agricoltura.

e sostenibili

Consumatori
consapevoli
Consumare in modo responsabile, ovvero
domandandosi quale sia il vero costo ecologico e
sociale dei prodotti che acquistiamo, è ormai una
pratica diffusa tra gli italiani. Crescono, insomma,
i consumatori con una spiccata consapevolezza
nei confronti dell’ecologia e della sostenibilità
ambientale e sociale. Le fasce d’età maggiormente
propense a pagare di più sono quella dei cosiddetti
Millennials (nati tra il 1980 e il 2000) e della
Generazione Z (nati dopo il 2000): i primi si
posizionano al 73%, i secondi al 72%.
Per quanto riguarda l’Italia (secondo un’indagine
condotta alcuni anni fa da Nielsen), il 43% dei
consumatori è attento al fatto che la società
produttrice di quello che stanno acquistando sia
eco-friendly, mentre il 38% riconosce l’importanza
di un packaging a basso impatto ambientale e il
33%, infine, dà valore all’impegno che quella azienda
infonde nel sociale.
Il grado di responsabilità sociale e ambientale dei
consumatori si rivela determinante nel momento
della scelta e dell’acquisto di un prodotto: per
questo essi si aspettano che anche le aziende si
impegnino con la stessa energia. È una crecita lenta
ma inesorabile: in 15 anni è più che raddoppiata la
percentule di consumatori che dichiarano di fare
scelte d’acquisto secondo i principi del consumo
critico e responsabile.

70%
italiani
inclini ad acquistare prodotti
commercializzati da aziende
che supportano cause ambientali
(Nielsen – Studio Women & Diversity 2018)
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Tintarella sì, ma solo con la

vivere bene

crema solare

14

Si è fatto attendere in una lunghissima
primavera bislacca, ma finalmente il sole
è arrivato: inizia, insomma, la stagione
della tintarella, delle passeggiate, le
giornate al mare o in montagna, i bagni
rilassanti e le partite sulla spiaggia.
Tutto bene: il sole è amico del nostro
corpo! Aumentando nell’organismo
la produzione di serotonina, un
neurotrasmettitore che agisce sul controllo
dell’umore, infatti, il sole agisce come
una sorta di antidepressivo naturale.
Stimola, inoltre, la produzione di
vitamina D utile nel fissaggio del calcio
nelle ossa, prevenendo così malattie
quali l’osteoporosi e rachitismo, migliora
alcune patologie cutanee, stimola il turn
over cellulare e la circolazione sanguigna.
Insomma, è assolutamente normale che il
nostro corpo voglia stare sotto il sole.
Tuttavia, come sappiamo ormai bene,
i raggi del sole possono anche essere
dannosi: un’esposizione non corretta,
eccessiva e prolungata ai raggi UVA
e UVB è, infatti, in grado di causare
l’insorgenza di reazioni dannose per
la nostra pelle. Il sole va preso dunque,
con moderazione saggezza e attenzione,
seguendo delle regole semplici ma

importanti che ci aiutano a proteggere
la nostra pelle e, attraverso essa, il nostro
corpo. In primis: vietato scottarsi! Non
solo perché le scottature rovinano le
vacanze (e il buon umore), ma soprattutto
perché segnalano un danno immediato
che può anche avere conseguenze
rilevanti a distanza di tempo.
È importante, dunque, utilizzare sempre
una crema con un buon filtro protettivo
che sia adatto al nostro fototipo
cutaneo. La crema va applicata almeno
un quarto d’ora, se non mezz’ora, prima
dell’esposizione al sole, ripetendo il
procedimento più volte durante la
giornata (ogni due ore secondo la Skin
Cancer Foundation) e sicuramente
dopo ogni bagno o attività sportiva,
anche se sulla confezione è riportata la
dicitura waterproof. Spalmiamola bene,
senza essere avari e senza dimenticare
quelle zone cui non pensiamo mai, come
dorso delle mani, piedi, orecchie, parte
posteriore delle ginocchia, delle gambe e
del collo.
E poi via, ad abbronzarsi!
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Buone regole

*

1
2
3
4

I PRODOTTI INVECCHIANO: NON USARE QUELLI
DELLA STAGIONE SCORSA!

5

UTILIZZARE PRODOTTI CON PROTEZIONE PIU'
ELEVATA SULLE ZONE PIU' ESPOSTE E DELICATE
COME VISO, COLLO E DECOLTE'

NON LASCIARE A LUNGO IL PRODOTTO SOTTO
IL SOLE DIRETTO
APPLICARE IL PRODOTTO SU TUTTE LE SUPERFICI
CUTANEE ESPOSTE AI RAGGI UV
APPLICARE IL PRODOTTO ALMENO OGNI DUE ORE,
SOPRATTUTTO DOPO IL BAGNO O LA DOCCIA

6

APPLICARE LA PROTEZIONE ANCHE CON IL BRUTTO
TEMPO: I RAGGI UV PASSANO ATTRAVERSO LE
NUVOLE!

7

DOPO L’ESPOSIZIONE SOLARE USARE UN
“DOPOSOLE” CHE RISTABILISCE IL CORRETTO
FILM IDROLIPIDICO EPIDERMICO

* i consigli dei dermatologi e cosmetologi Aideco
(Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia)

Un flacone non basta

Per proteggersi dal sole non ci sono solo le creme protettive. Soprattutto
i fototipi più sensibili (le persone con carnagione pallida, efelidi, capelli e
occhi chiari) e i bambini dovrebbero ricorrere anche ad altri mezzi:

un cappello, meglio se a larghe tese, per proteggere
anche la parte posteriore del collo e delle orecchie
abiti leggeri, ma capaci di offrire uno schermo ai raggi solari
quando si trascorre molto tempo all’aria aperta: i colori
scuri riparano più dei chiari
occhiali da sole: sono più efficaci i modelli più grandi
che si estendono verso le tempie, impedendo il passaggio
laterale dei raggi solari
ombra, perché quando il sole è forte, nelle ore centrali
tra le 12 e le 16, è meglio stare al riparo
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Ricorda
Le informazioni di questa pagina non costituiscono
letteratura scientifica: per conoscere meglio i rischi
del sole e l’importanza della prevenzione, è possibile
consultare siti specializzati, tra cui ad esempio, quello
dell’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro da cui sono tratte alcune parti di questo testo.
www.airc.it/prevenzione-tumore/sole/senza-rischi/
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“Salviamo il mare dalle microplastiche”
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Cucinare e servire ecologico con prodotti in canna da zucchero
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Simply Etruria

200°C
-5°C

Per tutti
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6 min 800W
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