
Settimana Coraggiosa 
7-14-21 giorni per imparare a volare, insieme

Modena - 29 marzo 2017   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Dopo l’inverno, arriva la primavera
E con la primavera torna la voglia di scoprirsi, di guardarsi e vivere il proprio corpo e le 
proprie forme, in modo più intenso. Dopo l’inverno, stagione dei reni secondo la Medicina 
Tradizionale Cinese, dedicato a tesaurizzare le energie più profonde, arriva la primavera. 
La primavera è la stagione del fegato, in cui possiamo riemergere dal profondo, per un 
nuovo viaggio in espansione, diretti verso l’estate, la stagione del cuore, irresistibile ed 
immensa. La prima tappa, di questo viaggio, punta su di noi, poi tra qualche settimana, 
andremo oltre, pronti per rinascere al mondo! La settimana coraggiosa, ambiziosa ed 
intima, vuole ridisegnare il nostro corpo, e quindi il nostro mondo; aggiustare le curve e le 
valli, regolare il pieno e il vuoto, scoprire la fame e la sazietà, alternare l’attività al riposo, 
governare la mente attiva e meditativa, scegliere abitudini più vantaggiose.

Perché nasce la settimana coraggiosa

La settimana coraggiosa, nasce per una sommatoria diabolica: 3 kg + 3 kg + 3 kg= 9 kg in 
più, in 3! Arianna, Sabrina e Silvia, Venezia, Modena e Milano, 3 mondi diversi uniti da un 
giro vita cambiato, in cui non ti trovi più! 9 kg non sono tanti, è vero, ma sono tanto 
significativi. Questi pochi kg in più raccontano di sì che dovevano essere dei no, di 
camminate rimandate, di tempo che fugge, della noia mai sazia, di birichinate sorridenti. 
Qualunque sia stato il perché di questi 9 kg, è storia passata. 
Adesso vogliamo una dieta sana e un corpo più leggero con cui volare nei cieli di questa 
nuova primavera, in attesa di noi. Vogliamo rimettere quei jeans troppo stretti! Vogliamo 
una settimana coraggiosa, disciplinata in cui mettere ordine, fuori e dentro, per 
aggiungere brio ai nostri giorni e accogliere le sfide, a noi riservate. Vogliamo adottare 
uno stile di vita più saggio, insieme ad altre persone, donne ma anche uomini, adulti, con 
tanta voglia di vivere con noi questa sfida!
Scrivo questo testo, grazie all’ispirazione tratta da Arianna e Silvia, donne forti e 
coraggiose, ispirazione talmente grande, da costringermi a diventare addendo di quella 
sommatoria lì sopra, e a scriverlo fa già allegria! Dedico questo testo, a chi come noi 3, ha 
voglia di abitudini più sane, a chi ha aggiunto qualche kg al proprio peso forma, e 
adesso vuole liberarsene, mangiando meglio e muovendosi di più; perché eliminare gli 
eccessi- di cibo, di pigrizia e di lavoro- significa essere più liberi e più vicini alla nostra 
essenza.
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Come pianificare la settimana coraggiosa

Per vivere una settimana coraggiosa, è necessario creare un programma, in cui sia 

pianificata uno stile di vita smart, con lo stile Alimentare da seguire, il Giusto 

Movimento da praticare e tempo da dedicare ad attività rilassanti, alla Meditazione. Con 

questo file voglio darvi qualche ispirazione per creare il vostro programma e 

promuovere il vostro benessere a 360°. Il programma è pensato per 7 giorni, ripetibili, fino 

ad un massimo di 3 settimane - con l’obiettivo di adottare abitudini virtuose ed eliminare 

dai 2 ai 3 kg (se avete accumulato più di 2-3 kg, dovete rivolgervi al vostro medico o al 

vostro nutrizionista di fiducia).
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Come iniziare una “settimana coraggiosa”

Per iniziare, è bene dare una un’occhiata alla ruota del benessere e fare un 

auto-valutazione per scoprire in quale di questi settori, vi conviene concentrare la fantasia, 

per migliorare la vostra qualità di vita. Promuovere il benessere, significa saper coltivare 

tutte le 12 aree sotto riportate! Concentriamoci per 7 giorni, solo su 3 aree: Alimentazione, 

Movimento e Meditazione.

Scrivete su un bel quaderno, il programma della vostra giornata prendendo ispirazione da 

questo file, e ricordatevi, di registrate il vostro peso il giorno 1. Dopo 7 giorni coraggiosi, 

controllerete il peso, e se avrete già raggiunto il vostro obiettivo, mantenete uno stile di 

vita sano e archiviate questo file; se invece, dopo 7 giorni, troverete ancora qualche kg di 

troppo, consiglio un giorno libero e poi dedicatevi altri giorni coraggiosi, fino ad un 

massimo di 3 settimane!
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Alimentazione, giusto movimento e meditazione

Alimentazione, giusto movimento e meditazione: i tre grandi alleati della nostra vita. 

Grazie a questi tre alleati, possiamo iniziare ad agire in profondità, sul corpo, sulla mente 

e sulle nostre emozioni. Con le nostre scelte, possiamo creare un ambiente, a livello di 

tessuti corporei -terreno- più equilibrato, utile a favorire la salute e a prevenire lo sviluppo 

di molte malattie.

                   

                                          

                

Alimentazione depurativa ed energizzante
Per 7 giorni seguiremo uno stile alimentare semplice, utile a risvegliare l’energia vitale nel 
nostro corpo e a favorire la massima efficenza metabolica, toglieremo cibi inutili e ci 
nutriremo di cibi vivi, freschi, ricchi di fibra e di fito-nutrienti! 
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La giornata alimentare
Per sentirsi bene e favorire il calo ponderale, consiglio di 

suddividere la giornata alimentare in 3 pasti principali 

nutrienti, più 2 spuntini a base di frutta.

Pronti? Iniziamo!

Appena alzati, bere un bicchiere di acqua tiepida o a 
temperatura ambiente, con 
1/2 limone spremuto.

Colazione

La prima colazione deve assecondare la fase depurativa del mattino, quindi sì succhi di 

frutta, centrifugati di frutta e verdura, frutta fresca e naturalmente acqua in abbondanza e 

tisane.

Esempi composizione colazione, a scelta:

• Tè verde ml 250 + Frullato di frutta g 300 + pane g 50 e marmellata g 15

• Tè nero, Yogurt g 200 con frutta fresca g 300 e semi g 30 o frutta secca g 60  

Pranzo
Il pranzo dovrà essere composto almeno 
per il 50% da vegetali, per la maggioranza 
cotti, il 25 % da proteine magre, il 25% da 
carboidrati complessi (cereali con legumi o 
con verdure + contorno di verdure; pasta 
con verdure + contorno di verdure)

Esempi composizione pranzo, a scelta:
• Farro g 80 con piselli g 60 + carote g 200
• Pasta g 70-90 con asparagi g 100 + 

peperoni al tegame g 150
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Cena
La cena, ricca di verdure, quasi frugale, 
sarà composta da, a scelta:
• Cena standard: verdure miste di stagione crude e cotte, quantità a piacere, 

condite con olio di oliva extra vergine, succo di limone e 2 cucchiai di semi + 
una piccola porzione di proteine  g 80 -100 (carne, pesce, uova, legumi, 
ricotta…)  + pane ai cereali g 70-90 o riso rosso g 70 o patate g 200

Cena leggera: zuppa di verdure e cereali + una bella insalata

Spuntini:
Sceglieremo frutta di stagione e verdura, da mangiare o bere!
Esempio: 
• Spremuta di 3 arance + un cucchiaio di nocciole tostate
• Un finocchio grande da sgranocchiare + tè verde
• Fragole g 250 + tisana di melissa
• Pane integrale g 60 con un cucchiaio di olio di oliva extravergine + centrifugato 

di 5 carote e 1 mela 

Le grammature riportate solo esclusivamente indicative, da personalizzare in base 
al vostro stile di vita
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Bevande
• Durante la giornata bere tisane - tiglio, menta, melissa, tè roiboss, o acqua a 

temperatura ambiente o tiepida da 1 a 1.5 litri. 

• Durante i pasti, a chi ha sempre freddo, suggerisco di bere 150 ml di tisana 

calda di finocchio con una fettina di zenzero e/o una foglia di basilico; a chi 

ha sempre caldo consiglio: 150 ml di tisana calda di melissa con foglioline di 

menta o salvia.

Condimenti
Condimenti da utilizzare, quotidianamente

• Olio di oliva extra vergine: 40-60 g al giorno, da suddividere nei diversi pasti 

della giornata. Succo di limone, quantità libera.

• Olio di lino - 2 cucchiai al giorno- da aggiungere a frullati o minestre, zuppe e 

insalate.

• Spezie: curcuma, cannella. Erbette: menta, salvia, rosmarino, timo, origano, da 

aggiungere ai primi e ai secondi piatti.

Ricette
Utilizzate le vostre ricette abituali, ricordando di aggiungere un pizzico di 

fantasia, qualche ingrediente nuovo e tanti colori nei vostri piatti, solo così 

diventeranno ricette irresistibili!
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La lista della spesa
Cosa è bene comprare per gestire in modo semplice e pratico la settimana
coraggiosa?! Ecco l’elenco fotografico dei cibi da portare a casa, per poi poter
partire per questa splendida avventura!

FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE

LEGUMI: fagioli rossi azuki, piselli, ceci,  lenticchie

CEREALI in chicchi e in fiocchi: orzo, farro, riso, mais, quinoa, grano saraceno

 SEMI: di zucca, sesamo, girasole e lino  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Attività fisica: 10.000 passi 
Diversi giorni coraggiosi, un unico obiettivo: fare almeno 10.000 

passi! 10.000 passi= 7 - 7.5 km al giorno, ossia, i 3000-4000 passi 

abituali per sbrigare la nostra vita + una camminata (o corsa) di 

6000-7000 passi. Per contare i passi, potete scaricare un’applicazione 

sul telefono chiamata “pedometro o contattassi” e camminare con il 

telefono in tasca, durante la giornata. E’ intrigante avere un 

“personal trainer” che conta per noi, e raggiunto l’obiettivo vi 

premia, con coriandolini con nell’immagine qui a lato!

Hobby e passioni 
Durante la settimana coraggiosa, è meglio rallentare 

il ritmo, riposare e quando possibile, rilassarsi 

praticando un’attività creativa: fotografia, pittura, 

canto….

Meditazione
La settimana coraggiosa, è l’ideale per iniziare a 

meditare, e se non lo avete mai fatto, provate a 

“cercare lo spazio tra un pensiero e l’altro”. 

Obiettivo riposare la mente e rigenerarla. Basta 

sedersi, chiudere gli occhi e stare lì per 15-20-40 

minuti, e quando arriva un pensiero, lasciarlo 

andare. Ogni giorno ad occhi chiusi, alla stessa ora.

Con gratitudine
Sabrina Severi 
Biologa - Specialista in Scienza dell’Alimentazione
Info per aderire alla settimana coraggiosa su Instagram: @sabrina_severi  
Per contattarmi: sabrinaseveri@run530.it  Skype: sabrina_severi

Le	indicazioni	contenute	in	questo	testo,	non	devono	in	alcun	modo,	sostituire	il	rapporto	diretto	tra	
professionista	della	salute	e	paziente
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