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 Care Lettrici e cari Lettori, la 
primavera è finalmente arri-
vata! Addio al freddo e al mal-

tempo, è ora di prepararsi per l’estate, 
il caldo, il mare e il relax.
Benvenuta allora primavera con Gigi 
Mastrangelo, sex symbol della Nazio-
nale di volley che si svela nelle nostra 
intervista, raccontandoci la sua storia 
di atleta e i suoi sogni per il futuro. Tra 
gioie e sacrifici. Un po' come è suc-
cesso ai nostri testimonial che hanno 
condiviso con noi i loro percorsi in 
NaturHouse: da Claudia Moccia, che a 
Settimo Torinese ha perso ben 27 chili, 
a Rossella Paino, che ne ha persi 14 in 
appena 4 mesi. 
Ritorna anche l’appuntamento con il 
professore Del Toma che affronta un 
tema di grande attualità come i pro-
biotici di cui ci spiega tutti i benefici. 

Nelle prossime pagine troverete poi 
tante sfiziose e curiose informazioni 
per affrontare al meglio la primavera e 
mantenere il PesoBenessere. Dal ser-
vizio che insegna a dar vita al vostro 
orto in appena un metro quadrato, 
spiegandovi tutti i vantaggi che ne de-
rivano, non solo nutrizionali, alle ricette 
per preparare salutari e squisiti centri-
fugati. E visto che l'estate è alle porte 
vi facciamo conoscere Roberto Cocco, 
pluricampione mondiale di kick boxing 
e pugilato, attività che come il Cross Fit 
e la Fit Boxe – che approfondiamo nelle 
pagine successive – promette una remi-
se en forme lampo. 
Infine, una novità che ci riguarda da vi-
cino la grande famiglia di PesoPerfecto 
continua a crescere. Con soddisfazione, 
diamo il benvenuto all’edizione della 
Repubblica Ceca.  
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Chewing-gum
dipendente
Ho un vizio: le gomme da masticare! Ne 
consumo molte, ma tutte senza zucche-
ro. Rischio di ingrassare? Le uso per pla-
care la fame nervosa, in modo da non 
avventarmi su tutto ciò che vedo, però 
non vorrei sbagliare. 
Michela F., Sassari

La tua abitudine è in un certo senso com-
provata da un’indagine americana, che ha 
stabilito che masticare chewing-gum con-
sente di avvertire meno la sensazione di 
fame e può limitare il consumo di spuntini 
e snack, alimenti che favoriscono l’aumen-

to del peso. Le gomme da masticare senza 
zucchero non contengono calorie; l’assenza 
di zucchero viene compensata dalla pre-
senza di dolcificanti artificiali che possono 
avere proprietà lassative e non sono ideali 
per lo smalto dei denti perché appiccicosi. 
Quindi, consumale, ma in modo modera-
to e per non più di 
mezz'ora. Questo 
anche per evitare 
tensione dei mu-
scoli masticatori 
o dolori all'ar-
ticolazione 
mandibo-
lare.

Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a: 
redazione@pesoperfecto.es

lettere

proteine snaCk
In cucina sono una sperimentatrice ed è da qualche 
tempo che vorrei provare a usare i lupini e la farina di 
lupini per alcune ricette. Sapete darmi qualche idea?
Maria Giulia D., Castel San Pietro (Bo)

I lupini fanno parte della classe dei legumi. Vantano un 
buon potere energetico, sono ricchi di potassio, vitamina 
B1 e ferro. Contengono inoltre un quantitativo di proteine 
(43 per cento su 100 grammi di farina) superiore addirit-
tura alla soia, ai fagioli, ai piselli e ai ceci, e quantità ridotte 
di zuccheri e amidi. Sono ricchi di acidi grassi Omega 3 e 
Omega 6, fondamentali per il benessere dell'organismo. 
Puoi usare la farina di lupini per preparare cibi ad alto 
tenore proteico senza alterarne il sapore. Viene già impie-
gata per biscotti, pane, cracker, pasta, insaccati e carne in 
scatola.

il mistero
del topinambur
Ho sentito molto parlare del topi-
nambur, ma non ho mai avuto occa-
sione di utilizzarlo, anche perché non 
so di cosa si tratta. Cos’è, per che cosa 
si usa? Grazie e complimenti!
Giorgia R., Carate (Mb)

Non sei la sola ad 
avere questi dubbi! 
Si tratta di un tubero 
simile a una patata 
dalla polpa carnosa e 
bianca e il sapore gradevole, 
un misto tra carciofo e patata. È ricco di 
inulina e povero di amido, pertanto for-
nisce un basso apporto calorico. In più, 
ha eccellenti proprietà dimagranti, dà un 
buon senso di sazietà, favorisce la dige-
stione e riequilibra la flora intestinale. Ha 
un altro merito: riesce ad abbassare il li-
vello di assorbimento degli zuccheri e del 
colesterolo, quindi può essere consumato 
anche dai diabetici e da chi ha alti livelli 
di colesterolo. Consumalo crudo, tagliato 
a fette e condito con olio, limone, sale e 
prezzemolo. Può essere mangiato anche 
cotto come le patate, bollito in acqua sa-
lata, in padella, al forno oppure sottofor-
ma di purè.

DI I.C.

soia: eCCo
il dilemma
Volevo chiedere se gli spaghetti 
di soia cinesi si possono man-
giare tranquillamente. A me e a 
mio marito piacciono molto alle 
verdure passati nel wok.
Marika,  Ancona

La soia è un legume che contiene 
una notevole quantità di proteine, 
dunque si potrebbe pensare che 
gli spaghetti siano una "pasta 
proteica". In realtà sono prodotti 
con amido di soia, quindi alimenti 
glicidici, come la normale pasta. Le 
calorie sono tutte dovute alla pre-
senza di carboidrati: 100 grammi 
apportano circa 335 kcal. Va detto, 
però, che sono molto sazianti e per 
nulla "pesanti".

Ho 40 anni, e sto notan-
do che la mia pelle co-
mincia a perdere la sua 
compattezza e stanno 
comparendo le prime sma-
gliature. C'è un rimedio 
naturale per contrastarle? 
Aiutatemi!
Carla S., Catania

Le smagliature consistono nello 
stiramento e rottura delle fi-
bre di collagene ed elastina 
che mantengono l'elasticità 

della pelle. Per contrastar-
le e prevenirne di nuove 
puoi arricchire la dieta di 
silicio, minerale presente in 

minima quantità nel corpo 
umano, ma necessario per la 

sintesi del collagene. Lo trovi 
nelle patate. Per dare elasti-
cità massaggia la pelle con 
un preparato fatto con olio 
di mandorle dolci, olio di jojo-

ba, olio di rosa mosqueta ed 
olio extravergine di oliva, 

aromatizzato con olio 
essenziale di geranio, 

sandalo e arancio dolce.

sos
smagliature
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mirtilli 
e fragole

salva cuore
Tre porzioni di mirtilli o fragole 

alla settimana proteggono il cuore 
delle donne. Lo hanno scoperto 

ricercatori dell’Harvard School 
of Public Health di Boston e 
dell’Università di East Anglia con 
uno studio condotto su 93.600 
donne tra i 25 e i 42 anni per ben 
18 anni. L'indagine, pubblicata su 
"Circulation", evidenzia come le 

donne che avevano consumato in maggior misura 
mirtilli e fragole avevano ridotto del 32% il 

rischio di infarto.

il tablet? fuori  
dalla camera da letto
Ti senti depressa? La colpa può essere di smartphone, computer e tablet soprattut-
to se lasciati nella stanza dove si dorme. Secondo uno studio della Johns Hopkins 
University di Baltimora sotto accusa sarebbe la luce emessa da questi apparecchi 
in grado di provocare alterazioni neurologiche, arrivando direttamente alle cellule 
gangliari all’interno della retina. A rivelarlo è un esperimento condotto su topi, 
che in seguito all'esposizione a cicli di luce e buio alternati tendevano a diventare 
apatici, meno interessati al cibo, con ridotte capacità di apprendimento. Secondo i 
ricercatori, la luce attiverebbe infatti nei roditori i circuiti neurologici collegati agli 
stati d’animo. La depressione e lo stress non sarebbero perciò prodotti dall’altera-
zione dei ritmi regolari del sonno ma dalla stimolazione della retina.

news

occhio alle
"microvite"
Due o tre alcolici in una sera? Costa-
no mezz’ora di vita. Come due sigaret-
te, un hamburger o stare in panciolle 
davanti alla tv. Abitudini che sappiamo 
essere nocive, ma ora uno studio pub-
blicato sul "British Medical Journal" ci 
spiega quanto e lo fa usando un’unità 
di misura originale. L’idea è di David 
Spiegelhalter, docente all'Università di 
Cambridge, che ha inventato le micro-
vite, ovvero le mezz'ore di vita perse 
quando si cede alle tentazioni. La buo-
na notizia, però, è che se ne possono 
anche guadagnare. Come? 
Mangiare frutta e ver-
dura tutti i giorni 
vale 4 microvite. 
L’attività fisica 
quotidiana? Sono 
2 microvite. 
Ti fermi 
a un solo 
b icch iere 
di vino al dì? 
Ecco un’al-
tra microvita 
guadagnata.

a tutta fibra
I cibi ricchi di fibre sono importanti per proteggere il fegato, soprattutto se ac-
compagnati da una dieta che limita quelli che contengono zuccheri. Lo rivela una 
ricerca realizzata dall'European Prospective Investigation into Cancer and Nutri-
tion (Epic), il progetto che studia il rapporto fra cancro e alimentazione.  Ancora 
una volta si è riusciti a dimostrare quanto la salute sia collegata a quello che finisce 
nei nostri piatti. Seguendo un campione di 470mila persone, il team di ricercatori 
internazionali ha stabilito che una dieta ricca di fibre e con pochi zuccheri coincide con 
un minor rischio di sviluppare tumore al fegato. L'istituto lo aveva già dimostrato per altri 
tumori, come quello del colon o della mammella.

Più stressati con il junk food
Cheeseburger, hamburger e patatine fritte non fanno male solo alla linea 
ma anche al cervello. Lo rivela una ricerca condotta dall'Università di Mon-
treal: la dieta basata sul cosiddetto "cibo spazzatura" influenza alcuni circuiti 
cerebrali e precisamente quelli legati ai meccanismo della ricompensa. Se-
condo quanto si legge sullo studio pubblicato dall'"International Journal of 
Obesity": "I reagenti chimici di questa dieta sono associati alla depressione".
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Il viaggio dei fermenti lattici nel cor-
po umano ricorda quei vecchi film 
western dove si trepidava per le 

sorti di qualche carovana di pionieri; 
gente rude che dopo aver affrontato 
ogni genere di avversità tentava di in-
sediarsi su nuove terre in una non faci-
le convivenza con le sdegnate e litigio-
se tribù locali. Quando, dopo una cura 
antibiotica, prendiamo i fermenti lattici 
per ricostruire il disastrato equilibrio 
intestinale diamo il via a una carovana 
di bacilli, destinati a superare indenni il 
clima gastrico, quasi insostenibile per 
la sua alta acidità, e poi quello forte-

mente alcalino dell’intestino. Una volta 
giunti in presenza dei locali, ovvero la 
flora stanziale del colon, “i nostri” pur 
provati dal viaggio e malgrado qual-
che contrasto con gli storici abitanti 
del luogo (storditi però dallo tsunami 
di qualche antibiotico!) dovrebbero 
integrarsi collaborando alla fermenta-
zione delle fibre alimentari ma dando 
anche una mano a costruire qualche 
vitamina del complesso B, soprattutto 
la B12.
I probiotici sono quindi dei micror-
ganismi viventi che, una volta ingeriti, 
possono esercitare svariate funzio-
ni benefiche; a questo loro compito 

ArrIvAno i nostri!

Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

Come nell'epopea western, yogurt e probiotici sono gli amici 
colonizzatori di quel territorio insidioso che è l'intestino

devono il nome quasi in antitesi agli 
“antibiotici”, che dobbiamo usare, 
invece, contro la pericolo-
sa aggressività di altri 
batteri, ribelli a ogni 
forma di addomesti-
camento e di 
coesistenza 
operosa.
Al riguar-
do, l’uti-
lità dei 
ferment i 
lattici è 
antica e ben 
nota all’umanità 
che ne ha ricavato lo yo-
gurt e una varietà impagabile 
di formaggi, ma fu il biologo russo Elia 
Metchnicoff a documentare almeno 
epidemiologicamente i vantaggi dei 
lattobacilli dello yogurt anche ai fini 
della longevità. 
Il provvidenziale impegno di Metchni-
coff fu premiato nel 1908 con l’asse-
gnazione del nobel e la moderna me-
dicina, pur ridimensionando l’ipotesi 
della “longevità da yogurt”, dispone 
ormai di una documentata convalida 
delle interazioni positive ricollegabili a 
particolari ceppi di batteri probiotici 
ospitati nell’intestino umano.
Accanto al classico yogurt, per la veri-
tà l’unico legittimato a portare questo 
nome per la presenza contemporanea 
dei ceppi di Lactobacillus bulgaricus e 
di Streptococcus thermophilus, si è 
moltiplicata l’offerta di latti acidifica-
ti con nuovi ceppi: una vasta famiglia 
di “probiotici” la cui utilità salutistica 
stenta ancora ad affermarsi in campo 

pratico, sia per i limiti di gradimento 
che gli italiani hanno sempre avuto 
verso il gusto acidulo dello yogurt, sia 
per le continue difficoltà dei pionieri 
probiotici nel colonizzare un territo-
rio insidioso e pluribatterico come 
l’intestino umano.
Infine, non bisogna dimenticare che i 
pregi dei probiotici  sono condizionati 
proprio dalla loro vitalità e quindi dalla 
capacità di arrivare indenni nell’inte-
stino, perché soltanto a quella mino-
ranza di batteri che riuscirà a natura-
lizzarsi stabilmente tra la microflora 
stanziale si devono i molti vantaggi sia 
per la funzionalità intestinale, sia per 
la capacità di abbassare di un 7-10% 
la colesterolemia, sia per il contributo 
al sistema immunitario locale su cui 
hanno scommesso i ricercatori e i ga-
stroenterologi.   

    “sono 
   svariate  
       le funzioni  
   benefiChe  
dei probiotiCi„

alla ricerca del benessere
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uno sport femminile. O almeno, io 
da ragazzino lo consideravo tale, uno 
sport 'da femminucce'. Però è innega-
bile che spesso alle partite vengano 
donne che non seguono e non se ne 
intendono di volley, son lì solo per 
guardare i giocatori”.

Che tipo di uomo è: 
protettivo, romantico, forte?
“Ho l'aspetto del macho, in realtà 
dipende molto dalla donna che ho 
accanto. Con la mia donna divento 
dolce”.

Scendiamo in campo: la sua 
è stata una carriera iniziata 
“tardi” secondo gli standard, 
ma fulminante.  
“Sì, ho iniziato a 18 anni. Prima mi pia-
ceva giocare a calcio con gli amici e 
volevo fare il poliziotto”.

Com'è andata?
“Al mio paese c'era una squadra di 
pallavolo di basso livello, mi chiedeva-
no spesso di provare. Ma a scuola a 
pallavolo ci giocavano le ragazze, l'idea 
non mi piaceva per niente. Sono stati 
bravi a convincermi e a farmi appas-
sionare”. 

Così tanto che poi il volley è 
diventato la sua professione. 
“Il volley ti entra nel sangue. E se hai 
le qualità fisiche e una buona tecnica 
può diventare il tuo lavoro”.

DAl CAMPO
allo schermo
Votato sex symbol numero uno dalle donne italiane 
(notare la 'tartaruga' super scolpita), il pallavolista Gigi 
mastrangelo ci rivela il suo sogno segreto: fare l'attore

DI STEFANIA OlIVIERI - FOTO DI UgO ZAMbERlINI

lo sportivo più amato dalle italia-
ne ha 37 anni, è alto 2 metri e 
12 centimetri e si chiama luigi 

“gigi” Mastrangelo. Nato a Motto-
la, in provincia di Taranto, il 17 ago-
sto 1975 ha iniziato a giocare, con 
la squadra della sua città nel 1991, 
quasi per caso e già grande secon-
do i normali standard, dando avvio a 
una carriera fulminante: nel '94 arriva 
la serie A e nel '96 la maglia azzurra.  
Da allora ha conquistato tre medaglie 
olimpiche (l'ultima il bronzo a londra, 
lo scorso anno), tre ori e un argento 
agli Europei, uno scudetto (nel 2009) 
e ben dodici coppe tra competizioni 
nazionali ed estere. Un palmarés spe-
ciale ottenuto con disciplina e deter-
minazione.
 
Da un sondaggio è risultato 
lo sportivo più amato dalle 
donne italiane, quanto è 
lusingato?
“Molto. Fa piacere essere apprezza-
to dalle donne, anzi per un uomo è 
il massimo. Ma non è tutto. In un al-
tro sondaggio sono risultato seconda 
'icona gay' e primo 'sex symbol gay'. 
Devo dire che anche questi ricono-
scimenti mi fanno piacere. gli omo-
sessuali sono famosi per avere gusti 
raffinati”.

Vengono molte donne a 
guardarla giocare?
“Sì, anche perché il volley è in parte 

inter vista

Che cosa pensa di questo 
sport, che cosa le ha 
insegnato? 
“È stato soprattutto un insegnamen-
to di vita. Sa, ai miei tempi si giocava 
per strada con una lattina al posto 
della palla e i pali fatti con due sassi. 
Non che non fossero bei tempi, ho 
dei ricordi magnifici, ma di sicuro la 
pallavolo mi ha tolto dalla strada, dalle 
rimesse e dai garage in cui giocavamo. 
E mi ha dato tanti valori che sono il 
rispetto, il senso di collaborazione e 
lo spirito di sacrificio.Valori che nella 
vita ti servono”.

Avrebbe mai praticato uno 
sport individuale?
“Preferisco lo sport di gruppo, ti aiu-
ta a limare meglio i piccoli spigoli, a 
meno che tu, in uno sport individuale, 
non abbia un allenatore tosto. Il fatto 
è che per stare in un gruppo, soprat-
tutto da professionista, devi rispetta-
re una serie di regole. Orari, abbiglia-
mento, comportamento in campo... 
Seguire questa routine da quando sei 
piccolo ti cambia molto”.

Quali sono i sacrifici di uno 
sportivo professionista?
“Più arrivi in alto più responsabilità ti 
arrivano addosso. Sacrifici che sono 
necessari per raggiungere gli obiettivi. 
Non esagerare con la vita mondana, 
seguire uno stile moderato: il volley è 
una routine che ti entra nel sangue”.
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Gigi Mastrangelo, 37 anni,
e la sua famosa 'tartaruga'. Segui il pallavolista
azzurro su Twitter: @gigi1mastro



Quali sono le doti che l'hanno 
portata fin qui?
“Oltre a quelle fisiche, c'è anche il ca-
rattere. Sono uno che non si arrende, 
un perfezionista che vuole sempre 
migliorare e arrivare in alto. Non mi 
sono mai accontentato. Penso che 
questa sia una dote utile in ogni cam-
po della vita e io credo di possederla”.

Afferma che la maglia della 
Nazionale è la sua seconda 
pelle. Come ci si sente 
a giocare per la propria 
nazione?
“Per un atleta è il massimo, non dico 
che sei arrivato, ma quasi. E nello stes-
so tempo è uno stimolo grande ad 
andare avanti. Io sono in Nazionale 
dal 1996, per me era un obiettivo e 
da quando l'ho conquistato sto facen-
do di tutto per conservare la maglia. 
Questo è il lavoro più grosso: confer-
mare la propria presenza”.

Suo figlio sarà orgoglioso di 
lei, non tutti possono vantare 
un papà in Nazionale!
“È un grande onore sia per me che 
per lui. Con lui parlo, gli dico che cosa 
significa fare l'atleta. Ma spiegare quel-
lo che si sente quando hai addosso la 
maglia azzurra è impossibile”. 

Suo figlio fa sport?
“Sì, basket e calcio. Il volley sembra 
non piacergli, anche se avrebbe il fisi-
co giusto”.

È cominciata così anche 
per lei, chissà che non 
diventi anche lui un grande 
pallavolista. Preferirebbe un 
figlio atleta professionista o, 
magari, medico o ingegnere?
“Non lo so... Farà quello che vuole. 
Magari tra qualche anno verrà da me 
e mi dirà che vuole diventare un archi-
tetto o un astronauta. Io gli dirò: 'Vai e 
fa' quello che desideri', non posso for-
zarlo. Proprio io che mi sono opposto 
a mio padre!”.

Già, perché suo padre voleva 
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che lei studiasse e, come si 
usa dire, si sistemasse.
“Io vengo dalla Puglia e al sud non si 
credeva che lo sport potesse diventa-
re una professione. lui per me prefe-
riva una strada sicura. Mi voleva con 
un impiego statale. Io iniziai a giocare 
contro il suo parere. Non mi parlò fin-
ché non portai a casa il primo stipen-
dio, oggi è un mio grande fan”.

Come tutti gli atleti, starà 
pensando anche al dopo. Che 
cosa farà?
“Pensare al dopo è brutto, sono mo-
menti della vita e della carriera difficili. 
Forse potrei fare il dirigente o l'alle-
natore. Noi non siamo calciatori che 
possono permettersi di non lavorare”.

Ma cosa le piacerebbe fare? Ci 
sveli un suo sogno.
“Mi piacerebbe fare l'attore. Chi mi 
conosce dice che potrei fare la parte 
del cattivo in un film. Non ho mai reci-
tato, ma tanti hanno iniziato partendo 
da un'occasione, scoprendo poi di ave-
re talento. Vorrei mettermi alla prova, 
poi se devo studiare lo farò”.

Il suo attore preferito?
“Denzel Washington, mi piacerebbe 
emularlo. Non sarebbe male fare una 
parte con lui, un bel biglietto da visita 
(ride, ndr). Chissà se sarò fortunato 
anche in questo. Perché io mi ritengo 
uno fortunato, soprattutto di questi 
tempi!”.

È una persona che dà una 
mano agli altri?
“Sì, cerco di aiutare, di essere di-

sponibile e 
presente se 
mi invitano 
alle occasioni 
benefiche. Ho 
sempre voluto 
fare un calendario 
per beneficenza, ma 
non ne ho mai avuto 
l'occasione. Se qual-
cuno mi finanziasse lo 
farei. Sono molto amato 
dalle donne e potrei rac-
cogliere diversi fondi, per 
esempio per i terremotati 
dell'Emilia. Sono stato lì con 
la Nazionale di volley e ab-
biamo fatto delle partite”. 

Cosa direbbe per 
convincere un pigro 
cronico a fare sport?
“gli direi che fare sport ti allunga la 
vita, ti fa star bene fisicamente. Tutto 
lo sport. Fare movimento aerobico 
è importante, ti rende più forte, crea 
anticorpi utili per contrastare tante 
malattie”.

La natura è stata generosa 
con lei, ma sicuramente ci 
mette del suo. Con il cibo che 
rapporto ha?
“Ottimo, da vero pugliese! Quan-
do vado dalla mamma, a tavola le do 
molta soddisfazione! Il resto dell'anno, 
prediligo una cucina sana, con tanta 
verdura e proteine. Difficilmente man-
gio primo e secondo insieme e i car-
boidrati li consumo al massimo due o 
tre volte alla settimana, di solito vicino 
alle partite. bevo poco, un po' di vino 
la sera e niente super alcolici”. 

Il piatto a cui non sa
dire di no.
“Pasta e fagioli di mamma, ma anche 
una bella fiorentina da un chilo, rigo-
rosamente al sangue, accompagnata 
da un buon bicchiere di barbaresco 
gaja. Con la carne esagero”.

Come se la cava 
ai fornelli, a casa dà una 

 “mi piacerebbe  
          fare un 
     calendario, 
maGari a faVore 
dei terremotati
       dell'emilia„
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mano? 
“No! Sono pigro e poi mi piace man-
giare al ristorante, sia con i colleghi 
che con la famiglia. Spesso è la tappa 
dopo allenamento. Senza esagerare. 
Mangio le cose che posso mangiare”.

Cura molto il fisico?
“Sì, vado spesso in palestra, mi alleno 
con i pesi, faccio lavoro muscolare e 
addominali. Ho una scheda basata 
sullo sport che pratico. Mi reputo un 
esteta, mi piace piacere".

Alimentazione sana, forma 
fisica, benessere interiore: 
è d'accordo con questa 
sequenza?
“Sono tre aspetti che, se ben inca-
strati, ti fanno star bene e vivere me-
glio. Credo che tutto parta dalla testa, 
dalla tranquillità mentale. Se c'è quella 
c'è anche il fisico. Se a questo si uni-
sce un'alimentazione corretta ecco 
che abbiamo un trittico perfetto!”.  

Gigi Mastrangelo è sposato con Vera da cui ha 
avuto due figli. Secondo un sondaggio sul web è 
l'atleta più amato dalle donne italiane
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Settimo Torinese 
(TO)

CLAUDIA

Claudia prima di mettere in praticai consigli alimentari di NaturHouse

Nome: Claudia Moccia
Età: 21 anni

Professione: Studentessa
Altezza: 1,57 cm

Peso precedente: 84 kg 
Peso attuale: 57 kg

HA PERSO  27  Kg

Tempo trascorso: 12 mesi

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 42

HA PERSO 6 TAGLIE

HO RITROvATO
lA vErA ME STESSA
E lA vOgliA di uSCirE

kg in meno

stor ie di successo

27

“PEr TuTTA lA viTA HO lOTTATO
CON il SOvrAPPESO. 
ERA LA mIA OSSESSIOnE„
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Già a nove anni quando mi sono ac-
corta che cominciavo a irrobustirmi 
ero in ansia per il mio peso. Ed è stata 
la mia ossessione per tutta la vita”. 

Come ha conosciuto 
naturHouse?
“Grazie a mia madre”.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
in un negozio naturHouse?
“Ottima fin dal primo colloquio e così 
ho deciso di intraprendere quest’av-
ventura. Infatti sono bastati pochi mi-
nuti di seduta per far scattare in me 
qualcosa”.

 
Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
naturHouse?
“Ho trovato un ambiente familiare e 
persone capaci di darti una marcia in 
più. Tutti pronti a capirti, a motivarti, a 
rassicurarti anche nei momenti più to-
sti. Forse è per questo che rispetto ad 
altri metodi, NaturHouse ti consente 
di raggiungere gli obiettivi prefissati”. 

Quanto è durato 
il percorso?
“Un anno, anche perché paradossal-
mente in certi periodi non riuscivo a 
mangiare tutto quello che era previsto 
durante i cinque pasti della giornata, 
così il mio metabolismo rallentava e io 
non perdevo peso”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni degli 
specialisti naturHouse?
“No, affatto. Con il passare delle setti-
mane perdere peso mi dava la carica 
per proseguire. Inoltre il personale e 
mia madre appena avvertivano che 
ero sotto tono riuscivano a spronarmi 
affinché non perdessi la fiducia. È stato 
un lavoro di gruppo!”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“In generale non ho avuto momenti 
difficili, però il metodo NaturHouse è 
come una corsa, ci si deve impegnare 
di più all’inizio per dare poi tutto se 
stessi alla fine, quando il metabolismo 
si adegua e diventa più arduo perdere 
chili”.

Il percorso ha ostacolato i 
suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata costretta 
a rinunciare a cene o ad 
aperitivi con gli amici?
“No, non ho mai rinunciato alla vita 
sociale e se sgarravo mi bastava met-
tere in pratica i 'trucchetti' appresi da 
NaturHouse”.

Durante il percorso è 
importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: lei 
pratica sport?
“Solo qualche passeggiata, incoraggiata 
dal personale di NaturHouse.  Adesso 
che ho raggiunto il mio risultato però 
seguo un corso di aquagym per rasso-
dare e tonificare il corpo”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la 
motivazione?
“Oltre a mia mamma, è stato indi-
spensabile il supporto e la professio-
nalità dello staff di NaturHouse, che è 
diventato la mia seconda famiglia”.

Quanti chili ha perso?
“27”.

È riuscita a comprendere 
le ragioni e le cause del suo 
sovrappeso?
“Sì, usavo il cibo come una sorta di 
antidepressivo: mangiavo troppo o 
troppo poco”.

Come si sente adesso?
“Ho ritrovato la vera me stessa per 
troppo tempo sepolta dal grasso.  
Sono più sicura, ho riscoperto la gioia 
di guardarmi allo specchio, di piacermi, 
di uscire. Sono rinata!”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo e 
con gli altri?
“Ho imparato a scegliere i cibi sani e  
di stagione, senza rinunciare agli sfizi. 
In mezzo agli altri mi sento a mio agio 
e ho voglia di farmi conoscere”.

Cosa l'ha colpita del metodo 
naturHouse?
“La libertà di poter mangiare di tut-
to senza pesare gli alimenti e senza 
rinunce”. 

I 3 bUOnI mOTIvI 
DI CLAUDIA
PER SCEGLIERE 
nATURHOUSE

• L'educazione alimentare.
• L'affidabilità del personale.
• Il conseguimento degli obiettivi.

  “il CibO? PEr 
ME ErA COME uN 
ANTidEPrESSivO.  
       HO SEMPrE 
   MANgiATO 
         TrOPPO O 
TrOPPO POCO„

Claudia, oggi, sorride di nuovo e per la prima volta, 
dopo molti anni, si sente aperta alle relazioni sociali
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Nel punto vendita NaturHouse di via Vittorio Alfieri 5
a Settimo Torinese (To)  
CLAUDIA mOCCIA HA PErSO 27 Kg

Da sempre interessato all'alimentazione, a fargli 
conoscere NaturHouse è stata la moglie, oggi 
Consulente. una storia di successo e molte 
soddisfazioni per Saverio Tavano

Conosceva
 naturHouse 
prima di aprire il suo 

punto vendita?
“È stata mia moglie, che oggi lavora 
con me come Consulente NaturHou-
se a parlarmene per prima”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
 “Mi sono sempre interessato ai temi 
della salute e del benessere fisico”.

Come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
naturHouse?
“Mi affascinava l'idea di poter lavora-
re in maniera autonoma, avendo però 
alle spalle un grande gruppo in grado 
di supportare la crescita e lo sviluppo 
di un'impresa di successo”.

Quando avete aperto?
“A Settimo Torinese abbiamo aperto 
l’8 marzo del 2010, in onore della festa 
della donna. Ed è stato un tale succes-
so che abbiamo deciso di inaugurare 
un altro punto vendita a San Mauro 
Torinese”.

Qual è la chiave del successo 
di naturHouse?
“La semplicità del metodo, l’accoglien-
za e il supporto offerto dallo staff. In 
particolare, credo che i controlli set-
timanali gratuiti siano utili a motivare 
e incoraggiare anche i clienti più pes-
simisti”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“La nostra è una clientela molto ete-
rogenea: si va dal pensionato all’im-
prenditore, passando per la casalinga  
e lo studente. Ciò che li accomuna 
nella maggior parte dei casi è averle 
già provate tutte per dimagrire”.

Anche lei segue il metodo 
naturHouse?
 “Assolutamente sì, per dare il buon 
esempio ai clienti ma non solo. Se-
guire il metodo NaturHouse significa 
alimentarsi in maniera corretta con 
semplicità! Senza tralasciare il partico-
lare che mia moglie è una Consulente 
NaturHouse...”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Requisiti fondamentali sono la capa-
cità di comunicare con le persone e di 
trasmettere loro sicurezza, professio-
nalità ed entusiasmo”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
 “L’entusiasmo e la felicità dei clienti 
che ritrovano la forma fisica e di con-
seguenza riacquistano maggior sicu-
rezza in se stessi”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo naturHouse 
alle lettrici di PesoPerfecto?
“Perché seguire uno stile alimentare 
corretto non signfica soltanto sentirsi 
meglio da un punto di vista fisico. Man-
giare sano contribuisce ad aumentare 
l’energia e l’autostima e soprattutto si 
ritrova la gioia di vivere”.  

Saverio Tavano, titolare del punto vendita 
NaturHouse di Settimo Torinese, insieme a sua 
moglie Angela Schifino, Consulente

SE IL bEnESSERE È 
uN AffArE di fAMigliA

NaturHouse: a tu per tu
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Come avviene il primo 
contatto?
“Accogliamo il cliente con 

gentilezza in un ambiente familiare,  
per poi spiegare con calma il metodo 
NaturHouse. Chiarendo, prima di tut-
to, che non si tratta di una dieta ma 
di un vero percorso di educazione 
alimentare abbinato a uno stile di vita 
corretto”.

Quale caratteristica deve 
avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Una brava Consulente dev’essere in 
grado di ascoltare il cliente e com-
prenderne le esigenze. Deve poi ri-
uscire a immedesimarsi per poterlo 
motivare e rassicurare nei momenti di 
difficoltà: insomma, deve essere anche 
un po' psicologa!”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze con 
diffidenza?
“Sì, capitava soprattutto all’inizio quan-
do i clienti non conoscevano il nostro 
metodo. Ora, grazie al passaparola, i 
clienti arrivano già convinti”.

In che modo naturHouse 
aiuta le persone a 

Settimo Torinese (TO)
Via Vittorio Alfieri 5 

Tel. 011 8971466 

Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64

Da sinistra, Maria Marcovicchio,
Consulente NaturHouse, 

Angela Schifino, Consulente insieme al marito 
Saverio Tavano, titolare, 

e Valentina Martone, addetta alle vendite

Angela Schifino, Consulente NaturHouse a Settimo Torinese, spiega 
come ritrovare il benessere, senza rinunciare al proprio stile di vita

IL nOSTRO mETODO È PER TUTTI 
NOi lO AdATTiAMO AllA PErSONA

raggiungere una buona  
forma fisica?
“Insegnamo loro che mangiando bene 
si vive meglio. Un corretto stile di vita 
abbinato ai nostri integratori, garanti-
sce benessere e serenità”.

È difficile seguire il metodo 
naturHouse?
“Affatto! Il metodo NaturHouse per-
mette di mangiare in maniera varia ed 
equilibrata senza rinunciare a momen-
ti di convivialità e tenendo conto dello 
stile di vita della persona. È importan-
te che il piano alimentare si adatti alle 
abitudini del cliente e non viceversa”.

nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Nulla è proibito, basta un po' di equi-
librio e, naturalmente, di buon senso”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“No, NaturHouse insegna anche come 
mantenere un corretto stile di vita". 

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“Motivazione, entusiasmo e costanza”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Cattive abitudini alimentari acquisite 
nel tempo difficili da estirpare, abbina-
te a una vita sedentaria”. 

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Un errore diffuso è sottovalutare le 
conseguenze di aperitivi frequenti, so-
prattutto se accompagnati dall'abuso 
di alcolici”.  
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Messina

ROSSELLA

Rossella con qualche chilo di troppo, 

prima di conoscere NaturHouse 

Nome: Rossella Paino
Età: 30 anni

Professione: Dottoranda 
Altezza: 1,64 cm

Peso precedente: 65 kg 
Peso attuale: 51 kg

HA PERSO  14  Kg

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 44
Taglia attuale: 38

HA PERSO 2 TAGLIE

AvEvO vOGLIA
Di cAMbiARE.
E cE l'Ho fATTA

kg in meno

stor ie di successo

14

“Mi AliMENTAvo MAlE E iN fRETTA
fiNENDo PER AccuMulARE cHili.
OGGI mAnGIO SAnO, STO bEnE„
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

“Il mio non era un forte sovrappeso, 
ma l’anno scorso ho iniziato a non 
sentirmi più a mio agio con il mio cor-
po, allo specchio non mi piacevo più. 
La mia è stata una voglia e un deside-
rio di cambiamento”. 

Come ha conosciuto
naturHouse?
“Grazie a un'amica”.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
in un negozio naturHouse?
“Ottima, mi sono sentita immediata-
mente a mio agio”.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
naturHouse?
“Molto positiva. La consulenza è stata 
accurata, è durata circa 40 minuti e 
la Consulente mi è subito sembrata 
competente. Grazie a lei adesso non 
considero più la bilancia come una 
nemica”. 

Quanto è durato 
il percorso?
“Quattro mesi appena”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni degli 
specialisti naturHouse?
“Inizialmente temevo che, avendo una 
vita professionale molto frenetica, non 
sarei riuscita a conciliare al meglio la 
nuova alimentazione con i ritmi lavo-
rativi. E, infatti, prima di cominciare il 
trattamento, mangiavo quei cibi ve-
loci che tendono a rimpinzarti solo 
di grassi. Con mia grande sorpresa è 
stato veramente facile riuscire ad ali-
mentarsi con cibi freschi, sani e salu-
tari. Bastava prepararli la sera prima”. 

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“A dire il vero, il bello è proprio che 
non ho sofferto in nessuna fase del 

trattamento. L’unica cosa che ho tro-
vato un po' difficoltosa i primi tempi 
è stata assumere più liquidi. Ma sono 
bastati pochi giorni per abituarmi e 
ora bevo automaticamente due litri di 
acqua quotidianamente”.

Il percorso ha ostacolato i 
suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, è stata costretta 
a rinunciare a cene o ad 
aperitivi con gli amici?
“No, assolutamente. Mi è bastato so-
stituire il classico aperitivo alcolico 
con uno analcolico, ugualmente gusto-
so e più salutare”.

Durante il percorso è 
importante seguire 
un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Sì, per ottenere maggiori risultati e 
per sentirmi più tonica ho iniziato a 
seguire corsi di zumba e gag. E quando 
non trovavo il tempo di andare in pa-
lestra, cercavo di camminare almeno 
15 minuti al giorno”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la 
motivazione?
“Credo che la motivazione debba 
venire da se stessi, poi di fronte ai ri-
sultati aumenta. A dire il vero,  se non 
fossi stata fortemente convinta, gli altri 
mi avrebbero fatto cedere a diverse 
tentazioni”.

Quanti chili ha perso?
“In tutto 14”.

È riuscita a comprendere 
le ragioni e le cause del suo 
sovrappeso?
“Mangiavo di corsa per non perdere 
tempo, spesso nei fast food. Così ho 
finito per accumulare chili”.

Come si sente adesso?
“Appagata, felice e in sintonia con il 
mio corpo”.

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo e 
con gli altri?
“Ora mangio solo cibi sani e genuini, 
senza rinunciare, di tanto in tanto, a 
qualche piccola tentazione. Con Na-
turHouse ho capito che il cibo non 
deve essere fonte di stress, ma solo di 
benessere”.

Cosa l'ha colpita del metodo 
naturHouse?
“Ti insegna a mangiare educandoti 
all'alimentazione. Senza sacrifici”. 

I 3 buOnI mOTIvI 
DI ROSSELLA
PER SCEGLIERE 
nATuRHOuSE

• Professionalità del personale.
• Conseguimento degli obiettivi.
• Nessun sacrificio.

  “gRAziE A  
      NATuRHousE  
Ho cAPiTo cHE 
     il cibo NoN 
   DEvE EssERE 
   foNTE Di sTREss, 
MA Di bENEssERE„

Con NaturHouse Rossella in appena quattro mesi 
ha ritrovato la forma fisica
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Nel punto vendita NaturHouse  
di via Garibaldi 31/37 a Messina
ROSSELLA PAInO HA PERso 14 Kg

Adriana Carbone ha iniziato come dipendente 
in un negozio NaturHouse. un'esperienza così 
positiva da decidere di aprirne uno tutto per sé. 
oggi è titolare e consulente a Messina

Conosceva
 naturHouse 
prima di aprire il suo 

punto vendita?
“Mi sono affacciata al mondo Na-
turHouse come dipendente e ho avu-
to modo di conoscerne la realtà, tanto 
da desiderare di impegnarmi di più”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi 
di nutrizione?
“È un ambito che mi ha sempre in-

teressato e che ho approfondito sin 
dagli studi universitari. Poi, iniziando a 
lavorare, grazie a NaturHouse ho po-
tuto consolidare e mettere in pratica 
le mie conoscenze sui temi della salu-
te e del benessere”.

Come è maturata 
la decisione di aprire 
un punto vendita 
naturHouse?
“Ho capito che era il lavoro adatto a 
me, lo faccio con amore e dedizione e 
credo fermamente nel metodo”.

Quando ha aperto?
“Il negozio ha aperto due anni fa e 
sin dall’inizio ho fatto parte dello staff 
per questo l’ho sempre sentito un po'  
mio”.

Qual è la chiave del successo 
di naturHouse?
“È un metodo semplice, alla portata di 
tutti e grazie al quale si raggiungono 
facilmente risultati duraturi”.

Chi si rivolge principalmente 
al suo punto vendita?
“Abbiamo clienti di ogni genere. C'è 
la persona che è seriamente in so-
vrappeso e le ha già provate tutte e 
chi semplicemente vuole rimettersi in 
forma e cominciare uno stile di vita 
più salutare”.

Anche lei segue il metodo 
naturHouse?
“Come dicevano gli antichi romani: 
'Mens sana in corpore sano'. E io per 
prima metto in pratica i nostri con-
sigli alimentari e mi avvalgo del sup-
porto degli integratori alimentari Na-
turHouse”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
un buon Consulente?
“Deve essere una guida che sostiene e 
sprona il cliente lungo tutto il percor-
so, affrontando insieme i momenti di 
difficoltà; un punto di riferimento a cui 
rivolgersi per tutti i dubbi e i consigli”.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
“Il sorriso del cliente e la percezione 
che mentre perde i chili di troppo 
cresce la sua autostima. Così come mi 
riempie di orgoglio incontrare i clien-
ti a distanza di tempo e scoprire che 
hanno mantenuto i risultati ottenuti”.

Perché si sente di consigliare 
il metodo naturHouse 
alle lettrici di PesoPerfecto?
“Perché è un metodo sicuro, efficace e 
testato da un’esperienza ventennale. È 
il regalo più bello che ognuno può fare 
a se stesso”. 

Adriana Carbone, titolare e Consulente del punto 
vendita NaturHouse di Messina

È IL LAvORO CHE 
Ho sEMPRE voluTo

NaturHouse: a tu per tu
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Come avviene il primo 
contatto?
“Il sorriso e il buon umore sono alla 
base di tutto. Poi, illustriamo il metodo 
rassicurando il cliente sulla semplicità 
e sui benefici duraturi che avrà grazie 
al nostro percorso”.

Quale caratteristica deve 
avere una Consulente 
nel rapporto con il cliente?
“Deve sapere ascoltare, riuscire a 
leggere tra le righe, essere in grado, 
incontro dopo incontro, di mantene-
re alti motivazione e buoni propositi.
Solo così tra cliente e Consulente si 
instaurerà un rapporto di fiducia e sti-
ma reciproca”.

Capita che qualche cliente 
inizi le consulenze con 
diffidenza?
“Molte persone arrivano con alle spal-
le esperienze di diete deludenti. È fon-
damentale far capire loro che stanno 
per intraprendere una rieducazione 
alimentare che li porterà a gestire la 
propria alimentazione in modo auto-
nomo e sereno”.

In che modo naturHouse 
aiuta le persone a 

Messina
Via Garibaldi 31/37
Tel. 090 6406483

Più di 2.000 centri NaturHouse
cercaci a pag. 62-64

Da sinistra,  Adriana Carbone, titolare e Consulente del Centro NaturHouse  
con l'addetta alle vendite, Francesca La Rocca

raggiungere una buona  
forma fisica?
“Grazie agli incontri settimanali che 
assicurano al cliente un costante sup-
porto motivazionale e grazie alla con-
seguente possibilità di notare miglio-
ramenti di volta in volta”.

È difficile seguire il metodo 
naturHouse?
“Affatto! Anzi i clienti apprezzano i 
nostri menu settimanali, che gli con-
sentono di scegliere le portate se-
guendo i consigli ricevuti dalla Consu-
lente senza dover pesare gli alimenti”.

nel percorso ci sono alimenti 
proibiti? 
“Non ci sono divieti, bisogna valutare 
la quantità dei cibi ma anche la qualità; 
la nostra parola chiave è moderazio-
ne”.

Raggiunto il Pesobenessere 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“Il cliente alla fine del percorso è con-
sulente di se stesso, cosciente 
dell’importanza di prediligere cibi sani 
e di stagione e perfettamente in grado 
di rimediare anche a qualche trasgres-
sione”.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“La motivazione è fondamentale e 
con NaturHouse si ha la possibilità di 
perseguire l’obiettivo non da soli ma 
in squadra”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“Soprattutto uno stile di vita seden-
tario”. 

In generale quali sono, 
secondo lei, gli errori 
più comuni che si 
commettono a tavola? 
“Pasti veloci e poco sani, modalità di 
cottura errate e la considerazione 
della cena come pasto principale”.  
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salute e immagine



Quando Michelle Obama, una 
mattina del marzo del 2009, 
fece aprire i cancelli della 

Casa Bianca per lasciare entrare pian-
te di pomodoro, zucchine, lattughe e 
radicchi erano in pochi a credere che 
quel gesto avrebbe avuto un impatto 
sulla salute globale. Tre anni dopo a 
darle ragione sono però arrivati i dati 
del Cdc, i Centri americani per il con-
trollo e la prevenzione delle malattie, 
che, per la prima volta da 30 anni, han-
no registrato una riduzione del tasso 
di obesità negli Stati Uniti nei bambi-
ni tra i 2 e i 4 anni. Un’inversione di 
rotta importante che dimostra quan-
to, quella dell’orto, non sia solo una 
moda, bensì il primo passo verso uno 
stile di vita con positive ripercussioni 
sul nostro corpo e la nostra psiche. 
Una consapevolezza nuova che è 
anche al centro di progetti promos-
si da serie e accreditate associazioni 
mondiali, tra queste il WWF che sulla 
piattaforma One Planet Food ha dato 
vita a “Coltiviamo la Natura in città” 
con un percorso a tappe che offre agli 
utenti indicazioni e consigli per avvia-
re il proprio orto cittadino. È invece 
diretto alle scuole il progetto di Slow 
Food “Orto in condotta” che prevede 
percorsi formativi per gli insegnanti, 
per gli studenti e per genitori e nonni 
ortolani. Ma accanto a queste iniziati-
ve cresce pure il numero di neoconta-
dini che, con un po’ di buona volontà, 
un fazzoletto di terra e un pizzico di 
conoscenze di base sta cambiando il 
volto di terrazze e giardini d’Italia. 
La conferma arriva anche dalle stime 
della CIA (Confederazione Italiana 

OrtO POWer
Basta poco per coltivare frutta e verdura. In giardino  
o in balcone, ecco le dritte per dar vita al proprio  
angolo di verde: dal terreno alle piante da seminare

dI ChIArA LISI * 

Agricoltori) che rivelano come nel 
nostro Paese sono ben 4,5 milioni 
le persone che hanno scelto di dare 
spazio al pollice verde nel proprio 
ambiente domestico. Con vantaggi 
per la salute oltre che per il nostro 
portafoglio.

UN MeTrO
dI BeNeSSere
hai la fortuna di avere un giardino? 
Ci vuole poco per trasformarlo in un 
orto che ti darà tantissime soddisfa-
zioni. Basta un po' di terra esposta al 
sole almeno sei ore al giorno: la misu-
ra ideale per i principianti è di appena 
un metro quadro.
La zona da destinare alla coltivazione 
degli ortaggi deve essere aperta e lu-
minosa e quindi distante da alberi e 
da steccati, che impedirebbero ai raggi 
solari di investirla direttamente. Per 
prima cosa quindi dovrai individuare 
una zona ben esposta al sole. Se in-
vece decidi di ospitare il tuo orto in 
balcone dovrai procurarti dei vasi, 
l’ideale sono quelli di plastica rettan-
golari a cassetta. 

ALL'OPerA
Una volta individuata l’area da adibire 
a orto, suddividila in quadrati di 40 cm 
per lato, ognuno destinato a un solo 
ortaggio. Anche se le piante sono di 
piccole dimensioni, è bene lasciare 20 
cm tra l'una e l'altra in modo da evi-
tare che foglie e braccia si intralcino 
tra loro. Nel caso di piante rampicanti, 
ricorda di posizionarle in modo che  

non tolgano l’ombra agli altri ortaggi. 
Poi, per preparare la terra ad accoglie-
re i semi, dovrai liberarla da erbacce e 
radici, rompere le zolle e aggiungere 
terriccio nuovo da orto miscelato a 
fertilizzante a rilascio graduale (dura 
60 giorni). Ricordati di annaffiare tutti 
i giorni, al mattino.

e AdeSSO Che 
COSA SeMINO?
Fondamentale è scegliere le piante in 
base alla stagione, poi basta distribuire 
una manciata di semi uniformemente 
sulla terra. ecco di seguito le principali 
qualità delle piante che puoi far cre-
scere nel tuo orto in questa stagione 
e le loro qualità organolettiche.

La bieta o bieto-
la è una varietà 
di barbabietola 
da orto, ha il 
fusto erbaceo, 
grandi foglie di 

colore verde intenso, con nervature 
centrali sviluppate, tenere e carnose. 
Come tutte le verdure a foglia di co-
lore verde scuro, la bietola contiene 
grandi quantità di vitamina A (fino al 
40 per cento della razione giornaliera 
raccomandata di vitamina A e di po-
tassio).
La curiosità  L’utilizzo delle biete ri-
sale fin dall’antichità, come contorno 
a piatti sostanziosi e per le sue pro-
prietà terapeutiche, come riporta il 
“tacuinum sanitatis” del XIV sec.:  “Il 
loro succo toglie la forfora dalla testa 
e scioglie il ventre…”.
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tra weB e carta
  Ti piace l’idea dell’orto ma non hai spazio? Puoi ‘coltivare’ 

un orto a distanza e godere dei suoi frutti grazie al sito 
"Le verdure del mio orto": tu scegli cosa far crescere, 
loro se ne prendono cura e ti consegnano settimanal-
mente ortaggi e frutta raccolti. Al momento copre Pie-
monte, Lombardia, emilia, Veneto e Lazio, ma presto il 
servizio si allargherà ad altre regioni. 

  www.leverduredelmioorto.it
  Vuoi creare il tuo orto in balcone? Il sito "Coltivare 

orto" ti aiuta con tutte le dritte necessarie: dalla semina 
alla raccolta degli ortaggi, tutto rispettando l’ambiente e 
secondo i dettami dell’agricoltura biologica.

  www.coltivareorto.it
  "In orto" è un sito con tutte le info per costruirsi il 

proprio angolo di verde che affronta le problematiche 
dell’orto a 360° gradi. dai periodi di semina alle even-
tuali avversità, ma ha anche una sezione dedicata ai bam-
bini e un originale capitolo che analizza i rapporti tra gli 
orti e l’arte.

  www.inorto.org
  “Seminare bene per mangiare meglio” è il volume di Chiara Lisi 

pubblicato da Armando editore per la collana Naturhouse. Si 
tratta di una guida completa per realizzare il proprio orto, dalla 
scelta del terreno agli attrezzi, dalla stagionalità delle verdure fino 
alle loro proprietà e alle ricette per gustarle al meglio. 

  www.armando.it

salute e immagine

La cicoria è 
una pianta er-
bacea origina-
ria dell'europa, 

dell'Asia e del Sud America, dalle va-
rietà botaniche molto diverse tra loro. 
Contiene discrete quantità di vitami-
na C; le foglie, di colore verde scuro, 
sono anche particolarmente ricche di 
vitamina A. Il sapore amaro è causato 
da una sostanza chiamata acido cico-
rico o dicaffeiltartarico (un composto 
della caffeina). 
La curiosità  Il nome deriva da "kicho-
rion", nome di origine egiziana, o da 
"kio" io vado, o "chorion" campo, per-
ché si trova in qualsiasi tipo di prato 
anche spontanea. Sin dall’antichità la 
cicoria era considerata il miglior de-
puratore del sangue. Galeno la defini-
va "amica del fegato".

Il fagiolino da 
consumare fre-
sco appartiene 
alla famiglia delle 
leguminose. È un 
alimento povero 

di calorie, dalle proprietà rinfrescan-
ti per l’apparato gastrointestinale e 
con un buon quantitativo di fibre per 
combattere la stitichezza. diuretico, 
contiene inoltre vitamina A, proteine, 
potassio e sali minerali. Ottima fon-
te di vitamina B6, che partecipa alla 
produzione di aminoacidi e aumenta 
la resistenza allo stress, è un legume 
povero di calorie, quindi adatto per 
diete dimagranti. Il consumo di fagioli-
ni è indicato in caso di diabete.
La curiosità  Il fagiolino fresco, quando 
spezzato, si rompe di netto e produce 
un rumore secco.

Nella letteratu-
ra erboristica la 
fragola è esaltata 
per le sue pro-
prietà nutrienti, 
astringenti, diu-

retiche, rinfrescanti, antigottose e per 
la benefica azione depurativa sul san-
gue. ricca di vitamine A, B1, B2 e C, 
di zuccheri, calcio, ferro, fosforo, pec-

tine, flavonoidi e acido salicilico, è un 
alimento di notevole importanza per 
adulti e bambini, ma può provocare, 
in persone predisposte, dei fenomeni 
allergici. È pertanto vietata a chi è già 
affetto da eczema e orticaria.
La curiosità  Le foglie pestate e appli-
cate di notte sugli eritemi del volto li 
fanno ridurre fino a sparire.

I piselli sono 
legumi della 
famiglia delle 
papilionacee, il 
cui consumo 
deve avvenire 

previa cottura, poiché a crudo il pro-
dotto non è digeribile a causa della 
presenza di fattori antidigestivi che 
vengono distrutti dal calore. Utile 
alleato di convalescenti e anemici, è 
molto ricco di ferro, fosforo, potassio 
e calcio; ma anche di vitamine, come la 
C, la PP e la B1. * Dott.ssa in Scienze e tecnologie Alimentari

La curiosità  Per la preparazione di 
minestre, possono essere utilizzati an-
che i baccelli.

Al porro van-
no riconosciu-
te proprietà 
toniche, ner-
vine, diureti-
che, lassative 

e antisettiche, e se ne raccomanda 
l’impiego per migliorare o mantene-
re la freschezza della pelle del viso.                                                                              
I porri sono noti anche per le virtù 
di pulizia dell’intestino. La parte bian-
ca del fusto del porro contiene fibre 
molto delicate, mentre la parte verde 
contiene fibre più dure che favorisco-
no il transito intestinale in modo non 
aggressivo.
La curiosità  ha proprietà afrodisiache 
note fin dai tempi antichi.  

cicoria

Fragole

Porri

Fagiolini

Piselli

  Chiara Lisi    

SEMINARE BENE
PER  

MANGIARE MEGLIO
Verdure di stagione a chilometri zero

Ultimamente sempre più persone scoprono o riscoprono i pia-
ceri dell’orto, e tutti i benefici e i vantaggi connessi con questo 
passatempo. La verdura raccolta dal proprio orto, infatti, ha di 
solito un profumo e una fragranza che non sempre i prodotti 
acquistati riescono a garantire. 

La tendenza non può che fare piacere perché implicitamente 
porta a un approccio diverso su temi tutt’altro che secondari 
come ambiente, consumi e stili di vita e per questo è da favorire 
e incentivare. I nostri sensi, il gusto in particolare, sarebbero 
contenti se ospitassimo nel nostro giardino o terreno un piccolo 
orto capace di fornire tutto l’anno verdure e ortaggi di stagione 
a chilometri zero.

Chiara Lisi, tecnologo alimentare, si occupa di nutrizio-
ne, dietetica e integratori alimentari. È Direttore Tecnico di 
Naturhouse Italia e della rivista «PesoPerfecto». È autrice, 
nelle nostre edizioni, di: Educazione alimentare. Obiettivo PesoBe-
nessere (2011) e, di prossima pubblicazione, Il piacere del cibo.

www.armando.it e 17,00
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psiche

dI GIULIA NerI

QuAl è Il tuO 
LIVeLLO GreeN?
tutti possiamo dare una mano per assicurare al pianeta e  
a noi stessi un futuro migliore. Scopri se stai facendo bene 

Di solito ti sposti:
 Se il percorso lo consente a piedi o 

usi la bicicletta.
 Preferisci i mezzi pubblici. 
 Il tuo sogno è acquistare un'auto 

elettrica o ibrida!

le tue abitudini alimentari 
sono cambiate recentemente?

 Sì, cerchi di mangiare vegetariano. 
 Sì, consumi meno carne di manzo, i 

cui allevamenti sono molto inquinanti, 
a favore di pollo e tacchino.

 Sì, quando ti ricordi compri cibi bio 
e uova di galline allevate a terra. 

Hai un incontro di lavoro fuori 
città:

 Prendi la macchina senza alcuna 
esitazione.

 Usi il treno, inquina meno.
 Cerchi di organizzare una video-

conferenza via Skype.

Come ti comporti con i rifiuti?
 Non compri prodotti con 

packaging ingombranti e ti rifornisci 
alle ricariche.

 Se è possibile acquisti confezioni 
riciclabili. 

 Fai la raccolta differenziata con 
attenzione.

Quando sei a casa:
 Spegni sempre le luci quando non 

sei in una stanza.
 La sera stacchi dalle prese gli 

elettrodomestici per non lasciarli in 
stand by.

 Usi lampadine a basso consumo 
energetico.

nel tuo bagno, come ti 
comporti?

 hai installato nei rubinetti un 
riduttore di flusso. 

 Usi la vasca il meno possibile.

 Mentre fai la doccia, se non stai 
usando l'acqua, chiudi il rubinetto.

In ufficio:
 Per gli appunti ricicli fogli usati.
 hai proposto di non usare o di 

ridurre al minimo l'aria condizionata.
 Sei riuscita a far abbassare di un 

grado il riscaldamento.

si parla molto di energia da 
fonti rinnovabili, tu:

 Ti informi sui diversi fornitori.
 Sei d'accordo, ma non hai fatto 

niente in proposito.
 Ti piacerebbe montare dei pannelli 

solari sul tetto di casa.

Vai a cena fuori:
 Scegli un ristorante con cibi a km 0.
 eviti le grandi catene di ristoranti.
 Chiedi il doggy bag per portare via 

gli avanzi. Odi sprecare cibo.

Maggioranza di  
liVello 3: green  
a 360 graDi
Complimenti, sei 
una vera ecologista! 
Secondo te siamo ospiti 
su questo pianeta e 
abbiamo l'obbligo di 
conservarlo intatto. 
Per questo tutte le 
tue scelte hanno un 
fine ultimo: un impatto 
minimo sull'ambiente!
il consiglio Alcune decisioni 
richiedono dei sacrifici, ma 
offrono grandi ricompense. 
Queste sono le scelte migliori 
per l'ambiente!

Maggioranza di  
liVello 1: un Po' 
Distratta
Sei informata sul tema dell'am-
biente, che non ti lascia indifferen-
te, ma sinceramente non fai un 
granché. O almeno, fai qualcosa 
solo quando te ne ricordi.  
il consiglio Con piccoli passi 
si va lontano.  Attuando mini 
cambiamenti nelle 
tue abitudini 
puoi fare una 
grande 
differen-
za per la 
natura. 
Pensaci.

Maggioranza di  
liVello 2: 
Puoi Fare 
Di Più
Brava! Per 
salvare il pianeta 
stai cambiando 
la tua vita 
mettendo in atto azioni corrette.  
All'inzio sembrava difficile, in 
realtà è tutto molto più semplice 
di quanto pensassi. e poi ti senti 
meglio con la tua coscienza e 
anche fisicamente!
il consiglio Non fermarti 
qui, puoi fare molto di più. Per 
esempio, puoi sensibilizzare i tuoi 
amici su questo tema.
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Sogni una pelle luminosa? Prepara un succo rosso. Vuoi 
un trattamento detox? Scegli cetriolo e mela. Per tutto 
c’è un centrifugato colorato e dissetante. Qual è il tuo?

beneSSere da bere

Sani, gustosi, veloci da preparare e 
ricchi di vitamine! I centrifugati di 
frutta e verdura sono una bomba 

energetica e antiossidante, che disse-
ta, remineralizza e protegge l’organi-
smo senza bisogno di zuccheri aggiun-
ti. Sono anche un’ottima opportunità 
per assumere crudité e sfruttare al 
massimo gli elementi nutritivi della 
frutta e della verdura. Contengono, 
infatti, elevate quantità di principi 
attivi antiossidanti quali il betacaro-
tene, la vitamina C e la vitamina K, 
e minerali come magnesio, potassio, 
selenio e cromo in forma facilmente 
utilizzabile, perché, avendo rimosso la 
fibra, l’assorbimento a livello intesti-
nale risulta molto più rapido. Inoltre 
i centrifugati sono ottimi alleati per 
affrontare periodi disintossicanti e ri-
generanti e la soluzione migliore per 
rinfrescare l’organismo. L'unica cosa 

che serve è una centrifuga; non pos-
sedendo lame ma piccoli denti me-
tallici, questo elettrodomestico è in 
grado di grattugiare la frutta e la ver-
dura estraendone il succo ma lascian-
do da parte gli scarti, ovvero buccia, 
semi e torsoli. Tutto qui: il liquido ot-
tenuto è pronto per essere bevuto.  
I centrifugati sono veri elisir di salu-
te e bellezza: aiutano a mantenere 
l’integrità cellulare di pelle e tessu-
ti, prevengono l’invecchiamento e, 
l'assunzione regolare, permette al 
metabolismo di non rallentare trop-
po. Inoltre consentono di scatenare 
la fantasia! Si possono sperimenta-
re combinazioni di frutta e verdura 
originali. a seconda degli ingredienti 
contenuti, però, gli effetti cambiano. In 
questo modo si possono creare otti-
mi “rimedi” naturali per combattere 
piccoli disturbi quali la pesantezza alle 

dI ILarIa CevoLanI *

Digerire
• Ingredienti: qualche 

rondella di ananas, una 
manciata di mirtilli, mezza papaya 
e un piccolo cetriolo.
• Utile a: questo centrifugato è 

l’ideale da assumere dopo i pa-
sti abbondanti e in caso di pe-
santezza e difficoltà a digerire. 
ananas e papaya contengono 
rispettivamente bromelina e 
papaina: due importanti enzimi 
proteolitici che favoriscono la 
digestione di alimenti ricchi di 
proteine. 

a ciascuno il suo

gambe, la stitichezza e il gonfiore. Ma 
ecco una serie di ricette facili, sfiziose 
e utili al tuo benessere e alla tua salu-
te. Scegli la tua! 
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* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie dei Prodotti   
 erboristici, Dietetici e Cosmetici

Pelle luminosa
• Ingredienti: mezzo pe-

perone rosso, una carota, 
un mango e un pomodoro. 
• Utile a: è una vera bomba an-

tiossidante! Gli ingredienti di 
questo centrifugato sono ricchi 
di carotenoidi, capaci di cattu-
rare i radicali liberi, responsabili 
dell’invecchiamento cutaneo. 
Inoltre conferiscono alla pelle 
un colorito ambrato.

fare il Pieno Di energia
• Ingredienti: una carota, una banana, un fico, un bicchiere di succo di 

arancia e un pizzico di zenzero grattugiato.
• Utile a: questo centrifugato è una vera fonte di energia! La carota, con i suoi 

principi antiossidanti, svolge un’azione fortificante nei confronti del sistema 
immunitario. La banana, ricca in potassio e ferro, aiuta le funzioni cognitive, 
mentre lo zenzero è un tonico naturale: contiene amminoacidi indispensa-
bili al corretto funzionamento dell’organismo, del cervello e delle attività di 
apprendimento. 

ammazzare 
la fame

• Ingredienti:  succo di un 
pompelmo mescolato con la polpa 
di una mela verde e un frutto della 
passione. 
• Utile a:  Il pompelmo contiene 

fruttosio, energia subito dispo-
nibile all’organismo, vitamine a, 
b e C e minerali come calcio, 
fosforo, potassio e magnesio. 
associato alla polpa di mela 
aiuta a ridurre il senso di fame. 
Spolveralo con un po’ di can-
nella: avrà un aroma etnico. In 
più, questa spezia dalle proprie-
tà antiglicemiche contribuisce 
a placare lo stimolo della fame 
tra un pasto e l‘altro.

rilassarsi
• Ingredienti: una mela golden, mezzo finocchio, una manciata di foglie 

di lattuga, qualche germoglio di soia.
• Utile a: perfetto la sera o dopo lo sport. Il finocchio, grazie al contenuto in 

anetolo, calma e rilassa la muscolatura interna. La lattuga invece, contiene 
lattoni, una categoria di oppiacei naturali dall’attività calmante, tranquillante 
e ipnotico-sedativa. I germogli di soia sono ricchi di aminoacidi e zinco che 
aiutano ad alleviare i sintomi legati a stress e affaticamento.

Detox
• Ingredienti: un piccolo 

cetriolo, una mela fuji, una 
fetta di anguria e una susina. 
• Utile a:  aiuta l’organismo a de-

purarsi dalle tossine in eccesso. 
La mela infatti contiene pecti-
na, una fibra solubile che serve 
a combattere il colesterolo. Il 
cetriolo, invece, ha proprietà 
diuretiche e depurative e ap-
porta benefici all’apparato re-
nale. L’anguria, grazie all’elevato 
contenuto di acqua, stimola la 
diuresi, mentre la prugna, ricca 
in potassio, ha proprietà toni-
che, diuretiche ed energizzanti.

regolarizzare 
l'intestino

• Ingredienti: mezza pa-
paya, due prugne, un kiwi e 

due gambi di sedano. 
• Utile a: risolvere i piccoli pro-

blemi di lentezza intestinale e 
stitichezza. La papaya ha pro-
prietà diuretiche e lassative e 
rappresenta un ottimo rimedio 
contro le infezioni intestinali. 
d'altro canto le prugne, così 
come i kiwi, sono ricche in aci-
di organici e zuccheri ad azio-
ne osmotica, che favoriscono 
il transito intestinale. Infine, il 
sedano, con il suo elevato con-
tenuto in acqua, favorisce la rei-
dratazione. 
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Birra, e sai cosa bevi, suggeriva 
Renzo Arbore in un famoso 
spot pubblicitario degli anni Ot-

tanta. In realtà, nonostante si tratti di 
una delle bevande alcoliche più diffu-
se e antiche del mondo non a tutti 
è noto come sia fatta. I più esperti 
sanno al massimo che si tratta di una 
bevanda ottenuta dalla fermentazione 
dell’orzo, meno noto è che è possibi-
le ricavare birra anche da altri cereali, 
come grano, riso e mais, aromatizzati 
con il luppolo. Spesso poi la vera sor-
presa è scoprire che la birra ha anche 
molte proprietà benefiche per il no-
stro organismo.

dI ChIARA LISI *

TuTTO IL BuOnO
delle bionde

focus

Stimola i succhi gastrici, è diuretica, 
leggermente lassativa. Queste e tante 
altre caratteristiche poco conosciute 
sono emerse da uno studio promos-
so dalla britannica Beer Academy con 
l’obiettivo di fare chiarezza, una volta 
per tutte, sulle reali proprietà delle 
“bionde”.
Secondo lo studio, infatti, la birra “con-
tiene vitamine che possono aiutare a 
mantenere una dieta sana ed equili-
brata, la fibra favorisce la regolarità, il 
pronto assorbimento di antiossidanti 
e minerali come il silicio, contribuisce 
a ridurre il rischio di osteoporosi”. 
Insomma, un bicchiere di questa be-

vanda apporta il giusto mix di vitami-
ne, fibre, sali minerali e antiossidanti, 
importanti nel combattere i radicali 
liberi e dunque l’invecchiamento. 
Altro mito da sfatare è che la birra 
faccia ingrassare. A livello di calorie, 
una bionda di gradazione media, ne 
ha infatti meno di un succo di frutta. 
naturalmente, come sempre l’impor-
tante è la quantità, che se eccessiva è 
dannosa, una regola che però vale per 
molti altri alimenti. Inoltre, la bassa 
gradazione alcolica la rende un’ottima 
alternativa al vino, che di calorie ne ha 
ben di più.

È una delle bevande più popolari, specie nella bella stagione. 
Ma sono in pochi a conoscerne le qualità nutrizionali. 
ecco perché la birra (con moderazione) fa bene 
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* dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

L’accostamento tra birra e cibo rappresenta uno dei temi 

più controversi. non solo la classica pizza, ma sono mille le 

combinazioni possibili, tutte da scoprire avendo ben chiari 

alcuni principi basilari. Se infatti per il vino si sono venute 

a creare col passare degli anni delle piccole regole generali 

quanto meno indicative sul tipo di abbinamento gastronomico 

più adatto alle sue caratteristiche, per la birra il discorso 

risulta essere assai più complesso e tutto sommato 

maggiormente libero da vincoli teorici oppressivi. 

Il primo consiglio è quello di affiancare due 

prodotti della stessa “potenza”, altrimenti uno dei 

due soccomberebbe sotto il gusto dell'altro. Si può 

anche organizzare un menu completamente a base 

di abbinamenti con la birra, a patto di procedere 

di partire con birre e alimenti più delicati 

arrivando a sapori più forti e decisi. 

Bionda, rossa o scura? È solo la prima delle differenze da sapere. Sono tante le tipologie di birre, che variano molto anche per gradazionealcolica o per la quantità di malto. di base la birra 
si muove su tre percezioni: acide, amare e dolci (oltre alla 

più o meno evidente presenza di anidride carbonica).Su questi elementi possiamo giocare con regole comuni a quelle del vino, creando abbinamenti per contrasto o per concordanza. In generale l’amaro contrasta l’acidità, il dolce attenua l’amaro, l’acido e il sapido, e la commistione di acidità, frizzantezza, corpo e tannini, aiuta a contrastare l’untuosità. È corretto accostare birre leggerea preparazioni poco elaborate, piatti di discretastruttura a birre di medio corpo,e cibi robusti con birre potenti. 

ComeriConosCerle

abbinala al meglio

Birra e alcol vanno per forza insieme? Per godere del piacere
di una bionda non si può rinunciare alle calorie alcoliche? 
Miti da sfatare, specialmente adesso, quando con l'arrivo 

della bella stagione aumenta la voglia di questa bevanda fresca 
e dissetante. Oggi ci si può concedere un boccale a cuor leggero 

grazie alla birra analcolica Tourtel. dedicata a chi è attento alla 
forma fisica ma non vuole rinunciare al gusto della tavola,

a chi ama condurre uno stile di vita attivo e sano, a chi vuole 
assaporare una birra durante il giorno (per esempio a pranzo) e 
a chi ama i sapori autentici delle cose naturali. Il gusto è quello di 
una buona lager, ma – sorpresa! – possiede meno dello 0,5 per 

cento di alcol e appena 69 calorie per bottiglia (da 33cl). 
Insomma, un carico calorico inferiore a quello di una cola o di un tè freddo. 

Com'è possibile? Il merito è dell’esclusivo processo produttivo, identico 
a quello delle birre chiare alcoliche, che permette di rispettare 

la naturalità degli ingredienti (solamente acqua, malto d’orzo e luppolo) 
senza interruzioni o modifiche al processo della fermentazione. 

Perfetta per rinfrescarsi, per rilassarsi con una pausa, per condividere 
con gli amici un momento piacevole o per accompagnare i piatti 

della nostra cucina senza preoccuparsi delle calorie 
in eccesso o del senso di gonfiore.

analColiCa, naturale
e poChe Calorie

Con i formaggi

è il top

un bel bicchiere di birra è uno dei modi 

migliori per esaltare le virtù dei prodotti caseari, 

soprattutto le birre belghe d'abbazia bene si 

accompagnano ai formaggi alle erbe. 

Innanzitutto l'effervescenza dell'anidride carbonica 

e l'amaro del luppolo aiutano a ripulire la bocca 

dalle sensazioni grasse che lasciano i formaggi. 

Il grado alcolico, solitamente abbastanza basso, 

dona morbidezza, corpo e robustezza per 

contrastare la forza gustativa di alcuni formaggi; 

e il sapore tendente all'amaro aiuta a equilibrare 

gusti intensi senza appesantire l'abbinamento 

con un elevato grado alcolico. 
la lezionedel sol levanteL'ultima tendenza in materia di abbinamento della birra col cibo è quella di abbinarli ai crudi, siano essi di pesce che di carne. La birra in Giappone viene tradizionalmente abbinata al sushi molto più del sakè o del the.
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LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Spremuta	di	agrumi	
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	confettura	light	Kiluva

•	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	da	minestra
		di	fiocchi	d'avena

•	Formaggio	fresco
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	due	fette	di	tacchino

METà  
MATTINA •	Una	papaia •	Due	fette	di	ananas •	Due	susine	gialle

PRANZO •	Insalata	di	carote	e	ananas
•	Vitello	alla	piastra	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Melanzane	ripiene	di	verdure		
		(melanzana,	cipolla,	pomodori	tritati,	
		formaggio	grattugiato)
•	Spezzatino	al	limone
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	di	asparagi	bianchi,
		finocchi	e	sedano	al	vapore
•	Petto	di	tacchino	alla	griglia
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

MERENDA •	Una	arancia •	Due	fette	di	ananas •	Due	susine	gialle

CENA •	Crema	di	carote
		(8	carote,	noce	moscata	e	pepe)
•	Trancio	di	salmone	al	vapore
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Zuppa	di	verdure
•	Petto	di	tacchino	allo	zafferano		
		(tacchino,	½	cipolla,	sedano,	carota,	
		zafferano,	sale	e	pepe)
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Zuppa	julienne	di	sedano	e	finocchio
•	Pesce	bianco	alla	piastra
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	da	minestra
		di	fiocchi	d'avena

•	Succo	di	agrumi	
•	Due	fette	biscottate	integrali
		con	due	fette	di	salmone	affumicato

•	Formaggio	fresco
•	Pane	integrale	con	due	fette
		di	tacchino

METà
MATTINA •	Fragole

•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	secca	(2	noci	o	4	mandorle)

•	Una	mela	gialla

PRANZO •	Insalata	di	ravanelli	e	pomodori
•	Bresaola
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Riso	basmati	con	gamberetti
		e	zucchine
•	Pomodori	in	insalata
•	Tè	verde	Instant

•	Pollo	alla	piastra	con	ananas	fresco
		(2	rondelle)
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

MERENDA •	Fragole •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra •	Una	pesca

CENA •	Orata	al	cartoccio	con	pomodorini
•	Radicchio	trevigiano	ai	ferri
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	verdure	varie	(zucchine,	
		cipolle,	fagiolini	e	carote)
•	Frittata	di	funghi	e	cipolla
		(2	albumi	e	1	tuorlo)
•	Infusione	Infunat Relax

•	Crema	di	peperone	giallo	(2	peperoni	
		gialli,	trito	di	sedano,	carote	e	cipolla)
•	Bistecca	di	vitello	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

Giallo,	verde,	rosso,	arancione:	sono	le	nuove	 
parole	magiche	per	ritrovare	la	forma	fisica

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

di C.L. 
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* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi
    NaturHouse di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.

dieta a colori I	colori	non	influiscono	soltanto	sul	nostro	aspetto	emotivo	e	
psicologico.	Danno	una	mano	al	fisico	per	ritrovare	la	salute	e	
la	forma.	I	fitonutrienti,	che	attribuiscono	il	caratteristico	colore	
agli	ortaggi,	sono	preziosi	per	il	nostro	organismo.	Ecco	una	dieta	
per	farne	il	pieno.	Giocata	su	tre	colori	e	tre	giornate:	il	lunedì	
è	rosso-arancio,	il	mercoledì	è	bianco-giallo	mentre	il	venerdì	è	
dedicato	al	verde.	Tanti	colori,	un	risultato:	il	benessere.

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Yogurt	scremato
•	Due	cucchiai	di	muesli
		(senza	zucchero)

•	Latte	scremato
•	6	biscotti	Fibroki

•	Yogurt	magro
•	Tre	cucchiai	da	minestra
		di	cereali	integrali

•	Succo	di	agrumi
•	Due	fette	di	pane	ai	cereali	integrali	
		con	una	scatola	di	tonno	naturale

•	Frutta	fresca	di	stagione	
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Spremuta	d’arancia •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			

			cucchiai	di	Redunat Fibra

•	Riso	integrale	con	verdure
•	Pollo	alla	griglia	con	erbe	aromatiche
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra

•	Insalata	di	cetrioli,	lattuga	e	rucola
•	2	uova	sode
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	di	rucola	e	noci
		(rucola,	carote	grattugiate,	cipolla
		e	due	noci	tritate)
•	Branzino	al	forno
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Mix	di	verdure	al	forno
•	Spaghetti	allo	scoglio
•	Tè	verde	Instant

•	Frutta	fresca	di	stagione	
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Spremuta	d’arancia •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			

			cucchiai	di	Redunat Fibra

•	Carciofi	stufati	con	aglio
		e	prezzemolo
•	Filetto	di	manzo	con	pepe
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Spinaci	saltati	in	padella		
•	Sogliola	alla	piastra
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	cipolla	e	pomodori
•	Pollo	arrosto	al	limone
			con	lattuga	iceberg
•	Yogurt	scremato
		con	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Scarola	belga	gratinata
•	Cernia	alla	griglia
•	Infusione	Infunat Relax

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato
•	6	biscotti	Fibroki

•	Yogurt	scremato
•	2	cucchiai	di	muesli	(senza	zucchero)

•	Succo	di	agrumi
•	Due	fette	di	pane	ai	cereali	integrali
		con	una	scatola	di	tonno	naturale

•	Yogurt	magro
•	Tre	cucchiai	da	minestra
		di	cereali	integrali	

•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	secca	(2	noci	o	4	mandorle)

•	Una	mela	verde •	Frutta	fresca	di	stagione •	Frutta	fresca	di	stagione	
•	Tè	verde	Instant

•	Grigliata	di	verdure	(1/2	melanzana,	
			1/2	peperone,	1/2	zucchina,
			1	cipolla	piccola)
•	Merluzzo	al	forno
•	Tè	verde	Instant

•	Asparagi	al	vapore		
•	Sarda	alla	piastra
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Insalata	verde
•	Gnocchi	con	pesto	 
alla	genovese
•	Tè	verde	Instant

•	Crema	di	asparagi
•	Orata	al	forno	con	cipolla	e	arancia
•	Tè	verde	Instant

•	Frutta	fresca	di	stagione	
•	Tè	verde	Instant •	Due	kiwi •	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			

			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Frutta	fresca	di	stagione	
•	Tè	verde	Instant

•	Puré	di	zucchine
•	Petto	di	pollo	al	pomodoro	
  e origano
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

•	Fagiolini	verdi	e	zucchine	al	vapore
•	2	spiedini	di	pollo	
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Tè	verde	Instant

•	Macedonia	di	frutta
		con	uno	yogurt	magro	(0,1%	grassi)
•	Infusione	Infunat Relax

•	Zuppa	di	verdure
•	Hamburger	di	vitello
•	Yogurt	magro	(0,1%	grassi)	con	due			
			cucchiai	di	Redunat Fibra
•	Infusione	Infunat Relax

Energia
1570	Kcal	=	6667	Kj

35%

35%

Proteine

Lipidi

30%

Carboidrati

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 GIORNI
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il Gusto di osare

CREMA DI PISELLI,
PePeroNi alla VaNiGlia, 
sCaMPi e liQuiriZia

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
•  12 scampi freschi
•  liquirizia in polvere

Crema di piselli
•  350 g di piselli freschi
•  1 cipolla bianca
•  200 g di patate
•  1 cucchiaino da caffè di bicarbonato
•  10 ml di olio extravergine di oliva 
•  sale e pepe q.b.

Peperoni alla vaniglia
•  2 peperoni rossi
•  20 ml di olio extravergine di oliva
•  10 g di zucchero a velo
•  1 baccello di vaniglia di Tahiti
•  sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Rosola la cipolla, aggiungi le patate ta-
gliate grossolanamente e i piselli. Ba-
gna con acqua e porta a cottura unen-
do il bicarbonato per fissare il colore. 
Frulla il tutto aggiungendo a filo olio, 
sale e pepe, poi filtra con un setaccio 
fino a ottenere una crema omogenea. 
Pela i peperoni con un pelapatate e 
cuoci in olio con sale, pepe, vaniglia 
e zucchero a velo, in una pentola sul 
fuoco a 60° (usa un termometro da 
cucina) per 30 minuti. Decortica gli 
scampi, lasciando soltanto la coda fi-
nale, rosolali a fuoco vivo senza salare. 
Servi la crema di piselli con i pepero-
ni, gli scampi, e cospargi il tutto con la 
polvere di liquirizia.

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione)
Calorie 748,75

Carboidrati 5,26%
Proteine 7,54%
Lipidi 10,21%

a Bologna, in una villla del seicento, lo chef alessandro  
Panichi sperimenta in cucina inediti accostamenti. la sua 
specialità? i risotti. ecco il menu che ha preparato per noi 

a tavola
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in una sacca da pasticceria.
Per il risotto, tosta il riso carnaroli con 
l'olio e un pizzico di sale grosso, pro-
cedi come per la cottura di un risotto 
classico ma utilizza acqua calda al po-
sto del brodo.
Porta il riso a cottura, manteca, a fuo-
co spento con il burro, il Parmigiano 
Reggiano e un cucchiaio di polvere di 
caffè. Servi il riso a specchio sul piatto, 
cospargendo di tartara di cervo alter-
nata a fiocchi di crema di formaggio 
vaccino.

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione)
Calorie 582

Carboidrati 38,81%
Proteine 11,73%

Lipidi 12,52%

RISOTTO AL CAFFÈ 
ARABICA, tartara 
di CerVo aFFuMiCato  
e CreMa di ForMaGGio

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
Riso
•  350 g di riso carnaroli
•  60 g di burro di buona qualità
•  15 g di caffè arabica macinato
•  25 g di parmigiano reggiano
 grattugiato 
•  sale e pepe q.b.

Cervo*
•  200 g di carrè di cervo
•  100 g di trucioli di legno per affumicare
•  5 g di pepe bianco
•  5 g di bacche di ginepro
•  rosmarino secco
•  salvia secca
•  1 foglia di alloro

*Il cervo può essere sostituito con cavallo 
o carni dolci.

Crema di formaggio vaccino
•  100 g di formaggio vaccino 
•  10 g di yogurt magro
•  10 ml di olio extravergine di oliva
•  sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Per affumicare la carne, metti il carrè, 
molto freddo, sulla griglia del forno 
spento, posizionandolo il più in alto 
possibile. In una padella fai scaldare i 
trucioli di legno con tutte le erbe e le 
spezie. Quando i trucioli cominciano 
a scurirsi, accendili con un fiammifero 
e copri con un coperchio in modo da 
soffocare il fuoco e produrre fumo.
Metti la padella nella base del forno, 
scoperchia e chiudi velocemente. Fai 
affumicare per circa 3 minuti, poi ri-
poni subito la carne in frigorifero per 
raffreddarla. Quando sarà ben fredda 
tritala a coltello e condisci con olio, 
sale e pepe.
Per la crema di formaggio unisci tutti 
gli ingredienti e mescola bene con una 
frusta, poi metti il composto ottenuto 



36

  
AGNELLO
ARROSTITO CoN tiMo 
e FaVe di CaCao, 
Verdure di staGioNe 
e salsa alla laVaNda

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
•  750 g di carrè d’agnello 
•  30 g di fave di cacao
•  timo q.b.
•  1 carciofo
•  1 zucchina
•  1 peperone rosso 
•  1 melanzana
•  1 spicchio d’aglio
•  200 ml di fondo d’agnello 
•  3 g di fiori di lavanda officinale secchi
•  30 g di burro
•  10 ml di olio extravergine di oliva
•  sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Ricava dal carrè 4 porzioni, aggiungi sale 
e pepe, poi cospargi di fave di cacao ap-
pena sbriciolate. Rosola l’agnello da tut-
ti i lati in padella con olio, unisci il burro 
e abbondanti rametti di timo. Continua 
la cottura in forno preriscaldato a 200 
gradi per circa 5 minuti, avendo cura di 
bagnare con un cucchiaio l’agnello con 
il suo grasso di cottura.Terminata la 
cottura fai riposare per 5 minuti. Nella 
stessa padella sgrassata unisci il fondo 
d’agnello e la lavanda aggiungendo, se 
necessario, acqua. Fai insaporire la salsa 
lasciandola sul fuoco qualche minuto. In 
una padella fai saltare tutte le verdure 
lavate e tagliate in maniera regolare con 
olio, aglio, timo sale e pepe. 
Sistema nel piatto di portata le verdure 
e l’agnello, bagnando con abbondante 
salsa.

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione)
Calorie 326,375

Carboidrati 1,36%
Proteine 9,22%

Lipidi 3,71%
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BAVARESE 
ALLO YOGuRT
PraliNata al sesaMo, 
raPa rossa CaNdita 
e suCCo di laMPoNi

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
Bavarese
• 250 g di yogurt magro
• 6 g di colla di pesce
• 160 g di panna da montare
• 130 g di zucchero
• il succo di mezzo limone

Sesamo
•  100 g di sesamo bianco
•  1 cucchiaio di miele d’acacia
•  20 g di zucchero

Rape
•  300 g di rape rosse cotte
•  150 ml di acqua
•  100 g di zucchero 
•  1 di baccello di vaniglia di Tahiti
•  il succo di mezzo limone
•  2 chiodi di garofano

Succo di lamponi
•  100 g di lamponi freschi
•  20 g di sciroppo (10 ml di acqua e 10 g 
di zucchero sciolti insieme)

PREPARAZIONE
Per la bavarese, sciogli la colla di pesce, pre-
cedentemente ammollata in acqua fredda, 
in 50 g di yogurt scaldato e unisci lo zuc-
chero e il succo di limone.  Aggiungi al com-
posto il restante yogurt freddo e amalgama 
bene con una frusta.
Monta la panna e unisci il tutto, versa il 
composto ottenuto in stampini monodose 
della forma desiderata e fai riposare in fri-
gorifero per almeno 3 ore.
Tosta il sesamo in una padella con zucche-
ro e miele, poi stendilo in una teglia ben 
separato e lascia raffreddare. In seguito 
sgranalo bene. Per la rapa rossa metti in un 
pentolino l’acqua, lo zucchero, le spezie e il 
succo di un altro mezzo limone.
Pela e taglia a cubetti la rapa rossa, cuoci 
nello sciroppo per circa 5 minuti e lascia 
riposare in frigorifero. Per il succo frulla i 
lamponi e lo sciroppo e passali con un co-
lino fino.
Sforma la bavarese e ricoprila con il se-
samo, impiatta con gli altri due elementi 
bilanciando bene le dosi degli stessi, senza 
eccedere con la rapa.

 

VALORI 
NuTRIZIONALI 

(una porzione)
Calorie 586,56

Carboidrati 23,05%
Proteine 2,43%

Lipidi 7,41%

Sopra,  Alessandro Panichi, lo chef del 
ristorante Sotto l'Arco a Villa Aretusi, 
celebre per i suoi risotti d'autore

EMOZIONI AI FORNELLI

una cucina ad alto tasso di creatività. È quella 
che propone Villa aretusi, dimora del seicento 
circondata da un parco alla prima periferia di 
Bologna. in questa cornice si può gustare il 
talento dello chef alessandro Panichi, già allievo 
di Gualtiero Marchesi. al primo piano si trova 
il ristorante sotto l'arco, dove va in scena una 
cucina di ricerca e di qualità. la specialità sono i 
risotti, di ogni tipo, ma a connotare le creazioni 
di questo giovane chef sono gli abbinamenti 
insoliti tra gli ingredienti più tipici della nostra 
tradizione e le diverse spezie dal sapore 
esotico. 
Villa Aretusi, via Aretusi 5, Bologna. 
Info. tel. 051 6199848 
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Non c'è bisogno di salire sul ring (vedi l'articolo successivo 
dedicato a Roberto Cocco) per provare gli sport "tosti". 
Che dosano movimento e potenziamento

T enersi in forma, scaricando 
stress e tensioni, e magari fa-
cendosi pure nuovi amici. È 

quanto promettono il cross fit e la fit 
boxe, due programmi di allenamento 
che combinano l’attività aerobica con 
altre discipline sportive e che, dopo 
aver conquistato star di Hollywood 
e celebrities di casa nostra, stanno 

Quando il fiTness
si fa duRo

in forma

richiamando nelle palestre della pe-
nisola un numero sempre crescente 
di italiani, attratti dai risultati di questi 
programmi, in grado di far ritrovare 
la forma perduta in tempi record. 

TuTTo in uno
Reso celebre da dive come Madonna 
o Gwyneth Paltrow, il cross fit è nato 

10 anni fa in California dal guru del 
fitness Greg Glassman mescolando 
insieme l’atletica, il nuoto, la corsa, 
la ginnastica, il karate, riproposti in 
sequenze caratterizzate da ritmi di 
esecuzione particolarmente intensi. 
Tutto ciò consente di ottenere eccel-
lenti risultati in tempi brevi, affiancan-
do attività aerobiche e anaerobiche 

di CHiaRa MaTTaRozzi
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A chi è consigliato
È l’attività giusta per chi sente il bi-
sogno di praticare un’attività con un 
alto dispendio energetico, ma a farlo 
così popolare è la sua versatilità che lo 
rende adatto a chiunque: dal ciclista al 
fighter, dal personale militare alla casa-
linga, dai giovani ai meno giovani, dagli 
sportivi a coloro che non hanno anco-
ra una preparazione fisica. Come? Le 
routine di allenamento sono le stesse, 
si scala l’intensità, ma non cambiano i 
programmi. 

LA boxe AL femminiLe
sei cresciuta con il mito di Toro sca-
tenato? Allora il pugilato potrebbe es-
sere lo sport che fa per te. se però 
non hai voglia di tirare pugni contro 
un avversario meglio optare per la fit 
boxe: nessun contatto fisico, nessuna 
competizione, nessun Ko. Qui si col-
pisce un sacco appoggiato su una base 
da terra, tenendo alla larga contusioni, 
ferite e soprattutto traumi al capo che 
possono provocare danni anche seri 
al sistema nervoso. Quel che conta 
è muoversi e divertirsi oltre che, na-
turalmente, stare in forma. obiettivo 
che la fit boxe raggiunge perfettamen-
te visto che si tratta di un allenamento 
in grado di coinvolgere in eguale mi-
sura le braccia, le gambe, la colonna 
vertebrale e gli addominali. Quando si 

fa a pugni col sacco, infatti, ci si spo-
sta continuamente avanti, indietro e 
lateralmente, sollecitando in maniera 
ottimale l’apparato cardiaco e respira-
torio e al tempo stesso tonificando la 
muscolatura della coscia e della gam-
ba. Senza tralasciare i benefici per la 
psiche: la fit boxe è ideale per scarica-
re lo stress, per alleggerire le tensioni 
ed è anche consigliata per rafforzare 
l’autostima e la fiducia in se stessi. E se 
dalla combinazione di pugni, calci e go-
mitate si scoprono altri benefici, come 
quello della difesa personale di base, è 
tutto di guadagnato!
la lezione inizia con un riscaldamento, 
un po’ di stretching, poi si entra nel 
“vivo” e si inizia a colpire con calci e 
pugni il sacco; l’istruttore guida la clas-
se nell’esecuzione di diverse combi-
nazioni, che trasformano le tecniche 
base di boxe e arti marziali in una 
sorta di movimento coreografato. la 
boxe non è mai stata così divertente!
A chi è consigliato
a chi deve dimagrire perché aiuta a 
bruciare molte calorie, favorendo la 
perdita di peso e il rassodamento di 
gambe, glutei e addominali. Ma è anche 
un ottimo antistress proprio perché 
prevede calci e pugni a ritmo di mu-
sica, che aiutano a scaricare rabbia e 
aggressività.  

nell’ambito di discipline diverse, tutto 
nella stessa sessione di allenamen-
to! Da qui il nome di crossfit, dove 
“cross” significa mescolanza, incrocio. 
L’obiettivo è ottenere forza, resisten-
za, equilibrio, agilità.  Ambizioso, vero?
naturalmente, tutto questo sembra 
molto faticoso… e in effetti richiede 
forza e resistenza. si fa un po’ di tut-
to: flessioni (in diverse varianti), tra-
zioni alla sbarra, sollevamento pesi, 
salti, corsa, utilizzando anche attrezzi 
come palle mediche, corda e kettle-
ball. il tutto condito dalla giusta dose 
di spirito competitivo e voglia di gio-
care e di mettersi alla prova in mezzo 
agli altri.

DiscipLine A confronTo 

fit boxe cross fit

Durata lezione 45-50 minuti 20 minuti

calorie bruciate 300-400 dalle 200 in su

muscoli allenati Gambe, glutei, Tutti
 addominali e braccia

Benefici principali dimagrimento, miglioramento Tonicità e
 del sistema cardiocircolatorio, rafforzamento
 riduzione dello stress 
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Tra gli sport da combattimento la boxe è il più conosciuto, 
ma per avere successo occorrono: costanza, allenamento
e una corretta alimentazione

La boxe (termine francese, italia-
nizzato in pugilato) è uno tra gli 
sport più antichi che si conosca-

no, e forse il più praticato tra quelli da 
combattimento. 
In questi sport il peso corporeo ha un 
ruolo fondamentale. Questo è vero sia 
nelle discipline dove il confronto tra gli 
atleti è a lunga o media distanza (kick-
boxing, thai-boxe, pugilato, ecc.), sia ne-
gli sport di lotta (greco-romana, libera, 

mondo NaturHouse

dI chIara LIsI *

judo, ju-jitzu brasiliano, ecc.). Gli atleti 
vengono suddivisi in differenti catego-
rie di peso in quanto, una differenza an-
che di pochi chili può influire sull’esito 
di una gara e aumentare i rischi di tipo 
fisico. Nella boxe si contano 11 catego-
rie di peso (13 per il sesso femminile), 
mentre nei professionisti si arriva a 14-
17 a seconda delle differenti sigle. 
Quando si parla di peso corporeo, 
s’intende il peso di tutto l’organismo, 

composto di muscoli, grasso, ma anche 
ossa, organi interni, sangue, ecc. L’alle-
namento e la corretta alimentazione 
apportano le opportune modifiche fi-
siche in modo che l’atleta, con maggior 
massa muscolare, possa sviluppare la 
forza e la potenza necessaria per quella 
determinata categoria. confrontando 
due atleti appartenenti alla stessa cate-
goria di peso, è verosimile che chi avrà 
una composizione corporea più sbilan-

BOXE… UNO STILE 
DI VITA
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sana e finalizzata all’attività e al dispen-
dio energetico che ne consegue. Una 
corretta alimentazione per sport di 
questo tipo, dovrebbe essere costituita 
da: carboidrati (60%), proteine (30%), 
grassi (10%).
La boxe viene identificata come uno 
sport anaerobico massivo che porta 
all’aumento di massa muscolare e a un 
consumo energetico elevato. L’ener-
gia immediatamente spendibile, viene 
fornita dai carboidrati, essi si suddivi-
dono in semplici (frutta o zucchero) e 
complessi, i quali a loro volta, vengo-
no distinti in pesanti (come la pasta, 
il pane e le patate) e leggeri (come le 
fibre integrali o i legumi). Il nostro cor-
po ha bisogno di variare le tipologie di 
carboidrati, ovviamente prediligendo 
quelli leggeri, se si è impegnati in un’at-
tività come la boxe, che necessita di 
energia immediata ma facilmente me-
tabolizzabile. Mangiare 30-40 grammi 
di fibre a colazione, è un ottimo modo 
per un pugile di iniziare la giornata, e 
proseguire prediligendo i carboidrati a 
pranzo piuttosto che a cena. Le pro-
teine dovrebbero essere presenti in 
percentuale giornaliera intorno al 30% 
sul totale del cibo ingerito. In uno sport 
che richiede così tanta energia come 
la boxe, è bene scegliere alimenti che 
siano più ricchi di proteine ad alto va-
lore biologico, come ad esempio il lat-
te, meglio ancora lo yogurt, o le uova. 
Tutto ciò senza escludere le proteine 
per eccellenza rappresentate da carne 
e pesce, cercando di variare di volta in 
volta. Non dobbiamo dimenticare l’ac-
qua, principale costituente del nostro 
organismo, perciò si deve prevedere 

Roberto Cocco
(Torino, 16 maggio 1977)
Inizia a praticare judo all’età di 6 
anni, salendo sul podio dei cam-
pionati italiani del 1991. A 15 anni 
lascia il judo e inizia a praticare full 
contact e pugilato. Nel 1995 cambia 
palestra, trasferendosi in quella  del 
suo attuale allenatore e manager 
Marco Franza, la leggendaria Kick 
Boxing school. Inizia così la scala-
ta nelle classifiche di kick-boxing e 
thai-boxe. Vince 3 titoli mondiali di 
kick-boxing e 2 titoli mondiali di 
thai-boxe.

PUBBLIREDAZIONALE

Roberto Cocco con il titolare del negozio NaturHouse 
di Torino Via Fabrizi,  Andrea Costanzo, ed il suo staff

ciata verso la massa muscolare e con 
meno grasso, sarà dotato di maggiore 
forza e potenza muscolare.
È molto importante, prima di iniziare 
l’attività agonistica, cercare di indivi-
duare la categoria di peso ottimale in 
cui gareggiare, e seguire le indicazioni 
fornite da specialisti del settore (medi-
ci o nutrizionisti) in grado di suggerire 
un piano alimentare che, associato ad 
una corretta programmazione dell’alle-
namento, possa condurre al peso e alla 
composizione corporea ottimali.
La kick-boxing si differenzia dal pugi-
lato per il contatto pieno unito ad un 
gran numero di mosse permesse. La 
tecnica e la condizione fisica sono in-
dispensabili per il successo di un atleta. 
La preparazione atletica è impegnativa, 
mirata ad incrementare rapidamente 
la resistenza, a potenziare la struttura 
muscolare rendendo, però, elastiche e 
veloci le fasce muscolari. a differenza 
del pugilato vi è un enorme dispendio 
energetico, dovuto alle tecniche di cal-
cio, infatti vi è il costante rischio di rice-
vere mosse pericolose a distanza rav-
vicinata; ciò fa sì che il raggio d’azione 
di un kick-boxer sia molto più grande 
rispetto ad un pugile, che tradotto in 
dispendio energetico significa muover-
si molto di più per tratti lunghi oltre 
ad usare sia gli arti superiori che quelli 
inferiori.
In tutti gli sport da combattimento è 
importante avere delle notevoli doti 
percettive, una buona dose di coraggio 
e tanta tenacia; è bene predisporre il 
proprio fisico al meglio, di fondamen-
tale importanza è il controllo della 
propria alimentazione, che deve essere 

un’adeguata introduzione di liquidi, che 
per gli atleti si aggira intorno ai 2,5-4 
litri al giorno, a seconda dell’entità del-
le perdite (sudorazione, diuresi, ecc). 
L’ideale è quindi, un regime dietetico 
equilibrato, un corretto contenuto di 
energia, un adeguato apporto e pro-
porzione di macronutrienti e di oligo-
elementi (sali minerali, vitamine, calcio, 
ferro, ecc). 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari



42

L’ultima conferma è arrivata dalla 
comunità scientifica che l’ha in-
serita – seppur in via sperimen-

tale – nei reparti di oncologia degli 
ospedali con tanto di benedizione del 
professor Umberto Veronesi. Ma sono 
ormai sempre di più studi e ricerche 

che dimostrano quanto questa anti-
ca pratica sia un vero toccasana per 
combattere nevrosi e tensioni tutte 
contemporanee, depurando il nostro 
cervello e aumentando la capacità di 
concentrazione. Bastano anche pochi 
minuti al giorno di meditazione per li-

berare la testa dallo stress con benefi-
ci per la psiche. E pure per il fisico, se è 
vero che aiuta a risolvere disturbi ali-
mentari, ad allontanare le dipendenze, 
a migliorare malattie come la psoriasi, 
problemi cardiocircolatori e perfino 
ad alleviare il dolore cronico!

benessere

Ha effetti positivi sul cervello, alza le difese immunitarie,  
migliora l'umore. Bastano 10 minuti al giorno di questa  
pratica per annullare ansie e risolvere disturbi alimentari

di EMANUELA GiAMPAOLi

MEditAtE GENtE
meditate



43

La meditazione in 8 mosse

giornata alla giusta postura del corpo, 
senza dimenticare respirazione e illu-
minazione adeguata. L’ideale sarebbe 
meditare la mattina appena svegli per 
cominciare bene il nuovo giorno, ma 
anche al rientro dal lavoro gli effetti 
positivi in termini di rilassamento e 
riduzione dello stress sono innegabili. 
Altro indispensabile accorgimento è 
poi la scelta di abiti comodi, pantalo-
ni e maglie larghe che lascino libero il 
nostro corpo e alla giusta temperatu-
ra. A questo proposito è utile anche 
tenere a portata di mano, soprattutto 
nelle stagioni fredde, una coperta da 
appoggiare a mo’ di scialle sulle spalle.

Provare Per credere
La posizione migliore per meditare è 
il semiloto, seduti a gambe incrociate 
con la schiena diritta, in modo da for-
mare un triangolo che salda il bacino 
al suolo, così la colonna vertebrale 
resta diritta e l’energia può circolare. 
Collo e spalle devono essere rilassati 
mentre il mento va spostato legger-
mente indietro, le mani sono sulle co-
sce con i palmi verso l’alto e il pollice 
e il dito medio che si toccano. infine, la 

tutto merito  
deLLe onde
Come è possibile? Grazie alle onde 
alfa. A seconda del momento della 
giornata, infatti, il nostro cervello spri-
giona onde cerebrali che l’elettroen-
cefalogramma è in grado di registrare. 
Ci sono le onde beta per stimolare 
l’attività mentale in fase di veglia, quel-
le gamma che caratterizzano gli stati 
di tensione e le alfa che si attivano 
negli esseri umani negli istanti che 
precedono il sonno. i benefici della 
meditazione deriverebbero proprio 
dalla capacità, dimostrata da monaci 
buddisti e guru indiani, di mantenere 
le onde alfa attive nel corso dell’intera 
giornata. Sembra un paradosso ma è 
durante il dormiveglia che idee e in-
tuizioni vanno al massimo e dunque 
riuscire a prolungare questa condizio-
ne aiuta a rigenerare cervello e corpo. 

10 minuti aL giorno
Per godere dei benefici della medita-
zione bastano anche solo dieci minuti 
al giorno, ma è importante osservare 
una serie di regole che favoriscono la 
pratica, a partire dal momento della 

lingua deve essere tenuta appoggiata 
al palato, dietro agli incisivi superiori, 
sia per ridurre la salivazione sia per-
ché stimola lo scorrere dell’energia.  
A questo punto sei pronta per ini-
ziare a meditare: chiudi gli occhi e 
ispira profondamente con il naso ri-
empiendo al massimo i polmoni, poi 
trattieni il respiro per un paio di se-
condi e rilascia, sempre attraverso 
le narici. La mente si concentra sul 
respiro e sulle sensazioni che esso 
produce sul corpo e su alcune aree 
specifiche come petto, pancia, spalle. i 
cinque sensi sono attenti a captare i 
suoni, gli odori, le impressioni di caldo 
e di freddo per ricercare uno stato 
di quiete. L’obiettivo è infatti quello 
di "osservare" dall’esterno il proprio 
corpo e i propri pensieri allo scopo di 
allontanarsene.

i trucchi Per Liberare 
La mente
Meditare non è semplice, all’inizio è 
soprattutto difficile lasciare andare 
pensieri e preoccupazioni, per questo 
esistono una serie di suggerimenti che 
appartengono alla tradizione millena-
ria delle filosofie orientali. Uno di que-
sti consiste nel visualizzare un fiore di 
loto, simbolo dell’armonia universale, 
che si dischiude di fronte a te. Poi per 
meditare è consigliabile un ambiente 
in penombra, una stanza appena ri-
schiarata dalla luce naturale perché 
favorisce la concentrazione, infine 
puoi accendere qualche incenso, utile 
per purificare l’ambiente e calmare la 
mente.
Un ruolo importante è pure quello 
dei mantra, in particolare l’Om, che 
rappresenta la vibrazione sonora del 
Divino. I mantra sono parole o frasi 
brevi che, grazie alla ripetizione ad alta 
voce, sarebbero in grado di modifica-
re la nostra coscienza.
Per questo, per iniziare e terminare la 
pratica della meditazione, si ispira pro-
fondamente e poi espirando dal naso 
si pronuncia l’Om. E le onde alfa sono 
assicurate! 

crea un
ambiente
accogLiente

resPira
Profondamente

Libera 
La mente
dai Pensieri

indossa 
abiti 
comodi

assumi La 
Posizione 
deL Loto

visuaLizza 
immagini
di quiete

chiudi
gLi occhi

recita
L'om
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bellezza

Fai rinascere la tua epidermide, la primavera è il momento 
ideale. Grazie a trattamenti professionali da fare in istituto  
e a rimedi naturali da dedicarsi tra le mura domestiche

Archiviato il lungo inverno e le 
rigide temperature finalmen-
te arriva il momento di fare i 

conti con i danni che il freddo, le cat-
tive abitudini alimentari (più frequenti 
in inverno) e la mancanza di movimen-
to hanno lasciato su viso e corpo. La 
pelle si mostra spesso pallida, opaca, 
macchiata e arrossata? La primavera,  
stagione di rinascita per eccellenza, è 

CAmbiA PELLE

il momento ideale per dedicarsi ad 
essa! Niente di meglio dell’arrivo delle 
prime giornate di sole per detossinare 
e ristrutturare la pelle, restituendo-
le il tono e la luminosità che merita. 
Come? Attraverso il nostro program-
ma in 3 step, che comprende le mosse 
più adeguate per avere un'epidermide 
liscia, uniforme e radiosa. Le modalità 
sono due, da mescolare e sperimen-

tare: un programma personalizzato da 
fare dall'estetista e uno creativo, e più 
economico, casalingo. ma ecco i trat-
tamenti consigliati allo sbocciare di 
primule e viole.

1) DepiLAti iN 
stiLe OrieNtALe
in primavera la pelle esce allo sco-

Di pAOLA ArtONi
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perto. senza calze e abiti la peluria 
superflua fa capolino e non è certo 
un bel vedere! i modi e i prodotti per 
liberarsi di essa sono tanti, ma perché 
quest’anno non sperimenti qualcosa 
di nuovo? potresti, per esempio, tra-
sformare la depilazione in un rito di 
bellezza ecologico e dal sapore orien-
tale. Al posto della classica ceretta si 
utilizza una pasta naturale composta 
da acqua, zucchero, miele e limone. 
sono proprio le proprietà di questi 
ingredienti che trasformano l'epilazio-
ne in un vero trattamento di benes-
sere per la pelle. La pasta di miele e 
lo zucchero, infatti, donano alla cute 
una dolcezza incomparabile, mentre 

il miele ha virtù antisettiche, ristruttu-
ranti e idratanti. in più, è così delicato 
che anche chi ha problemi di capillari 
può depilarsi in tranquillità.

IN ISTITUTO 
se l’over booking degli ultimi anni in 
fatto di depilazione erano le tecniche 
definitive (e decisamente costose) a 
base di laser e luce pulsata, il nuovo 
orientamento è trasformare in piace-
vole un servizio che tradizionalmente 
è percepito come doloroso e antipa-
tico. i nuovi rituali depilatori, quindi, 
profumano di dolci note orientali e 
la sgradevole sensazione di calore e 
bruciore della tradizionale ceretta vie-

ne sostituita dal tepore della pasta a 
base di miele e zucchero. L’estetista fa 
aderire la pasta alla pelle con gesti vo-
luttuosi asportando anche il più corto 
dei peli. Non solo, vengono rimosse 
anche le cellule morte che soffocano 
l'epidermide. L'effetto finale? Gambe 
lisce e morbide come la seta. Chiude 
il trattamento un massaggio con un 
guanto di spugna inumidito in acqua 
calda all'acqua di rose per rinfrescare 
la pelle ed eliminare i residui di pasta.

A CASA
La depilazione è in assoluto il primo 
trattamento estetico che si sperimen-
ta tra le mura domestiche. Le amanti 
del fai da te avranno di certo prova-
to varie tecniche, prima di affrontare 
questa. i suoi vantaggi? La depilazio-
ne in stile orientale è economica ed 
ecologica. prepara la pasta depilatoria 
in questo modo: fai bollire per pochi 
minuti due manciate di zucchero in 
mezzo bicchiere di acqua. Otterrai un 
caramello dal colore dorato al quale 
aggiungere alcune gocce di limone e 
due cucchiai di miele. immergi il pre-
parato in acqua fredda, quando è tie-
pido lavoralo con le mani umide fino a 
ottenere una palla dall'aspetto lucido. 
Fanne delle palline da stendere sulle 
gambe e strappare contropelo con 
decisione.  Alla fine basta un risciac-
quo per asportare i residui. 

2) ObbLiGAtOriO 
esFOLiAre
È il trattamento ideale per donare 
luminosità e levigatezza alla pelle, che 
appare un po' ingrigita. Utile per tutti i 
tipi di pelle, rappresenta la preparazio-
ne migliore alle primissime abbronza-
ture, naturali o artificiali.

IN ISTITUTO
Viene preparata la pelle inumidendola 
con un bagno di vapore, poi viene ap-
plicato, con un dolce massaggio, uno 
scrub con microsfere e sali la cui ruvi-
dità varia a seconda che lo si applichi 
sul viso o sul corpo, ma anche in base 
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al tipo di pelle trattata. Una volta sciac-
quato il prodotto è indispensabile pas-
sare alla fase successiva: l'idratazione. È 
ideale applicare un'emulsione ricca di 
vitamina e e oli essenziali. il momento 
dell’esfoliazione può diventare anche 
un rituale speciale: arricchendo l’at-
mosfera con qualche candela accesa, 
musica rilassante, incensi dal profumo 
avvolgente e oli essenziali pregiati.

A CASA 
È possibile realizzare anche in casa dei 
composti utili per una pulizia profon-
da della pelle. prova questo: mescola 
un cucchiaino di miele e un po' di sale,  
in questo modo ottieni un efficace 
esfoliante da spalmare. Dopo aver 
praticato un delicato massaggio sulla 
pelle umida, risciacqua bene con acqua 
tiepida e applica una crema idratante.

3) mAi più  
rOssOri
sicuramente couperose e arrossa-
menti con il freddo, l’umidità e il ven-
to della stagione appena trascorsa si 

sono acutizzati. Ora è il momento di 
correre ai ripari prima che il caldo ec-
cessivo abbia effetti negativi su queste 
pelli così sensibili.

IN ISTITUTO
Chi ha le gote perennemente arrossa-
te e altri rossori diffusi farebbe bene 
a concedersi qualche trattamento ad 
azione lenitiva. in istituto vengono 
proposti percorsi di 5 o 6 incontri 
con cadenza settimanale. i prodotti 
utilizzati, spesso di origine vegetale, 
svolgono un'azione idratante e lenitiva 
e si avvalgono di ingredienti come ca-
momilla, calendula, malva e vite rossa, 
centella asiatica, rusco, mirtillo, dalle 
proprietà addolcenti e antinfiamma-
torie. Particolarmente efficace sui vasi 
sanguigni superficiali è l’ippocastano. il 
pungitopo e l’amamelide, invece, favo-
riscono la vasocostrizione, schiarendo 
e proteggendo i vasi sanguigni. L’azule-
ne contenuto nella camomilla è finaliz-
zato invece a disarrossare. 
i trattamenti specifici per pelli arrossa-
te sono in assoluto tra i più rilassanti: i 
massaggi sono particolarmente delica-
ti, come carezze, si servono di tocchi 

bellezza

leggeri perché questi tipi di pelle sono 
estremamente reattive e ipersensibili 
e dunque richiedono rispetto.

A CASA
Uno degli ingredienti più efficaci per 
il trattamento della couperose lo hai 
nel frigorifero: è la carota! Grazie alle 
proprietà lenitive e tonificanti può 
essere applicata sul viso sotto forma 
di maschera. per la preparazione ti 
occorrono un paio di carote lavate e 
grattugiate. Applica il composto sul-
le zone del viso in cui è presente la 
couperose, lascia in posa per circa 15 
minuti e risciacqua.
puoi anche provare un goloso e co-
lorato impacco a base di mirtilli, uti-
lissimi per riattivare il microcircolo e 
proteggere i vasi venosi e i capillari. 
Frulla un cucchiaio di mirtilli con due 
di ricotta e mezzo bicchiere di latte. 
stendi la crema ottenuta sul viso e tie-
ni in posa per 15 minuti. Asporta con 
acqua tiepida e tampona delicatamen-
te il viso con un batuffolo di cotone 
imbevuto di tonico alle rose.  

mACChIe: prevIeNIle COSì
se il maquillage invernale, più coprente, le aveva in parte nascoste, con l’arrivo 
della primavera le chiazze non sono facilmente camuffabili. L’idea comune è 
quella di mascherarle con l’abbronzatura. Niente di più sbagliato! Con il sole 
le macchie si pigmentano molto più del resto della pelle e regalano un terribile 
effetto “dalmata”.
per trattare e schiarire le macchie (dall'estetista o dal dermatologo) è me-
glio intervenire quando il sole è ancora debole e le temperature miti. in ogni 
caso la mossa giusta è proteggere l'epidermide con creme ad alta protezione. 
sempre, in città e prima di andare in spiaggia.  Vuoi provare qualche rimedio 
naturale a casa? eccone due.

  per le macchie marroni, quelle che appaiono in età adulta, è molto utile 
strofinare la pelle, mattina e sera, con olio di ricino e olio essenziale di 
eucalipto.

  Un efficace composto si ottiene mescolando crusca di riso con succo 
di limone: l’impasto va applicato sul viso per un quarto d’ora circa e poi 
sciacquato.
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Elegante, casual e chic ma informale. I tre stili più trendy 
della nuova stagione, da alternare con libertà e indossare 
con leggerezza. Con un occhio al portafogli 

sinfonia 
A TRE

di chiara mattarozzi

LAdy ELEgAnCE

02

moda

01

06

05

03

04

da biker
Chiodo  in ecopelle  
con cerniera dorata.  
Baby Angel designed by Elio 
Fiorucci, €  49,99 (ovs.it)

07

01. classico gonna a tubino in neoprene. OVS, € 29,99 (ovs.it) 02. super femminile décolleté dal tacco vertiginoso. Bershka, € 49,99 (bershka.com) 03. 
tartarugato Bracciale rigido con chiusura in acciaio gold Ip. Michael Kors, € 169 (michaelkors.com) 04. solare Pochette in pelle gialla con tracolla, chiusura 
con zip e borchie applicate. Janet&Janet, € 169 (janetandjanet.com) 05. must have giacca-camicia decorata con pietre. Conscious Collection H&M, € 29,95 (hm.
com) 06. microfiori Pantalone con stampa floreale, GF Ferré, €  270 (ittierre.it) 07. a punta Scarpa in suede con tacco a spillo. Esprit, € 79,95 (esprit.com).
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TAKE IT EASy

01. performanti Occhiali leggeri dalla montatura eco-use e con lenti arrotondate. Revo, € 159 (revo.com) 02. oversize Comoda maglia con 
maniche a tre quarti e dettagli borchiati. H&M, € 19,90 (hm.com)  03. stampata T-shirt bianca in jersey di cotone con maxi scritte. dimensione danza, € 64 
(dimensionedanza.it) 04. stile cargo Pantaloni in cotton silk color tortora stretti alla caviglia. dimensione danza, € 82 (dimensionedanza.it) 05. ginnica 
Sneakers in tessuto tecnico con inserti in suede colorato. Esprit, € 69,95 (esprit.com).

01

Dimensione Danza

02

03

02

03

05

shopping 
Bag di tela con dettagli in pelle, 
versatile e capiente. galliano, 
prezzo su richiesta (ittierre.it)

04
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magazzino
contabilità

punto cassa
produzione

riparazioni
+

ebay
e-commerce

 

www.readypro.it - tel.0549.908945 - info@readypro.it

integrazione

e-commerce 

ed ebay

senza rivali

Io ho scelto ready pro. 

SCOPRI LE CONDIZIONI RISERVATE SU WWW.READYPRO.IT/RIVENDITORI

Dott. Ra�aello Pellegrini, 
CEO di NATURHOUSE ITALIA - Ferrara - www.naturhouse.it
utilizza Ready Pro dal 2005 nella sede centrale e nei 450 negozi a�liati

“Uso READY PRO
perchè funzionava bene

per 1 punto vendita
ma funziona

ancora meglio per 450”

Business partners

SEI UN RIVENDITORE O UN CONSULENTE AZIENDALE?
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catene d'oro 
Sui bordi della leather jacket 
matelassé con maniche 
staccabili. Philipp Plein prezzo  
su richiesta. (philipp-plein.com)

02

InFORMAL CHIC

01. scintillante Bracciale bangle in metallo dorato completamente tempestato di cristalli lilla. Stroili Oro, € 39,90 (stroilioro.com) 02. mini bag Clutch 
in ecopelle colorata con nappine e tracolla. OVS, € 19,99 (ovs.it ) 03. altissimo Il sandalo in pelle da giorno, con zeppa e rouches. GF Ferré, € 260 (ittierre.
com) 04. ironica T-shirt in cotone elasticizzato con scritte in fucsia. Fuerteventura, € 67 (ittierre.com) 05. vita alta Per il pantalone nero stretch con 
bande laterali in pelle. Esprit, €199,95 (esprit.com).

sisley Woman
03

01

05

04
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Salutare la bella stagione alzando un boccale di birra. Succede  
alle Frühlingsfest, a Norimberga e a Monaco. L’occasione ideale 
per gustare l’arte culinaria bavarese in un’atmosfera genuina

di chiara mattarozzi

Willkommen,
priMavera!

l    a Baviera è una delle regioni 
più belle della Germania. cielo 
azzurro, nuvole bianche e laghi 

cristallini, boschi mistici e vette inne-
vate, ma anche cittadine medievali e 
metropoli pulsanti. e ancora, le tradi-
zioni bavaresi, tante attività all’aperto 
e un'ospitalità sincera: tutto qui si spo-
sa armoniosamente. ma la Baviera, si 

in viaggio

sa, è anche sinonimo di birra, celebra-
ta nella famosa oktoberfest. Sarebbe 
però riduttivo tralasciare le altre feste 
della birra, che vengono organizzate in 
diverse località della regione, special-
mente durante il periodo primaverile. 
da marzo in avanti le temperature 
si alzano e aumentano le giornate di 
sole, inoltre non c’è una folla ecces-

siva di turisti, due ottime ragioni per 
sperimentare le Feste di Primavera, in 
tedesco Frühlingsfest: a norimberga 
(dal 30 marzo al 14 aprile) e a mona-
co (dal 19 aprile al 5 maggio). in grandi 
spazi all’aperto vengono allestiti ten-
doni in grado di accogliere migliaia di 
persone, gestiti dalle locali fabbriche 
di birra; e poi ancora, stand gastrono-
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mici e luna park. tutto si svolge nella 
migliore tradizione bavarese, con bir-
ra chiara e scura che scorre a fiumi, 
accompagnata da piatti tipici, come 
lo stinco di maiale con canederli o i 
würstel con crauti. naturalmente la 
colonna sonora è l’immancabile “vol-
ksmusik”, la musica popolare e tradi-
zionale della zona.

Alla scoperta di Norimberga
Splendida città della Baviera Setten-
trionale, coniuga dinamismo moderno 
e fascino antico grazie alle imponenti 

mura difensive che la circondano e 
agli edifici con tetti rossi dall’aspet-
to squisitamente medievale. il centro 
storico si può visitare a piedi par-
tendo proprio dalla piazza principale, 
lorenzer Platz, che prende il nome 
dalla bellissima chiesa di San lorenzo. 
cattura l’occhio del turista la Schö-
ner Brunnen, una originale fontana a 
forma di pinnacolo risalente alla fine 
del '300,  alta 19 metri, che ospita un 
prezioso lavoro di oreficeria: statue di 
eroi pagani e cristiani, di mosè e dei 
sette profeti, dei Padri della chiesa e 
dei quattro evangelisti. di fronte alla 
chiesa si trova il municipio, un edifi-
cio caratterizzato da torrette angola-
ri. merita una visita anche il resto di 
quest’area: da non perdere è il piccolo 
museo del giocattolo, la cui maggiore 
attrazione sono i trenini in legno che 
incantano anche gli adulti più disincan-
tati facendoli tornare bambini, poco 
distante, ci si trova il museo nazionale 
germanico, che custodisce molte ope-
re del genio di albrecht durer, pittore, 
incisore e matematico.
Un pomeriggio va dedicato allo shop-
ping a Breite Gasse e karolinenstras-
se, ma anche a königstrasse, una via 
incantevole e una delle principali ar-
terie della città. Per chi è interessato 
a specialità locali oppure all’acquisto 

di souvenir il luogo giusto è l’haupt-
markt, con tantissimi piccoli negozi, 
gioiellerie e botteghe di antiquariato. 
kaiserstrasse è invece più esclusiva, 
ospita negozi, boutique e caffetterie 
chic. Per chi ama ceramiche e argen-
teria handwerkerhof è una tappa ob-
bligatoria, da non perdere.

In apertura, il divertimento è giorno e notte alla Festa di primavera di Monaco con il luna park allestito accanto 
agli stand di birra e gastronomia. Qui sopra, lo storico Handwerkerhof, cortile dell'artigianato a Norimberga

anche in GERMANIA è 
possibile seguire e continuare 
il percorso di rieducazione 
alimentare NaturHouse nei nostri 
negozi. Cerca quello per te più 
comodo chiamando il numero 
internazionale a pagina 65 o il 
Servizio Clienti 0532 907080.

Esperti in Educazione Alimentare



In alto, da sinistra, la bellissima fontana trecentesca a forma di pinnacolo a Norimberga; il centro di Monaco  
con la cattedrale, simbolo architettonico della città, e il Neue Rathaus, il municipio nuovo
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Tutti a Monaco!
nel sud della Germania il libero Stato 
di Baviera – questo il nome ufficiale – fa 
sfoggio di tutta la sua bellezza fiabesca 
grazie alla capitale, monaco. Qui, dal 19 
aprile al 5 maggio, il theresienwiese, 
l’enorme prato che ospita ogni anno 
la famosissima oktoberfest, si trasfor-
ma in una grande e coloratissima festa, 
la Frühlingsfest (Festa di primavera). 
È meno frequentata dell'oktoberfest 
e per questo più autentica. Baracco-
ni, giostre, ruote panoramiche, stand 
gastronomici dove si può mangiare 
ascoltando musica dal vivo. Se il tempo 
lo permette, ci si può accomodare in 
una birreria all’aperto. inoltre, sono in 
programma moltissimi eventi interes-
santi, giornate a tema e qui si svolge il 
più grande mercatino della città, con il 
suo miscuglio di curiosità, colori, teso-
ri e cianfrusaglie. dopo la festa è d’ob-
bligo un giro nel centro storico della 
città, esempio concreto di come il 
passato e il presente di monaco convi-
vano in un unico, armonioso contesto. 
nella piazza centrale, infatti, si trova-
no l’alte e il neue rathaus (vecchio e 
nuovo municipio), uno costruito intor-
no al ’400, l’altro risalente all'inizio del 
’900, queste sono due delle costruzio-

ni più belle e interessanti di tutta la cit-
tà. la visita può partire da qui, marien-
platz, la piazza dedicata alla madonna. 
Sulla facciata gotica del neues rathaus 
si trova il Glockenspiel, l’orologio-ca-
rillon abbellito da statue animate. alle 
11 e alle 12 in punto (in estate anche 
alle 17), le campane del Glockenspiel 
suonano e i personaggi che si trovano 
sulla facciata iniziano a muoversi. 
l’altes rathaus è stato quasi intera-
mente ricostruito dopo la guerra, ma 
si è cercato di mantenere lo stile ori-
ginale della costruzione. dall’alto del 
"vecchio municipio", dopo aver per-
corso 306 gradini, si può osservare 
tutta monaco. d’obbligo una visita alla 
cattedrale, Frauenkirche, il simbolo 
architettonico di monaco di Baviera.
Per lo shopping è perfetta una passeg-
giata da marienplatz a Stachus o in le-
opoldstrasse, la strada più importante 
del quartiere universitario. i negozi 
più esclusivi si incontrano in maximi-
lianstrasse e in Briennerstrasse, ma 
una delle cose più divertenti da fare 
è passeggiare tra le bancarelle dell'au-
er dult, il mercatino delle pulci che si 
svolge in marienplatz.  

INfo
DovE DoRMIRE
A Monaco
• hotel cortiina: design minimal e 

camere arredate secondo i det-
tami del Feng Shui. da 143 euro

 cortiina.com
• hotel excelsior: nel cuore del-

la città, eleganza e comfort a 4 
stelle con arredi sontuosi. da 
190 euro.

 excelsior-hotel.de
A Norimberga
• hotel drei raben: in centroho-

tel di design e servizio impecca-
bile. da 125 euro

 hoteldreiraben.de
• hotel Victoria: sulla “Strada dei 

giocattoli", perfetto per chi si 
muove a piedi. Unisce tradizione 
e modernità. da 90 euro

 hotelvictoria.de



Ctra. de Toro-Peleagonzalo, s/n   49800 Toro - Zamora (Spain)
w 0034 980 699 573 - www.valbusenda.com - info@valbusenda.com

VALBUSENDA                    HOTEL RESORT & SPA, CREATO PERCHÉ TE LO MERITI

Situato in uno scenario unico, immerso nei vigneti, l’Hotel Valbusenda è ideale per ogni tua esigenza di relax, 
intrattenimento e business. Dispone di 35 camere ampie ed esclusive, ristorante, ricca cantina di vini,

servizio di banqueting, sale per meeting aziendali, centro benessere, palestra, campo di Paddle. 



Nel Paese delle iNsalate

Sono 365 le ricette tratte dal blog “In-
salatamente” raccolte in un volume 
pratico e ricco di idee nuove, per fare 
dell'insalata un piatto gustoso e invi-
tante. Dalle più classiche, come la ca-
esar salad o la niçoise a quelle più par-
ticolari, con uvetta e pinoli o ananas, 

ma anche con pasta, cereali, pollo o salmone. Composta in 
base alle verdure e agli ingredienti di stagione o pensata per 
ricorrenze particolari e festività, ogni ricetta è accompagnata 
da un commento dell'autrice e da una curiosità o citazione 
su un particolare ingrediente. Utile e ricca di nuove idee è 
anche la sezione sui condimenti, che non si limitano ai classici 
olio e aceto, ma comprendono numerose salse. 
Jeanne Perego, "365 insalate per tutto l'anno e per tutti i 
gusti", Mondadori, € 19,90 

in vetr ina

leggere

coNfesso di essere  
uN ex Pooh

Il racconto divertente e ironico della vita 
di un protagonista della musica pop italia-
na. La storia di una band di culto come i 

Pooh e quella del nostro Paese si intrecciano e compongono 
un puzzle di ricordi ed emozioni. Il libro racconta quarant'an-
ni di carriera, una vita decisamente eccezionale sul palco e 
dietro le quinte. Quattrocento pagine di stonature, inciampi 
e capitomboli: la giovinezza vissuta nel pieno della Dolce Vita 
romana, i retroscena degli anni con i Pooh e la nuova avven-
tura come autore di musical raccontati con la brillantezza 
che contraddistingue la penna di D’Orazio.
Stefano D’Orazio, "Confesso che ho stonato -
Una vita da Pooh", Kowalski, € 15

viaggiare

beNessere formato famiglia

Tra le Dolomiti del Brenta, 
esiste un luogo dove rilas-
sarsi, anche con la famiglia 
e dove i più piccoli posso-
no divertirsi lontano dagli 
sguardi dei genitori. Am-
bienti accoglienti, atmosfe-
re diverse tra loro per una 
vacanza da ricordare. L’area 
wellness & beauty dell’Am-

biez Suite Hotel parla di calore, sussurri e relax. Entrando 
ogni pensiero rimane fuori e ci si lascia avvolgere dai profumi 
e da un’atmosfera fuori dal tempo. Merito del vapore caldo 
e aromatico del bagno turco o del tepore intenso e sec-
co della sauna finlandese capace di sciogliere ogni tensione. 
Queste sono solo alcune delle possibilità che offre la strut-
tura a quattro stelle. Tra i tanti trattamenti tra cui scegliere, 
anche i più piccini potranno sperimentare le gioie del relax 
con le coccole di Winnie the Pooh, Pocahontas, la Sirenetta 
e altri beniamini.
Ambiez Suite Hotel, via Priori 8, 38010 Andalo Trentino
Info. tel. 0461 585556 o hotelambiez.com

il Paradiso Nel cuore della majella

Un centro benessere e un resort termale dalla raffinata esclu-
sività, situato in una location unica nel suo genere, al centro 
di una terra protetta, nella riserva naturale della Valle dell'Or-
fento, in Abruzzo. Un vero e proprio angolo di paradiso, nel 
cuore del Parco Nazionale della Majella. Qui, lontani dallo 
stress e dai ritmi della vita moderna, ci si può immergere nel 
benessere e lasciarsi andare, alla ricerca dell’appagamento dei 
sensi. La struttura è moderna e raffinata, con 68 camere e un 
centro benessere dotato di una grotta termale, due piscine 
con idromassaggi e percorso vascolare, e una vasta proposta 
di trattamenti, termali ed estetici. Di alto livello anche la cucina 
del ristorante Le Régard, dove il giovane e talentuoso chef 
Antonello De Maria propone creazioni mediterranee e adria-
tiche mixate ai sapori dell’entroterra. 
Réserve Hotel Terme, Via S. Croce Fonte
65023 Caramanico Terme (Pescara)
Info. tel. 085 92391 o lareserve.it

farsi belle

acceNdi il sorriso

Dai laboratori Blanx nasce Blanx White 
Shock + Blanx Led un dentifricio  super tec-
nologico per denti bianchissimi.  All'interno 
del dispenser si trova un acceleratore led. 
Grazie alla tecnologia ActiluX, i microcristalli 
si legano alla superficie dello smalto formando una barriera 
invisibile e protettiva. Blanx White Shock attivato tramite la 
luce a led rimane attivo per 24 ore, e accende il sorriso 
in modo naturale. L’azione di ActiluX contribuisce inoltre a 
mantenere sane e idratate le gengive, rimuovendo efficace-
mente i batteri responsabili di carie e placca.
Blanx White Shock + Blanx Led, blanxwhiteshock.it, € 6
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ascoltare

la raccolta che raccoNta
gli almamegretta

Si chiama “Le origini” la raccolta 
dei successi della band Almame-
gretta, che ripercorre le tappe fon-
damentali della loro carriera. 
Nell’album sono raccolti i brani più 
importanti del gruppo partenopeo, 
che ha segnato in modo indelebile 
la storia della musica popolare dagli 

anni Novanta ai giorni nostri. Un disco che racconta la storia 
di artisti che grazie al calore della loro anima e al ritmo del 
sud hanno saputo conquistare e appassionare il pubblico di 
tutta Europa. 
Almamegretta , “Le origini”, CNI

rimettersi iN forma

scoNfiggi la cellulite

Un gel anticellulite a base di estratti vegetali in 
grado di creare una sinergia attiva contro le adi-
posità localizzate di interno ed esterno cosce, 
glutei, addome e braccia. Redunat Gel Lipoattivo 
si avvale di estratti d’alga, ideali per contrastare 
la tendenza alla stasi linfatica, che procura gon-
fiori e senso di pesantezza e favorisce la for-
mazione della cellulite. L’estratto d'edera, invece, unisce le 
attività vasocostrittrici e astringenti alle proprietà anticellu-
litiche. Da utilizzare ogni giorno per almeno due settimane 
applicandolo sulla zona con un massaggio circolare.
Redunat Gel Lipoattivo, nei negozi NaturHouse

PeeliNg a 360 gradi
Grazie a un sapone a base di argilla naturale ad 
azione sebo-equilibrante, il massaggio scrub, unito 
all’azione rigenerante e purificante dell’argilla, per-
mette di eliminare le cellule morte e ha un’azio-
ne modellante sul corpo. La pelle così rigenerata 
diventa luminosa e morbida. L’argilla saponifera è 
indicata per i capelli, come maschera per il viso e 
per detergere delicatamente il corpo. Addolcisce 

l'epidermide, riduce la secrezione di sebo e rigenera la pelle 
mantenendone l'equilibrio ed eliminando le cellule morte.
Oxyjeune Peeling, in vendita in tutti i negozi 
NaturHouse

PiNo daNiele uNa carriera iN cd

Si intitola “Tutta n’ata storia – Vai 
mo' - Live in Napoli” il nuovo cd e 
dvd di Pino Daniele. Un progetto 
nato dallo storico concerto tenu-
tosi nel 2008 in piazza Plebiscito, a 
Napoli, per festeggiare i suoi pri-
mi 30 anni di carriera. Si possono 
riascoltare e rivivere parte delle 

performance di quel giorno in dodici canzoni storiche, da 
"Quanno chiove" a "A me me piace o blues", da "Terra mia" a 
"Se mi vuoi" in duetto con Irene Grandi, fino a "Vento di pas-
sione", che vede accanto al cantautore napoletano Giorgia. 
Pino Daniele, “Tutta n’ata storia – Vai mo' - Live in Napoli”,
Sony Music

tecNologia

la musica va iN vasca

La musica è la passione della nuotatrice Fede-
rica Pellegrini. Tanto che ha creato una linea di 
lettori musicali. La particolarità? Nilox Swim-
Sonic, questo il nome, può essere usato anche 
in acqua. È dotato di doppie cuffie, un paio con 
cavo lungo, perfette per tutti gli sport, e un al-
tro con cavo corto, specifiche per il nuoto. La 
fascia in silicone permette di fissare il lettore al 

braccio per fare sport in libertà. Nilox SwimSonic è dotato 
di 4 GB di memoria ed è disponibile in sei colori: bianco, az-
zurro, nero, viola, giallo e arancione. E quando si esce dall'ac-
qua? Ci sono le cuffie DJ-NXI. Disegnate da Federica, sono 
dotate della più recente tecnologia audio e grazie al design 
ergonomico si adattano all’orecchio isolando i rumori circo-
stanti. Attenzione, però, a non usarle in acqua!
Nilox SwimSonic, €109,00; cuffie DJ-NXI, € 49,99 
Info. www.nilox.com

bieber alla coNquista degli adulti

È l’artista maschile più seguito su 
Twitter (20 milioni di follower) e 
su Facebook (42 milioni di fan). È 
il più cliccato su YouTube, ha ven-
duto 15 milioni di album e oltre 30 
milioni di singoli digitali. Justin Bie-
ber, non pago dei successi, pubblica 
“Believe Acoustic”, una raccolta di 

otto brani in versione acustica tratti da 'Believe', l’ultimo la-
voro di Justin uscito lo scorso giugno. Per veri appassionati, 
il cd contiene anche tre inediti: 'I Would', “Yellow Raincoat" 
e 'Nothing Like Us'. Un cd con il quale il giovane cantante 
americano abbandona il mondo teen per aprirsi a un pop e 
a un pubblico più adulto.
Justin Bieber, 'Belive Acoustic', Universal
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La grande famiglia internazionale della rivista 
PesoPerfecto continua a crescere!
Oltre ai lettori di Spagna, Portogallo, Francia,  
Italia, Polonia e Germania, ora anche quelli della 
Repubblica Ceca potranno avere tutte le novità sulla 
salute e l’alimentazione, grazie alla nuova edizione di 
PesoPerfecto in Ceco.

Una grande FAMIGLIA con
7 edizioni nel MOndO

Spagna

La copertina di PesoPerfecto 
Spagna  del 1984, con una

spettacolare Brigitte Bardot 

Portogallo Francia

SALUTE E IMMAGINE
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PIU’ dI 
COPIE dI PESOPErFECtO

400.000 

N el 1984 PesoPerfecto ha visto 

la luce per la prima volta in 

Spagna.

Il 2003 segna il secondo grande tra-

guardo grazie al successo del lancio in 

altri paesi europei, come Por togallo, 

Francia, Italia, Polonia e Germania. Ora 

con grande entusiasmo diamo il benve-

nuto in questa giovane famiglia all’edi-

zione  della Repubblica Ceca. Insegnare 

a mangiare in modo responsabile e 

sano così da mantenere il nostro peso, 

è l’obiettivo della rivista PesoPerfecto 

che si rivolge sempre più ad un pubbli-

co sensibile ed interessato a migliorare 

le proprie abitudini alimentari ed a con-

durre uno stile di vita più sano.   

     

   I lettor i di 

PesoPerfecto trovano sulla rivista 

tutte le informazioni sul mondo 

della nutrizione e articoli ad essa 

correlati, suggerimenti per stare 

in salute, news su benessere, 

bellezza, moda, oltre a diete e 

ricette facili da preparare, equi-

librate ed adatte a  tutta la fa-

miglia. Inoltre ci sono sempre 

interessanti interviste a Testi-

moni reali che ci racconta-

no in prima persona il loro 

percorso per la perdita di 

peso seguendo il metodo 

NaturHouse.l

  

ANNE HATHAWAY

A KILA JDOU DOLŮ

ZDRAVÁ VÝŽIVA • DIETA • KONDICE • ZDRAVÍ • KRÁSA • MÓDA • GASTRONOMIE • CESTOVÁNÍ

TĚLO JAKO CATWOMAN

ROČNÍK I • ČÍSLO 2/2012CENA 49 Kč • 1,95 €

kolik spálíte kalorií?

zbavte se jej jednou provždy

po Vánocích

VAŠE DIETA:
-30 kg
-18 kg

JO-JO EFEKT
OČISTA

◗ Jaroslava z Děčína

◗ Marianna z Košic

SPORTY NA VÁZE

nUO VA
EdIZIOnE!

repubblica
Ceca

Italia Polonia Germania
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oroscopo

ARIETE
Salvo rare eccezioni, prosegue con 
slancio un periodo davvero favorevole 
grazie all'azione di Giove, che si raf-
forza per la congiunzione con Venere. 
Ora più che mai puoi vedere il cambio 
di rotta rispetto al passato recente, 
soprattutto in campo sentimentale.

TORO
Dalla tua hai il carattere e la forza di 
volontà, uniti all'ingresso di Venere nel 
segno; ma l'opposizione di Saturno, 
specie per la prima decade, si fa senti-
re. Saturno si fronteggia mantenendo 
i nervi saldi e la concentrazione alta. 
Già a giugno le prime schiarite.

GEMELLI
L'arrivo della primavera ti fa sentire 
leggera e spensierata, quest'anno più 
che mai. La creatività è al top, le idee 
scaturiscono a fiotti, la conversazione 
è brillante. Metti però in conto qual-
che imprevisto lavorativo, dovuto per 
lo più alla distrazione: niente di irrepa-
rabile. Serate in dolce compagnia.

CANCRO
Avvio di primavera un po' tormentato, 
con poche soprese e qualche tensio-
ne. A maggio però tutto cambia con 
fantastici transiti planetari che si ma-
nifestano con serate all'insegna della 
passione e dell'amore, soddisfazioni in 
campo professionale e per alcuni per-
fino gratificazioni economiche.

SAGITTARIO
Rivoluzioni astrali e cambio radicale di 
scenario. Chi ti incontra stenta a rico-
noscerti. Sei più bella, più magra con 
una luce nuova negli occhi. Merito del 
trigono di Marte, Venere e Mercurio. 
C'è ancora qualche grattacapo da ri-
solvere ma l'orizzonte è luminoso.

CAPRICORNO
Primavera complicata con disguidi e 
malintesi che ti mettono alla prova. La 
parola d'ordine è elasticità, evita colpi 
di testa e risposte perentorie. Dove 
puoi prendi tempo, se invece devi agi-
re, sii prudente. Non perdere il con-
trollo e intanto organizza le vacanze.

ACQUARIO
Se devi mettere in campo idee e pro-
getti, questo è il momento giusto. 
Marte a favore ti regala energia e co-
raggio. Qualche imprevisto a maggio, 
ma giugno si prefigura spettacolare e 
da sfruttare al meglio, nell'amore e nel 
lavoro. Transiti così non capitano spes-
so, sei avvertita.

PESCI
Saluti l'arrivo della primavera in splen-
dida forma: le tue quotazioni sono al 
top anche in tempo di spread. L'amore 
vola, il lavoro c'è, gli amici ti invitano. 
Qualche battuta d'arresto a giugno, 
ma sarai risoluta nel risolvere intop-
pi e difficoltà. Non fermarti! La strada 
imboccata è quella giusta.

LEONE
Cielo in netto miglioramento che si 
traduce in slanci affettivi e sentimen-
tali, seppur con qualche turbolenza 
che però solletica il tuo spirito com-
petitivo. Dopo i recenti stalli, sensibile 
il recupero anche in campo lavorativo. 
Felice ti avvii verso un'estate luminosa.

VERGINE
Novità clamorose, forse non così inat-
tese ma certo rivoluzionarie. Raccogli 
i frutti di quanto hai fatto fino a qui, 
con qualche fatica soprattutto nel 
mese di giugno, ma l'umore è al top. 
Tieni d'occhio le spese, senza rovinare 
la festa. 

BILANCIA
Alti e bassi, ma con Giove a favo-
re tutto è più semplice e affronterai 
eventuali difficoltà con la giusta carica 
energica, senza farti abbattere. Anche 
perché ti attendono pure momenti di 
vero relax, serate festose, amici nuovi. 
All'orizzonte qualche flirt, a patto di 
non aspettarsi il principe azzurro.

SCORPIONE
La primavera inizia con transiti fan-
tastici, poi a maggio, la tua natura in-
quieta torna a bussare alla porta. Nulla 
ti va bene, il lavoro ti annoia, l'amore 
pure e le responsabilità ti pesano. Usa 
il buon senso per arrivare fino a giu-
gno, quando il cielo torna azzurro e tu 
ritrovi l'equilibrio e la serenità.

UN NUOVO inizio
il cielo di primavera è foriero di novità per quasi tutto  
lo zodiaco. Transiti super favorevoli per Acquario e Pesci
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inTERViSTE E ConSiGLi Di salute, bellezza
e benessere PER MAnTEnERE in forma AniMA E CoRPo

abbonati a 

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO

Sì, desidero abbonarmi alla rivista PesoPERfECTo per soli 7,30 Euro (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA Di RiSPARMio Di fERRARA Agenzia 10 - iBAn: iT 42 o 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a PesoPERfECTo. 
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia 
dello stesso al numero 0532 1712020. Per informazioni: tel. 0532 907080.

i suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di naturHouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative 
e offerte. i suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. in ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati. 

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

per perdere chili dopo le feste 
10 mosse ok

testimonial

Flavia
Pennetta
la racchetta italiana 
agli australian open

anno 6 - nUMERo 21
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

lo sport dai 20 ai 60 anni

beauty anti crisi
 la bellezza è fai da te

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

cagliari

avellino
kg

kg

IN MENO

IN MENO

34
25

Raffreddore
combattilo mangiando

scopri il tuo e dì addio alle diete
peso benessere

testimonial

Fiammetta
Cicogna
sono wild anche  
quando sono chic

anno 5 - nUMERo 20
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

- se il latte fa male
- caffè sì o caffè no?

intolleranze & co

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

Bellezza
obiettivo viso perfetto

pistoia
kg
IN MENO

latisana
kg
IN MENO69

43

nome      cognome

via            n°

cap  città         prov.

telefono     e-mail

data	 	 	 	 	 	 firma

in caso di non adesione barrare la casella

4
7,30

NUMERI

per soli

e la spedizione 
è gratuita

euro

In cucina?
gusto + leggerezza 

Le verdure che ti fanno vivere megLio
Green Power

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

lecce
kg

kg

viareggio
testimonial

kg

IN MENO

IN MENO

IN MENO

40
28

31

corpo perfetto
in 2 strategie 

Juliana
moreira

la felicità? pizza, 
picanha e una figlia

senza errori
come condire 

ANNO 5 - NUMERO 18
Trimestrale Apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

Perdi peso
RITROVA L'ENERGIA

QUANTO, CHE COSA, PERCHÉ
IN LINEA BEVENDO

DESENZANO
DEL GARDA

kg

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

TESTIMONIAL

kg

IN MENO

IN MENO

31

40 LINUS
L'UOMO CHE FA  

CORRERE L'ITALIA

ANNO 5 - NUMERO 19
Trimestrale Lug-Ago-Set
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

- SCEGLI IL PESCE 
- FAI SCORTA DI VITAMINE

MANGIARE SANO 

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

coltiva ortaggi e ritorna in forma
bella con l'orto

testimonial

Gigi
mastrangelo
sono il più amato  
dalle italiane

anno 6 - nUMERo 22
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

messina

settimo torinese
kg

kg

IN MENO

IN MENO

27
14

la dieta a colori

frullati & co. 
7 idee da bere
leggere e golose



CONSULENZE

GRATUITE

NATURHO

U
S

E

pi
ù 

di 
2.000 centri

ITALIA
Abruzzo

 LANCIANO (CH)  
 Corso Bandiera 30-32 - T. 0872.714874

 PESCARA  
 Via Firenze 136-138 - T. 085.4214445
 Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374

 TERAMO  
 Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.240853

 vASTO (CH)  
 Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795

bASILICATA
 MATERA  

 Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
 POTENZA

 Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732  
 Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390

CALAbrIA
 CATANZARO  

 Via Progresso 67 - T. 0961.360193
 COSENZA  

 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
 CROTONE  

 Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
 PALMI (RC)  

 Corso Garibaldi 48 - T. 0966.45574
 REGGIO CALABRIA   

 c/o c.c. Porto Bolaro Via Nazionale San Leo SS 106 
 T. 0965.674369

 Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
 Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046

 SIDERNO (RC)   
 Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908

 TAURIANOvA (RC)
 Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087

 vIBO vALENTIA
 Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354  
 Viale Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)

 T. 0963.572469

CAmpAnIA
 ANGRI (SA)  

 Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
 ARZANO (NA)

 Via Luigi Rocco 194 - T. 081.19168240 
 AvELLINO

 Via Piave 168 - T. 0825.679940  
 Viale Italia 91 - T. 0825.23184

 BATTIPAGLIA (SA)  
 Via F. Turco 48 - T. 0828.301372

 BENEvENTO
 c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144  

 T. 0824.1774508  
 Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760

 CASERTA  
 Corso Trieste 243 - T. 0823.325968 

 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
 Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867

 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)   
 Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)

 T. 081.8948216
 GROTTAMINARDA (Av)  

 Via Valle snc - T. 0825.441894
 MERCATO SAN SEvERINO (SA)  

 Prossima Apertura
 MONTESARCHIO (BN)  

 Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
 MUGNANO DI NAPOLI (NA)     

 Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
 NAPOLI 

 Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
 Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
 Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
 Via R. Bracco 57-59 - T. 081.5510448

 NOCERA INfERIORE (SA)  
 Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405

 NOLA (NA)  
 Via Principe di Napoli 5 - T. 081.8237428

 OTTAvIANO (NA) 
 Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)

 T. 081.8270503
 POMIGLIANO D’ARCO (NA)  

 Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
 PORTICI (NA)   

 Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
 SALERNO  

 Via Posidonia 108 - T. 089.724073 

EmILIA romAgnA
 ARGENTA (fE)  

 Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
 BOLOGNA 

 c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
 Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
 Via de’ Marchi 23/b - T. 051.0411178
 Via Emilia Ponente 235/a - T. 051.382770
 Via San Vitale 82/b - T. 051.236958

 BONDENO (fE)  
 Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855

 CARPI (MO)  
 Via Duomo 29 - T. 059.9110080

 CASALECCHIO DI RENO (BO)  
 Via Porrettana 274 - T. 051.4076605

 CASTELfRANCO EMILIA (MO)  
 Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030

 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)  
 Prossima Apertura

 CENTO (fE)  
 Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788

 CESENA  
 Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

 CESENATICO (fC)  
 Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054

 COMACCHIO (fE)  
 Prossima Apertura

 fAENZA (RA)  
 Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455

 fERRARA
 Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544  
 Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
 Via San Romano 135 - T. 0532.1862090

 fORLì  
 Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701

 fORMIGINE (MO)  
 Via Picelli 8 - T. 059.574625

 GUASTALLA (RE)  
 Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682

 IMOLA (BO)  
 Via Emilia 18/a - T. 0542.26161

 LUGO (RA)  
 Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140

 MIRANDOLA (MO)  
 Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191

 MODENA  
 Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062

 PARMA
 Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075  
 Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157

 PIACENZA    
 Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

 RAvENNA  
 Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
 Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864

 REGGIO EMILIA   
 Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489

 RICCIONE (RN)  
 Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620

 RIMINI 
 Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
 Via A. Costa 51 - T. 0541.621000

 SASSUOLO (MO)  
 Via Clelia 35 - T. 0536.981449

 vIGNOLA (MO)  
 Via G. Bruno 8 - T. 059.772565

FrIuLI VEnEzIA gIuLIA  
 LATISANA (UD)  

 Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265

 MONfALCONE (GO)  
 Via Roma 43/a - T. 0481.413114

 PORDENONE  
 Viale Dante 23 - T. 0434.20509

 SACILE (PN)  
 c/o c.c. I Salici Viale Europa 1 - T. 0434.781701

 TRIESTE  
 Corso Saba 10 - T. 040.763684
 Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265

 UDINE  
 Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019

LAzIo
 ALBANO LAZIALE (ROMA)  

 Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
 ANZIO (ROMA)  

 Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
 APRILIA (LT)  

 Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
 ARDEA (ROMA)  

 Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780
 BRACCIANO (ROMA)  

 Via Negretti 8 - T. 06.97240005
 CIAMPINO (ROMA)  

 Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906
 CISTERNA DI LATINA (LT)  

 Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137 
 CIvITAvECCHIA (ROMA)  

 Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
 fORMIA (LT)  

 Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
 fRASCATI (ROMA)  

 Via Cavour 43 - T. 06.9417174 
 GENZANO DI ROMA

 Via dei Mille 44 - T. 06.9398228 
 GUIDONIA (ROMA)  

 Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
 LADISPOLI (ROMA)  

 Via Palermo 78/m - T. 06.60668704 
 LATINA  

 Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
 Via Priverno 14 - T. 0773.280831

 MARINO (ROMA)  
 Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679

 MONTEROTONDO (ROMA)  
 Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125

 NETTUNO (ROMA)  
 Via Santa Maria 142 - T. 06.9805259

 OSTIA (ROMA)  
 Via dei Panfili 61-63 - T. 06.5697773

 POMEZIA (ROMA)  
 Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645

 RIETI  
 Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

 ROMA
 c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848  
 Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
 Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
 Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
 Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
 Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
 Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
 Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
 Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
 Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
 Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
 Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
 Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
 Via Galla Placidia 4/c - T. 06 43253030
 Via Licia 37 - T. 06.88970906
 Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
 Viale Leonardo da Vinci 122 - T.06.5942830
 Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249

 SABAUDIA (LT)   
 Via Duca d. Vittoria 20-22-24 - T. 0773.518595

 SAN CESAREO (ROMA)   
 Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471

 SEZZE SCALO (LT)  
 Corso della Repubblica 76 - T. 0773.1751006

 SORA (fR)   
 Prossima Apertura
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 TERRACINA (LT)  
 Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521

 TIvOLI (ROMA)  
 Via Empolitana 107-109 - T. 0774.336171

 vELLETRI (ROMA)  
 Corso della Repubblica 358 - T. 06.96155309

 vITERBO  
 Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231

LIgurIA
 CHIAvARI (GE)  

 Via Entella 245 - T. 0185.598449  
 GENOvA

 Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
 Via G. Torti 106/r
 Via Luccoli 87-89 r - T. 010.8540990  
 Via Marco Sala 55-57 r - T. 010.3728955 
 Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169

 IMPERIA  
 Piazza Doria 14 - T. 0183.939978

 LA SPEZIA  
 Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477

 RAPALLO (GE)  
 Via Venezia 99 - T. 0185.273092

 SARZANA (SP)  
 Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316

 SAvONA  
 Via Garassino 17 r - T. 019.825959

LombArdIA
 BERGAMO

 Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138  
 Via T. Frizzoni 16-18 - T. 035.245767

 BIASSONO (MB)  
 Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207

 BOLLATE (MI)  
 Via Roma 30 - T. 02.38306595

 BRESCIA  
 Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
 Via Crocifissa di Rosa 38 - T.030.5032259
 Via Mantova 19 - T. 030.292001

 BUSTO ARSIZIO (vA)  
 Via Gaeta 8 - T. 0331.025860

 CERNUSCO SUL NAvIGLIO (MI)  
 Via Balconi 19 - T. 02.92112649

 CINISELLO BALSAMO (MI)
 c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - T. 02.66595556  
 Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

 COMO  
 Via Giovio 8 - T. 031.243473

 CORSICO (MI)  
 Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) - T. 02.4408464

 CREMA (CR)  
 Via Cavour 38 - T. 0373.85298

 CREMONA  
 Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
 Via Santa Maria in Betlem 24 - T. 0372 1931544 

 CUSANO MILANINO (MI)  
 Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183

 DESENZANO DEL GARDA (BS)  
 Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150

 ERBA (CO)  
 Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126

 GALLARATE (vA)  
 Via Trombini 4 - T. 0331.770175

 GARBAGNATE MILANESE (MI)  
 Via Manzoni 2/a - T. 02.84562718

 LECCO  
 Viale Turati 99 - T. 0341.1841659

 LEGNANO (MI)  
 Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680

 LISSONE (MB)  
 Via San Carlo 49 - T. 039.2623911

 LODI
 Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100  
 Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713

 MAGENTA (MI)  
 Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602

 MANTOvA  
 Via XX Settembre 16 - T. 0376.1960047

 MELEGNANO (MI)  
 Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649

 MERATE (LC)  
 c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13

 T. 039.5983317 
 MILANO

 Corso Lodi 84 - T. 02.534570
 Simply Market Piazza Frattini 4  - T. 02.47718531 
 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
 Via Filzi 4 - T. 02.67079126
 Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
 Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
 Via Plinio 12 - T. 02.20404617
 Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
 Viale Monza 191 - T. 02.25714920

 MONZA
 c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599  
 Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
 Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680

 RHO (MI)  
 Via Madonna 99 - T. 02.9308549

 SAN DONATO MILANESE  
 Via Gramsci 28 - T. 02.55602705

 SARONNO (vA)  
 Via San Cristoforo 44 - T. 02.9622250

 SEREGNO (MB)  
 Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532

 SERIATE (BG)  
 Via G. Ambiveri 16 - T. 035.302057

 SESTO SAN GIOvANNI (MI)  
 Viale Marelli 52 - T. 02.2440534

 SONDRIO  
 Via Piazzi 46 - T.0342.513329

 STRADELLA (Pv)  
 Via Cavour 1 - T. 0385.245779

 TREvIGLIO (BG)  
 Via Sangalli 25 - T. 0363.47699

 vARESE  
 Via Sacco 16-18 - T. 0332.285720

 vIGEvANO (Pv)  
 Via Merula 15 - T. 0381.71504

 vOGHERA (Pv)  
 Via Emilia 13 - T. 0383.42035

mArChE
 ANCONA  

 Via Marsala 15/b - T. 071.205676
 ASCOLI PICENO  

 Prossima Apertura
 CIvITANOvA MARCHE (MC)  

 Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
 fANO (PU) 

 Via San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
 MACERATA  

 Prossima Apertura
 JESI (AN)  

 Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
 PESARO  

 Via San Francesco d'Assisi 38 - T. 0721.638944
 Via Castelfidardo 12-14 - T. 0721.68201

 SENIGALLIA (AN)  
 Via Cavour 18 - T. 071.64368

moLISE
 CAMPOBASSO  

 Corso Mazzini 128 - T. 0874.1961135
 TERMOLI (CB)  

 Via Nazionale 164 - T. 0875.714366

pIEmonTE
 ALBA (CN)  

 Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
 ALESSANDRIA  

 Via Milano 45 - T. 0131.445712
 Via San Lorenzo 34 - T. 0131.443110

 ASTI  
 Corso Torino 299 - T. 0141.231555
 Via Cavour 117 - T. 0141.232431

 BIELLA  
 Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
 Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835

 CARMAGNOLA (TO)  
 Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349

 CHIERI (TO)  
 Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779

 CIRIè (TO)  
 Via Roma 66 - T. 011.4273558

 CHIvASSO (TO)  
 c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191

 T. 011.7601126
 COLLEGNO (TO)  

 Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
 CUNEO  

 Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
 GIAvENO (TO)  

 Via Coazze 18 - T. 011.9377371
 GRUGLIASCO (TO)  

 c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18
 T. 011 2632661 
 LEINI' (TO)  

 Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
 T. 011.2632835
 IvREA (TO)  

 Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
 MONCALIERI (TO)  

 Corso Roma 23 - T. 011.2767351
 MONDOvì (CN)

 Via Beccaria 15/c - T. 0174.330406

 NICHELINO (TO)  
 Via Torino 21 - T. 011.6982040

 NOvARA
 Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445  
 Viale Dante 2 - T. 0321.659644

 NOvI LIGURE (AL)  
 Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283

 ORBASSANO (TO)   
 Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331

 PIANEZZA (TO)  
 Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591

 PIOSSASCO (TO)  
 c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537 

 PINEROLO (TO)  
 c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3 

 T. 0121.376763
 RIvOLI (TO)  

 Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
 SAN MAURO TORINESE (TO)  

 Via Martiri della Libertà 27 - T.011.8223204 
 SETTIMO TORINESE (TO)  

 Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
 TORINO

 Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
 Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
 Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
 Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
 Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
 Via Mazzini 27 - T. 011.8136287  
 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
 Via San Donato 16 - T. 011.6995751
 Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
 Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196

 TORTONA (AL)  
 Via Emilia 212 - T. 0131.811688

 vALENZA (AL)  
 Piazza Gramsci 20 - T. 0131.483032

 vENARIA REALE (TO)  
 c/o c.c. I Portici Via Leonardo da Vinci 50

 T. 011.4274456
 vERCELLI  

 Corso Libertà 169 - T. 0161.213572

pugLIA
 ALTAMURA (BA)  

 Via Vittorio Veneto 54-56 - T. 080.9140666
 ANDRIA  

 Corso Cavour 126 - T. 0883.555126 
 BARI

 Via Davanzati 12/a - T. 080.5217723  
 Via de Rossi 110 - T. 080.5244550
 Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
 Via Lioce 35 - T. 080.9909158

 BARLETTA  
 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956

 BRINDISI  
 Corso Roma 32 - T. 0831.524994

 LECCE  
 Via Archita da Taranto 10 - T. 0832.1794841
 Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326

 RUvO DI PUGLIA (BA)  
 Via Duca della Vittoria 50-52 - T. 080.3620627

 SAN SEvERO (fG)   
 Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437

 TARANTO  
 Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272

 TRANI  
 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

SArdEgnA
 ALGHERO (SS)  

 Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
 ASSEMINI (CA)  

 Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
 CAGLIARI  

 Via Dante 176 - T. 070.482979
 Via Garibaldi 51 - T. 070.680425
 Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
 Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706

 MACOMER (NU)
 Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276

 MONSERRATO (CA)  
 Via del Redentore 132 - T. 070.7565056

 NUORO  
 Via Roma 54 - T. 0784.32081

 OLBIA 
 Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
 Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221

 ORISTANO  
 Via Tirso 90 - T. 0783.301894

 PORTO TORRES (SS)  
 Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
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 QUARTU SANT’ELENA (CA)  
 Via Eligio Porcu 49-51 - T. 070.8675368

 SASSARI
 Via G. Manno 37 - T. 079.4813341 
 Via Napoli 79/b - T. 079.2670046

 SINISCOLA (NU)  
 Via Matteotti 4 - T. 0784.874054 

 SORSO (SS)  
 Corso Vittorio Emanuele II 15 - T. 079.4813775

 TEMPIO PAUSANIA   
 Via V. Veneto 14 - T. 079.670370

 TORTOLì (OG)  
 Via Cagliari 8 - T. 0782.624564

 vILLACIDRO (vS)  
 Via Repubblica 29 - T. 070.9315914

SICILIA
 ACIREALE (CT)  

 Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
 ADRANO (CT)  

 Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
 AGRIGENTO  

 Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
 ALCAMO (TP)  

 Viale Europa 241 - T. 0924.549061
 AUGUSTA (SR)  

 Via G. Lavaggi 128 - T. 0931.511548
 AvOLA (SR)  

 Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
 BAGHERIA (PA)  

 Corso Butera 371 - T. 091.902340
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

 Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
 BARRAfRANCA (EN)  

 Via Marconi 39 - T. 0934.467780
 BELPASSO (CT)  

 Via Roma 123 - T. 095.8369238
 BIvIO MADONNUZZA (PA)  

 Via Bivio Madonnuzza 232/a - T. 0921.640240
 CALTAGIRONE (CT)  

 Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
 CALTANISSETTA  

 Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
 CAPO D’ORLANDO (ME)  

 Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
 CASTELLAMMARE DEL GOLfO (TP)  

 Prossima Apertura
 CASTELvETRANO (TP)  

 Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
 CATANIA

 Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
 Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
 Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784 
 Via Pacini 36 - T. 095.2249333
 Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
 Via Umberto 276 - T. 095.539722
 Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065

 CEfALù (PA)  
 Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130

 COMISO (RG)  
 Via Gramsci 14 - T. 0932.723466

 CORLEONE (PA)  
 Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534

 ENNA  
 Via Roma 344 - T.0935.1830179

 fAvARA (AG)  
 Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980

 fRANCOfONTE (SR)  
 Prossima Apertura

 GELA (CL)  
 Via Europa 5 - T. 0933.939967

 GIARDINI NAXOS (ME)
 Corso Umberto 195 - T. 0942.52234

 GIARRE (CT)  
 Via Libertà 61 - T. 095.7793190

 GRAvINA DI CATANIA (CT)  
 Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098

 ISOLA DELLE fEMMINE (PA)  
 Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174

 LAMPEDUSA (AG)  
 Prossima Apertura

 LENTINI (SR)  
 Via Termini 2 - T. 095.7831797

 LICATA (AG)  
 Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270  

 MARSALA (TP)  
 Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
 Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759

 MAZARA DEL vALLO (TP)  
 Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023

 MESSINA
 Via Garibaldi 31-37 - T. 090.6406483  
 Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524

 MILAZZO (ME)  
 Via Umberto I 70 - T. 090.9222730

 MISILMERI (PA)  
 Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647

 PALERMO
 Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
 Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
 Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611 
 Via Carbone 29 - T. 091.7848509
 Via Cordova 3-5 - T. 091.6377982
 Via dell’Orsa Maggiore 94-96 - T. 091.6474758
 Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
 Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
 Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-c - T. 091.424230
 Via Libertà 54/d - T. 091.6262247 
 Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045 
 Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126

 PARTINICO (PA)  
 Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811

 PATERNò (CT)  
 Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.621984

 PIAZZA ARMERINA (EN)  
 Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773

 PORTO EMPEDOCLE (AG)  
 Via Roma 107 - T. 0922.636167

 POZZALO (RG)  
 Prossima Apertura

 RAGUSA  
 Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694

 ROSOLINI (SR)  
 Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051 

 SAN GIOvANNI LA PUNTA (CT)  
 Via della Regione 188 - T. 095.7411672

 SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)  
 Prossima Apertura

 SANTA TERESA DI RIvA (ME)  
 Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301

 SCIACCA (AG)  
 Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205

 SCICLI (RG)  
 Prossima Apertura

 SCORDIA (CT)  
 Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541

 SIRACUSA
 Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
 Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329 

 TERMINI IMERESE (PA)  
 Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583

 TRAPANI  
 Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796 

 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
 Via Etnea 172/b - T. 095.213944

 vILLABATE (PA)  
 Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912

 vITTORIA (RG)  
 Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025

ToSCAnA
 AREZZO  

 Via Vittorio Veneto 108-112 - T. 0575.1975344
 CECINA (LI)  

 Viale Italia 36/a - T. 0586.686172
 EMPOLI (fI)  

 Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
 fIRENZE

 Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378  
 Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
 Via Maragliano 64/c ang. Via Lulli - T. 055.350049

 GROSSETO   
 Piazza de Maria 6 - T. 0564.23670
 Via della Pace 140 - T. 0564.415926 

 LIvORNO 
 Via Magenta 30 - T. 0586.371869
 Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458

 LUCCA  
 Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833

 MASSA  
 Via Cavour 65 - T. 0585.281361

 PISA  
 Via San Francesco 44 - T.050.581193

 PISTOIA  
 Via A. Frosini 91-93 - T. 0573.364642

 POGGIBONSI (SI)  
 Via del Commercio 50 - T. 0577.042389

 PONTEDERA (PI)  
 Via Roma 45 - T. 0587.980745

 PRATO  
 Via Mazzini 69 - T. 0574.604883

 QUARRATA (PT)  
 Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271

 SCANDICCI (fI)  
 Via dei Rossi 53 - T. 055.2577615

 SIENA 
 Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
 Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810

 vIAREGGIO (LU)  
 Via Mazzini 79 - T. 0584.963388

TrEnTIno ALTo AdIgE
 BRESSANONE (BZ)  

 Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
 BOLZANO  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201
 MERANO (BZ)  

 Prossima Apertura
 TRENTO  

 Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747

umbrIA  
 fOLIGNO (PG) 

 c/o c.c. Le Scale di Porta Romana Via N. Sauro 4
 T. 0742.770130 
 PERUGIA  

 Via Quintina 73 Ponte San Giovanni - T. 075.3720070 
 TERNI  

 Via G. Garibaldi 85
 Via Pacinotti 11-13-15 - T. 0744.283426

VALLE d’AoSTA  
 AOSTA  

 Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360

VEnETo
 ALBIGNASEGO (PD)  

 c/o c.c. IperCity Via Verga 1 - T. 049.8675415
 BASSANO DEL GRAPPA (vI)  

 Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
 BELLUNO  

 Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
 CASTELfRANCO vENETO (Tv)  

 Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
 CHIOGGIA (vE)  

 Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
 T. 041.5610152
 CONSELvE (PD)  

 Prossima Apertura
 DOLO (vE)  

 Via Cairoli 104 - T. 041.410128
 ESTE (PD)  

 Via Cavour 21 - T. 0429.603618
 GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO)

 c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - T. 0425.591045
 LEGNAGO (vR)  

 Via Duomo 40 - T. 0442.21066
 MESTRE (vE)  

 Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
 Via Verdi 39 - T. 041.989044

 MIRANO (vE)  
 Via Gramsci 59 - T. 041.431706

 MOGLIANO vENETO (Tv)  
 Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360

 MONTECCHIO MAGGIORE (vI)  
 Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975 

 NOALE (vE)  
 Via Bregolini 16 - T. 041.4433215

 PADOvA
 Via Umberto I 38 - T. 049.8751225

 PIOvE DI SACCO (PD)  
 Via O. da Molin 29 - T. 049.5840519

 ROvIGO  
 Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

 RUBANO (PD) 
 c/o c.c Le Brentelle Via della Provvidenza 1

 T. 049.8978741
 SAN BONIfACIO (vR)  

 Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
 SAN DONà DI PIAvE (vE)  

 Piazza delle Grazie 20 - T. 0421.560547
 SCHIO (vI)  

 Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
 THIENE (vI)  

 Via Gorizia 11 - T. 0445.367064 
 TREvISO  

 Via Manin 47 - T. 0422.545139
 vENEZIA 

 Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
 T. 0415.286842
 vERONA  

 Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
 vICENZA  

 Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

 c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
 T. 0549 803080

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
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Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.

SERvIZIO CLIENTI
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it

ANDORRA
Andorra la Vella Avenida del Fener, 11, Edif. Eland. Unio, lo-
cal 2 T.00.376.829302 Sant Julià de Lòria Avenida Verge de 
Canolich, 82, 2ª T.00.376.842010

BELGIO
Bruxelles 2 place Fernand Cocq T.00.32.2.5137416 Char-
leroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH 
GALERIE BERNARD) T.00.32.071587100 Gerpinnes (Hai-
naut) Rue Neuve, 95 (NH BULTIA) T.00.32.071228011 Huy 
(Liège) Rue Saint Remy, 6A T.00.32.85613161 Ieper Boter-
straat, 58 T.00.32.57388826 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant 
Lenoir, 32 (NH SAINTE CATHERINE) T.00.32.024288818 
Kortrijk Graanmarkt, 8 T.00.056.219600 Liège Place Saint 
Lambert, 80 T.00.32.42233238 Mons (Hainaut) Passage du 
Centre, Cellule Commerciale 44 (NH MONS CENTRE) 
T.00.32.065349585 Namur PIace Chanoine Descamps, 9 
T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux) Av. Marcel Marion, 
2 T. 00.32.043613133 Nivelles (Brabant Wallon) Rue du Pont 
Gotissart, 6 (NH NIVELLES) T.00.32.067221466 Tournai 
(Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 (NH TOURNAI CEN-
TRE) T.00.32.069353491 Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 
17 (NH UCCLE PARVIS SAINT PIERRE) T.00.32.023467553 
Waterloo (Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 
11 (NH WATERLOO) T. 00.32.023544651 Woluwe St. Lam-
bert (Bruxelles) Avenue Georges Henry, 505 (NH ETTER-
BEEK-TONGRES) T. 00.32.027332700 

BULGARIA
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimi-
trov Str. T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59 
T.00.35.982823548 Sofia 104 Alexander Stamboliysky 
Boulevard T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 1 
T.00.35.9898353774

CILE
Santiago de Chile  Avenida Apoquindo 4400 local 178 Ga-
lería Subcentro T.00.56.25714941

CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 T.00.38.523316186 
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F T.00.38.514572128 Zagreb 
Kranj evićeva, 30 T.00.38.513647007 • Trgova ki centar „Su-
perkonzum“, Dankove ka 95, Dubrava T.00.38.512994682 • 
Unska ul. Br. 2b T.00.38.517793111

EMIRATI ARABI U.
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed 
Road, PO Box 31 280 T. 00.971.43790050

Prossima Apertura T.00.7(495)2200800
FEDERAZIONE RUSSA

Prossima Apertura T.00.63.25276031
FILIPPINE

FRANCIA
T. 00.33.563462103

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese

GERMANIA  
Breisach am Rhein Halbmondstrasse 2 T.00.49.7667833138 
Erlangen Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neuer 
Markt) T.00.49.91319742935 Saarbrucken Vorstadt 41 
T.00.49.68195459388

GRAN BRETAGNA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350. 
20052000 Market Harborough 34-38 The Square 
T.00.44.1858439977

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, N 7, Avenue Des Fares 
T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue Montaigne (collé à 
la Clinique Maarif), Magasin 5, Val Fleuri T.00.212.0522993878 
Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7 immeuble 6, 
Mahaj Riad T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued 
El Makhazine, angle rue Oued El Makhazine et Rue El Mouta-

ESTERO
nabbi, Ville Nouvelle T.00.212.0535515199 Tetuán 1, Avenue 
Mefedal Afailal- Bab El Okla T.00.212.0539991032

MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes No.203 
Col. Fracc. Arboledas T.00.52.53703110 Benito Juarez-Di-
strito Federal (Soriana Division Del Norte) Av. Municipio 
Libre, 314  Local 2  Santa Cruz Atoyac T.00.52.56058743 • 
Avenida (Centro Insurgentes) Av. Insurgentes Sur, 1605, Loc. 
39, Col. San Jose Insurgentes T.00.52.56616481 Coyoacan-
Distrito Federal (Comercial Quevedo) Calle Miguel Angel 
De Quevedo No. 443, Local 7, Col. Romero De Terreros 
T.00.52.55541321 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela Naval 
Militar N°753 Esq. Av. Canal De Miramontes Cuajimalpa - 
Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92,  Lo-
cal 23 Pb, Col.  Bosques De Las Lomas T.00.52.21676820 
Cuauhtemoc - Distrito Federal Paseo (Torre Mayor) Pa-
seo De La Reforma No 505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc 
T.00.52.52114177 • Zona Rosa (Florencia No. 70-A col. 
Juárez) T.00.52.25870954 Cuautitlan - Estado De México  
(Cuautitlan) Av.1° De Mayo Col. Centro Urbano • (Perinor-
te) Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del 
Parque T.00.52.58939645 Gustavo A Madero-Distrito Fede-
ral (Plaza Comercial Soriana La Villa) Calzada De Guadalu-
pe, 192, Col. Vallejo T.00.52.55175481 Huixquilucan (Estado 
De México) (Plaza Espacio Interlomas) Av. Jesus Del Monte, 
37 Local D-3034 Col. Jesus Del Monte T.00.52.52473059 
Iztapalapa-Distrito Federal   (Plaza Oriente)  Canal De 
Tezontle No. 1520 A Local 2033 L 31 Col. Dr. Alfonso Or-
tiz Tirado T.00.52.56001893 • (Comercial La Viga) Calzada 
De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño T.00.52.56337373 
Miguel Hidalgo-Distrito Federal  (Plaza Galerías) Mel-
chor Ocampo, 193, Local H-10B, Col. Veronica Anzures 
T.00.52.52605961 • (Prado Norte) Prado Norte 543, Col. 
Lomas De Chapultepec Naucalpan (Estado De México)  
(San Mateo) Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa 
Cruz Acatlán T.00.52.53604062 Pachuca-Hidalgo (Pachuca) 
Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N Local S-05 Carrete-
ra México-Tampico Exhacienda De Coscotitlán, Municipio 
De Pachuca De Soto T.00.52.17717197188 Puebla Avenida 
(C.C. Chedraui Cruz Del Sur) Av. Forjadores De Puebla, 
10009, Local 10, Col. Cuatlanzingo T.00.52.12222269090 
Tlalnepantla-Estado De México (Mega Arboledas) Av. 
Gustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Industrial Tlalnepan-
tla T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo E) Blvd. Manuel 
Ávila Camacho, 1007, Local 4, Col. San Lucas Tepetlacalco 
T.00.52.53653106 • (Centro Comercial Satelite) Circuito 
Cirujanos S/N, Satelite Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) 
Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Hero-
es De Padierna T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla 
Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col. Las Bri-
sas T.00.52.19611250362 • (Naturhouse Tuxtla) Boulevard. 
Belisario Dominguez, 1691, Col. Teran T.00.52.19616153567 
Venustiano Carranza-Distrito Federal (Chedraui Anfora) 
Anfora, 71 Local 25 Col. Madero T.00.52.57024277 Villaher-
mosa-Estado De Tabasco Avenida (Plaza Tabasco 2000) Av.  
Ruiz Cortinez Esq. Periferico Plaza Carrizal (Antes Carre-
four Local 17) T.00.52.19933114505 Xalapa-Veracruz (Plaza 
Animas) Av. Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas, 1, 
Local 137,  Fracc. Las Ánimas T.00.52.12288128759

PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506

PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del 
Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258 
• Miraflores (Lima) Av. Arequipa, 4651 (Plaza Vea), cuadra 
43 T. 00.511.242 1747 • Santiago de Surco (Lima) Centro 
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este 4200 
T.00.511.355 2511

POLONIA
T. 00.48.426490000

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione portoghese

Prossima Apertura T. 001.849.6541717
PORTO RICO

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche Julieta 
Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, ensanche Julie-
ta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02 T.00.1.809.5407606

Prossima Apertura T. 00.230.4653555
REPUBBLICA DI MAURITIUS

REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse nella rivista 
PesoPERFECTO edizione slovacca

ROMANIA
Alba Iulia Str. Revolutiei, 14, Bl. B4 T.00.40.374069599 Arad B-
Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H,  Ap. 3 T.00.40.745514914 • Str. Mihai 
Eminescu, nr 22, parter, T.00.40.749374221 Bacau Strada Mihai 
Viteazu, 1 T.00.40.0757754360 Baia Mare (Maramures) B-Dul 
Independenti Bl. 16 Ap 6 T.00.40.747155207 Bistrita (Bitrita 
Nasaud) Str. Eroilor, 5 T.00.40.756984374 Brasov Strada Car-
patilor, 4 A, Scara B T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Calea 
Mosilor, 260 Bl 6 T.00.40.755059217 • Str. Drumul Taberei Nr 
89 Sect 6 T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Mihai Bravu, nr.194, 
Bl.203, parter, unitatea 32 T. 00.40.742092127 • Boulevardul 
Nicolae Titulescu, 39 Sector 1 T.00.40.213116700 Caras Se-
verin Str. Bulevardul Republicii, Nr 24, Sc B, Parter Resita Jud 
Caras SeverinT.00.40.355429994 Cluj Napoca Avran Lancu, 
492-500 (Polus Center) T.00.40.7411790501 • Str. Andrei 
Saguna, 28 T.00.40.744757741 Constanta Str. Aurel Vlaicu, Nr 
220, Maritimo Shopping Center T.00.40.241550044 • Str. Bu-
levardul 1 Decembrie 1918, Nr 5, Blf 16, T.00.40.740212964 
Craiova (Dolj) Str. Paringului, 98 B T.00.40.251412266 Deva 
(Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii, Nr. Bl L4 Ap 18 
T.00.40.766222268 Drobeta Turnu Severin, (Mehedinti) Str. 
Smardan, Nr 35 T.00.40.74036654 Galati Str. Nae Leonard, nr 
21, bl R1, sc 3 T.00.40.751339206 Iasi Carrefour Felicia Shop-
ping Center, Str. Bucium 36, Baza 3 T.00.40.372751776 Jud. 
Arges Str. Teilor, 10 (Loc Pitesti) T.00.40.749247188 Jud. Satu 
Mare Str. I.C. Bratianu, 8A (Loc Satu-Mare) T.00.40.755522256 
Medias (Sibiu) Str. Gheorghe Duca, 7 T.00.40.744271315 
Oradea (Jud.Bihor) Str. General Gheorghe Magheru, nr12, bl 
M12, parter T.00.40.733609723 Piatra Neamt (Neamt) Str. 
Bulevardul Decebal, nr 86 T.00.40.23323268 Ploiesti (Praho-
va) Str. Bibescu Voda, 7 T.00.40.0736522040 Sfantu Gheorghe 
(Covasna) Str. Libertatii, 17 T.00.40.758806557 Sibiu  Str. 
Calea Dumbravii, Nr 133-135 T.00.40.269221112 Sighisoara 
(Mures) Strada Morii, 14-18 T.00.40.766773387 Suceava Str. 
Marasesti, Nr 44 Bl T1 Parter T.00.40.760673360 Targoviste 
(Dambovita) Str. Calea Domneasca, bl A3 T.00.40.726512270 
Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Nicolae Titulescu, Bl5, Parter 
T.00.40.253411777 Targu Mures str I Decembrie, 243 Ap 4 
T.00.40.760673873 Timisoara Str. Carol Telbiz, nr 3, parter, Ti-
misoara Bega City T.00.40.737779777 • Str. Demetriade Nr. 1 
(Iulius Mall) T.00.40.737770777 Ramnicu-Valcea (Valcea) Str. 
General Magheru, 8 T.00.40.350419732 Zalau (Jud Salaj) Str.
Bulevardul Mihai Viteazu, Bld, Sc C, T.00.40.741233234

SLOVENIA
Celje Levstikova ulica 1f T.00.38.659921203 Koper (Center) 
Pristani ka ulica 3 T.00.38.651354485 Ljubljana (Center) 
Miklošičeva 22 T.00.38.612308164 Ljubljana (Koseze) Vod-
nikovi, 163 T.00.38.651484555 Ljubljana (Moste) Btc, Dvo-
rana A3, Smartinska Cesta 152 T.00.38.615851795 Maribor 
Slovenska Cesta 3 T.00.38.659022974 Murska Sobota  
Slovenska ulica 37 T.00.38.31566951

SPAGNA
T. 00.34.934486502

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola

SVIZZERA
Prossima Apertura T. 00.41.0919107645
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l'età che non fa paura
L'aLimentazione giusta per affrontare aL megLio la menopausa

focus
buoni e sani:  
sono di moda  
i ghiaccioli!  
 

soluzioni
3 mini programmi
per rimettersi in forma 
durante Le vacanze

dieta
scopri che cosa 
mangiare quando  
si fa sport 

a luglio

in edicola 

e in  tutti 

i negozi

naturhouse

non perdere
iL prossimo
numero di
PesoPERFECTO!
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L’innovativo METODO NATURHOUSE, basato sull’Educazione Alimentare, è la soluzione più effi cace e sicura 
per perdere peso. Un professionista esperto in Nutrizione ti seguirà GRATUITAMENTE, passo dopo passo, 
motivandoti psicologicamente, per aiutarti a raggiungere il tuo PesoBenessere.
 
Più di 4.000.000 di persone nel mondo hanno già provato con successo i risultati del METODO NATURHOUSE, 
unico ed esclusivo, recandosi in uno degli oltre 2000 centri affermati in 40 paesi.

NaturHouse Italia Fan Page Uffi ciale 0532 907080 www.naturhouse.it
Seguici su Facebook

Trova il punto vendita più vicino:
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