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LA DIETA DEL MESE
L’inserto da staccareStarbene.it

FEBBRAIO Meno chili, più benessere 
con gli agrumi e gli altri  
prodotti di stagione 

di Roberta Piazza

Cosa mettere 
nella borsa
della spesa 
Verdure: 
bietole, carciofi, carote, 
catalogna, cavolfiori, 
cavoli vari, cicoria 
bionda, cicoria rossa, 
cipolle, funghi coltivati, 
indivia riccia, lattuga 
invernale, patate, scarola, 
scorzonera, sedano, 
spinaci.

Frutta:
arance, avocado, 
mandaranci, 
mandarini, pere 
pompelmi. 

Pesce:
nasello, sardina, 
sgombro, sogliola, alice, 
calamaretto, cefalo, 
dentice, mazzancolla, 
ombrina, cicala di mare, 
ricciola, rombo, pesce di 
san Pietro, scorfano, 
seppia, tonno rosso, 
vongola verace.

La nostra dieta è stata messa a 
punto da Carla Lertola, che in quasi 
20 anni di collaborazione con 
Starbene ha aiutato centinaia di 
lettrici a dimagrire. Si rifà a quella 
Mediterranea, la più adatta per 
perdere peso in modo graduale e 
apprendere uno stile alimentare 
corretto. La novità di questa 

edizione? Utilizzare solo prodotti di 
stagione, che sono più ricchi di 
sostanze benefiche, perché coltivati 
senza forzature e spesso a km zero.  
Ma il menu lo puoi decidere tu, e 
comporlo come vuoi in base alle tue 
esigenze familiari e lavorative. 
L’importante è che rispetti il numero 
di porzioni (con le relative quantità) 

consigliate dalla nostra super 
esperta. E se poi hai qualche 
domanda, puoi sempre scrivere a 
starbene@mondadori.it, ai vari 
esperti del team: Camilla Zambelli, 
farmacista e dietista, Maria Paola 
Dall’Erta, biologa-chef, e Giorgio 
Donegani, tecnologo alimentare. O 
telefonare alla dottoressa Lertola. 
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7 GIORNI A TAVOLA CON  
I NOSTRI MENU
Lunedì

Tutti i giorni

Martedì Mercoledì

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro anche
alla frutta
• Pane integrale 
tostato
• Due cucchiaini di
miele/marmellata

Pranzo
• Vellutata 
di cavoli e porri
• Primosale
• Pane di segale

Cena
• Pasta integrale con
broccoletti al vapore 
e acciughe

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro
• Muesli

Pranzo
• Zuppa di legumi e 
orzo
• Spinacino fresco

Cena
• Ombrina al vapore
• Insalata di arance e
finocchi
• Pane ai cereali

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro anche
alla frutta
• Biscotti secchi

Pranzo
• Frittata di carciofi e
patate
• Radicchio fresco

Cena
• Roastbeef insaporito
con aceto balsamico,
menta e rosmarino
• Riso basmati con
verdure grigliate miste

Prodotti da forno 
(biscotti e fette 
biscottate): 
30 g • 40 g
oppure
Cereali per 
la colazione: 
30 g • 40 g

Non possono 
fornire più di 430 
calorie per 100 g: 
controlla il valore 
in etichetta! 
E devono essere 
preferibilmente 
integrali (in modo 
da fornire maggior 
quantità di fibre)

Latte 
parzialmente 
scremato: 
150 g • 200 g
oppure
Yogurt magro 
(anche alla frutta): 
125-150 g • 200 g

Verdura: 
libera e in 
abbondanza

Frutta: 
400 g • 400 g

Erbe aromatiche: 
senza alcuna 
limitazione

Spezie: 
senza limitazioni

Olio extravergine: 
4 cucchiaini 
6 cucchiaini

Sale: 
2,5 g per condire 
2,5 g per condire 

per lei per lui
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Due volte 
al giorno 
a scelta:

A rotazione 
durante la 
settimana

Venerdì Sabato DomenicaGiovedì

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro
• Fette biscottate 
integrali
• Due cucchiaini di
miele/marmellata

Pranzo
• Panino ai semi di 
sesamo con 
prosciutto cotto e 
radicchio sfumato 
nel vino rosso

Cena
• Caprino insaporito 
con erba cipollina
• Insalata di finocchi
• Pane ai cereali

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parz. scremato
• Fette biscottate ai 
cereali
• Due cucchiaini di
miele/marmellata

Pranzo
• Calamaretti in umido 
con polenta bianca
• Insalata di carciofi 
freschi

Cena
• Riso nero con fontina 
e spinaci al vapore

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro
• Corn flakes
• Spremuta di arance 
e papaya

Pranzo
• Vellutata di zucca
• Bocconcini di pollo 
con speck croccante
• Pane di segale

Cena
• Quinoa con 
lenticchie e cavolo
nero al vapore

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parz.scremato
• Biscotti integrali
• Spremuta di arance 
e  papaya

Pranzo
• Cous cous con
straccetti di pollo,
sedano, radicchio e
carote

Cena
• Vellutata di ceci
profumata allo 
zenzero
e scorza di limone bio
• Verdure grigliate
• Pane ai semi di 
girasole

Pane oppure 
pasta oppure 
cereali in chicco: 
70-80 g • 100-120 g

(1 scelta a pasto):

Carne: 
120 g • 150 g 
Pesce: 
150 g • 200 g

Formaggi freschi:  
100 g • 100 g 
Formaggi 
stagionati: 
50 g • 70 g 
Legumi secchi: 
60 g •  80 g
Legumi surgelati, 
freschi, in scatola: 
140 g • 200 g

Salumi magri 
o privati del 
grasso visibile: 
60 g • 70 g
Uova: 
2 • 2 
(ma attenzione: 
sono concesse 
1 sola volta 
alla settimana)
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Ecco lo schema con gli alimenti di stagione di febbraio. 
Fornisce circa 1400-1500 calorie al giorno per le donne 
e 1800-1900 per gli uomini. Ricorda che puoi seguirlo 
per 1 settimana. Hai bisogno di chiarimenti? Carla 
Lertola sarà felice di rispondere a tutte le tue domande

Tel. 02-70300159
1° febbraio, 
ore 14-15

Consulta 
gratis il nostro 
esperto
DOTT. CARLA 
LERTOLA
Medico dietologo 
a Milano, Savona 
e Gallarate (VA)
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Dott. 
CARLA LERTOLA
dietologa 
a Milano, Savona e 
Gallarate (VA) 

Dott. 
GIORGIO DONEGANI
tecnologo alimentare 
a Sesto San Giovanni (MI)

Come preparare 
un menu light 
per la cena 
di San Valentino?

Dott. 
MARIA PAOLA 
DALL’ERTA
biologa-chef 
a Milano e hinterland

Posso inserire 
le gallette di 
avena e semi di 
zucca nella dieta? 

È vero che 
le arance, più sono 
rosse, più fanno 
bene alla salute? 

Tutti i prodotti secchi (grissini 
cracker, fette biscottate, pane 
azzimo o carasau) sono, a 
parità di peso, più calorici di 
quelli freschi (tipo sfilatini e 
bocconcini). Nella nostra dieta, 
però, nessun alimento è vietato a 
priori. Tutto dipende dall’apporto 
energetico e dagli ingredienti 
con i quali è preparato. Le 
gallette di cui stiamo parlando 
possono fornire tra le 450 e le 
500 calorie all’etto, più del limite 
indicato per i prodotti da forno, 
rispetto ai quali contengono 
meno carboidrati e una quota 
maggiore di lipidi. In genere, 
sono anche ricche di fibre (12 
g all’etto) e forniscono grassi 
sani e vitamina E, grazie ai semi 
oleosi con i quali sono realizzate. 
Il mio consiglio è di consumarle, 
una volta ogni tanto, a colazione 
(limitandoti a 20-25 g per non 
sballare l’apporto energetico 
della giornata). Attenzione 
a non restare vittima della 
loro croccantezza: come 
hanno dimostrato varie 
ricerche scientifiche, questa 
caratteristica (condivisa da altri 
cibi “secchi”) attiva meccanismi 
cerebrali che autoalimentano 
il desiderio di mangiare. 

Ecco la ricetta di un piatto unico 
(per  2) sfizioso e sano. Frulla 300 
g di petto di pollo con 40 g di pane 
raffermo, ammollato con qualche 
cucchiaio di latte. Aggiungi sale, 
pepe, un cucchiaio di parmigiano 
e 20 g di mandorle tritate. Forma 
delle polpette a forma di cuore e 
rosolale in padella con 1 cucchiaio 
di olio evo e rondelle di 1/4 di 
porro. Aggiungi 2 cucchiai di vino 
bianco secco e fai evaporare. 
Lessa 100 g di riso rosso, scolalo 
e condiscilo con 2 cucchiaini 
di senape. Impiatta le polpette 
con accanto il riso (compattato 
a forma di piccolo cilindro).  Servi 
con radicchio rosso e fettine di 
mela e irrora con gocce di succo 
di limone. Concludi il pasto con 
2 rondelle di ananas a testa e 
una pallina di sorbetto più una 
spolverata di cacao amaro. Il tutto 
accompagnato da un calice di vino.

Sì, anche per le arance il rosso si 
conferma il colore della salute. 
Senza nulla togliere alle bionde, 
le tre varietà IGP (Indicazione 
geografica protetta) di Sicilia 
- Tarocco, Moro e Sanguinello 
- hanno una marcia in più. Non 
tanto per il contenuto di vitamina 
C, quanto per la presenza di 
”antocianine”, pigmenti rossi dal 
fortissimo potere antiossidante.  
Queste sostanze protettive si 
sviluppano nelle arance solo in 
condizioni climatiche difficili, 
come quelle della zona dell’Etna 
(giornate calde alternate a notti 
fredde, terreno arido, vulcanico), 
proprio con lo scopo di rendere 
più forti e resistenti i frutti. 
Recentemente, i ricercatori 
del progetto europeo Athena 
hanno evidenziato come negli 
agrumi siciliani si sviluppi 
persino un particolare gene (si 
chiama “Ruby”) atto a potenziare 
ulteriormente l’attività delle 
antocianine, con vantaggi per noi 
che li mangiamo: combattono 
i radicali liberi e proteggono 
l’elasticità dei vasi sanguigni. 
Le arance Sanguinello le trovi in 
gennaio e febbraio, le Moro fino 
all’inizio di marzo e le Tarocco (le 
più pregiate) anche ad aprile.
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