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EDITORIALE

Ritrovare la linea 
IN UN ATTIMO 
Quello dopo le feste è un periodo un po' contraddittorio. Si è felici e rilas-

sati per aver trascorso le festività con i propri cari eppure c'è un velo di 
malcontento e un senso di pesantezza dovuto a un paio di chili che questo 
periodo di vacanze spesso lascia dietro di sé. 

In questo numero di PesoPERFECTO vogliamo aiutarvi ad allontanare la ma-
linconia! Lo facciamo con una serie di consigli preziosi e di suggerimenti effi-
caci per liberarsi in fretta dei chili di troppo. Bastano due settimane e con la 
dieta Express è possibile ritrovare la linea e l'entusiamo. Lo stesso che sfog-
gia la protagonista della nostra copertina, una Vanessa Incontrada più radio-
sa che mai. Una donna che ci piace molto per il suo carattere positivo, la pas-
sione per il lavoro e l'amore per la famiglia. Vanessa ci dà anche il buon 
esempio nel prendersi cura di sé a tavola e con un po' di movimento.

Altri buon esempi sono quelli di Stella (a Cantù), Lucia (a Pesaro) e Daniele. 
Le prime grazie al metodo NaturHouse hanno appena scoperto due nuove 
se stesse, mentre Daniele dimostra come anche dopo 10 anni è possibile 
mantenere il PesoBenessere che aveva conquistato nel centro NaturHouse 
di Formigine. 

Ma non finisce qui! Tante utilissime informazioni sui cibi che ci fanno bene e 
ci aiutano a restare in forma, i consigli per usare al meglio i cosmetici snel-
lenti e le ricette firmate dalle Consulenti NaturHouse e da uno chef stellato.

Buona lettura a tutti voi! m
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LETTERE
Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a:  

redazione@pesoperfecto.es

6

PRIME CURE DEL VISO
Ho una figlia adolescente di 15 anni, 
che sta iniziando con il make-up. Quali 
prodotti cosmetici è bene che utilizzi? 

Silvia

A questa età, gli ormoni sono in piena 
rivoluzione e la pelle presenta spesso 
un eccesso di grasso, con pori dilatati e 
formazione di punti neri, brufoli, “grani 
di miglio”… La cosa da fare è imparare 
le buone abitudini della pulizia cutanea: 
occorre usare prodotti specifici al matti-
no e alla sera e adoperare anche un 
idratante specifico per pelli grasse. l

RIGENERARE IL DÉCOLLETÉ
Dopo l’estate mi sono accorta di 
avere la pelle del décolleté abba-
stanza rovinata, cosa mi consigliate?

Sandra

La pelle in questa zona è molto sen-
sibile. L’ideale è usare trattamenti 
formulati con principi attivi che rin-
forzano i tessuti. È importante tene-
re la zona sempre molto idratata 
perché qui la pelle è sottile e sensi-
bile sia nei confronti delle aggres-
sioni esterne che di quelle interne 
(cambi ormonali, variazione di 
peso). È opportuno utilizzare balsa-
mi e oli idratanti. l

SOLO PER DONNE
Ho sentito parlare di hotel che offrono 
servizi e stanze unicamente per signo-
re. Potete darmi qualche informazione? 

Cristina

Ci sono catene di alberghi che stanno 
iniziando a offrire servizi, stanze e 
anche piani interi a uso esclusivo della 

pendio calorico del nostro organismo e 
ci permette di arrivare meno affamati al 
pasto successivo e di sederci a tavola più 

rilassati. Lo spuntino ideale 
è un frutto o una spre-

muta di frutta fresca, 
ma si può alternare 
con un paio di bis-
cotti integrali, una 
barretta ai cereali o 

uno yogurt magro. l

SPUNTINI … MAI SALTARLI
Anche in questa rivista consigliate 
sempre di fare cinque pasti al giorno. 
Cosa mi suggerite di mangiare a 
metà mattina e metà pomeriggio? 

Marianna

Fare cinque pasti al giorno 
mantiene il nostro 
metabolismo atti-
vo, aumenta il dis-

sua clientela femminile. Il rapido 
aumento del numero di viaggiatrici 
d’affari ha creato un nuovo profilo di 
cliente. Nelle stanze “per donne” ci 
sono dettagli femminili come la pia-
stra per i capelli, alcuni prodotti struc-
canti, tappetini per fare yoga e riviste 
femminili da sfogliare prima di addor-
mentarsi. l

rilassati. Lo spuntino ideale 
è un frutto o una spre

muta di frutta fresca, 

Fare cinque pasti al giorno 

SURROGATI DELLO ZUCCHERO
Posso fare tranquillamente uso dei 
dolcificanti?

Luisa

Gli edulcoranti ipocalorici sono ingredien-
ti con un potere dolcificante di gran lunga 
superiore allo zucchero (saccarosio). 
L’acesulfame K, l’aspartame, la saccarina, 
la stevia e il sucralosio, ad esempio, hanno 
un potere dolcificante da 150 a 600 volte 
superiore. Benché le prove scientifiche 
abbiano dimostrato che gli alimenti ipo-
calorici contribuiscano alla riduzione di 
peso, è importante notare che gli edul-
coranti a basso contenuto calorico non 
possono essere considerati la soluzione 
all’obesità né eliminano l’appetito. Quindi 
è importante che essi facciano parte di 
un regime alimentare equilibrato e di 
uno stile di vita sano, che includa una 
regolare attività fisica. L’autorizzazione e 
l’uso degli edulcoranti ipocalorici, come 
tutti gli additivi alimentari, sono regolati 
a livello europeo secondo le raccoman-
dazioni dell’EFSA.  l
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fragole, kiwi, melograni, semi d’uva o di 
altri frutti, la frutta secca e, per altri moti-
vi, perfino il latte e i latticini. Sono consi-
gliati i passati di verdura o i frullati di 
frutta sbucciata. l

LEGUMI O CARNE?
Volevo un'informazione. Qual è la quan-
tità di legumi che può sostituire 100 
grammi di carne? A livello proteico è la 
stessa cosa?

Claudio (via Internet) 

Le proteine dei legumi non possono 
essere paragonate a quelle della carne 
perché non contengono tutti gli ami-
noacidi essenziali, che invece si ricava-
no dall’associazione legumi-cereali, ti-
pica delle zuppe e dei minestroni italia-
ni. Inoltre, non dimentichi che 100 g di 
bovino forniscono 116 Kcal con circa 
20-22g di proteine ad alto valore biolo-
gico, ma per raggiungere un’analoga 
quantità di proteine dovremmo consu-
mare 70 grammi di pasta con 150 di fa-
gioli in scatola che però forniscono 
circa 450 calorie! l

ATTENZIONE AL SONDINO
Che cosa ne pensa dell’uso del sondino 
nasogastrico per dimagrire, funziona o 
è solo un’illusione? L’utilizzo di 4 o 5 
sondini durante l’arco di un anno può 
far male?

Luisa M.

La Medicina ufficiale si è pronunciata 
più volte contro l’utilizzo del sondino 
naso-gastrico nell’obesità per una serie 
di validissimi motivi che riaffioreranno 
non appena terminato il ciclo di tratta-
menti senza un contemporaneo miglio-
ramento dello stile di vita (più attività fi-
sica e porzioni più sobrie di tutti gli ali-
menti, salvo le verdure). Esistono segna-
lazioni sfavorevoli sui problemi metabo-
lici insorti dopo 4 o più trattamenti 
annui di questa illogica e scorretta tecni-
ca se adottata in casi di obesità. l

PAPPA REALE CON IL SENNO
Che effetti ha la pappa reale sul nostro 
organismo?

Cecilia

La pappa reale è una sostanza gelatino-
sa di colore bianco-giallognolo semiflui-
da e dall’odore pungente, secreta dalle 
ghiandole faringee delle api operaie nu-
trici ed influisce sul diverso sviluppo 
delle api in api regine. Questo ha com-
portato una esagerazione dei potenziali  
effetti positivi sull’organismo umano. La 
pappa reale va considerata un possibile 
multivitaminico adatto a tutte le età ma 
la farmacopea moderna ci fornisce oggi 
una vasta gamma di prodotti esatta-
mente dosati che offrono al medico e ai 
nutrizionisti una scelta più mirata per gli 
eventuali deficit vitaminici. Va ricordata 
anche la controindicazione prudenziale 
per coloro che soffrono di ipersensibilità 
o allergie ai pollini.  l

COME CONTROLLARE IL SALE
Devo seguire una dieta iposodica per 
problemi legati alla pressione. Cerco di 
stare attento a tutto e da qualche mese 
compro il pane di segale ma mi sono ac-
corto che contiene 1,5 grammi di sale per 
100 g. Io ne mangio circa 100/150 g a co-
lazione a giorni alterni, basterebbe que-
sto a far saltare i miei parametri? Per 
quanto riguarda i legumi in scatola è suf-
ficiente passarli sotto acqua tiepida per 
desalinizzarli un poco?

Ermes (via Internet)

Il pane rappresenta una non trascurabile 
fonte di sodio (salvo in Umbria e in To-
scana, dove è tradizionalmente sciapo), 
ma è pur vero che il consumo giornalie-
ro del pane è crollato dai tempi della 
dieta mediterranea! Il consiglio più logi-
co, quando la riduzione del sodio rientra 
nella terapia e non solo nella prevenzio-
ne, è quello di alternare il pane di segale 
con del pane senza sale. Per i legumi in 
scatola, è sufficente passarli qualche mi-
nuto sotto l’acqua corrente prima di uti-

Manda la tua domanda al
Prof. Eugenio Del Toma

PESO PERFECTO
Lo specialista risponde

redazione@pesoperfecto.es

lizzarli. Purtroppo il sale, come tale (clo-
ruro di sodio) o come componente tec-
nologica (glutammato monosodico dei 
dadi da brodo, ecc.), è presente in molti 
preparati in commercio e il pericolo non 
sta solo nell’utilizzo di troppo sale ma 
nella sommatoria dell’intera giornata ali-
mentare. l

DIETA E DIVERTICOLITE
Dopo pochi mesi da un ricovero per di-
verticolite,  ne ho subito un altro per la 
stessa ragione, sto quindi rivedendo 
tutta la mia alimentazione. Il medico mi 
hanno consigliato di eliminare, oltre alla 
frutta e verdura con i semi, anche tutti i 
cibi con la pellicina non eliminabile e mi 
ha confermato la drastica riduzione di 
caffè, tè, vino, frutta secca, carne rossa, 
insaccati pepati, ecc. Data la situazione, 
consiglia che io consumi la frutta e ver-
dura “eliminata” attraverso frullati, cen-
trifughe o estrattori? 

Francesca

In caso di diverticolite riacutizzata è op-
portuno evitare (o ridurre) gli alimenti 
integrali e in particolare le verdure dota-
te di fibre poco digeribili (es. funghi, fi-
nocchi, cavoli, broccoli, verdure a coste 
molto grandi come la bietola o con 
semi, come pomodori, fichi d’India, 
granturco...), i legumi (fagioli, lenticchie, 
ceci...) salvo quelli decorticati e passati. 
Ma anche la frutta ricca di semi tra cui 
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MAGNESIO 
E MUSCOLI!

Consumare cibi ricchi di ma-
gnesio aiuta a prevenire la 

perdita di massa muscolare le-
gata all’invecchiamento.  A pro-
varlo è una recente ricerca con-

dotta dall’Università di East An-
glia di Norwich con il King’s Colle-

ge di Londra, che ha coinvolto 
2.570 donne. Rispetto alle proteine, il 

legame tra magnesio e massa musco-
lare è risultato dalle 3 alle 7 volte maggio-

re. Le donne che hanno più di 50 anni dun-
que farebbero bene a consumare spesso ortaggi 

a foglia verde, cereali integrali e legumi, frutta secca a 
guscio: tutti cibi ricchi di magnesio. m

I polifenoli della frutta contribuiscono a 
prevenire le malattie legate alla neuro-

degenerazione e all’invecchiamento cel-
lulare, come il morbo di Parkinson e l’Al-
zheimer. È la conclusione a cui è arrivato 
uno studio tutto italiano, condotto dai ri-
cercatori della Fondazione Mach in colla-
borazione con l’Università di Trento. Par-
ticolarmente significativo è risultato l’ap-
porto dell’acido gallico, polifenolo pre-
sente nel vino e nei piccoli frutti, che una 
volta assunto si deposita in quantità si-
gnificativa proprio nel cervello, agendo 
come fattore antidegenerativo. m

LO SMARTPHONE? A TAVOLA NO

Non è solo un fatto di maleducazione: tenere lo smartphone a tavola porta a 
mangiare in maniera distratta e inconsapevole, assumendo maggiori quantità 

di cibo e alimenti ipercalorici, ma poco nutrienti. Le conseguenze? Gonfiori, distur-
bi digestivi e rischio obesità. Ecco perché è importante ricordare che la dieta medi-
terranea è improntata anche sulla convivialità legata ai pasti: “Il tempo va interpre-
tato come spazio fisico, mentale e sociale dedicato al rapporto complesso con il 
cibo” spiega Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione Adi (Associazione italia-
na di dietetica e nutrizione clinica). Insomma, il multitasking non è amico della 
buona alimentazione. m

Uno studio condotto in Gran Breta-
gna ha demolito la teoria secondo 

cui passare troppo tempo seduti accor-
cerebbe la durata della vita. I ricercatori 
dell’Università di Exeter e dell’University 
College di Londra, che hanno monitora-
to per 16 anni circa 5.000 soggetti, non 
hanno riscontrato nessun legame tra i 
due fattori. Purché lo stare seduti sia 
compensato da una regolare attività fisi-
ca, hanno precisato. Insomma, restare 
pure seduti, ma quando vi alzate, fate 
movimento! m

SIEDITI E LA VITA  
SI ACCORCIA

SEMPRE GIOVANI  
CON VINO E FRUTTA

Si chiama fruttosio, ma la sua presenza nella frutta è trascurabile: costitui-
sce invece il 50% dello zucchero comune, il 60% degli sciroppi impie-

gati nell’industria dolciaria e addirittura il 100% dei dolcificanti al frutto-
sio. Va assunto con moderazione, perché, come il sale, provoca iperten-
sione. Gli alimenti con aggiunta di fruttosio, infatti, sono una fonte di 
acido urico, e come spiega Simonetta Genovesi, professoressa della 
Clinica Nefrologica dell’Università Milano-Bicocca, “numerosi studi 
hanno dimostrato che esiste un’associazione tra i livelli di acido urico 
e l’ipertensione”. Il rischio riguarda soprattutto bambini e adolescenti, 
i principali consumatori di prodotti ricchi di fruttosio, come le bibite 
gassate e zuccherate. m

TROPPO FRUTTOSIO E LA PRESSIONE VA SU

NEWS



11

 

I l consumo quotidiano e moderato 
di caffè (senza quindi superare le 

3-5 tazzine al giorno) non solo non 
nuoce alla salute, ma aiuta a preveni-
re le morti premature. È la conclusio-
ne a cui è giunto lo studio più vasto 
mai compiuto in materia, condotto 
su circa 160mila donne e 40mila uo-
mini nell’arco di 30 anni dall’Universi-
tà di Harvard. Merito delle sostanze 
bioattive presenti nel caffè, che ridu-
cono in particolare i rischi derivanti 
da diabete, morbo di Parkinson, ma-
lattie cardiovascolari e neurologiche. 
La caffeina avrebbe inoltre un impor-
tante ruolo come sostanza antide-
pressiva. m

UN CAFFÈ DI LUNGA VITA

QUANDO MANGIARE  
È UN PIACERE

Che mangiatore sei, “viscerale” o ”epicureo”? Il primo 
punta sulla quantità e sul bisogno di placare la fame 

o le emozioni negative; il secondo punta sulla qualità e 
sul piacere del mangiare in quanto esperienza sensoriale 
complessiva. Uno studio franco-canadese ha dimostrato 
che chi appartiene al secondo tipo tende a mangiare in 
modo più sano, prediligendo porzioni più piccole e ali-
menti di qualità, piuttosto che abbuffarsi con grandi porzio-
ni di cibi poco sani: insomma, a essere epicurei ci si guada-
gna in salute! m

Da uno studio della Cornell University 
arriva una conferma al fatto che per 

essere in forma non è necessario seguire 
diete estreme, ma alimentarsi in modo 
sano e corretto. Lo studio infatti ha preso 
in esame le abitudini alimentari di 147 
persone (di cui 118 donne) che risultava-
no avere un indice di massa corporea 
nella norma e non erano a dieta. Il 63% 
ha dichiarato di mangiare verdura a cena, 
il 61% consuma soprattutto carni bian-
che come il pollo, il 46% mangia frutta 
anche a colazione. Insomma, chi è in 
forma non salta mai la colazione e duran-
te l’arco della giornata mangia sano. m

NON È UN FATTO DI DIETA

Ognuno di noi assimila gli stessi cibi in 
modo diverso e a fare la differenza 

sarebbe la flora batterica intestinale. 
Quindi, una stessa dieta può avere effetti 
diversi su soggetti diversi: ad affermarlo 
sono i ricercatori del Weizmann Institute 
of Science di Rehovot, in Israele, sulla 
base di uno studio pubblicato sulla rivista 
“Cell”. La ricerca ha infatti dimostrato che 
l’indice glicemico di ogni alimento, che 
incide sul livello di glucosio presente nel 
sangue, non è sempre lo stesso, ma è in-
fluenzato a sua volta dai batteri intestina-
li presenti nell’intestino di ognuno. Ecco 
perché i ricercatori sconsigliano di affi-
darsi al fai-da-te per perdere peso: molto 
meglio affidarsi a esperti del settore ca-
paci di individuare la dieta giusta. m 

SIAMO TUTTI DIVERSI: 
A OGNUNO LA SUA DIETA
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Fino a qualche anno fa erano dei 
completi sconosciuti sulle nostre 
tavole, ma nel giro di poco tempo i 

frutti tropicali hanno conquistato un 
posto stabile tra le preferenze degli ita-
liani. Oramai, infatti, non è più così raro 
trovarli nei più comuni supermercati o 
dal fruttivendolo di fiducia. Spesso ci si 
lascia attrarre dal loro aspetto, talvolta 
poco conosciuto, ma dal fascino esoti-
co; a volte è il loro nome che colpisce, 
perché insolito e affascinante. Quando 
poi si decide di acquistarli spesso non si 
rimane delusi, ma piuttosto soggiogati 
da un sapore così ricco e diverso da 
quello di una tradizionale e ben più 
conosciuta mela.

Se l’ananas è il frutto esotico più diffu-
so in Italia, presente stabilmente sulle 
tavole del nostro territorio in qualità di 
grande protagonista di torte, macedonie 
e succhi, la papaia è un’acquisizione più 
recente. Ottima al gusto, ricca di nutrien-
ti preziosi è bella da vedere su un vassoio 
di frutta tropicale. È necessario sapere 
che il costo a volte “stellare” di questi frut-
ti è contraccambiato da strabilianti pro-
prietà nutrizionali ed effetti positivi sul 
nostro fisico. Primo tra tutti quello di 

agire in modo positivo sulla digestione e 
sulla ritenzione dei liquidi. La sinergia tra 
ananas e papaia è inoltre un’arma vin-
cente per contrastare la “pancetta”: ridu-
ce la tensione addominale e favorisce un 
effetto ventre piatto!

w	 Proviene dalla Costa Rica e dal Brasile, è 
un frutto oblungo, dalla leggera forma a 
pera. Possiede una buccia sottile e verde, 
che maturando diviene gialla, la sua 
polpa molto fine ricorda quella del melo-
ne e può essere di colore rosa, rossa o 
gialla, a secondo della varietà. Non pos-
siede un nocciolo degno delle sue dimen-
sioni, ma la cavità centrale è piena di 
semini neri che non sono commestibili. 
w	 Altra caratteristica della papaia è quella 
di essere un frutto adatto a chi segue 
diete dimagranti. Contiene, infatti, poche 
calorie, circa 40 per 100 grammi di polpa. 
Inoltre è un concentrato di vitamine, 
nello specifico la A e la C. 
w	 I vantaggi della papaia sono molti, 
tanto che è sempre stata ritenuta il frutto 
perfetto per avere una salute di ferro. 

IL BENESSERE HA IL FASCINO ESOTICO DI DUE FRUTTI CHE VENGONO DA 
LONTANO, MA CHE SONO SEMPRE PIÙ PRESENTI SULLE NOSTRE TAVOLE. 
ANANAS E PAPAIA SONO PREZIOSI AMICI DI STOMACO E INTESTINO, IN PAR-
TICOLARE DANNO UNA MANO A DIGERIRE LE PROTEINE, E AIUTANO A CON-
TRASTARE UNO DEI NEMICI NUMERO UNO DELLE DONNE: LA CELLULITE.
TESTO CHIARA LISI (DOTTORESSA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA

w	 Al di là del sapore dolce e del colore 
attraente, nasconde nella polpa un enzi-
ma chiamato papaina, capace di apporta-
re grandi benefici all’organismo. Al pari 
della bromelina, presente nell’ananas, e 
della lactinidina, che si trova nel kiwi, la 
papaina aiuta la digestione delle protei-

 Papaia dei miracoli  

ANANAS
E PAPAIA
per un ventre piatto

forma peroidale
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ne. Non a caso nei paesi d’origine questo 
frutto si consuma abitualmente alla fine 
dei pasti. La papaia è matura quando si 
presenta tutta, o quasi, di colore giallo. 
Teme il freddo, quindi il consiglio è di 
conservarla in frigo, nello scomparto 
della verdura dove può essere tenuta fino 
a 15 giorni. La papaia diventa matura a 
temperatura ambiente. È ottima quando 
viene mangiata fresca, con una spruzzata 
di limone, ed è perfetta nella macedonia.
w	 La papaia è molto indicata per chi sof-
fre di problemi digestivi come diarrea, 
flatulenze, stitichezza e gastrite. Questo 
frutto è anche l’ideale per tenere sotto 
controllo alcuni fastidi della pelle miglio-
randone l’aspetto in modo evidente. In 
particolare, ha effetti quasi miracolosi in 
caso di acne, merito delle sue proprietà 
cicatrizzanti. Quindi è consigliata anche 
durante l’adolescenza a ragazzi e ragaz-
ze che presentano questa infiammazio-
ne cutanea. 

buccia sottile

piccoli semi

Nome: 
Papaia

Luogo di provenienza: 
Costa Rica e Brasile.

Calorie: 
40 per 100 grammi.

Proprietà: 
allevia problemi di 
tipo digestivo ed è un 
toccasana per la pelle.

13

La papaia 
ha effetti benefici 
per la digestione e 

aiuta a ottenere  
un ventre 

piatto
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w	 Le proprietà e i benefici dell’ananas 
sono molti e sono prevalentemente rac-
chiusi nel gambo centrale di questo frut-
to. Infatti in tale parte che alcuni conside-
rano di scarto è presente la bromelina, un 
enzima molto importante. La sua caratte-
ristica principale è quella di rendere facil-
mente digeribili tutti i cibi, comprese le 
più complesse proteine. Inoltre ha un 
effetto positivo sul metabolismo.
w	 L’ananas è originario del Sud America, 
ma la sua coltivazione si è diffusa in altre 
zone, dai Caraibi alle Hawaii, dalla Florida 
alle Filippine. La caratteristica di questo 
frutto è la polpa di colore giallo, rivestita 
da una scorza marrone formata da plac-
chette fuse tra loro. 
w	 Scoperto intorno alla fine del 1400, già 
nel XVIII secolo si sapeva che il gambo 
dell’ananas ha proprietà digestive e, pro-
prio per facilitare una digestione altri-
menti “lunga e difficile”, veniva servito e 
largamente consumato al termine di 
pranzi abbondanti. Oppure veniva consi-
gliato a persone con particolari problemi 
digestivi come fine-pasto. 

w	 La bromelina, però, viene distrutta dal 
calore, perciò non è presente nell’ananas 
in scatola né in altre preparazioni in cui 
questo frutto viene sottoposto a cottura, 
come marmellate, crostate e torte varie. 
La bromelina è tra i rimedi naturali più 
efficaci e ben assorbiti: si calcola che 
dopo una somministrazione orale ne 
entri il circolo ben il 40% della dose 
assunta. Questo incide positivamente 
sulla sua efficacia come fitofarmaco. I 
maggiori benefici che le sono ricono-
sciuti hanno a che fare con la facilitazio-
ne della digestione di alimenti ricchi di 
proteine, come ad esempio la carne. 
Questa attività è utile soprattutto in chi 
soffre di dispepsia. Inoltre l’ananas è 
un’efficace rimedio antinfiammatorio e 
antiedematoso e viene utilizzato anche 
come farmaco nel trattamento degli 
stati infiammatori associati a trauma ed 
edema anche postoperatorio. Per questa 
azione antiedamatosa l’ananas rientra di 
diritto tra i trattamenti anticellulite, 
soprattutto in presenza di ritenzione 
idrica anche dolorosa. n
 

 Ananas a tutta linea  

Nome: 
Ananas

 
Sud America.

Calorie: 
40 per 100 grammi.

Proprietà: 
facilita la digestione 
delle proteine e 
combatte il ristagno 
dei liquidi.

L’ananas 
è un efficace 
anticellulite 

grazie alla sua 
azione anti-
edematosa

SAPERNE DI PIÙ

Nome:Nome:
Ananas

gambo interno

buccia a placchette

polpa
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Preziosi
semi di 

sul mercato dei semi di Chia 
interi e macinati e il loro uti-
lizzo come nuovo ingrediente 
alimentare, a norma del regola-
mento CE n. 258/97.

Proprietà 
nutrizionali
e benefiche
La peculiarità dei semi di Chia è data 
dalle loro sorprendenti proprietà nu-
trizionali. Sono, infatti, un’eccellente 
fonte di fibre, ricchi di proteine vegetali, 
acidi grassi essenziali come gli Omega-
3, sali minerali, vitamine e sostanze ad 
azione antiossidante. 

I semi di Chia sono molto ricchi di cal-
cio (600 mg/100 g) e contengono altri 
importanti minerali come ferro, potassio, 
magnesio, fosforo, manganese, zinco e 
rame. Essi sono anche fonte di vitamine 
tra cui A, C, E, niacina, tiamina, ribofla-
vina e B6. Sono naturalmente ricchi di 
aminoacidi essenziali e di diversi antios-
sidanti naturali (acido clorogenico, acido 
caffeico, glicosidi flavonoli). Il loro conte-
nuto calorico è di circa 70 calorie ogni 15 
grammi di prodotto (assunzione giorna-
liera consigliata). 

Questi semi non contengono glutine 
e per questo possono essere consumati 
anche da chi soffre di celiachia o di intol-
leranza ad esso. Per l’alto contenuto di 

UTILIZZATI DAI GUERRIERI AZTECHI PER VINCERE LE BATTA-
GLIE, QUESTI SEMI SONO OGGI PIÙ PREZIOSI CHE MAI, PER-
CHÉ AIUTANO A CONTROLLARE IL LIVELLO DEGLI ZUCCHERI 
NEL SANGUE E A CONTRASTARE L’ASSORBIMENTO DI GRASSI. 
ECCO I BENEFICI E COME CONSUMARLI.
TESTO PROF.SSA SANTINA ROMANI, (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI) FOTO DI AGENZIA

VIVERE MEGLIO

I semi di Chia sono dei piccoli semi 
ovali con un colore che varia dal grigio 
chiaro al marrone-nero. Sono prodotti 

dalla Salvia hispanica L., una pianta flo-
reale estiva della famiglia delle Labiatae, 
originaria del centro e sud America, in 
particolare Messico e Guatemala, dove 
ancora viene coltivata per la produzione 
di semi interi e sfarinati ad uso alimen-
tare. La storia dei semi di Chia è molto 
antica, le loro proprietà nutrizionali e 
benefiche erano già note alle civiltà pre-
colombiane. Essi, infatti, hanno costitui-
to il cibo di base, insieme a mais, fagioli 
e amaranto, di antiche popolazioni come 
aztechi e maya.

Pare fossero usati anche come rimedio 
contro le infiammazioni e che i guerrie-
ri aztechi traessero da questi l’energia 
per vincere le battaglie. In lingua maya i 
“semi di Chia” hanno il significato di “semi 
della forza”. La pianta è stata importata 
in Europa dagli spagnoli, ma fu presto 
dimenticata a favore di altri alimenti 
provenienti dalle Americhe. I suoi semi 
sono stati riscoperti nel 1991 grazie a un 
programma di sviluppo, avviato dall’Uni-
versità dell’Arizona in alcuni paesi dell’A-
merica meridionale, che aveva l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di salute delle 
popolazioni introducendo i semi di Chia 
nella dieta. Più di recente, nell’ottobre 
del 2009, la Commissione Europea ha 
autorizzato (2009/827/CE) l’immissione 

tali sostanze ad elevato valore nutrizio-
nale i semi di Chia risultano avere svariati 
benefici: sono ritenuti in grado di con-
trollare il livello degli zuccheri nel sangue 
e quindi il diabete, di contrastare l’assor-
bimento di grassi e colesterolo, contri-
buendo ad arginare l’aumento di peso. 
Sono inoltre considerati benefici a livello 
dell’apparato cardiovascolare potendo 
contribuire alla prevenzione di malattie 
ad esso legate. Possono contribuire alla 
regolazione della pressione sanguigna e 
quindi alla prevenzione di malattie come 
l’infarto e l’ictus; svolgono azione antiin-
fiammatoria e favoriscono l’equilibrio del 

Ricchi di  
calcio e minerali 

aiutano  
a mantenere  

la salute  
e la linea
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sistema immunitario. Essendo in grado 
di assorbire molta acqua i semi di Chia 
aiutano anche il buon funzionamento 
dell’intestino, facilitano l’espulsione di 
scorie e tossine, contrastando la sindro-
me del colon irritabile e la stitichezza. 
Gli antiossidanti contenuti in questi 
semi aiutano a combattere lo stress 
ossidativo ovvero possono contribu-
ire alla protezione dell’organismo dai 
danni cellulari causati dai radicali liberi. 
Essendo una buona fonte di sali mine-
rali mantengono attive importanti fun-
zioni vitali del nostro organismo. Infine, 
gli aminoacidi, le vitamine e i sali mine-
rali contribuiscono a fornire all’organi-
smo un ottimo livello di energia. 

Come possono
essere utilizzati
I semi di Chia sono molto piccoli, croc-
canti e dal sapore piuttosto neutro e 
gradevole. Si prestano dunque ad essere 
utilizzati in diversi modi in abbinamento 
sia con alimenti dolci che salati. Tuttavia, 
al fine di esaltarne il sapore, il gusto e 

soprattutto le preziose proprietà nutri-
zionali e i relativi benefici, il modo più 
semplice è quello di consumarli crudi 
e meglio se sotto forma di farina (semi 
macinati) perché più digeribile e più fa-
cilmente assorbita a livello intestinale. 
Nella dose di non più di 15 grammi al 
giorno essi possono essere assunti come 
integratore alimentare naturale o come 
snack salutare e nutriente. Si possono ad 
esempio aggiungere come ingredien-
te a macedonie o frullati di frutta, alla 
frutta cotta, allo yogurt, al muesli della 
colazione o accompagnati a cereali e 
altri semi. Possono essere utilizzati come 
condimento per numerosi piatti tra cui 
insalate, pasta, risotti, legumi e cereali a 
piacere, per addensare zuppe, minestre 
e vellutate di verdura, budini. 
Con i semi di Chia si possono decora-
re crostini e tartine o guarnire biscot-
ti, plum-cake e torte, preferibilmente 
dopo cottura. All’estero sono utilizzati 
per la preparazione di infusi; in Messi-
co, aggiunti ad acqua, lime e zucchero 
danno vita a una bevanda conosciuta 
come “Chia fresca”. Possono essere inol-
tre impiegati tra gli ingredienti per la 
preparazione di pane integrale, nei mix 
di cereali e frutta secca (a dosi non mag-
giori del 10%); in alcuni di questi casi la 

loro funzione è più che altro quella di 
insaporire e rendere più consistenti gli 
impasti. Comunque si vogliano consu-
mare, i semi di Chia possono essere ac-
quistati preconfezionati interi o sotto-
forma di olio o farina nelle erboristerie, 
nelle botteghe del commercio equo e 
solidale o nei negozi che vendono pro-
dotti biologici e naturali.

Controindicazioni
Affinché riescano ad esplicare al meglio 
le loro proprietà i semi di Chia, così come 
altri tipi di alimenti funzionali, devono 
essere consumati in modo giusto.

Pur essendo assodato che essi sono 
fonte di numerose sostanze nutritive e 
benefiche e che possono essere d’aiuto 
nel contrastare l’aumento di peso, non 
bisogna tuttavia eccedere con le quanti-
tà, perché in tal caso possono avere un 
effetto lassativo inaspettato o provocare 
gonfiore addominale e crampi. Possono 
inoltre provocare abbassamento dei 
valori di pressione in soggetti con pro-
blemi di ipotensione.

Infine, l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA) nel 2009 
ha dichiarato che il consumo dei semi 
di Chia interi e macinati non presenta 
rischi in relazione agli usi proposti negli 
alimenti, ma che non possono essere 
ancora escluse intolleranze o potenziali 
allergenicità. n
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Di lei ti colpisco-
no immediata-
mente due co-

se: la bellezza radiosa e 
la vitalità travolgente. 
Doti che accompa-
gnano i suoi mille ta-
lenti, da showgirl ad 
attrice, da cantante a 
scrittrice. È infatti usci-

to di recente il suo de-
butto nella narrativa “In-

segnami a volare” (Rizzoli), 
un romanzo dedicato alle don-

ne della sua famiglia. Figlia di un 
italiano e di una spagnola, Vanessa In-
contrada è nata a Barcellona il 24 no-
vembre del 1978, sotto il segno del Sa-
gittario. La mamma l’ha chiamata così in 
onore di Vanessa Redgrave, anche se ora 
le ripete spesso: “Mai avrei pensato che 
tu avresti recitato”. Giovanissima Vanes-
sa muove i primi passi sulle passerelle e 
comincia a comparire in qualche spot. “A 
16 anni ho iniziato come modella per-
ché i miei non potevano permettersi di 
farmi viaggiare. Non c’era pianificazione, 
non sognavo di diventare un'attrice”, ha 

SHOWGIRL, ATTRICE ORA PERFINO SCRITTRICE. LA INCONTRADA HA MILLE 
TALENTI E DUE ESISTENZE PARALLELE: UNA SUI SET E ALLE SERATE DI GALA TRA 
ROMA E MILANO. L’ALTRA A FOLLONICA, DOVE FA LA MAMMA E SI OCCUPA DEL 
SUO NEGOZIO DI VESTITI. E SU QUESTO DOPPIO BINARIO VIAGGIA FELICE.
TESTO EMANUELA GIAMPAOLI

raccontato. Eppure nel 1998 debutta sul 
piccolo schermo nel programma musi-
cale "Super”, cui seguono molti altri tra 
Rai e Mediaset: "Super Estate", "Millen-
nium" e "Subbuglio" e ancora "Nonsolo-
moda", "Sanremo giovani" e "Galà dello 
sport".

A notarla davvero però è Pupi Avati, 
noto scopritore di talenti, che nel 2003 
le offre la parte della protagonista fem-
minile in “Il cuore altrove” con Neri Mar-
corè, Giancarlo Giannini, Sandra Milo e 
Nino D'Angelo. Il suo ruolo? Difficilissi-
mo. Quello di una bellissima ragazza 
cieca, ricca e viziata che fa perdere la 
testa al goffo figlio di un sarto. “La chia-
mata di Pupi fu totalmente inaspettata 
e quando la pellicola andò a Cannes ciò 
che più mi colpì fu il servizio in camera 
gratuito”, ha confessato la Incontrada a 
"Io Donna", rivelando la sua natura da 
"antidiva". Un’interpretazione apprezza-
ta da critici e pubblico, ma a questo 
punto la tv torna e la reclama. Offren-
dole di affiancare Claudio Bisio nella 

 I mille talenti  

“Ho iniziato a 
16 anni come 
modella, non 
immaginavo 
di diventare 
un'attrice”
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vedremo in "Non dirlo al mio capo", fi-
ction televisiva dove recita il ruolo di 
una mamma improvvisamente vedova 
che si mette in cerca di un lavoro per 
mantenere i due figli. 

Ma se credete che nel frattempo ab-
bia messo da parte la sua vita privata, 
sbagliate di grosso. Nel 2008 incontra 
Rossano Laurini. Della sua relazione Va-
nessa non ama raccontare molto, di re-
cente ha dichiarato: “È un imprenditore. 
Di lui non parlo. Non mi va”, ma si sa 
che è stato un colpo di fulmine. Da allo-
ra non si sono più lasciati, vivono insie-
me a Follonica, in provincia di Grosseto, 
senza essere sposati però. A consacrare 

 Il grande amore   

conduzione di "Zelig Circus". Un succes-
so travolgente. Da allora Vanessa ha 
sempre alternato piccolo e grande 
schermo e per non farsi mancare nulla 
ha pure debuttato a teatro interpretan-
do nel musical "Alta società" il ruolo di 
Tracy Lord, che sullo schermo fu di Gra-
ce Kelly. “Nel mio lavoro ho sempre lot-
tato contro chi dice: ‘Se fai l’attore devi 
fare solo il cinema’ o ‘Se fai le fiction 
puoi fare solo la tv’. Le frontiere sono 
cadute anni fa, anche quelle mentali”, 
ha osservato lei. Tra i recenti successi in 
tv ha vestito i difficili panni della mo-
glie di un immigrato in “Anna & Yusuf”, 
miniserie di Cinzia Th Torrini su RaiUno; 
al cinema ha interpretato una donna 
che non riesce a raggiungere l’orgasmo 
in “Tutte lo vogliono”. Prossimamente la 

“Quando non 
lavoro faccio una 
vita normale: il 
figlio, la scuola, 

un caffè tra 
mamme”
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In splendida forma
w Per metà spagnola e per metà ita-
liana, neanche a dirlo, Vanessa In-
contrada confessa un'autentica pas-
sione per la cucina mediterranea. 
Specie per i piatti della tradizione 
romana, che non perde occasione di 
assaggiare quando si trova nella Ca-
pitale. "Per me il cibo naturalmente 
non significa solo nutrimento, ma è 
soprattutto un momento di condivi-
sione in famiglia e con gli amici", 
spiega Vanessa. Per la stessa ragio-
ne, pur non amando particolarmen-

te stare ai fornelli, "cerco di trovare 
il tempo per cucinare per le persone 
a me care", dice. Per mantenere la 
forma fisica non segue nessuna 
dieta particolare, ma punta soprat-
tutto su ingredienti sani e vari. Il 
resto lo fanno le attività all'aria 
aperta, specie quando è a Follonica: 
dalla bicicletta, una vera e propria 
due ruote da corsa, con cui percorre 
chilometri nelle strade della sua To-
scana, al nuoto, specie in estate, con 
lunghi bagni nel  Tirreno.   m

la loro unione ci ha pensato però Isal, 
che oggi ha sette anni. “Avrei voluto 
chiamarlo Filippo, come papà, ma in 
quel periodo tutti i miei amici stavano 
chiamando i figli così”, ha ricordato. E 
allora ha optato per questo nome mol-
to diffuso in Spagna. “È un nome ebreo. 
Una volta ho letto le polemiche su 
Gwyneth Paltrow che aveva chiamato 
sua figlia Apple. Ma avrà il diritto di 
chiamarla come le pare?”, si è lamenta-
ta con "Vanity Fair". 

 
“Il tatuaggio è un disegno stilizzato 

di una madre che prende per mano il 
suo bambino con un palloncino a for-
ma di cuore e rappresenta l'unione e 
l'amore tra me e il mio piccolino… 
Un'unione infinita che non potrà mai 
essere divisa”. Con queste parole lo 
scorso settembre Vanessa ha annuncia-
to il tattoo dedicato a suo figlio. Per il 
resto la showgirl è una mamma come 
tutte, costretta a fare i salti mortali per 
conciliare lavoro e famiglia: “il rapporto 
con mio figlio, per esempio, mi crea 
grandi insicurezze visto che il mio lavo-
ro mi porta spesso via” ha detto. “Ma 
quando incontro le maestre e mi dico-
no che è sereno, bravissimo, educato, 
mi rincuoro: qualcosa di buono sto fa-
cendo”, conclude. E poi lui è orgoglioso 
quando i suoi compagni di classe gli di-
cono che hanno visto la mamma in tv. 
D’altronde ce la vedete a fare solo la 
mamma? “No, lavorare mi piace e non 
ci rinuncerei. Ci sono tante Vanesse 
dentro di me e questo mestiere mi per-
mette di vivere tante vite. Se non lavo-
ro, però, non entro in ansia: mi piace fa-
re una vita normale, andare a prendere 
a scuola Isal, prendere il caffè con le al-
tre mamme”. E chissà che tra un impe-
gno e l’altro non arrivi un fratellino. “La-
scio aperta la possibilità ma ammetto 
di avere un po’ paura”, ha rivelato.

A chi le ha chiesto se è soddisfatta 
della sua vita, ha detto: “Sì, sono stata 
fedele a quello che ho voluto: il lavoro, 
ma con il perno della famiglia. L’unica 
cosa che mi dispiace è di aver perso un 
po’ il sorriso di un tempo, il sorriso che 
avevo dentro”. Ha ammesso poi a "Io 
donna": “Ho una malinconia di fondo. 
La terapia mi ha aiutato a gestirla. Den-
tro di me la Vanessa irrequieta ogni 
tanto bussa. Ora le do una carezza e si 

“Ho un tatuaggio 
che  rappresenta 

l'unione tra me e il mio 
piccolino. Un'unione 

infinita , che non potrà 
mai essere spezzata"

calma. Ovviamente tutto parte dall’in-
fanzia”. I suoi avevano una piccola im-
presa di pupazzi, suo padre era un arti-
giano e lei è cresciuta tra le bancarelle. 
“Quei cambiamenti mi hanno dato un 
po’ di ansia di controllo, hanno fatto di 
me un’abitudinaria”. Per questo nella 
sua Follonica ha aperto un negozio di 
abbigliamento. “Sto in provincia tutto 
l’anno. Poi quando è richiesto mi vesto 
bene, mi trucco, sorrido. Flash, click. Fi-
nito, torno a casa”. n

FO
TO

 F
A

B
R

IZ
IO

 D
E 

B
LA

SI
O

/P
H

O
TO

M
O

V
IE

 Una mamma come tante  

 Le cose che contano  
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SONO RINATA  
GRAZIE A 
NATURHOUSE

“SOLO CON NATURHOUSE  
SONO RIUSCITA A DIMAGRIRE
E A MANTENERE IL RISULTATO „

Nome: Stella Crusco
Età: 43 anni
Professione: operatore sociosanitario
Altezza: 1,69 m
Peso precedente: 103 kg 
Peso attuale: 76 kg

HA PERSO   27  Kg

Tempo trascorso: 10 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 46

HA PERSO 5 TAGLIE

CANTÙ
(COMO)

27Kg in meno

Stella

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Stella prima di provare 

il metodo NaturHouse

STORIE DI SUCCESSO
CON NATURHOUSE
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Quando ha iniziato  
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

Da sempre, ma per molto tempo non 
sono mai riuscita a perdere peso! Solo 
con NaturHouse sono riuscita a dimagri-
re e soprattutto a mantenere il risultato. 

Come ha conosciuto NaturHouse?
Una mia amica era andata al punto ven-
dita di Cantù e aveva ottenuto ottimi 
risultati, così ho voluto provare anch’io. 
Ho chiesto informazioni e ho fissato 
subito il primo appuntamento.

Che accoglienza ha ricevuto la prima 
volta che è entrata in un negozio 
NaturHouse?
Un’ottima accoglienza, mi sono sentita 
subito a mio agio.

Qual è stata la sua prima impressione 
del sistema NaturHouse?
Ottima! La semplicità del metodo e il 
supporto motivazionale sono alla base 
di questo sistema. Sicuramente la pri-
ma settimana è stata dura perché ho 
dovuto cambiare radicalmente le mie 
abitudini alimentari, che erano comple-
tamente errate. 

Quanto è durato il percorso?
In totale dieci mesi; nello specifico, otto 
mesi per raggiungere il peso benessere 
e due mesi per il periodo di consolida-
mento. Ogni tanto però passo tuttora in 
negozio per tenere sotto controllo il mio 
peso e salutare Emma e Nicoletta!

È stato difficile seguire le 
raccomandazioni degli specialisti 
NaturHouse?
Assolutamente no! Anzi è il metodo più 
semplice che abbia mai sperimentato!

Qual è stato il momento più difficile 
del periodo di trattamento?
Non ho mai avuto momenti difficili, a 
parte la prima settimana in cui ho dovu-
to cambiare le mie abitudini alimentari. 
Ma poi, man mano che andavo avanti 
rimanevo sempre più incredula dei ri-
sultati ottenuti.

Il percorso ha ostacolato i suoi 
rapporti interpersonali? È stata 
costretta a rinunciare a cene o a 
aperitivi ?
Fortunatamente no, perché il metodo 
prevede validi strumenti per compensa-
re gli eccessi di una serata con gli amici 
o consigli su come ordinare al ristorante 
senza sbagliare.

Durante il percorso è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare del 
movimento fisico: lei pratica sport?
Non avevo mai praticato sport perché 
ero pigra e il mio lavoro mi porta via 
tanto tempo.  Adesso ho trovato lo 
slancio per iscrivermi in palestra. Prima 
mi stancavo facilmente mentre ora sono 
piena di energie.

Qualcuno l’ha aiutata a non perdere 
la motivazione?
Sì, la mia preziosissima Consulente 
Emma!

Quanti chili ha perso?
Nei 10 mesi del percorso ho perso 27 kg.

È riuscita a capire motivi e cause del 
suo sovrappeso?
Mangiavo molto male e non sapevo 

abbinare i cibi giusti, pasticciavo molto 
la sera davanti alla tv.

Come si sente adesso?
Mi sento rinata! Anche a lavoro sono 
molto più agile.

Come è cambiato il suo rapporto con 
il cibo e con gli altri?
Adesso sono in grado di condurre una 
vita alimentare regolare, sto attenta alla 
quantità e alla qualità del cibo. Anche il 
mio rapporto con gli altri va molto me-
glio... mi sento più sicura di me stessa.

Che cosa l’ha colpita del metodo 
NaturHouse?
La semplicità del metodo e l’efficacia 
degli integratori.  

I 3 BUONI MOTIVI 
DI STELLA
PER SCEGLIERE 
NATURHOUSE
• La gentilezza del personale.
• Il supporto motivazionale.
• Il mantenimento dei risultati 
ottenuti.

“STO ATTENTA ALLA 
QUANTITÀ E ALLA 
QUALITÀ DEL CIBO  
E MI SENTO PIÙ SICURA  
DI ME STESSA„

Con il metodo NaturHouse Stella ha perso 27 kg e ora si sente piena di energia



24

NATURHOUSE: A TU PER TU

“CON NOI, IL DISAGIO DEI PRIMI GIORNI NEI  
CLIENTI LASCIA PRESTO IL POSTO AL SORRISO”

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Emma Imperiale
Titolare e Consulente del punto vendita NaturHouse a Cantù

Emma Imperiale, titolare e Consulente del punto vendita di Cantù in via Milano 2/b

Nel punto vendita NaturHouse di 

Cantù, in via Milano 2/b,
Stella Crusco ha perso 27 kg

CANTÙ (CO)
via Milano 2/b 22063 

Tel.  031 3517057

Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 78-79-80

Come è maturata la decisione di 
aprire un punto vendita NaturHouse?
Avevo già lavorato nel negozio 
NaturHouse di Varese  dal 2011 al 2013 
come Consulente. Dovendo trasferirmi 
a Cantù e mi dispiaceva lasciare il mon-
do NaturHouse. Da lì l’idea di aprire io 
un punto vendita, che si è resa concreta 
quando ho scoperto che nella città dove 
mi sarei trasferita non esisteva ancora.

Chi si rivolge principalmente al suo 
punto vendita?
Chi vuole perdere peso, anche se sono 
in aumento i clienti che ci contattano 
per imparare le regole di una corretta 
alimentazione da estendere a tutta la 
famiglia. 

Quale caratteristica indispensabile 
deve avere un buon Consulente?
Innanzitutto deve avere una buona for-

UNA SOLIDA FORMAZIONE ALLE 
SPALLE, UNITA ALLA CAPACITÀ DI 
ASCOLTARE, SONO LA CHIAVE DEI 
SUCCESSI  DI EMMA IMPERIALE E DEL 
SUO PUNTO VENDITA A CANTU’.
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Qui sopra, la  titolare con Nicoletta Imperiale, Addetta alle Vendite. In alto, con Stella Crusco

mazione, accompagnata dalla cortesia 
e dalla capacità di ascolto per mettere 
a proprio agio il cliente, che avrà modo 
di trovare nella Consulente un punto di 
riferimento.

Cosa le dà più soddisfazione in 
questa attività?
Il cambiamento dei nostri clienti duran-
te il percorso. Vedere come il disagio dei 
primi giorni lascia presto il posto al sorri-
so e alla fiducia in loro stessi, che guada-
gnano settimana dopo settimana.

Capita che qualche cliente inizi le 
consulenze con diffidenza?
Sì, accade spesso, perché quasi sempre, 
chi approda da noi, ha alle spalle una 
serie di esperienze fallimentari. Queste 
persone però sono quelle che in seguito 
diventano i clienti più affezionati.

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
Assolutamente no! Grazie alla scelta au-
tonoma dei pasti, all’utilizzo di porzioni 
senza dover necessariamente pesare gli 

alimenti, oltre che all’aiuto validissimo 
e ai consigli della Consulente, chiunque 
può seguire il metodo NaturHouse.

Nel percorso ci sono alimenti proibiti? 
Non è previsto nessun divieto, solo una 
serie di indicazioni sugli alimenti da limi-
tare soprattutto nella prima fase. La cosa 
fondamentale è sapersi regolare!

Che cosa non deve mancare dal punto 
di vista caratteriale per raggiungere 
l’obiettivo?
Il cliente deve avere determinazione e 
costanza sopratutto all’inizio del per-
corso, oltre che la pazienza da sfoderare 
soprattutto nei momenti più difficili del 
suo cammino.

Quali sono i principali ostacoli nel 
perdere peso?
Durante il percorso può succedere, so-
prattutto a ridosso di periodi festivi co-
me il Natale o la Pasqua, di perdere con-
centrazione e voglia di fare. Ma in quel 
momento una buon Consulente deve 
motivare il cliente a non mollare per ot-
tenere i risultati sperati.

Quali sono, secondo lei, gli errori più 
comuni che si commettono a tavola? 
Iniziano già al mattino saltando la co-
lazione, oltre che gli spuntini. Poi si 
continua con un pasto frugale a panzo, 
concedendosi una cena molto spesso 
abbondante e calorica.  
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SCEGLIERE  
E DOSARE I CIBI? 
ORA RIESCO A FARLO

“CON L’AIUTO DEGLI INTEGRATORI 
E I CONSIGLI RICEVUTI HO PERSO 2 CHILI 
GIÀ NELLA PRIMA SETTIMANA„

Nome: Lucia Camilloni
Età: 57 anni
Professione: insegnante
Altezza: 1,56 m
Peso precedente: 87 kg 
Peso attuale: 64 kg

HA PERSO   23  Kg

Tempo trascorso: 16 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44

HA PERSO 4 TAGLIE

STORIE DI SUCCESSO
CON NATURHOUSE

PESARO

23Kg in meno

Lucia

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ

Lucia prima di provare 

il metodo NaturHouse
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Quando ha iniziato  
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?

Quando ho iniziato ad avere problemi 
di libertà nel movimento e difficoltà nel 
trovare un abbigliamento che mi faces-
se sentire a mio agio.

Come ha conosciuto NaturHouse?
Tramite una mia conoscente che aveva 
ottenuto buoni risultati.

Che accoglienza ha ricevuto la prima 
volta che è entrata in un negozio 
NaturHouse?
Ottima, mi sono subito sentita capita e 
accolta.

Qual è stata la sua prima impressione 
del sistema NaturHouse?
All’inizio ho avuto timore di non po-
termi organizzare, considerando che il 
pranzo lo facevo a scuola con i bambini, 
ma poi con l’aiuto degli integratori e i 
consigli ricevuti ho perso due chili già 
nella prima settimana e questo mi ha 
dato una buona spinta. 

Quanto è durato il percorso?
Nel complesso 16 mesi: i primi 5 mesi di 
appuntamenti settimanali e i successivi 
11 di mantenimento, tuttora in corso.

È stato difficile seguire le 
raccomandazioni degli specialisti 
NaturHouse?
No, perché le Consulenti hanno saputo 
capire le mie necessità. 

Qual è stato il momento più difficile 
del periodo di trattamento?
Fortunatamente non ho avuto partico-
lari momenti di difficoltà, perché la mia 
perdita di peso è sempre stata costante.

Il percorso ha ostacolato i suoi 
rapporti interpersonali? Ad esempio, 
è stata costretta a rinunciare a cene o 
ad aperitivi con gli amici?
Assolutamente no, in quanto ho impa-
rato a scegliere dai menù gli alimenti 
più idonei alla mia dieta, e comunque 
anche la giornata compensativa mi è 
stata di aiuto.

Durante il percorso è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare del 
movimento fisico: lei pratica sport?
Non pratico sport, ma in compenso mi 
sono iscritta a un corso di ballo che ho 

frequentato due volte alla settimana per 
un totale di quattro ore. 

Qualcuno l’ha aiutata a non perdere
la motivazione?
Sicuramente gli incontri settimanali so-
no stati di stimolo, così come il rientrare 
in taglie inferiori di abbigliamento.

Quanti chili ha perso?
In totale ben 23 kg: 17 kg in 5 mesi, 
durante la fase di incontri settimanali, 
e gli altri 6 kg durante la fase di mante-
nimento, pur avendo assunto più auto-
nomia nella gestione dell’alimentazione 
e avendo dilazionato gli incontri con la 
mia Consulente.

È riuscita a capire motivi e cause del 
suo sovrappeso?
Assolutamente sì: prima di conoscere il 
metodo NaturHouse seguivo un’alimen-
tazione basata su carboidrati e dolci.

Come si sente adesso?
Mi sento bene con me stessa e soddi-
sfatta dei risultati raggiunti.

Come è cambiato il suo rapporto con 
il cibo e con gli altri?
Finalmente ora riesco a scegliere e a do-
sare i cibi. Per quanto riguarda il rappor-
to con gli altri, sentendomi  a mio agio 
nel corpo e quindi vedendomi meglio 
riesco anche a essere più espansiva.

Che cosa l’ha colpita del metodo 
NaturHouse?
Mi ha colpito la semplicità con cui ho 
raggiunto, anzi, superato gli obbiettivi 
stabiliti.    

I 3 BUONI MOTIVI 
DI LUCIA
PER SCEGLIERE 
NATURHOUSE

• Risultati ottenuti.
• Benessere fisico.
• Ottimi integratori.

“SENTENDOMI A MIO 
AGIO NEL MIO CORPO 
ORA RIESCO AD ESSERE 
ANCHE PIÙ ESPANSIVA”

Grazie a NaturHouse Lucia si sente di nuovo bene con se stessa
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NATURHOUSE: A TU PER TU

“ABBIAMO SCOMMESSO SU NATURHOUSE E 
ABBIAMO VINTO LA SCOMMESSA”

Livia Santin e Arianna Magnani
Titolari del centro NH Pesaro I (di cui Arianna è anche Consulente)

Livia Santin e Arianna Magnani,
titolari del punto vendita NaturHouse Pesaro 1, in via Marsala 42

Nel punto vendita NaturHouse di 

Pesaro, in via Marsala 42,
Lucia Camilloni ha perso 23 kg

Conoscevate NaturHouse prima di 
aprire il punto vendita?
Sì, siamo state per tre anni dipendenti 
del negozio che abbiamo poi rilevato.

Cosa vi ha spinte a interessarsi di 
nutrizione?
Arianna: Per me è sempre stata fonte 
di interesse e studio. Dopo la laurea in 
Dietistica, ho fatto esperienza anche in 
ambito clinico, occupandomi delle pato-
logie legate all’eccesso di peso.

Come è maturata la decisione di 
aprire un punto vendita NaturHouse?
I nostri precedenti titolari non hanno 
mai potuto seguire l’attività da vicino, è 
stato per noi quasi un passaggio natu-
rale.  Avevamo voglia di imprimere una 
svolta decisiva alle nostre vite professio-
nali, divenendo titolari e scommettendo 
sul marchio NaturHouse.

Quando avete aperto?
Il centro ha aperto nel 2012 e dopo tre 
anni lo abbiamo rilevato trasferendolo a 
pochi passi, in uno spazio più conforte-
vole e intimo.

Qual è la chiave del successo 
di NaturHouse?

LIVIA E ARIANNA SONO STATE PER TRE 
ANNI DIPENDENTI DEL CENTRO 
NATURHOUSE CHE POI HANNO 
RILEVATO. UNA SFIDA NATA DAL 
DESIDERIO DI METTERSI IN GIOCO.
TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ
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Integratori alimentari esclusivi, consu-
lenza gratuita, appuntamenti settimana-
li, ma il vero elemento è l’apporto uma-
no e professionale che  lo staff mette a 
disposizione dei clienti.

Chi si rivolge principalmente 
al vostro punto vendita?
Chi vuole intraprendere un percorso di 
rieducazione alimentare finalizzato al ca-
lo di peso, ma anche chi vuole assumere 
abitudini più sane dedicandosi tempo e 
attenzioni.

Anche voi seguite il metodo 
NaturHouse?
A: Il metodo si basa sul gestire il cibo 
con consapevolezza e libertà, per me è 
naturale seguire gli stessi precetti.
L: Sì, da ormai ben quattro anni, da 
quando entrai in un centro NaturHouse 
per intraprendere il mio percorso e in-
contrai Arianna, con cui è iniziata una 
solida amicizia coronata poi dal rapporto 
professionale e infine dalla sfida intra-
presa insieme.

Cosa vi dà più soddisfazione 
in questa attività?
L’affetto e la riconoscenza dei clienti che 
ci ritengono un punto di riferimento sia 
professionale che umano.

Perché vi sentite di consigliare 
il metodo NaturHouse 
alle lettrici di PesoPERFECTO?
Perché permette di intraprendere un 
percorso all’insegna del benessere e 
della cura di sé, grazie ad un supporto 
orientato alla gestione autonoma del 
rapporto con il cibo.  

Quale caratteristica deve avere una 
Consulente nel rapporto con il cliente?
A:  La perfetta fusione tra fermezza, pro-
fessionalità, capacità di ascolto e sensibi-
lità (il cibo è emozione).

Capita che un cliente inizi le 
consulenze con diffidenza?
A: Certo: la diffidenza nasce sempre 
all’inizio di una strada ‘sconosciuta’, che 
impone di lavorare su te stesso sotto il 
profilo emotivo e comportamentale... 
ma è una sfida stimolante!

È difficile seguire il metodo 
NaturHouse?
A: Se c’è una forte motivazione e la 
Consulente adotta l’approccio alimen-
tare e integrativo giusto, riuscendo a 
spronare il cliente, nulla è difficile! 

Nel percorso ci sono alimenti proibiti? 
A: Proibire significa indurre in tentazio-

ne... quel che non si può mangiare o fare 
è sempre ciò di cui si ha voglia. Certo, 
alcuni cibi vanni limitati, ma in fondo 
tutto è lecito se gestito con equilibrio e 
consapevolezza!.

Raggiunto il PesoBenessere è difficile 
portare avanti il mantenimento?
A: Se il peso benessere è stato raggiunto 
‘imparando’, no. Il cliente riuscirà a gesti-
re evasioni e compensazioni.

Quali sono i principali ostacoli nel 
perdere peso?
A: Motivazione labile, legame troppo 
emotivo con il cibo, pigrizia. 

In generale quali sono gli errori più 
comuni che si commettono a tavola? 
A: La frutta come fine pasto, il consumo 
inappropriato di patate e legumi, troppi 
carboidrati a cena, la mancata colazione 
e l’assenza di intermezzi.  

PESARO I
via Marsala 42, 61121

Tel.  0721 68201

Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 78-79-80
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MANTENERE IL PESO: IL PREMIO MIGLIORE

Daniele Tovoli 
in splendida 
forma adesso, 
a distanza di 10 
anni dalla sua 
prima esperienza 
con NaturHouse

Daniele
ha perso 33 Kg  

mantiene  
il suo peso da 

10 anni
FORMIGINE (MO)
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Nome: Daniele Tovoli
Età: 39 anni
Professione: libero professionista
Altezza: 1,73 m
Peso nel 2006: 99 kg 
Peso attuale: 74 kg
Taglia nel 2006: 56
Taglia attuale: 48

HA PERSO 4 TAGLIE

“Con tutti quei chili in più non riuscivo a guardarmi allo specchio”



 

Quanti chili hai perso?
Inizialmente avevo perso ben 33 
chili. Sono passati ormai una de-

cina di anni da quando sono stato segui-
to dalla Consulente di NaturHouse, e da 
allora per motivi di lavoro non ho potuto 
più frequentare il centro NaturHouse. 
Questo mi ha portato a riprendere alcuni 
chili, principalmente per colpa dei pasti 
fatti al volo in bar o ristoranti.

Come ti senti con questa tua nuova 
immagine?
Devo dire che è come vivere di nuovo! 
Logicamente la salute ne ha beneficiato, 
ma anche la mente. Ora mi posso vestire 
“normalmente” senza dovermi mettere 
dei vestiti di una o addirittura due taglie 
più grandi per cercare di nascondere le 
forme troppo generose.

E come ti vedevi prima?
Non ero a mio agio con quel fisico. Con 
tutti quei chili in più non mi sentivo me 
stesso e mi vergognavo. Non riuscivo a 
guardarmi allo specchio.

Prima di conoscere NaturHouse, 
avevi già cercato di perdere peso?
Sì, avevo provato sia diete fai da te che 
diete seguite da dietologi, ma non avevo 
raggiunto nessun risultato, anche perché 
nessuno aveva capito, come ha capito 
subito alla prima visita la Consulente di 
NaturHouse, che il problema principale 
era che avevo bloccato il metabolismo, 
quindi per assurdo anche se mangiavo 
una caramella la assimilavo.

PRANZANDO SEMPRE FUORI CASA, NON È STATO FACILE PER DANIELE MANTENE-
RE IL PESO RAGGIUNTO 10 ANNI FA CON NATURHOUSE. MA NONOSTANTE ABBIA 
RIPRESO QUALCHE CHILO, RIESCE COMUNQUE A MANTENERSI IN FORMA.

TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ 

“La mia vita 
è cambiata 
dal giorno alla notte”
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dal giorno alla notte”dal giorno alla notte”
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IN FORMADOPO

Come hai conosciuto NH?
Tramite un amico che frequentava già il 
punto vendita NaturHouse di Formigine 
e mi ha consigliato di provare. Mi sono 
detto: le ho già provate tutte o quasi, 
perché non provare anche questa?

Qual è stata la tua prima impressione 
sul metodo?
Non ci credevo molto, anche perché non 
facevo tanta fatica a seguire la dieta, 
quindi non credevo che ci sarebbero 
stati dei risultati. Poi col passare delle 
settimane ho visto la differenza! Anche 
perché io non mangiavo praticamente 
nessuna verdura o frutta, quindi per la 
Consulente questo era un ostacolo in 
più; invece è riuscita a impostarmi un’ali-
mentazione mirata anche sui miei gusti.

Quanto sei stato soddisfatto di aver 
raggiunto il tuo PesoBenessere?
Enormemente soddisfatto. 

Che cos’è cambiato nella tua vita  
da allora?
Innanzitutto il mio stato d’animo, poi la 
vita di tutti i giorni è cambiata dal giorno 
alla notte. Tutto è diventato più bello e 
semplice.

Hai rivoluzionato anche il tuo modo 
di vestire?
Logicamente! Come dicevo prima, ero 
costretto a vestirmi con una o due taglie 
in più per nascondermi, invece ora posso 
scegliere quello che mi piace e non quel-
lo che mi copre di più.



◗ Daniele lavora come libero professionista ed è socio di un’azien-
da che si occupa di elettronica. Il suo lavoro lo porta a essere fuori 
casa anche 12-13 ore al giorno, il che gli rende difficile controllare 
il regime alimentare, soprattutto a pranzo (e questo è il motivo 
per cui ha ripreso qualche chilo dopo la fine del trattamento), ma 
di solito a cena è a casa e questo gli permette di scegliere meglio 
che cosa mangiare. Vive con la fidanzata e un cane setter, con i quali la 
domenica fa delle lunghe passeggiate in un percorso vita sulle colline 
bolognesi.   m

TANTO LAVORO, CASA... E PASSEGGIATE

È stato facile mantenere il risultato  
in questi anni? 
Sì, è stato molto facile: è bastato ricor-
darsi i consigli della Consulente, anche 
se per motivi di lavoro sono costretto a 
pranzi veloci con panini o simili.

Chi ti sta vicino come vive il tuo 
risultato così duraturo?
Molto bene e con tanto orgoglio per i 
risultati raggiunti.

Sei più socievole? Hai più sicurezza  
in te stesso? 

Sono una persona molto allegra e 
di conseguenza ora che sto me-
glio con me stesso sono tornato 
a essere molto gioioso. Non mi 
vergogno più, quindi sono molto 
più sicuro di me stesso.

Hai fatto sport in 
questi anni o un po’  
di movimento?

No, nessuno sport, 
solo camminate. È 
comunque stato 
sufficiente per stare 
bene e per mante-
nermi in forma.  n
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“NON CI CREDEVO 
MOLTO, NON FACEVO 
FATICA A SEGUIRE LA 
DIETA. COL PASSARE 
DELLE SETTIMANE HO 
VISTO LA DIFFERENZA”

Daniele non si 
sente più a disagio 
per via del suo 
fisico e si sente più 
sicuro di se stesso

Nel punto vendita NaturHouse di 

Formigine, in via Picelli 8,

Daniele Tovoli ha perso 33 kg

-
da che si occupa di elettronica. Il suo lavoro lo porta a essere fuori 
casa anche 12-13 ore al giorno, il che gli rende difficile controllare 
il regime alimentare, soprattutto a pranzo (e questo è il motivo 
per cui ha ripreso qualche chilo dopo la fine del trattamento), ma 
di solito a cena è a casa e questo gli permette di scegliere meglio 
che cosa mangiare. Vive con la fidanzata e un cane setter, con i quali la 
domenica fa delle lunghe passeggiate in un percorso vita sulle colline 

Sono una persona molto allegra e 
di conseguenza ora che sto me
glio con me stesso sono tornato 
a essere molto gioioso. Non mi 
vergogno più, quindi sono molto 
più sicuro di me stesso.

Hai fatto sport in 
questi anni o un po’ 
di movimento?

No, nessuno sport, 
solo camminate. È 
comunque stato 
sufficiente per stare 
bene e per mante

che cosa mangiare. Vive con la fidanzata e un cane setter, con i quali la 
domenica fa delle lunghe passeggiate in un percorso vita sulle colline 

di conseguenza ora che sto me
glio con me stesso sono tornato 
a essere molto gioioso. Non mi 
vergogno più, quindi sono molto 
più sicuro di me stesso.

Hai fatto sport in 
questi anni o un po’ 
di movimento?

No, nessuno sport, 
solo camminate. È 
comunque stato 
sufficiente per stare 



“BISOGNA MANGIARE 
TUTTO, MA CON LA 
GIUSTA FREQUENZA  
E GRATIFICAZIONE”

LAURA DE LUCA
Titolare e Consulente  
del punto vendita NaturHouse

LAURA DE LUCA HA ACCOMPAGNATO DANIELE TOVOLI NEL SUO PERCORSO E NELLA FASE DI MANTENIMENTO, SPIEGANDO-
GLI CHE AMARSI VUOL DIRE IMPARARE A NUTRIRSI BENE  TESTO ALBERTO PIAVE FOTO CARLO COPPITZ 

Laura De Luca, titolare e Consulente 
del punto vendita NH di Formigine, 
ha seguito personalmente Daniele 

Tovoli durante il suo percorso e la fase 
di mantenimento. L’abbiamo intervistata 
per farci raccontare com’è andata.

Com’è stata l’esperienza di Daniele 
Tovoli?
L’esperienza di Daniele è stata molto 
gratificante, una persona con la quale 
si è instaurato da subito un rapporto di 
fiducia e collaborazione, cosa che credo 
fondamentale per la buona riuscita di un 
percorso di educazione alimentare. La 
Consulente, in questo caso io, e il cliente 
devono essere un team, devono aiutarsi 
a vicenda, parlare, esporre problemi e 
difficoltà. Empatizzare è fondamentale.

Dopo che è riuscito a perdere 33 chili, 
quali indicazioni gli avete dato per il 
mantenimento?
Alla fine del percorso, nel quale si ac-
compagna la persona con la mano 

FORMIGINE (MO)  
via Picelli, 8 -  Tel. 059 574625  
Più di 2.000 Centri NaturHouse cercaci a pag. 78-79-80

proprio come si fa con un bambino 
piccolo che deve imparare a cammina-
re, si lascia questa stretta piano piano, 
distanziando gli incontri e dando molta 
autonomia nella gestione della giorna-
ta alimentare, proprio per valutare se 
quanto è stato insegnato è stato recepi-
to nella maniera giusta. Questa fase di 
mantenimento è fondamentale, non va 
trascurata mai. L’indicazione principale 
che gli è stata data è che amarsi vuol 
dire innanzitutto nutrirsi bene, per cui 
avere una maggiore coscienza alimen-
tare è il presupposto per condurre una 
vita migliore. Bisogna mangiare tutto, 
l’importante è farlo con la giusta fre-
quenza e gratificando il palato.

Adesso Daniele può mangiare tutto  
o ci sono alcune restrizioni?
Adesso Daniele può mangiare di tutto, 
ma anche durante il percorso le restrizio-
ni non erano nella tipologia di alimento 
ma nella frequenza e nella qualità. Il 
nostro organismo ha bisogno di tutto, 

ESPERIENZA DI SUCCESSO

Nel punto vendita NaturHouse di 

Formigine, in via Picelli 8,

Daniele Tovoli ha perso 33 kg

siamo onnivori, ma bisogna bilanciare. 
E soprattutto bisogna capire che si de-
ve mangiare per vivere, non vivere per 
mangiare.

Frequenta ancora il vostro punto  
vendita? 
No, Daniele non viene più da noi. Non ne 
ha più bisogno. Il “bambino” ora non solo 
cammina, corre!

Quali piatti della vostra zona 
consiglierebbe a chi non vuole 
mettere su peso?
Non ci sono piatti che fanno ingrassa-
re, sono le quantità e la frequenza che 
fanno i danni maggiori. Chi viene da 
NaturHouse non smette di mangiare o 
di andare fuori a cena, la convivialità è un 
elemento importante, non bisogna stare 
in “apnea alimentare” ed isolarsi, non 
durerebbe a lungo. L’Emilia Romagna è 
la terra del buon cibo, perché privarsene 
sempre? Virtus in medio stat (la virtù sta 
nel mezzo). In una parola: equilibrio.  n
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GASTRONOMIA SALUTISTA   con Pier Luigi Di Diego

Il latte e i suoi derivati sono basilari 
nella dieta mediterranea, modello ali-
mentare che mette al centro la convi-

vialità e che dal 16 novembre 2010 è 
entrata nel patrimonio immateriale 
dell’umanità grazie al riuscito rapporto 
tra gusto e nutrizione. 

Nel menù mediterraneo, ricco di 
nutrienti e di composti protettivi, non 
mancano mai cereali, frutta, verdure e 
olio d’oliva, ma un ruolo importante lo 
giocano anche altri alimenti, come il 
latte e i formaggi. 

Alimenti basilari della nostra tradi-
zione alimentare, fanno parte della 
classica colazione all’italiana, dove il 
latte e/o lo yogurt si completano nutri-
zionalmente con i cereali dei prodotti 
da forno (quali pane e biscotti), ma 

anche dell’equilibrato e gustoso “piatto 
unico”, che si ottiene condendo pasta o 
riso con sugo e formaggio. I latticini 
sono alla base di molte ricette, dal pesce 
alla pasticceria, e particolarmente gradi-
ti al pubblico”, afferma lo chef Pier Luigi 
Di Diego. “In particolare i formaggi fre-
schi della tradizione italiana sono molto 
versatili e permettono di avere ottimi 
risultati, come avviene con lo stracchino 
e lo squacquerone”.

Nell’accezione comune, il termine lattici-
no indica la variegata famiglia di prodot-
ti alimentari derivati dal latte. Al contra-

PIER LUIGI DI DIEGO  
CHEF E SOCIO FONDATORE
DE IL DON GIOVANNI

Classe 1967, intraprende fin da 
giovanissimo la strada dell’arte 
culinaria. Padre e madre abruzze-
si gli trasmettono la cultura della 
buona tavola. “Sono cresciuto in 
u n  p i c c o l o  a p p a r t a m e n t o  
dell’hinterland milanese dove i 
miei genitori si sono trasferiti 
dopo varie migrazioni nel nord 
Europa. Vivevamo fra mille ri-
strettezze, ma i due frigoriferi 
erano sempre stipati di leccornie 
prelibate”. Dopo il classico iter di 
scuola alberghiera e stagioni in 
località turistiche, all’età di 20 
anni si imbarca sulle navi da cro-
ciera che toccano le coste orien-
tali e occidentali delle Americhe. 
Ancora un po’ di anni di “nomadi-
smo” gastronomico ed ecco l’ap-
prodo al ristorante Trigabolo di 
Argenta (Fe), uno dei protagoni-
sti della rivoluzione della cucina 
italiana degli anni ‘80/’90. L’av-
ventura Trigabolo termina nel 
1995, momento in cui Di Diego 
sente la necessità di ripartire in 
giro per il mondo, fino a trovare 
radici nel 1998 sempre nel territo-
rio ferrarese, nella piccola frazio-
ne di Marrara. Là, insieme a 
Marco, fonda Il Don Giovanni. In 
una casa di campagna, già sede 
per 35 anni di una storica tratto-
ria, nasce quella che diventerà 
una realtà gastronomica sempre 
più in evidenza sul territorio,  fino 
a consolidarsi, dopo soli 4 anni, 
con il riconoscimento dell’ambita 
Stella Michelin. m

 Latticini, una grande  
 famiglia  
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Porta
a tavola
i  latticini

rio di quest’ultimo, che rappresenta il 
prodotto ottenuto dalla mungitura 
regolare, ininterrotta e completa di ani-
mali in buono stato di salute e nutrizio-
ne il latticino non è definito dalla legge 
italiana. Il suo significato non è quindi 
univoco e come tale può prestarsi a 
diverse interpretazioni; tra queste, una 
definizione fa rientrare nella categoria i 
soli prodotti freschi, escludendo quelli 
stagionati. 

Nella lingua inglese si parla di Dairy 
Products, ovvero di prodotti caseari, che 
vengono dai più ritenuti un sinonimo di 
latticini. In attesa che nelle sedi istituzio-
nali vengano stabiliti i termini e le nor-
mative in merito, ecco una panoramica 
generale sui numerosi derivati del latte.
w	 La panna, o crema di latte, è la mate-

ria prima da cui si ottiene il burro e 
rappresenta “il prodotto ottenuto dal 
latte, sotto forma di un’emulsione di 
grassi in acqua con un tenore minimo, 
in peso, di grassi lattieri del 10%”. È, 
quindi, la parte grassa del latte, solita-
mente ottenuta per centrifugazione a 
6500-7000 giri al minuto (in alternati-
va si può ottenere per affioramento, 
cioè per decantazione lenta in vasche 
o bacinelle di acciaio).

w	 Il burro si ottiene concentrando la 
crema ricavata dal latte o dal siero, e 
come tale si può considerare un con-
centrato della frazione lipidica del 
latte.

w	 I latti fermentati si ottengono inocu-
lando nel latte particolari ceppi micro-
bici, che operano profonde modifiche 

dei caratteri organolettici e della com-
posizione chimica del latte di origine. 
A questa famiglia di latticini appar-
tengono lo yogurt, il gioddu, il kefir, il 
koumis, il leben ed altri prodotti tipici 
della tradizione delle varie nazioni.

w	 Il formaggio è il prodotto ricavato dalla 
coagulazione acida o presamica delle 
caseine presenti nel latte (cagliata).

I latticini sono 
alla base di molte 

ricette mediterranee, 
dai primi al pesce, 

fino alla pasticceria

AMATI E TEMUTI PER VIA DELLA PERCENTUALE DI GRASSI 
CONTENUTI, I LATTICINI FORMANO UNA AMPISSIMA FAMI-
GLIA. NON VANNO ELIMINATI, MA CONSUMATI CON CONSA-
PEVOLEZZA. IN ITALIA ESISTONO CIRCA 400 VARIETÀ DI FOR-
MAGGI TRA CUI SCEGLIERE: ECCO COME ORIENTARSI E COME 
GUSTARLI AL MEGLIO A TAVOLA. 



Mozzarella di bufala
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Di solito sono nella lista nera di chi è in 
lotta con la bilancia, ma se i formaggi 
non sono da consumare tutti i giorni 
(due volte alla settimana come pasto è 
ottimale) né se ne può abbondare in 
quantità,  non sono nemmeno una cate-
goria da eliminare drasticamente dalla 
propria alimentazione, anche perché il 
panorama dei formaggi è molto vasto 
(in Italia ne esistono circa 400 tipi!). È 
molto più sensato conoscere al meglio 
le loro caratteristiche per diversificare la 
presenza in tavola e scegliere di volta in 
volta quello più adatto, anche se si ha 
qualche chilo da eliminare.

Tutti i formaggi sono un “concentrato” 
del latte, del quale mantengono più o 
meno l’elevato valore nutrizionale: sono 
infatti ricchi di proteine ad elevato valo-
re biologico (la percentuale dipende dal 
tipo di latte dal quale provengono, e 
può variare dall’8-9% circa della ricotta 
fino a oltre il 30% per il parmigiano e il 
grana). Forniscono inoltre fosforo e cal-
cio, minerale alleato delle ossa dalla 

notevole efficacia anti fame. Apportano 
anche vitamina A e B, tra cui la B12 e la 
B2, che ha un’azione importante nella 
protezione della pelle. 

Il vero punto dolente è la presenza dei 
grassi, e in particolare del colesterolo, 
che li rende un alimento molto calorico: 
per i formaggi grassi, saporiti e stagio-
nati, occorre prestare attenzione alle 
quantità, cercando di non superare i 50 
grammi a pasto.

In linea generale, i formaggi meno 
pericolosi per la linea sono quelli con 
meno di 200 calorie all’etto, tipo i fiocchi 

di latte e la ricotta; subito dopo ci sono 
quelli il cui contenuto calorico oscilla tra 
le 200 e le 300 calorie per etto, come nel 
caso della mozzarella (che quindi tanto 
magra non è) o di altri formaggi a pasta 
molle tipo la robiola. Quelli stagionati 
come il parmigiano, il grana, l’asiago o il 
pecorino hanno indubbiamente più 
calorie (tre le 300 e le 400 per etto); infi-
ne, esiste anche una famiglia di ipercalo-
rici, nella quale compaiono ad esempio 
il caciocavallo e lo sbrinz, che supera le 
400 calorie per etto. 

Oltre al contenuto calorico e di grassi 
va tenuto in considerazione il cosiddet-
to indice di sazietà: se è innegabile che 
parmigiano o caciocavallo siano delle 
mine vaganti caloriche, è anche vero 
che una porzione da 50 grammi, accom-
pagnata da altrettanto pane, può forse 
dare più soddisfazione e saziare più 
velocemente, appagando anche la 
“voglia” di formaggio, rispetto a un for-
maggio molle, in crema o in fiocchi, del 
quale si arriva a consumare tranquilla-
mente anche un etto, ovviamente con il 
relativo pane, facendo quindi crescere il 
totale finale delle calorie.

GASTRONOMIA SALUTISTA   con Pier Luigi Di Diego

 A tu per tu  
 con i formaggi  

Parmigiano Reggiano

In Italia esistono molti 
tipi di formaggi,  

i meno pericolosi per 
la linea sono quelli con 

meno di 200 calorie 
per 100 grammi



    

Ingredienti
(per 4 persone)
w 600 g di seppia fresca già pulita 
w 160 g di ricotta di bufala sale q.b. 
Per il biscotto
w 200 g di farina 00 w 170 g di burro 
w 130 di parmigiano reggiano. 
Per la salsa di pistacchi
w 30 g di pasta di pistacchi di Bronte 
w 200 cc di brodo di pesce w 1 cucchiai-
no di maizena w 1 presa di sale w pochi 
pistacchi dolci tostati 

Procedimento
w Pulire bene la seppia, ridurla in picco-
li pezzi e passarla al cutter con una 
presa di sale fino a ottenere una purea 
molto fine. Dividerla in due parti den-
tro a due terrine. Una servirà per co-
struire i fogli di seppia, l’altra per la far-
cia cruda.
w Per i fogli di seppia Con l’ausilio di 
una spatola stendere la seppia in 
modo uniforme e sottile su 4 fogli di 
carta da forno (tagliata in pezze da 
circa 20 x 20 cm). Su ciascun foglio col-
locare sopra un’altra pezza di carta da 
forno e chiudere uno a uno dentro un 
sacchetto da sottovuoto. Cuocere in 
forno vapore per 15 minuti a 58°C. Raf-
freddare successivamente i sacchetti 
in acqua e ghiaccio.

Seppia incassata
con salsa di pistacchi

w Per la farcia Nella terrina addizionare 
la ricotta di bufala alla seppia cruda 
precedentemente ridotta in purea. 
Amalgamare bene e insaccare dentro 
ad una sacca da pasticceria con punta 
liscia piccola.
w Per il biscotto Amalgamare tutti gli 
ingredienti con le stesse modalità di 
una pasta frolla. Tirare la pasta con un 
mattarello dello spessore di circa 2 
mm e tagliare a forma di rettangolo i 
biscotti. Infornare a 180°C per circa 10 
minuti. Lasciare raffreddare.
w Per la salsa Portare a ebollizione il 
brodo di pesce, spegnere la fiamma e 
aggiungere la pasta di pistacchi e la 
maizena; stemperare e frullare (meglio 
con il minipimer) per qualche secon-
do, aggiustare di sale.

Composizione
e presentazione
w In un piatto piano e ampio adagiare 
un rettangolo di foglio di seppia cotta; 
con la sacca da pasticceria stendere 
delle strisce sopra e aggiungere un po’ 
di pistacchi tostati tritati; di nuovo un 
foglio di seppia poi la farcia. 
w Chiudere infine con il biscotto; ada-
giarvi un ultimo foglio di seppia cotta. 
w Guarnire con la salsa e i pistacchi tri-
tati più grossolanamente.m

“Il sovrano di tutti i formaggi è il 
Parmigiano Reggiano, non solo da spol-
verare sulla pasta come fa comunemen-
te la maggior parte delle persone, ma è 
perfetto anche come base per molte 
ricette”, avverte lo chef Pier Luigi Di 
Diego. Quando si crea un piatto con lat-
ticini “occorre prestare sempre molta 
attenzione all’equilibrio tra gli ingre-
dienti, il latticino non deve mai essere 
l’attore principale”.

Se vogliamo fare una degustazione 
di formaggi “si inizia da quelli a pasta 
molle, quelli teneri per intenderci, pro-
seguendo con quelli a media stagiona-
tura e successivamente quelli stagiona-
ti, per finire con erborinati, gorgonzola 
e muffati”.

Nel percorso degustativo “è buona 
regola tenere in considerazione la tipo-
logia di latte. Ecco la sequenza giusta: 
mucca, capra e pecora”. E per chi vuole 
sperimentare un prelibatezza di facile 
realizzazione lo chef suggerisce “una 
bella crema di zucca con squacquerone 
e pinoli tostati”. n

VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE
w Calorie 579         w Carboidrati 12%         w Proteine 11,7%         w Lipidi 15,6%
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 Benvenuti a tavola  

I 3 preferiti  
di Pier Luigi

Di Diego

Ricotta freschissima
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INFORMEINFORMARE

perdere pesoConsigli per 

dopo le feste
perdere peso
dopo le feste
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È IL CRUCCIO DI OGNI ANNO: COME 
RITORNARE IN FORMA DOPO LE VA-
CANZE, CHE REGALANO SEMPRE 
QUALCHE CHILO DI TROPPO. ECCO 
UNA STRATEGIA MOLTO SEMPLICE: 
POCHI OBIETTIVI REALIZZABILI, OR-
DINE A TAVOLA E MAI SALTARE I 
PASTI. IN PIÙ,  UN PO’ DI MOVIMENTO 
QUOTIDIANO.
TESTO CHIARA LISI FOTO DI AGENZIA

Non c’è momento migliore dell’ini-
zio di un nuovo anno per parlare 
di dieta, corretta alimentazione e 

ricostruire un rapporto dignitoso con la 
bilancia. Come sempre in questo perio-
do gli italiani si ritrovano con oltre due 
chili in più grazie alle calorie assunte 
durante le festività. Non solo grasso ma 
anche ritenzione idrica,  conseguenze 
del maggior consumo di cibi calorici e 
bevande alcoliche a scapito di frutta e 
verdura. Effetti certamente indesiderati, 
ma alquanto prevedibili  se si tiene conto 
che ogni anno tra Natale e Capodanno si 
consumano circa 100 milioni di chili tra 
pandori e panettoni, 80 milioni di botti-

glie di spumante, 20 mila tonnellate 
di pasta, 8 milioni di cotechini 

e frutta secca, carne, salumi, 
formaggi e dolci per una 

spesa complessiva di 
oltre 5 miliardi di euro. 
Insomma, gli italiani 
nel periodo natalizio 
si dedicano alla tavola, 
con tutto il piacere della 
convivialità che essa 

porta e che unisce tutti, o 
quasi, in un unico destino... 

l’aumento del peso. 

Dopo le feste 
gli italiani 

si ritrovano in 
media con due 

chili in più sulla 
bilancia
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E se dal 10 gen-
naio guardandoci 
allo specchio la 
frustrazione ha 
il sopravvento e 
siamo pronti a de-
cisioni drastiche 
ricordiamoci sem-
pre che gli esperti 
sconsigliano il “salto 
dei pasti” , che rischia 
di diventare uno shock per 
l’organismo senza apportare 
alcun beneficio sostanziale. È preferi-
bile, invece, un’alimentazione “disintos-
sicante”, a basso contenuto calorico,  che 
ristabilisca poco alla volta il miglior rap-
porto con le calorie assunte garantendo 
risultati più efficaci e durevoli.

La regola aurea per tornare in forma è 
riportare l’ordine a tavola, ricomincian-
do ad introdurre nella nostra dieta quo-
tidiana le fibre: carboidrati e zuccheri 
devono, naturalmente, essere ridotti di 
molto e il consumo di pane e pasta va 
sostituito da vegetali, legumi, frutta e 
alimenti ricchi di fibre dall’alto potere 
saziante e poco calorico. Sì al latte e allo 
yogurt, meglio se in versio-
ne “light”.

w  Nike Training Club Applicazione gratuita, 

con le dimostrazioni video e l’istruttore 

audio disponibili a tutte le ore del giorno è 

come avere un personal trainer a tua comple-

ta disposizione sempre.

w  Zombies, run! Un gioco-trainer ti porterà a 

correre e perdere peso in modo divertente.

w  Fooducate Questa app ti semplificherà la 

vita, è sufficiente eseguire la scansione del 

codice a barre del prodotto sul telefono e po-

trai subito verificare la salubrità del tuo cibo.

w  RunKeeper Utilizza la tecnologia GPS dell’ 

iPhone per monitorare la tua attività fitness 

di corsa.

w  Lose It! Un vero e proprio diario alimentare 

che ti fornirà consigli sulle calorie da ingerire 

ogni giorno e il tipo di alimenti da acquistare 

nel tuo negozio di alimentari locale.

w  Yoga Stretch Con questa applicazione è 

possibile creare e salvare cinque sessioni di 

yoga personalizzate o provare una delle 

pre-programmate. 

w  Gorilla Workout Ha più di 40 routine di al-

lentamento che sono rivolte a gruppi musco-

lari specifici compresi gli addominali, le 

braccia e le gambe.

w  NaturHouse App gratuita, permette di 

calcolare il tuo IMC e consultare gli ali-

menti di stagione.

le 8
app per
restare
in forma

le8
app per
restare
in forma

La regola aurea 
per ritornare  

in forma è  
riportare l’ordine 

a tavola

INFORMEINFORMARE
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1 Scegliere i giusti alimenti: per 
rimettersi in forma la nostra ali-

mentazione  dovrà necessariamente 
comprendere il consumo di molta 
frutta e verdura, alimenti essenzia-
li per favorire la disintossicazione 
dell’organismo. È consigliato abbon-
dare in mele, pere, kiwi e arance, 
dall’alto contenuto di vitamina C, ol-
tre a spinaci, radicchio e cicoria.

2 Eliminare/ridurre alcuni cibi per 
almeno uno settimana: carni ros-

se e insaccati, cibi in scatola e confe-
zionati, fritti, dolciumi e grassi. Dite 
addio a strutto, mascarpone, panna, 
maionese e salsine.

3 Non persistere con le cattive abi-
tudini. Se nel periodo delle va-

canze ci siamo coccolati con qualche 
sfizio in più (caffè con panna a cola-
zione, spuntini a base di fette di pa-
nettone) è l’ora di smetterla! 

4 Non digiunare: si ottiene solo l’ef-
fetto contrario perché quando si 

riprende a mangiare, si acquista tut-
to ciò che si era perso. Piuttosto, biso-
gna porsi un obiettivo raggiungibile 

facilmente, per esempio perdere un 
chilo in quattordici giorni.

5 Parola d’ordine: muoversi! Non è 
possibile andare in palestra per-

ché è ancora chiusa per le feste? Ba-
sterà concedersi una passeggiata di 
mezz’ora ogni giorno.

6 Ridurre le porzioni aiuta a sentir-
si ugualmente soddisfatti senza 

dover necessariamente restare affa-
mati.

7 Non cadere in tentazione, meglio 
portare sempre dietro uno snack 

ipocalorico o, ancora meglio, della 
frutta.

8 Riposare adeguatamente per-
mette di affrontare le giornate 

con la giusta energia.

9 Bere con attenzione: è necessario 
ridurre drasticamente il consu-

mo di bevande gassate e dolcificate 
perché aumentano la produzione di 
succhi gastrici. Niente vino e superal-
colici per un po’, perché favoriscono 
la produzione di scorie e bere molta 
acqua: almeno un litro e mezzo al 
giorno.

Come dimagrire dopo le feste
in 9 passi

Il secondo step è riattivare la diure-
si e regolarizzare il funzionamento di 
fegato, stomaco e intestino aiutandoli 
ad abbassare i livelli di acidità: vietate 
bevande zuccherine e gassate, ma bere 
almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Dopo questi due accorgimenti possia-
mo concentrarci sui pasti:

w  La colazione è il pasto più importan-
te della giornata, che in nessun modo 
deve essere saltata o trascurata. Basta 
puntare sugli alimenti giusti: tè verde o 
una tazza di latte con caffè o caffè d’orzo, 
uno yogurt bianco magro e una fetta bi-
scottata integrale con marmellata light.
w  A pranzo sarà necessario abbondare 
con le verdure non troppo condite: per 
praticità si può optare per le verdure 
crude, abbinate a un secondo legge-
ro (ricotta, uova, affettato di tacchino, 
tonno, bresaola,…). Quando si consuma 
la pasta, meglio integrale e con condi-
menti molto semplici.
w  A cena le verdure, cucinate in modo 
sano, al vapore e al forno, sono ancora 
le regine della tavola. Via libera anche a 
minestroni, zuppe e creme di verdura, 
sempre abbinate a un secondo piatto 
(carne o pesce bianco, carne rossa, frutti 
di mare,…).
w  Gli spuntini non vanno mai dimen-
ticati a metà mattina e pomeriggio: fa-
voriscono un apporto calorico costante 
e smorzano l’appetito in vista dei pasti 
principali. Vanno scelti a base di  yogurt 
magri, o, ancor meglio, di frutta fresca di 
stagione.

Una volta organizzata la giornata 
alimentare, è importante mettere 

in agenda anche l’esercizio fisi-
co, possibilmente quotidiano, 

che ci permetta di rimette-
re i muscoli in moto, senza 
però esagerare. È dunque 
fondamentale tenere conto 
delle nostre reali necessi-
tà, sia in termini fisici che di 
tempo. Ricordiamo che solo 

dopo 30 minuti di attività fi-
sica continuata, si cominciano 

a mobilizzare le riserve di grasso. 
Rimettiamoci dunque in carreggiata 

seguendo un’alimentazione equilibrata, 
ma soprattutto sana, perché se l’estetica 
non va trascurata, la cosa più importan-
te in assoluto è la salute! n

Importante  
concentrarsi  

sui pasti 
e non dimenticare 

mai i due 
spuntini 
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E PER I PIU’ PICCOLI...

LE AVVENTURE DI
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E AVENA), RICCO DI fIbRE, fONTE 
DI VITAmINE, mINERAlI E ACIDI GRASSI 
ESSENzIAlI.

•	RIDOTTO CONTENUTO DI SAlE: -25% 
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•	 Il SAlE UTIlIzzATO NEl RUSTICANO è IODATO

•	lIEVITO NATURAlE: GUSTO DElIzIOSO, 
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PROVA LE GUSTOSE RICETTE DI
WWW.PANERUSTICANO.IT
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colazione pranzo cenametà
mattina

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• 2 fette biscottate 
NaturHouse con 
marmellata senza 
zucchero 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• 2 cucchiai di cereali 
DIETESSE-3 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

•  6 biscotti FIBROKI 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• Cereali DIETESSE-3 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• 2 fette biscottate 
NaturHouse con 
marmellata senza 
zucchero 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• 2 cucchiai di cereali 
DIETESSE-3 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

•  6 biscotti FIBROKI 

• 2 rondelle  
di ananas

• ½ papaia

• ½ papaia

• 2 rondelle  
di ananas

• 1 mela

• 3 mandarini

• 1 mela

• ½ papaia

• 2 rondelle  
di ananas

• 1 mela

• 3 mandarini

• ½ papaia

• 2 rondelle  
di ananas

• 1 kiwi

• Bietole al vapore
• Merluzzo al forno con 

pomodorini, capperi  
ed olive 

• Yogurt magro (0,1% 
grassi) con 2 cucchiai  
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Zucca al forno 
• Petto di pollo alla 

paprika
• Yogurt magro  

(0,1% grassi) con 
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Crema di carote
• Frittata con carciofi
•  Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai 
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Verdure croccanti  
al vapore

• Filetti di sardine 
alla griglia

• Yogurt scremato 
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Minestrone di verdure
• Salmone ai pistacchi
• Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai 
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Radicchio rosso ai ferri
• Galletto alla brace
• Yogurt scremato 

REDUNAT FIBRA 
• LEVANAT INSTANT 

• Verdure di stagione 
saltate in padella

• Carpaccio di vitello 
al limone

• 1 yogurt magro 
con 1 cucchiaio di 
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Spinaci al vapore
• Pollo ai funghi
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST   

buste

• Wok di verdure 
• Salmone speziato
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST  buste

• Broccoli e cavolfiori  
saltati in padella

• Hamburger di vitello
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST   

buste

• Zucchine trifolate con 
prezzemolo

• Merluzzo al limone
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST  buste

• Piatto unico composto 
da  insalata di sedano, 
finocchio, carote a julienne 
con surimi, gamberetti  
e tonno

• 1 yogurt con 
REDUNAT FIBRA 

• VIVAT DIGEST  buste

• Frittata contadina, con 
verdure miste di stagione

• 1 yogurt con 
REDUNAT FIBRA 

• VIVAT DIGEST  
• buste

• Insalata di soncino  
e ananas

• Risotto zucchine  
e gamberetti

• 1 yogurt con 
REDUNAT FIBRA 

• VIVAT DIGEST  buste

metà
pomeriggio
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I VALORI DELLA DIETA 
NEI 14 GIORNI
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Energia
1.526 Kcal 

(valore medio nei 14 giorni)

28%

30%

Proteine

Lipidi 42%

Carboidrati

colazione pranzo cenametà
mattina

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• 2 cucchiai di cereali 
DIETESSE-3 

• Latte scremato 
• Due fette biscottate 

KILUVA  con 
marmellata KILUVA  

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

•  6 biscotti FIBROKI 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• Cereali DIETESSE-3 

• Latte scremato 
• Due fette biscottate 

KILUVA  con 
marmellata KILUVA  

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

•  6 biscotti FIBROKI 

• Latte scremato con  
APINAT CAFFÈ  
INSTANT 

• Cereali DIETESSE-3 

• 1 pera

• 2 kiwi

• 1 mela

• 2 rondelle  
di ananas

• 2 mandarini

• 1 pera

• 1 mela

• 1 mela

• 2 rondelle  
di ananas

• 2 mandarini

• 1 pera

• 1 mela

• 2 mandarini

• 2 rondelle  
di ananas

• Crema di spinaci
• Bistecche di tonno  

alle erbe aromatiche
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• LEVANAT INSTANT 

• -Pureè di carote
• Lonza di maiale  

alla griglia  
con zucchine

• 1 yogurt con  
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Pesce spada al profumo 
di agrumi

• Funghi trifolati
• Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai di 
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT  
INSTANT 

• Crema di finocchi 
all’anice

• Pollo alla mediterranea
• Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai 
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Involtini di carne e verza
• Broccoli al vapore
• Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai 
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Vellutata di funghi
• Filetti di branzino 

all’arancia e zafferano
• Yogurt magro (0,1% 

grassi) con 2 cucchiai 
di REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT  

• Frittata con radicchio 
rosso

• 1 yogurt magro (0,1% 
grassi) con 1 cucchiaio di 
REDUNAT FIBRA 

• LEVANAT INSTANT 

• Verdure al vapore
• Polpo in insalata
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST  buste

• Insalata pollo e verdure 
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST   

buste

• Fusilli al salmone
• Melanzane grigliate
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST  buste

• Cavolfiori saltati in padella 
con aglio

• Frittata con pomodoro
• 1 yogurt con  

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST   

buste

• Insalata mista con 
mozzarella

• VIVAT DIGEST  buste

• Carpaccio di manzo  
al limone

• Insalata belga saltata  
in padella

• 1 yogurt con 
REDUNAT FIBRA 

• VIVAT DIGEST  buste

• Paccheri broccoli ed 
acciughe

• Verdure grigliate
• 1 yogurt con 

REDUNAT FIBRA 
• VIVAT DIGEST   

buste

metà
pomeriggio

attaccala

al frigorifero

Frittata con pomodoroFrittata con pomodoroFrittata con pomodoro

LEVANAT INSTANT 

Pollo alla mediterranea

LUNEDÌ

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

DOMENICA

MARTEDÌ

SABATO

GIOVEDÌ



In ogni numero di PesoPERFECTO viene premiata la ricetta migliore tra 
quelle presentate dalle Consulenti NaturHouse. In questo numero è la 
volta delle cupcake al cioccolato di Roberta Ramella, la sua versione rie-
sce a ridurre le calorie di più della metà senza perdere il gusto!

In ogni numero di PesoPERFECTO viene premiata la ricetta migliore tra 
quelle presentate dalle Consulenti NaturHouse. In questo numero è la 
volta delle cupcake al cioccolato
sce a ridurre le calorie di più della metà senza perdere il gusto!

La ricetta 

Ricetta  
tradizionale

Ricetta  
NaturHouse

468 kcal  
per porzione

 205 kcal  
per porzione
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Cupcake 
al cioccolato

Ricetta 

263 
kcal  in meno
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Cupcake al cioccolato

PER 10 CUPCAKE
w	20 g di stevia in polvere
w	100 g di farina integrale
w	50 g di Redunat Fibra
w	50 g di Fibroki cacao
w	60 ml d’acqua
w	40 ml di olio d’oliva
w	2 uova
w	20 g di cacao
w	140 g di confettura
 Dietesse-3 mirtillo
w	140 g di confettura
 Dietesse-3 fragola
w	½ bustina di lievito

w	1 budino Slimbel gusto
 yogurt e cioccolato
w	1 budino Slimbel gusto
 yogurt e frutti rossi
w	400 ml di latte scremato
 (200ml per ogni budino)
w	1 cucchiaio di confettura
 Dietesse-3 mirtillo
w	1 cucchiaio di confettura
 Dietesse-3 fragola
w	50 g di biscotti Peipakoa Babou
w	½ barretta Slimbel  
 gusto cioccolato
w	½ barretta Slimbel  
 gusto yogurt
w	2 cucchiai di Redunat Fibra
w	qualche mirtillo

Cupcake La Ricetta Perfetta di questo numero 
è della Consulente NaturHouse 

Roberta Ramella  del negozio in
via Gramsci 15/D, Biella

TEMPI: 40 minuti per la  
base dei cupcake, 30 minuti 
per il  frosting e  
le decorazioni e un’ora per  
raffreddare i budini.

PREPARAZIONE
1  Metti in una ciotola le uova, la stevia, l'acqua 

e l'olio e monta il tutto con le fruste elettri-
che per ottenere una crema soffice. Frulla i 
biscotti Fibroki cacao e Redunat fibra e ag-
giungili poco alla volta al composto insieme 
alla farina setacciata e al cacao continuando 
a mescolare. Per ultimo incorpora il lievito e 
mescola fino a ottenere un composto omo-
geneo e senza grumi.

2  Procurati uno stampo per muffin; colloca in 
ogni sagoma un pirottino di carta e distri-
buisci l’impasto facendo attenzione a non 
superare la metà in volume. Aggiungi un 
cucchiaino di confettura Dietesse 3 al mirtil-
lo in 5 cupcake e un cucchiaino di confettura 
Dietesse 3 alla fragola nei restanti 5 cupcake. 
Inforna in forno preriscaldato a 180°C per cir-
ca 20 minuti. Fai raffreddare. 

3  Nel frattempo dedicati al frosting per deco-
rare i tuoi cupcake: prepare il budino Slimbel 
yogurt e frutti rossi e il budino Slimbel yogurt 
e cioccolato mettendo la polvere in uno sha-
ker e aggiungendo il latte. Agita bene e metti 
in freezer per un’ora mescolando di tanto in 
tanto.

4  Metti le due creme ottenute in una sac-à-poc-
he e decora i cupcake. Per ottenere una crema 
colorata, tieni da parte 2 cucchiai di entrambi 
i budini e aggiungi un cucchiaio di confettura 
Dietesse 3 ai mirtilli al budino yogurt cioccola-
to e un cucchiaio di confettura Dietesse 3 alla 
fragola al budino yogurt frutti rossi; decora i 
restanti cupcake.

5  Personalizza infine i cupcake a tuo piacimen-
to: puoi usare come topping la barretta Slim-
bel gusto yogurt o i biscotti Pipakoa Bambou 
entrambi sbriciolati, oppure puoi cospargere 
i cupcake con la fibra Redunat e qualche mir-
tillo. Per creare un simpatico orsetto sagoma i 
biscotti Peipakoa Bambou a forma di orecchie 
e la barretta Slimbel al gusto di cioccolato a 
forma di occhi, naso e bocca.
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Pare che a soffrirne siano 12 milioni 
di italiani, cioè il 20% della popo-
lazione, si tratta un disturbo del 

sonno tra i più comuni, l’insonnia. A 
soffrirne sono spesso le donne, che poi 
si ritrovano stanche a dover affrontare 
lavoro e famiglia. Le cause? Sono molte, 
accanto alle cattive abitudini alimen-
tari le più comuni sono ansia, stress e 
nervosismo. A queste vanno aggiunte 
abitudini di sonno sbagliate, jet lag, as-
sunzione di farmaci e, in alcuni casi, pro-
blemi di salute. Se il fastidio e gli effetti 
sono sempre gli stessi l’insonnia è di di-

UNA QUANTITÀ ENORME DI PERSONE 
TRASCORRE LA NOTTE CERCANDO DI 
ABBANDONARSI ALLE BRACCIA DI 
MORFEO. ECCO CHE COSA FARE 
QUANDO QUELLO CHE DOVREBBE ES-
SERE UN GESTO SEMPLICE E NATURA-
LE COME DORMIRE FA FATICA A ESSE-
RE MESSO IN ATTO.

si guarda l’orologio e si realizza quanto 
poco tempo c’è a disposizione prima che 
la giornata cominci con i suoi ritmi e le 
responsabilità lavorative.

Che cosa fare?
Andare a letto solo quando ci si sente 
davvero assonnati. Non usare il letto per 
altre attività, in particolare per lavorare 
al computer, studiare e tantomeno man-
giare. Creare un nido di pace isolando il 
più possibile la camera da rumori e da 
luci. Meglio spegnere anche cellulari, 
computer e tablet. Per quanto riguarda 
le abitudini alimentari, abituarsi a man-
giare a orari regolari, con un certo anti-
cipo rispetto alla messa a letto. Di rigore 
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accanto alle cattive abitudini alimen-
tari le più comuni sono ansia, stress e 
nervosismo. A queste vanno aggiunte 
abitudini di sonno sbagliate, jet lag, as-
sunzione di farmaci e, in alcuni casi, pro-
blemi di salute. Se il fastidio e gli effetti 
sono sempre gli stessi l’insonnia è di di-

UNA QUANTITÀ ENORME DI PERSONE UNA QUANTITÀ ENORME DI PERSONE 
TRASCORRE LA NOTTE CERCANDO DI 
ABBANDONARSI ALLE BRACCIA DI 
MORFEO. ECCO CHE COSA FARE 
QUANDO QUELLO CHE DOVREBBE ES-
SERE UN GESTO SEMPLICE E NATURA-
LE COME DORMIRE FA FATICA A ESSE-

si guarda l’orologio e si realizza quanto 
poco tempo c’è a disposizione prima che 
la giornata cominci con i suoi ritmi e le 
responsabilità lavorative.

Che cosa fare?
Andare a letto solo quando ci si sente 
Che cosa fare?
Andare a letto solo quando ci si sente 
Che cosa fare?
davvero assonnati. Non usare il letto per 
altre attività, in particolare per lavorare 
al computer, studiare e tantomeno man
giare. Creare un nido di pace isolando il 
più possibile la camera da rumori e da 
luci. Meglio spegnere anche cellulari, 
computer e tablet. Per quanto riguarda 
le abitudini alimentari, abituarsi a man
giare a orari regolari, con un certo anti
cipo rispetto alla messa a letto. Di rigore 

verso tipo in base alla durata del distur-
bo. Transitoria, se dura per meno di un 
mese, a breve termine, se va da uno a 
sei mesi o cronica se permane per oltre 
6 mesi. Se in questo caso è consigliabile 
vedere degli specialisti, nelle prime due 
eventualità qualcosa si può fare da soli. 
Il trucco è cambiare la proprie abitudini 
e attuare una serie di comportamenti 
che permettano di associare la camera 
da letto a un sonno sereno e non alla 
frustrazione che deriva dallo stare svegli 
nel cuore della notte.

Che cosa succede?
Chiunque soffra di questo disturbo sa 
bene cosa significa girarsi sotto le coper-
te, misurare a passi felpati il corridoio di 
casa nella penombra mentre tutti 
dormono. Proprio la consape-
volezza di non riuscire a fare 
ciò che per tutti risulta na-
turale aumenta il livello di 
frustrazione. A compli-
care il tutto si aggiunge 
l’ansia che sale quando 
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Dormire: è la parola più desiderata dai 
genitori di tutto il mondo. Fino ai tre 
anni circa il ritmo veglia-sonno non si è 
ancora regolarizzato. Inoltre i bambini, 
pieni di energia e vitalità, faticano ad 
accettare l’idea di andare a letto e con 
difficoltà si abbandonano al sonno. Il ri-
sultato è che diventano ancora più stan-
chi e a quel punto comincia l’incubo per 
i genitori. A loro ha pensato Carl Johan 
Forssen Ehrlin, psicologo svedese 
dell’Università Jonkoping, che ha scrit-
to un libro per far crollare il più irriduci-

bile “non-dormiglione”. “Il coniglio che 
vuole addormentarsi” ha una ventina di 
pagine ed è pieno di disegni, ma devo-
no leggerlo  i genitori, dopo aver stu-
diato una paginetta che spiega che 
tono di voce avere e quando, o se legge-
re lentamente o più in fretta a seconda 
del punto della storia. I protagonisti del 
libro sono il Coniglio, Zio Sbadiglio e 
Gufo Assonnato e gli stessi bambini ai 
quali viene narrata la storia. Ai genitori 
è raccomandato di sbadigliare leggen-
dola. La lettura è l’equivalente di una 

seduta ipnotica, con le sue regole da se-
guire. A questo va associata una routine 
della buonanotte da ripetere tutte le 
sere alla stessa ora e non bisogna esse-
re troppo oppressivi e assillanti.  Il libro 
è stato tradotto in sette lingue, anche se 
è stato pensato in inglese.  

evitare cene troppo pesanti poco prima 
di andare a letto. Stesso “coprifuoco” 
serale per fumo, alcolici o bibite conte-
nenti caffeina. Anche l’attività fisica può 
favorire il buon riposo notturno, purché 
sia fatta durante il giorno, mai nelle tre 
o quattro ore prima di andare a dormire.  
In caso di risveglio notturno, meglio non 
stare a letto. Andare in bagno o a bere 
un bicchiere d’acqua è una buona idea. 
Ottimo dedicarsi per un po’ a un’attività 
rilassante e piacevole, come leggere un 

libro e sfogliare una rivista. È invece una 
pessima idea accendere la televisione, 
controllare le email o dare un’occhiata a 
Facebook. Infine bisogna tornare a letto 
quando si sente salire la sonnolenza, as-
solutamente non prima. n

FAI LA NANNA PICCINO
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w Riso. Contiene triptofano, una 
sostanza che stimola la pro-

duzione di serotonina. 
Questa trasmette al cer-
vello una sensazione di be-

nessere e favorisce il rilas-
samento. Il triptofano è anche 

un precursore della melatonina, 
l’ormone che regola il sonno.

w Lattuga. fa bene alla linea per-
ché leggera, ricca di fibre e di 
liquidi, ma è anche utile 
per conciliare il riposo. Ha 
infatti proprietà sedative 
sempre grazie all’alto conte-
nuto di triptofano. 

w Kiwi. Una ricerca dell’Università Me-
dica di Taipei, condotta su 22 donne e 
4 uomini tra i 20 e i 50 anni ha dimo-

strato che il consumo quotidiano 
di kiwi migliora la qualità e 

quantità del sonno. Il cam-
pione per 4 settimane ha 
consumato due kiwi un’o-
ra prima di andare a letto. 

Dopo un mese i risultati 
sono stati ottimi: è diminuito 

il tempo necessario per addor-
mentarsi, il sonno è più profondo e la 
durata è maggiore.

w Noci. Lo dice uno studio 
dell’Università del Texas: 
consumando noci si innal-
zerebbero i livelli di me-
latonina, ormone che 

di solito si produce natu-
ralmente quando i nostri 
occhi si trovano al buio e 
che per questo è un ele-
mento fondamentale nel re-
golare il ritmo veglia-sonno. Mangiare 
noci prima di andare a letto favorireb-
be quindi la produzione di melatonina 
e migliorerebbe la qualità del sonno.

w Mandorle. Anche questa frut-
ta secca è amica del sonno. 

Grazie al magnesio, di cui 
le mandorle sono parti-
colarmente ricche, e di 

altri minerali, vitamine, 
Omega, aiutano anche a 

dormire bene. Basta consumare qual-
che mandorla al giorno per recupe-
rare i quantitativi suggeriti di questo 
minerale (circa 400 mg al giorno).

w Succo di amarene. Una tazza di 
succo di amarene, consumata due 
volte al giorno, per due setti-
mane, ha fatto guada-
gnare un’ora di sonno 
alle persone che si sono 
sottoposte a uno studio 
scientifico dell’Università 

di Stato della Louisiana. 

Con  succo di altra frutta 
non ci sono benefici. 
Anche in questo caso, il 

segreto è nell’attivazione 
dell’ormone della melatonina 

causata dalle amarene. 

w Camomilla. Un grande classico tra 
alimenti e bevande in grado di calma-
re corpo e mente e favorire il sonno è 
l’infuso di fiori secchi di camomilla. 
Basta un’infusione di pochi minu-
ti in acqua calda per 
gustare una tazza 
prima di andare 
a dormire. 
Gli studi scien-
tifici che dimo-
strano la validità 
di questa bevanda 
sono moltissimi, 
compreso uno studio 
giapponese che ha dimostrato 

come i topi trattati con camomilla 
dormissero come quelli che 

assumevano benzodiaze-
pine, principio utilizzato 

nei sedativi e ansiolitici. m

SALUTE

CIBI PER DORMIRE MEGLIO

Mangiare  
i cibi giusti  
può aiutare a 

dormire meglio. 
Eccone sette da 

provare!
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Il cacao e il cioccolato contengono 
principi nutritivi preziosi e, se consu-
mati con regolarità e moderazione, 

possono integrarsi a un regime alimen-
tare sano ed equilibrato. Non sono né 
criminali né i frutti proibiti contro cui, a 
volte, l’opinione pubblica punta il dito. 
Quindi, cerchiamo di sfatare i pregiudizi!

GUARDATO CON SOSPET TO E A 
VOLTE PERSINO DEMONIZZATO, IL 
CACAO È INVECE RICCO DI NUTRIENTI 
BENEFICI. DA VITAMINE PREZIOSE A 
GRASSI BUONI, PASSANDO PER I FA-
MOSI ANTIOSSIDANTI. 

TESTO VALENTINA BIANCHI FOTO DI AGENZIA

w  Le fave di cacao, come tutti i semi, 
sono ricche di principi nutritivi, soprattut-

to di grassi saturi. Si tratta dei grassi respon-
sabili dell’accumulo di colesterolo nei sangue: 

alti livelli di colesterolo aumentano il rischio di pa-
tologie cardiovascolari, I grassi insaturi, invece, pro-

teggono il cuore e le arterie. Il burro di cacao contiene 
circa il 60% di grassi saturi (di cui il 35% e acido steari-
co) e il 40% di grassi insaturi (di cui il 35% monoinsa-
turi). Tuttavia, il corpo trasforma una grossa parte 

dei grassi saturi del burro di cacao in insaturi; l’a-
cido stearico si trasforma in acido oleico. Per-

ciò il cioccolato non è nocivo per il cuore, 
anzi, può svolgere un’azione benefi-

ca: il 75% dei grassi sono neu-
tri o positivi.

w  Il cioccolato contiene due alcaloidi 
correlati, la caffeina e la teobromina. 

Quest’ultima stimola il sistema nervoso in mi-
sura minore, ma favorisce la dilatazione delle co-

ronarie. Entrambe stimolano il muscolo cardiaco, 
la diuresi e il rilassamento dei muscoli respiratori. 
La teobromina è presente in concentrazione 
maggiore (1,89-2,69%), mentre la caffeina è di 

molto inferiore (0,16-0,31%). Studi scientifici 
hanno dimostrato che il consumo mode-

rato di queste due sostanze allevia la 
sensazione di fatica e aumenta 

la concentrazione.

CONCENTRARSI 
E’ FACILE CUORE OK

NUTRIZIONE

 cacao, niente  pregiudizi
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w  La pasta di cacao contie-
ne il 15% circa di fibre alimen-

tari solubili e insolubili. Esse 
svolgono una funzione impor-
tante nel favorire il transito in-

testinale e nel garantire la 
salute delle pareti ga-

strointestinali.

w  Cacao e cioccolato sono 
una fonte preziosa di minera-

li che, insieme alle vitamine, 
sono indispensabili al buon 
funzionamento dell’organi-

smo. Sono particolarmen-
te ricchi di magnesio.

w  Il fatto che tante persone pro-
vino un desiderio irrefrenabile di 

cioccolato induce a pensare che sia pre-
sente un fenomeno di assuefazione. Si è 

quindi ipotizzato che il cioccolato conten-
ga sostanze psicoattive e in effetti sembra 
che siano presenti tracce di cannabinoidi 

simili al principio attivo della Cannabis 
indica. Tuttavia tali tracce non 

hanno alcun effetto negativo 
sull’organismo.

RICCHI 
DI FIBRE

I MINERALI

ASSUEFAZIONE

 cacao, niente  pregiudizi
w  Il cacao è un’eccellente fonte di polifeno-

li antiossidanti, che contiene nella percentuale 
dell’8%. Una quantità maggiore di cacao è garan-

zia della presenza di più antiossidanti: infatti l’ag-
giunta di zucchero, di derivati del latte e di burro di 
cacao diluisce le particelle di cacao contenenti i feno-
li.  Gli antiossidanti preservano il DNA, le molecole di 
colesterolo, il sistema immunitario e altre sostanze 

importanti. Alcuni fenoli combattono le infezioni 
e hanno un ruolo positivo nel trattamento 

delle patologie cardiache e del cancro. In 
proporzione il cacao contiene più an-

tiossidanti del vino rosso e del 
tè verde.

IL PIENO DI
ANTIOSSIDANTI
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Ì w  lI cioccolato contiene vita-
mine E e betacarotene, precursore 

della vitamina A, entrambe hanno 
un effetto benefico sulla pelle. È ino-
tre ricco di vitamina B, importantissi-
ma per il metabolismo dei lipidi e 

delle proteine. Assumere cioccola-
to contribuisce a raggiungere la 

quantità giornaliera racco-
mandata.

TANTE 
VITAMINE

w  Il cacao contiene sostanze 
naturali che combattono i batteri 
del cavo orale. Se a esso vengono 
aggiunte noci e/o derivati del 

latte, gli enzimi della saliva rie-
scono a neutralizzare i bat-

teri ancora più rapida-
mente.

CIOCCOLATO
E CARIE

w  L’alta concentrazione di calorie in 
poco volume rende cacao e cioccolato 

due tra le fonti di energia di origine ve-
getale più efficienti. Per questo motivo, 
infatti, il cacao e il cioccolato sono consu-
mati da sportivi e lavoratori dopo sforzi 

fisici e intellettuali intensi: compen-
sano in tempi rapidi e con effica-

cia le energie consumate.

w  Sembra strano, ma le fave di 
cacao contengono pochissimi zuc-

cheri (0,8-1,73%), mentre il cioccolato 
così come lo conosciamo noi può conte-

nere fino al 55% di zuccheri aggiunti (sac-
carosio e Iattosio). Gli zuccheri presenti nel 
cioccolato ad ogni modo secondo studi 

recenti provocherebbero un aumento 
del tasso glicemico piuttosto trascu-

rabile, a patto che vengano as-
sunti con moderazione.

BUONA FONTE
DI ENERGIA

POCHI 
ZUCCHERI

NUTRIZIONE

VELOCI E PUNTUALI OVUNQUE VOI SIATE

BRT coRRieRe espResso, e-commeRce e logisTica.
• Tutti i servizi che cerchi in un unico interlocutore con più di 180 filiali in Italia
 e oltre 1.400 punti in Europa.
• Un network affidabile per collegare tutto il territorio, nazionale e internazionale in 24/48 h.

   SPEDITI
VERSO I TUOI
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IN FORMA

È un programma di rafforzamento. 
È una disciplina agonistica. È uno 
stile di vita. È un’occasione per 

socializzare. È un toccasana per l’au-
tostima. È tutto questo e molto altro, 
il CrossFit: un sistema di allenamen-
to messo a punto negli Stati Uniti da 
Greg Glassman una quindicina di anni 
fa, e negli ultimi anni diffusosi in tutto 
il mondo. Il CrossFit punta a rafforzare 
armonicamente il fisico attraverso una 
serie di esercizi ad alta intensità basati 
su movimenti funzionali costantemen-
te variati. Si va da esercizi a corpo libero 
a quelli con l’utilizzo di pesi, bilanceri 
e palle mediche, trazioni alle sbarre, 
arrampicate alla fune, e poi vogatore, 
corsa, a volte anche nuoto. Una miscela 
esplosiva, che non a caso ha conquista-
to anche le star. Brad Pitt, Matt Damon e 
Channing Tatum tra gli uomini, Elizabeth 
Banks, Jessica Alba, Vanessa Hudgens 
e Jessica Biel tra le donne considerano 
questa disciplina una delle loro preferite 
per ottenere un fisico scolpito e atletico, 
o semplicemente per sentirsi in forma. 

Il CrossFit infatti si pratica nei “box”, gran-
di sale volutamente spartane, attrezzate 
con corde, bilancieri, bumpers, anelli, 
sbarre e tutto l’armamentario stretta-
mente necessario a svolgere il WOD, il 
Workout of the Day, cioè l’allenamento 
del giorno, che ogni volta è diverso. 

La durata di ogni WOD è tra i 10 e i 20 
minuti e consiste in un circuito di eser-
cizi da eseguire più volte alla massima 
intensità. Un’alternanza di flessioni, tra-
zioni, corsa, addominali, salti, arrampica-
ta e pesistica, sempre funzionali al coin-
volgimento di tutti i muscoli del corpo 
in modo da stimolare una sollecitazione 
armonica e completa dei muscoli e del 
metabolismo.

Niente musica, come dicevamo, per-
ché un altro aspetto fondamentale del 
CrossFit è la socialità, lo scambio di bat-
tute e la condivisione. Le sessioni di alle-
namento si svolgono in team di 10-12 
persone al massimo, sotto la guida di 
un coach, all’insegna dell’affiatamento, 

UNA DISCIPLINA CHE È NATA NEGLI STATI UNITI E SI È RAPIDAMENTE DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO, DANDO VITA A 
UNA VERA E PROPRIA COMMUNITY. LA PRATICANO BRAD PITT, MATT DAMON, VANESSA HUDGENS E JESSICA BIEL 
TRA GLI ALTRI, E I RISULTATI SI VEDONO: UN FISICO SCOLPITO E ARMONICO UNITO A UNA MAGGIORE AUTOSTIMA. 
MERITO DI UNA SERIE DI ESERCIZI AD ALTA INTENSITÀ, DA FARE RIGOROSAMENTE IN GRUPPO.
TESTO SAMUELE GALASSI FOTO DI AGENZIA

dello scambio e dell’incoraggiamento 
reciproco; tanto che i crossfitters si sen-
tono in tutto e per tutto parte di una 
vera e propria community diffusa in 
tutto il mondo. Ogni anno, poi, si svol-
gono in California i CrossFit Games: una 
vera e propria competizione agonistica, 
alla quale si può accedere superando 
due fasi intermedie (“The Open”) aperte 
a tutti gli atleti del mondo.

Fondamentale 
è la  socialità : ci 
si allena insieme, 

sotto la guida  
di un coach

 Tutti in un box  

A TUTTO
CROSSFIT
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Proprio in virtù della sua costante varia-
bilità, il CrossFit è tutto tranne che noio-
so. Ogni giorno sarà all’insegna di un 
allenamento diverso e questo permette 
di ottenere una preparazione atletica a 
360°. Come tale, è un’ottima disciplina di 
potenziamento e integrazione anche 
per chi pratica altri sport. Per chi 
invece è alle prime armi, il consi-
glio è uno solo: gradualità, buon 
senso e tenacia. Non cercate di 
voler fare tutto subito: il CrossFit 
serve a migliorarsi costantemen-
te, ma rispettando i tempi stabi-
liti dal coach e dal proprio corpo. 

Lo sforzo viene ben presto ripa-
gato: se si pratica il CrossFit con 
regolarità, i risultati si vedranno già 
dopo un mese. Chi ha qualche chilo 
in più lo perderà rapidamente, men-
tre chi è più magro renderà i muscoli 
più tonici, il tutto in maniera molto 
naturale e armoniosa, in base agli 
stimoli dati dall’allenamento. In 
generale, gli obiettivi a cui tende il 
CrossFit sono: maggiore resisten-
za, forza, flessibilità, potenza, velo-
cità, coordinazione, agilità, equi-
librio e precisione. Ma lo scopo 
principale per cui si pratica questa 
disciplina non è il risultato estetico 
(comunque innegabile), quanto il 
raggiungimento di un benessere 
psicofisico attraverso la massima 
concentrazione sulla performance. A 
poco a poco l’ego lascia lo spazio allo 
spirito di squadra, l’ossessione e l’invi-
dia per la forma fisica cedono il posto 
alla condivisione e al divertimento. E 
ne guadagnano anche l’autostima e 
la fiducia nelle proprie capacità. Che 
cosa aspetti, allora? Entra anche tu in 
un box e preparati a sudare! n

 Bando alla noia  

 Risultati assicurati  

CHI
Chiunque può praticare il CrossFit. I WOD infatti sono 
“scalabili”: significa che si adattano a tutti i livelli, dagli 
allenamenti base con esercizi alla portata di tutti, a 
quelli via via più impegnativi. Chiedi al coach e lui tro-
verà un WOD su misura per te!

QUANDO
Puoi fare CrossFit quando vuoi: solo quando hai 
tempo o anche tutti i giorni. La frequenza è libera, 
ma ovviamente, più ti alleni e prima vedrai i risultati. 
L’importante è non strafare: allenati anche tutti i gior-
ni, ma non fare mai più di un WOD al giorno.

COME
Non ci sono regole rigide sull’abbigliamento. Praticare 
il CrossFit fa sudare parecchio, e c’è chi a volte si allena 
a torso nudo. In generale però è consigliabile scegliere 
un abbigliamento comodo, traspirante e che sia al 
tempo stesso protettivo.

DOVE
Ormai il CrossFit è un fenomeno dilagante, e in con-
tinua crescita. Moltissime sono le palestre affiliate 
presenti sul territorio nazionale e in tutte le principali 
città. Cerca quella più vicina a casa tua su map.crossfit.
com. E ricorda: la prima lezione di solito è gratis!

DIETA
Il CrossFit richiede un grande dispendio energetico, 
ecco perché curare l’alimentazione  è fondamentale. Sì 
a carne, pesce (preferibilmente fresco), verdure (limi-
tando patate, mais e fagiolini), frutta fresca e frutta 
secca (ad eccezione delle arachidi). No agli zuccheri, 
soprattutto artificiali: quindi evitare i cibi spazzatura 
(patatine fritte e snack). Limitare inoltre il consumo di 
amido, quindi pasta, pane, riso. Molta moderazione 
con legumi, latticini e alcolici.

TUTTO QUELLO 
CHE DEVI SAPERE 
SUL CROSSFIT
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Il CrossFit è più di una disciplina, è uno stile di vita 
e un gioco di squadra. E come tale, si basa su una 
serie di regole condivise. Ecco le principali norme da 
seguire nei box se si vuole far parte della comunità 
dei crossfitter.

SOCIALIZZA
Incoraggia e sostieni gli altri, e fatti incoraggiare e 
sostenere a tua volta.

LAVORA DURO
Dài sempre il massimo e tieni alta l’intensità, il CrossFit 
è prima di tutto una sfida con te stessa e con i tuoi limiti.

PULIZIA
Tratta l’attrezzatura con rispetto, rimetti sempre a 
posto e pulisci.

INFORTUNI
Non fare il fenomeno, non essere impaziente, segui 
sempre i consigli del coach e impara a eseguire gli eser-
cizi con la tecnica corretta. 

EGO
Impegnati con umiltà, senza dar mostra di te o cercare 
di prevalere sugli altri.

DIVERTIMENTO
Si fa sul serio, ma l’obiettivo è comunque divertirsi.

RISPETTO
Va bene scherzare, urlare, grugnire, ma cerca sempre 
di farlo nel rispetto altrui, e, soprattutto, non giudicare!

PUNTUALITÀ
Fatti trovare nel box almeno 10 minuti prima dell’inizio 
del WOD.

LAVORA DURO E 
LASCIA A CASA L’EGO:
LE REGOLE DEL BOX
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Un amore che anche nel 2015 ha 
continuato a portare meritate 
vittorie! Infatti, dopo il grande 

successo del 2014 anche durante scorso 
anno NaturHouse ha confermato il suo 
impegno nella categoria di Moto2 af-
fiancando in qualità di sponsor ufficiale 
il team “Paginas Amarillas HP 40” e i pi-
loti Luis Salom e Alex Rins.

Il campionato, che è cominciato do-
menica 29 marzo 2015 con il “Commer-
cial Bank Grand Prix of Qatar” e si è con-
cluso lo scorso 8 novembre, ha visto 
NaturHouse in pole position per un Mo-
tomondiale “sano e gustoso”! L’ultima 
gara a Valencia, con il “Gran Premio de 
la Comunitat Valenciana”, ha regalato 

NATURHOUSE E LO SPORT

delle emozioni uniche. Dopo un inci-
dente di gruppo alla curva 2 del primo 
giro, bandiera rossa, diversi piloti sono 
stati messi fuori gioco. Alla ripartenza, 
con un numero di giri ridotto a 18, la 
gara si è giocata fra Rabat, Rins, Luthi e 
Baldassarri. Il primo a tagliare il traguar-
do è stato l’ex campione del Mondo, se-
guito dal nostro Alex Rins, che con il se-
condo posto ha conquistato i l 
prestigioso titolo di ViceCampione del 
mondo Moto2.

A queste emozioni hanno preso parte 
dal vivo anche due fortunati affiliati Na-
turHouse, estratti tra gli appassionati di 
moto che hanno partecipato al concor-
so promosso da NaturHouse Italia! In è la chiave del successo!L’alimentazione

NATURHOUSE
      DI CORSA  SUL PODIO

palio due pass, uno per la tappa di Mu-
gello e l’altro per quella di Misano, en-
trambi validi per le prove, le gare e l’in-
gresso ai paddock. 

Congratulazioni ai vincitori: Carla In-
norta, titolare e Addetta Vendite di Na-
turHouse Trento, che ha assistito alla 
tappa del Motomondiale di San Marino 
e della Riviera di Rimini a Misano, e al si-
gnor Paglia, titolare di sei negozi Na-
turHouse, che ha assistito alla tappa del 
Mugello. n



Moto2

Da sinistra a destra, il Direttore marketing Dott. Faelli, l’Area Manager 
Dott. Barbesta,  l’Amministratore Delegato di NaturHouse Dott. Pellegrini, 
la vincitrice del concorso Carla Innorta e il suo compagno Simone Gatti

A destra, il vincitore 
del pass per la 
tappa del Mugello, 
il signor Paglia, 
a sinistra 
il figlio e l’Area 
Manager 
Dott. Adriano Crimi

C’È NATURHOUSE ACCANTO  
AL NUOVO VICE  
CAMPIONE DEL MONDO,
ALEX RINS!

NATURHOUSE
      DI CORSA  SUL PODIO
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Alex Rins

Luis Salom
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L e feste hanno lasciato addosso 
qualche centimetro di troppo sulla 
silhouette? Niente paura, l’impor-

tante è cominciare ad agire subito per 
snellire là dove serve. Se il primo passo 
è seguire una corretta alimentazione, il 
secondo è integrare del movimento fisi-
co, anche leggero, nella propria routine 
quotidiana. Il terzo, importante step, è 
lavorare in modo mirato sui cosiddet-
ti “punti critici”, quali il ventre, i glutei, i 
fianchi, l’interno cosce e l’interno delle 
braccia. Come? Utilizzando i preziosi e 
sempre più tecnologici ritrovati della 
cosmetica, creme, gel e olii ricchi di pre-
ziosi principi attivi capaci di agire sul mi-

crocircolo e di aiutare a bruciare i grassi 
accumulati.

Uno sguardo da vicino
Li chiamiamo cuscinetti, rotolini, ciccia, 
ma a essere precisi il nome corretto è 
tessuto adiposo. La sua funzione è quel-
la di immagazzinare energia in modo 
che possa essere usata nel momento in 
cui abbiamo metabolizzato il cibo inge-
rito. È quindi una sorta di riserva, che se 
non viene mai intaccata finisce per accu-
mularsi e diventare antiestetica (se non 
pericolosa per la salute). 

Il tessuto adiposo è formato da adipo-
citi, cellule costituite da lipidi, e i cosmeti-

ci snel-
lenti è qui 
che vanno ad 
agire. La loro azione 
è assicurata grazie a mix di 
principi attivi capaci di regolare i 
meccanismi di accumulo (lipogenesi) 
e di eliminazione (lipolisi) dei grassi. 
Quest’ultimo fenomeno, in particolare, 
è possibile per merito di ingredienti, 
come la caffeina, che aumentano il mi-
crocircolo nelle cellule e stimolano il me-
tabolismo dei grassi. 

Ma il potere dei cosmetici snellenti 
non si ferma qui. La maggior parte di 
essi possiede proprietà idratanti e le-

Snellire dove
          serveOLTRE A DIETA E ATTIVITÀ FISICA, UN 
GRANDE AIUTO ARRIVA DALLA CO-
SMETICA CHE, GRAZIE A RITROVATI 
INNOVATIVI, PERMETTE DI PERDERE 
CENTIMETRI NEI PUNTI PIÙ CRITICI. 
BASTA SCEGLIERE I PRODOTTI GIUSTI 
E SEGUIRE QUESTE ACCORTEZZE.
TESTO STEFANIA OLIVIERI FOTO DI AGENZIA

Scegli la tua texture VAI SEMPRE DI CORSA?
Il gel fa per te. A rapido assorbimento, la texture leggera e non 
unta è perfetta per chi ha poco tempo da dedicare al massag-
gio. Il gel è indicato anche per pelli sensibili e delicate. Alcuni 
hanno un effetto ghiaccio e sfruttano lo sbalzo termico per 
bruciare i lipidi accumulati.

TI PIACE COCCOLARTI?
Dalla texture piacevole e avvolgente, le creme sono il trat-
tamento preferito a tutte le età. Vanno massaggiate fino al 
completo assorbimento. Arricchite con principi idratanti sono 
perfette per rendere la pelle elastica.

AMI LE MANIERE FORTI?
Scegli il siero. Sono particolarmente ricchi di principi 
attivi concentrati La texture è leggera e setosa, pia-
cevole. Per chi ama coccolarsi in modo voluttuoso ed 
efficace.

VUOI UN TRATTAMENTO EXTRA?
Il migliore alleato l’olio. Previene la disidratazione, 
lasciando la pelle particolarmente elastica e satinata. 
Perfetto per rendere il massaggio ancora più profon-
do ed  efficace.
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Snellire dove
          serve

Tali cosmetici 
sfruttano 

ingredienti 
che stimolano  
microcircolo e 
metabolismo



64

viganti. Altri ancora abbinano all’azio-
ne snellente quella rassodante, grazie 
a innovativi mix di agenti tensori che 
agiscono in superficie creando delle mi-
cro-reti che contribuiscono a sostenere 
e contenere la superficie della pelle per 
un effetto tonificante e rimodellante. 

Preziosa notte
Mentre dormiamo possiamo fare molto 
per prenderci cura del nostro corpo. Di 
notte infatti avviene un processo me-
raviglioso, le cellule della pelle hanno 
la capacità di rigenerarsi contrastando 
i danni ossidativi. Un altro vantaggio 
della notte è che la temperatura della 
pelle aumenta di circa mezzo grado 
mentre dormiamo, perché vi affluisce 
più sangue che viene deviato dagli altri 
organi. Grazie al calore maggiore, e alla 

conseguente dilatazione dei vasi san-
guigni, si ottiene una migliore penetra-
zione dei principi attivi dei cosmetici. 
Sfruttando queste caratteristiche del 
nostro corpo il mercato cosmetico ha 
messo a punto delle specialità snellenti 
da usare esclusivamente mentre si ri-
posa. Sono creme, gel o olii particolar-
mente mirati ed efficaci, vanno applicati 
prima di andare a letto con massaggi 
morbidi e il gioco è fatto! 

La tecnicadel massaggio
La costanza paga! Le creme snellenti 
per agire devono essere applicate tutti 
i giorni, mattina e sera. L’azione dei prin-
cipi attivi delle creme, abbinata all’au-
tomassaggio permette di far vedere i 
risultati dopo all’incirca due settimane 

di applicazione. L’ideale è stendere la 
crema dopo la doccia, quando la pelle è 
più ricettiva e pronta ad assorbire i prin-
cipi attivi delle creme. Importante è non 
trascurare il massaggio, che ha un ruolo 
fondamentale nell’efficacia del tratta-
mento. Deve effere energico (senza 
farsi male!), va esercitato in modo cir-
colare sulla zona da trattare, muovendo 
le mani dai basso verso l’alto. Bisogna 
sempre massaggiare fino al completo 
assorbimento. Un altro suggerimen-
to per ottenere un risultato migliore è 
quello di esfoliare la pelle durante la du-
rata del trattamento snellente. In questo 
modo l’epidermide è pronta ad assorbi-
re al meglio i prodotti cosmetici e i prin-
cipi attivi in essi contenuti. Bastano due 
scrub alla settimana, sotto la doccia e il 
gioco è fatto! n

Caffeina

I principi attivi più efficaci

Tè verde 

Mandorle 
dolci, 
finocchio o 
rosmarino 

Alghe
Vitamina E 
e polifenoli 

Centella asiatica 
ed edera 

Comunemente 
contenuta nel caffè, 
possiede poteri 
benefici e riduce 
notevolmente le 
cellule adipose della 
pelle. Aumentando il 
flusso sanguigno, 
favorisce la rimozione 
delle tossine da parte 
del nostro organismo.

Interviene sulla 
microcircolazione 
attivando il drenaggio dei 
liquidi stagnanti tra le 
cellule cutanee. Il risultato 
consiste nello snellire e 
ridurre la pelle a 
materasso.

Sotto forma di olio 
donano maggiore 
elasticità e tonicità alla 
pelle, attenuando  
la pelle a buccia 
d’arancia.

Donano 
idratazione e 
stimolano il 
metabolismo 
lipidico.Hanno un effetto levigante ed

esfoliante e permettono agli
attivi della crema di penetrare meglio. 
Hanno un effetto antiage sulla pelle.

Queste erbe 
donano un effetto 
drenante. Ideali 
nei trattamenti 
anticellulite.

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

di 400
centri in Italia

Crema realizzata con ingredienti di 
ultima generazione e derivati marini 
molto attivi, di alta qualità e di facile 
assorbimento. La sua effi cacia si 
misura con i risultati ottenuti grazie 

all’effetto snellente su 
PANCIA E FIANCHI 
durante il sonno

RIDURRE I GRASSI LOCALIZZATI NON E’ UN SOGNO
CON SLIMBEL SNELLENTE NOTTE E’ UNA REALTA’

SNELLENTE
NOTTE

0532 907080

BELLEZZA
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VIAGGIO

Lituan iaLituan iaimprevedibile

Lituan iaimprevedibile

Lituan ia



Lituan iaLituan ia
PROPRIO UN ANNO FA, IL PRIMO 
GENNAIO 2015, LA LITUANIA FACE-
VA IL SUO INGRESSO NELL’EUROZO-
NA, DIVENTANDO COSÌ IL DICIAN-
NOVESIMO PAESE AD ADOTTARE 
L’EURO COME MONETA. IL MODO 
MIGLIORE PER FESTEGGIARE QUE-
STA RICORRENZA È COMPIERE UN 
BEL VIAGGIO NELLA PIÙ VIVACE, 
SOCIEVOLE E STRAVAGANTE DELLE 
REPUBBLICHE BALTICHE, ALLA SCO-
PERTA DELLE SUE ATTRATTIVE.
TESTO SAMUELE GALASSI FOTO DI AGENZIA

Non si può che partire dalla ca-
pitale, la piccola e affascinante 
Vilnius (la “perla del Baltico”), il 

cui cuore pulsante è senza dubbio la 
Città Vecchia, denominata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: è il centro 
storico barocco più ampio del vecchio 
Continente, caratterizzato da stradine 
tortuose, chiese cattoliche e ortodosse 
dalle guglie imponenti, arricchito da 
gioielli architettonici di stile gotico, ri-
nascimentale e neoclassico. Percorren-
do la strada principale della città, l’otto-
centesco viale Gediminas, si incontrano 
una quantità esorbitante di chiese e di 
edifici monumentali (tra cui il Palazzo 
Presidenziale), fino ad arrivare alla piaz-
za della Cattedrale. Alle spalle si erge la 
Collina di Gediminas, e alla sua sommità 
spicca la torre omonima, tutta in matto-
ni rossi e dalla caratteristica forma otta-
gonale. Può essere raggiunta in funico-
lare e dalla sua cima si può godere una 
spettacolare vista su tutta la città. Ma 
Vilnius sa anche essere moderna e spre-
giudicata: ne è testimonianza la statua 
che al n.1 di Kalinausko gatvé raffigura 
nientemeno che... Frank Zappa: tappa 
obbligata per tutti i fan del poliedrico 
musicista e cantante.

Un quartiere-stato
Al di là del fiume Vilnia si trova il quar-
tiere Užupis, dimora di artisti, musicisti, 
intellettuali e studenti che il primo aprile 
(data non casuale) del 1997, guidati dal 
poeta-regista-musicista Romas Lileikis, 
fondarono la Repubblica indipenden-
te di Užupis, con tanto di costituzione, 
bandiera, piccolo esercito e presidente 
(Lileikis stesso). Un modo goliardico e 
provocatorio per rilanciare la vita del 
quartiere, allora degradato, trasforman-
dolo in un esperimento sociale, cultu-

1



rale e artistico. Ecco alcuni articoli della 
costituzione: “Ogni uomo ha il diritto di 
essere pigro o di oziare”, “Nessuno ha il 
diritto di usare violenza”, “Ogni uomo 
ha il diritto di non avere paura”. Il testo 
completo della costituzione è affisso sui 
muri di Paupio gatve, una traversa della 
via principale del quartiere, ed è tradot-
to nelle principali lingue del mondo. Il 
parlamento del micro-stato si riunisce 
invece periodicamente nel bar di Užupio 
kavine, sulla riva della Vilnia: approfitta-
tene per fare una visita.

A tutta birra
La birra è una delle specialità lituane. 
Sono molti i marchi prestigiosi e i bir-
rifici artigianali che meritano una de-

gustazione. A Vilnius si trova un’ottima 
selezione da Snekutis (Sv. Stepono 8), 
Bambalynė (Stiklių g.7), Alaus Namai 
(Alberto Goštauto g.8). Altrettanto tipi-
ca è la vodka, che si chiama degtinė ed 
è disponibile in varianti aromatizzate, e 
il suktinis, un distillato di miele: per scal-
darsi durante le rigide serate invernali.

Una gita a Trakai
A pochi chilometri da Vilnius si trova una 
delle principali attrazioni turistiche della 
Lituania: Trakai, una penisola che si sten-
de a nord tra il lago Luka e il lago Totori-
skiu. Qui, attraverso un ponte pedonale 
in legno, è possibile raggiungere lo sce-
nografico Castello dell’Isola, capolavoro 
quattrocentesco tutto in mattoni rossi 
che si specchia sulle acque del lago. Il 
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VIAGGIO

1. Vista aerea della Città Vecchia di 
Vilnius, attraversata dal viale Gediminas 
(Gedimino prospektas)

2.Veduta di Vilnius al tramonto, con  
il ponte di Mindaugas in primo piano

3. Pesca nella laguna ghiacciata della 
penisola Curlandese

4. Uno scorcio di Užupis, nella Città 
Vecchia, quartiere bohèmien abitato  
da artisti e musicisti, dichiarato dai suoi 
abitanti “repubblica indipendente”

5. Statua di Gesù sulla Collina delle Croci,
il più celebre luogo di pellegrinaggio in 
Lituania, visitato anche da papa Giovanni 
Paolo II nel 1993

6. Il Castello dell’isola di Trakai, 
apprezzata meta turistica lituana

2
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castello ospita un Museo storico e merita 
senz’altro una visita.

La Collina delle Croci
Lungo la strada E77, nei pressi di Šiauliai, 
si trova il luogo di pellegrinaggio religio-
so più noto di tutta la Lituania: la Collina 
delle Croci, chiamata così perché ospita 
una distesa di oltre centomila croci dalle 
fogge e dalle dimensioni più diverse, 
poste qui nel corso di secoli da pellegrini 
provenienti da ogni dove, oltre a statue, 
effigi e oggetti di devozione.

La laguna ghiacciata
Un vero e proprio paradiso naturalisti-
co è la penisola Curlandese, una striscia 
di terra affacciata sul mar Baltico, che 
collega la Lituania alla Russia forman-
do una caratteristica laguna. D’inverno 

la laguna si ghiaccia, dando vita a un 
paesaggio assolutamente suggestivo. 
Nida, un villaggio di pescatori, è il cen-
tro abitato più importante, dalle carat-
teristiche abitazioni colorate. Lo strato 
di ghiaccio nella laguna raggiunge i 40 
centimetri e per poter gettare l’esca i 
pescatori del luogo sono costretti a 
scavare un buco con delle trivelle. At-
tenzione alle temperature: in inverno 
possono facilmente raggiungere i -15 
gradi, ma ci si può consolare e riscal-
darsi con degli ottimi piatti di pesce 
a un prezzo più che abbordabile. Per 
raggiungere la penisola Curlandese è 
possibile prendere un traghetto che 
parte da Klaipėda, prima però meglio 
approfittare per fare una breve sosta da 
Memelis (Zveju gatve 12), un noto risto-
rante nel quale bere birra e mangiare 
piatti della tradizione. n

Il carnevale lituano
◗ Shrovetide, il carnevale lituano, è 
una delle feste più attese perché 
segna la fine dell’inverno: tutte le 
città e i paesi lituani si riempiono 
di maschere raffiguranti streghe, 
diavoli e strane creature che into-
nano canzoni allegre e trascinano 
tutti in balli travolgenti al ritmo di 
musica dal vivo. Per l’occasione si 
mangiano piatti sostanziosi e le 
tradizionali e gustose frittelle. Ma 
lo Shrovetide più bello è probabil-
mente quello organizzato dal 
Museo etnografico all’aperto di 
Rumšiškės, vicino Kaunas, con 
spettacoli folkloristici, degustazio-
ni, bancarelle di artigianato locale 
e corse su slitte trainate da cavalli. 
Info. www.llbm.lt  m
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◗ VILNIUS - CENTRO COMERCIAL 
OZAS, OO G. 18 -  TEL 00.370.65760041

PIÙ DI 2.000 NEGOZI 
NATURHOUSE IN TUTTO IL 
MONDO, ANCHE IN LITUANIA
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anno 8 - nUMERo 30
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,40 USa: $ 3,30

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

testimonial

mondovì
kg
IN MENO26

velletRi
kg
IN MENO26

stop alla cellulite

Cameron
diaZ
il mio segreto?
volersi bene

anno 8 - nUMERo 31
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AFFINA E RIDUCI 
LA SILHOUETTE

ANANAS & PAPAIA
AMICI DELLA LINEA

GASTRONOMIA SALUTISTA CON PIER LUIGI DI DIEGO, CHEF E CO-FONDATORE DE IL DON GIOVANNI

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista edizione  PesoPERFECTO per soli 8,00 Euro
(4 numeri) con spedizione gratuita.

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

nome      cognome
via            n°
cap  città         prov.
telefono     e-mail
data	 	 	 	 	 	 firma

In caso di non adesione barrare la casella

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.



MIGLIOR RISTORANTE IN ITALIA E SECONDO NEL MONDO, ALL’OSTERIA FRAN-
CESCANA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE CULINARIA VANNO DI PARI PASSO 
GRAZIE ALLO CHEF E FONDATORE MASSIMO BOTTURA.    TESTO STEFANIA OLIVIERI

L a prima stella Michelin è arrivata 
nel 2002, da lì è stato un crescen-
do fino a raggiungere il secondo 

posto nella classifica dei migliori risto-
ranti del mondo e il primo posto in Ita-
lia. Osteria Francescana sorge dall’ispi-
razione dello chef Massimo Bottura a 
Modena, nel cuore dell’Emilia, patria di 
una tradizione culinaria ricchissima. In 
questo scrigno prezioso, che accoglie 
solo dodici coperti, è possibile assapo-
rare piatti della tradizione attualizzati 
dallo chef e interpretati con un pizzico 
di ironia e di trasgressione.  

GAZZETTA GASTRONOMICA

OSTERIA FRANCESCANA, ORGOGLIO D’ITALIA

CUCINA IN EVOLUZIONE Bottura 
crede nell’impossibile e la sua creatività 
è sempre in movimento, perché la stasi 
non appartiene all’arte gastronomica. I 
visitatori possono scegliere tra due 
menù con vini in abbinamento. Entram-
bi puntano sulla qualità eccelsa degli 
ingredienti e sono un percorso senso-
riale e artistico nelle tradizioni italiane. 
Con il tocco sperimentatore del mae-
stro, ovviamente. n

TOP CHEF

Osteria Francescana
 via Stella 22, Modena  

Tel. 059 223912
www.osteriafrancescana.it
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TRADIZIONE & FUTURO

◗ Crede nell’evoluzione, Massimo 
Bottura, fondatore e chef di 
Osteria Francescana: “I piatti della 
tradizione sono il risultato di spe-
rimentazione. Noi dobbiamo con-
tinuare a evolvere i nostri palati e 
le nostre tecniche culinarie”. 
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A Londra le hanno addirittura 
dedicato un museo. Si chiama 
Empathy Museum, nato su un’i-

niziativa del filosofo e scrittore Roman 
Krznaric. Non si tratta di una raccolta co-
me le altre, è un’installazione itinerante 
pensata per aiutare le persone a calarsi 
nei panni altrui. Come? Prevede che si 
cammini per alcuni minuti nelle scarpe 
di una persona, di cui nel frattempo si 
ascolterà la storia. Parallelamente è stata 
creata una libreria digitale, la Empathy 
Library: uno spazio virtuale dove gli 
utenti possono segnalare le opere sul 
tema, con una top ten dei film e dei libri 
più empatici. Tra questi il primo roman-
zo di George Orwell, i racconti sui mi-
granti di Wyon Stansfeld, ma anche sag-
gi e fumetti, mentre ai primi posti delle 
pellicole si trovano titoli come “Quasi 
amici”, “Gandhi” e “Lo scafandro e la far-
falla”. Ma che ci sia un clima di rinnovato 
interesse nei confronti dell’empatia lo 
si può vedere anche in rete: i dati sulla 
frequenza delle ricerche su Google per 
il termine negli ultimi dieci anni sono 

CHI LA PRATICA HA SUCCESSO NELLA VITA, MA SOPRATTUTTO VIVE ME-
GLIO. È LA DIFFICILE ARTE DELL’EMPATIA. SCOPERTA GIÀ DAGLI ANTICHI 
GRECI E RILANCIATA OGGI DA OBAMA, SI IMPARA COSÌ.
TESTO EMANUELA GIAMPAOLI  FOTO DI AGENZIA
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più che raddoppiati. La parola, di origini 
greche (en + pathos), serviva a definire il 
rapporto tra l’attore e il suo pubblico, ma 
la svolta è arrivata dall’inizio degli anni 
Novanta con la scoperta dei neuroni a 
specchio ad opera di Giacomo Rizzolatti 
dell’università di Parma, che ne ha posto 
le basi scientifiche. Da allora viviamo in 
quella che Steven Pinker, docente ad 
Harvard, ha definito “smania empati-
ca”. Un’attitudine che l’etologo Frans de 
Waal spiega così: “L’avidità ha fatto il suo 
tempo. Ora è il momento dell’empatia”. 
E anche il presidente americano Obama 
ha dichiarato: “Dobbiamo parlare di più 
della nostra mancanza di empatia. È so-
lo quando sei mosso da qualcosa di più 
grande di te stesso che realizzi il tuo ve-
ro potenziale”. È inoltre dimostrato che 
sono i manager e i politici empatici ad 

avere maggior successo, ma anche noi 
saremmo più felici o comunque miglio-
reremmo la nostra qualità della vita se 
imparassimo la (difficile) arte di mettersi 
nei panni dell’altro.

Hai mai fatto caso che la tendenza a 
giudicare gli altri tende ad attenuarsi 
quando veniamo a conoscenza del pas-
sato delle persone? C’è quasi sempre 
un vissuto alla base dei nostri compor-
tamenti, sia di quelli positivi che nega-
tivi. Basta questo momento di consape-
volezza per mettere in atto una piccola 
grande rivoluzione. Che, ricordiamo-
celo, parte sempre da noi stessi. Ecco i 
primi passi per diventare una persona 
empatica.

w  Cambia prospettiva.  Quando ti trovi 
di fronte a qualcuno che la pensa diver-
samente da te, prova innanzitutto a do-
mandarti quali sono state le esperienze 
di quella persona rispetto all’oggetto del 
conflitto. Qual è il suo vissuto? Che tipo 
di emozioni associa al tema? È un po’ 
quello che fanno gli attori quando stu-
diano un personaggio.

w  Impara ad ascoltare.  Mentre ascolti 
il tuo interlocutore è molto importante 

sospendere per un attimo ogni giudi-
zio. Solo così metterai l’altro a suo agio 
e creerai le basi per uno scambio reale 
ed efficace. E forse imparerai qualcosa 
anche tu da un ascolto aperto e incon-
dizionato. 

w  Fai il primo passo.  Prova a rivolgere 
maggior attenzione a chi hai di fronte. 
Un primo passo è osservare le persone 
con cui si ha a che fare, conosciute e 
non, guardandole dritto negli occhi e 
sorridendo. Vedrai che basta già questo 
per cambiare l’atteggiamento di chi ab-
biamo di fronte.

w  Abbassa le difese.  Quando qualcu-
no ci chiede qualcosa o espone la sua 
visione dei fatti, è facile reagire attivan-
do un atteggiamento di difesa. Prova a 
capire perché la pensa diversamente da 
te, a partire dal presupposto che gli altri 
si curano di noi molto meno di quel che 
pensiamo. Smetti di prendere tutto sul 
personale. 

w  Procedi con discrezione.  Immagina 
che l’altro sia un mondo da esplorare, 
un luogo in cui perdersi per poi ritor-
nare in te stesso. Con discrezione però. 
L’empatia non va scambiata per inva-
denza né ti autorizza a fare domande 
troppo esplicite. n
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 Le regole dell’empatia   
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1Per strada vedi una persona  
che piange.

a) Passi oltre perché hai fretta.
b) Ti fermi e cerchi di aiutarla.
c) Ti dispiace ma chiederle che cosa
ha fatto ti metterebbe a disagio.

2Hai saputo che una collega è in 
crisi con il partner. 

a) Le offri apertamente il tuo aiuto.
b) Fai finta di niente, non è affar tuo.
c) Non affronti l’argomento,  
ma la tratti con maggior riguardo.

3 Raggiungi degli amici a cena e 
quando arrivi sono tutti in 

silenzio.
a) Ti siedi e chiedi al tuo vicino di farti 
capire cosa succede.
b) Chiedi a voce alta: “Che cos’è questo 
mortorio?”.
c) Fai subito una battuta di spirito 
per sdrammatizzare. 

4 In fila al supermercato, vedi una 
mamma con un bambino piccolo 

che piange disperato.
a) Le cedi subito il tuo posto.
b) Informi la cassiera e attendi che sia 
lei a prendere in mano la situazione.

1. a = 0 b = 2 c = 1
2. a = 2 b = 0 c = 1
3. a = 2 b = 0 c = 1
4. a = 2 b = 1 c = 0
5. a = 1 b = 0 c = 2
6. a = 1 b = 2 c = 0

Meno di 4 punti
Livello di empatia basso

Di quel che succede agli altri ti interessi 
raramente, salvo poi lamentarti perché 
le persone non ti riconoscono il giusto 
apprezzamento. Cambia strategia!

Meno di 8 punti
Livello di empatia medio

Per la tua cerchia di amici e familiari 
ci sei sempre, magari un po’ meno 
per colleghi e conoscenti. Prova ad 
allargare il tuo raggio di azione!

Da 8 punti in su
Livello di empatia alto

Quando entri in una stanza lo fai 
sorridendo, parli a tutti guardandoli 
negli occhi. Brava, continua così!

c) Non ti sembra una situazione 
particolarmente problematica. In 
fondo si sa, i bambini piangono.

5 Tuo figlio di 13 anni ti informa che 
vuole dormire da un amico 

mentre i suoi genitori sono fuori per 
il weekend.
a) Apprezzi la sincerità, ma gli spieghi 
che è ancora troppo piccolo per 
passare il sabato da solo con gli amici.
b) Non se ne parla nemmeno, 
lo andrai a prendere all’orario di  
sempre.
c) Chiedi a tuo figlio di farti parlare 
con i genitori del suo amico, per 
saperne di più.

6 Al cinema c’è un film dai risvolti 
molto drammatici.

a) Piangi come una fontana. Ti succede 
sempre di immedesimarti nei 
personaggi di film e libri.
b) Senti un groppo in gola e quando ti 
accorgi che il tuo vicino piange gli offri 
un fazzolettino di carta per 
solidarizzare.
c) Cerchi di ripeterti che si tratta di 
pura finzione e che non ha nulla a che 
vedere con la tua vita.

ESSERE FELICI

Punteggio  

Risultato 

MISURA IL TUO LIVELLO DI EMPATIA

SEI CAPACE DI ENTRARE IN SINTONIA 
CON GLI ALTRI? 
SEI CAPACE DI ENTRARE IN SINTONIA 
CON GLI ALTRI? 

Un team di psicologi della New School for Social Research 
di New York ha condotto uno studio attraverso Amazon 
su un campione di lettori fra i diciotto e i settantacinque 
anni. Dai romanzi ai saggi, pur appartenendo a generi 
differenti è stato dimostrato che al di là dei diversi inte-
ressi leggere favorisce l’empatia. In particolare la narrati-
va, in cui scatta il processo di identificazione con i perso-
naggi della trama, aumenterebbe la nostra capacità di 
entrare in sintonia con gli altri nella vita reale. 

LEGGERE AUMENTA L’EMPATIA
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LIBRI
HARPER LEE. Ecco il ro-
manzo ritrovato della 
scrittrice americana, am-
bientato 20 anni dopo il 
capolavoro “Il buio oltre la 
siepe”, vincitore del pre-
mio Pulitzer. Questo ro-
manzo conferma il genio 
dell’autrice e la capacità di 
indagare gli animi. 
Va’, metti una sentinella, 
Harper Lee (Feltrinelli)

AGENDA

MOSTRE
JAMES TISSOT. Per la prima volta in Italia, l’attesissima mostra sul grande 
pittore francese James Tissot. Le sue opere si possono finalmente ammirare 
al Chiostro del Bramante di Roma. La mostra disegna il percorso artistico e 
spirituale dell’artista di Nantes e ne racconta passioni, tormenti e vissuto. 
Fino al 21 febbraio. Chiostro del Bramante, Roma  

DVD
“IO STO CON LA SPOSA”. Un poeta palestinese siriano e 
un giornalista italiano incontrano a Milano cinque pale-
stinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra 
e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clande-
stino verso la Svezia. Per evitare di essere arrestati come 
contrabbandieri, però, mettono in scena un finto matri-
monio coinvolgendo un’amica palestinese che si trave-
stirà da sposa e una decina di amici italiani e siriani che 
prenderanno i panni degli invitati. 
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BRESLAVIA, CAPITALE DELLA 
CULTURA EUROPEA. Wroclaw, 

conosciuta in Italia come Bresla-
via, è stata scelta dalla Com-

missione Europea come Capi-
tale Europea della Cultura 
2016. È una delle città più 
antiche e più belle della Po-
lonia, nel Sud-Ovest, sul fiu-
me Oder, attraversata dai 
suoi numerosi affluenti e 

canali, e sorge su 12 isole 
collegate da 112 ponti. Un’u-

niversità prestigiosa, molti edi-
fici storici da visitare e un inte-

ressante museo nazionale. 

MUSICA
IL VOLO, IN TUTTA ITALIA. I ragazzi de 
Il Volo portano le note del loro ultimo 
album “L’amore si muove” certificato 
disco di platino, in un tour che toccherà i 
palasport di tutta Italia. Cominciato i 
primi giorni di gennaio il tour si sposterà 
in seguito negli Stati Uniti, Europa e 
America Latina dove i ragazzi sono ama-
tissimi. Info. www.ilvolomusic.com

Fino al 21 febbraio. Chiostro del Bramante, Roma  
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Bentornato allo stivaletto alla caviglia dal mood anni Novanta! Il 
classico tronchetto la fa da padrone. Slancia la silhouette, rende 
la gamba più affusolata e aggiunge un tocco grintoso allo stile, 
proprio come dettano le tendenze fashion di questa stagione. 

Questo modello di H&M, con bande in elasti-
co laterali, presenta anche il plateau, ottimo 
alleato della moda femminile, che permet-
te di raggiungere altezze vertiginose sen-
za rinunciare al comfort. I tronchetti sono 
il top indossati con jeans strettissimi, ma 
sono super trendy anche con i leggins e 

una maximaglia o con una gonna al 
ginocchio.
www.hm.com

Il cappotto è protagoni-
sta di questo inizio 2016. 
Ampio e destrutturato, 
ruba le fantasie geome-
triche ai nativi americani 
e i colori all’autunno. Da 
indossare sia in modo 
sportivo che con tacchi 
stiletto, come in questa 
proposta di Sisley.
www.sisley.com

Il cappotto  
prende vita

IL RITORNO  
DEL TRONCHETTO

Torna Smemoranda 12 Mesi: l’agenda letteraria che 
raccoglie 12 storie, una al mese, firmate dagli scrittori 
italiani più amati. Oltre ai condirettori Gino e Michele, 
ecco alcuni degli autori che hanno firmato la nuova 
edizione: Chiara Gamberale, Raul Montanari, Michela 
Murgia, Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Marina Terragni, 
Andrea Vitali. 

Un’agenda 
tutta da leggere

DEPURAZIONE:
ECCO LA FORZA 
DI ALOE VERA
Aloe Vera è un mix benefico 
di elementi nutritivi. Gli in-
gredienti che lo compongo-
no potenziano il proprio ef-
fetto l’uno con l’altro e gra-
zie al loro equilibrio offrono 
un risultato più forte dell’a-
zione dei singoli componenti. 
Aloe Vera agisce sulla regolarità del transito intestina-
le, migliora le funzioni digestive e quelle epatiche ol-
tre a essere un eccellente depurativo dell’organismo. 
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse,
www.naturhouse.it

MEMPER CONTROLLA 
L’APPETITO E AGISCE 
SULLA DIGESTIONE 
DEI LIPIDI

Un vero toccasana per riacquistare la linea e controllare il peso. Memper, infat-
ti, è efficace a diversi livelli. Oltre a migliorare la concentrazione, agisce sul 
controllo dell’appetito grazie a un mix prodigioso di aminoacidi, vitamine, mi-
nerali e microelementi. La presenza di taurina agisce sulla sintesi degli acidi 
biliari, che facilitano l’eliminazione del colesterolo e sono essenziali nella dige-
stione dei lipidi e nell’assorbimento delle vitamine di tipo liposolubili.
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse, www.naturhouse.it

tutta da leggere

Il cappotto è protagoni
sta di questo inizio 2016. 
Ampio e destrutturato, 
ruba le fantasie geome
triche ai nativi americani 
e i colori all’autunno. Da 
indossare sia in modo 
sportivo che con tacchi 
stiletto, come in questa 
proposta di Sisley.
www.sisley.com

Il cappotto 
prende vita
Il cappotto 
prende vita
Il cappotto 

ECCO LA FORZA 

zione dei singoli componenti. 
Aloe Vera agisce sulla regolarità del transito intestina

proprio come dettano le tendenze fashion di questa stagione. 
Questo modello di H&M, con bande in elasti
co laterali, presenta anche il plateau, ottimo 
alleato della moda femminile, che permet
te di raggiungere altezze vertiginose sen
za rinunciare al comfort. I tronchetti sono 
il top indossati con jeans strettissimi, ma 
sono super trendy anche con i leggins e 

una maximaglia o con una gonna al 

MEMPER CONTROLLA 
L’APPETITO E AGISCE 
SULLA DIGESTIONE 
DEI LIPIDI
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The Gold Collection è il nuovo progetto 
“profumato” di Micheal Kors. Ognuno 
dei tre profumi è dedicato al metallo 
prezioso nelle sue diverse sfaccettature: 
bianco, rosa e oro puro. Tre fragranze luminose e femminili.  
www.michealkors.com

Dona un tocco ethnic-chic il bracciale di Benetton mon-
tato in ecopelle che si avvolge al polso e si fissa con un 
bottone. Tempestato di pepite do-
rate, che evocano il periodo 
della Corsa all’Oro e il fa-
scino del West.
www.benetton.com 

PICCOLI BIJOUX  
CON PERSONALITÀ

PROFUMI CHE 
ESALTANO IL LUSSO 
DELL’ORO

Occhi protetti

Una bevanda piacevole al gusto di caffè che fa bene? 
Ecco Apinat Caffè Instant, a base di caffè decaffeina-
to, arricchito con Vitamina B1 e B12, acido folico, cro-
mo e zinco, è il miglior nemico dei “cibi spazzatura”. 
Apinat Instant, infatti, aiuta l’organismo nella regola-
zione dello zucchero nel sangue, riducendo il desi-
derio di cibi ad alto contenuto di carboidrati, dovuto 
ai bassi livelli di zucchero nel sangue. 
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse, 
www.naturhouse.it

Uscito su etichetta Uni-
versal Music, “Adesso” è 
il quinto album di ine-
diti di Emma, intera-
mente prodotto da lei 
insieme a Luca Mattioni. Attesissimo dai suoi fan, questo 
disco è caratterizzato da un’esplosione di suoni in cui stru-
menti come chitarre, archi e fiati si intrecciano in una mi-
scela travolgente con l’intensa interpretazione di Emma. 

Nel periodo invernale è fondamentale prendersi cura del-
la pelle, sottoposta a stress a causa del vento e delle tem-
perature gelide. Le aggressioni atmosferiche sono, infatti, 
insieme ai raggi Uv una delle cause maggiori di invecchia-
mento cutaneo. 
La Crema Marina 24h Antiaging di Oxyjeune ha un deciso 
effetto antirughe e antinvecchiamento. Inoltre possiede 
potere idratante e nutriente. Il merito è di un complesso di 
alghe (Himanthalia, Ochroleuca, Alghe Blu Klamath) e di 
vegetali come la centella asiatica, l’aloe vera, il bisavolo 
naturale, l’enotera, le mandorle dolci, l’avocado e il gin-
seng. In più è arricchita dalla pappa reale.
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse, 
www.naturhouse.it

UN DECISO ATTACCO  
ALLE RUGHE

La Crema Contorno Occhi di Oxyjeune è il perfetto com-
plemento alla beauty routine quotidiana. Bastano po-
che gocce sul contorno occhi di questo gel fluido e non 
grasso che penetra con facilità nell’epidermide. La sua 
eccezionale concentrazione di liposomi A.D.N marini e 
di vitamine lo rende efficace e adatto alle zone sensibili, 
attenua le rughe e rassoda la pelle. 
In vendita esclusiva nei negozi NaturHouse,
www.naturhouse.it

ESALTANO IL LUSSO 

Una bevanda piacevole al gusto di caffè che fa bene? 

Bye bye 
voglia
di zucchero

“ADESSO” 
EMMA  
È TORNATA



Abruzzo
Avezzano (Aq) Prossima Apertura Lanciano 
(Ch) Corso Bandiera 30-32 - T.0872.714874 
Pescara Via Firenze 136-138 - T.085.4214445 
 Viale Giovanni Bovio 379 - T.085.4712374 

Sulmona (Aq) Prossima Apertura Teramo 
c/o c.c. Gran Sasso - Loc. Piano D’Accio - 
T.0861.558236  Piazza Martiri Pennesi 24 - 
T.0861.244510 Vasto (Ch)  Corso Nuova Italia 
34-36 - T.0873.361795

BASILICATA
Matera Via Lucana 94 - T.0835.1971790 Potenza 
Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T.0971.1654046 
 Via del Gallitello 135 - T.0971.51732 

CALABRIA
Castrovillari (Cs) Prossima Apertura Catanzaro 
Via Progresso 67 - T.0961.360193  Corso 
Mazzini 261 - T.0961.743371 Cosenza Via degli 
Alimena 115 - T.0984.77170 Crotone Via Borelli 
19 angolo Via Roma - T.0962.28910 Lamezia 
Terme (Cz) Corso Nicotera 4 - T.0968.1904948 
Reggio Calabria Via Santa Caterina 134 - 
T.0965.652046 Rende (Cs) Via G. Rossini 331 
- T.0984.402890 Rossano (Cs) Via Nazionale 
95 - T.0983.200332 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 Villa San Giovanni (Rc) 
Via Guglielmo Marconi 71 - T.0965.1891961 

Campania 
Angri (SA) Via G. da Procida 24 - T.081.5131449  
Avellino Via Piave 168 - T.0825.679940  
Viale Italia 99 - T.0825.23184 Benevento 
c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 
144 - T.0824.1770080  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) Piazza Cesare Battisti 4 - T.089.3123874 
Montesarchio (Bn) Via San Rocco 9/a - 
T.0824.832851 Napoli Via Belvedere 38 - 
T.081.5603125  Via Lepanto 121 - T.081.2397663 
 Via R. Bracco 57-59 - T.081.5510448 Nola 

(Na) Via Principe di Napoli 5 - T.081.8237428 
Portici (Na) Piazza San Ciro 3 - T.081.2561676 
Salerno Via Posidonia 53/b - T.089.712785 
Torre del Greco (Na) Via D. Colamarino 13 - 
T.081.19665135

ITALIA EMILIA ROMAGNA
Argenta (Fe) Via Matteotti 33/a - T.0532.804987 
Bologna c/o c.c. Centro Borgo Via M. E. Lepido 
186 - T.051.404344  c/o c.c. Fossolo 1 Viale 
Felsina 33-35 - T.051.6242246  Via A. Costa 
139 - T.051.9924493  Via Emilia Ponente 
99/c - T.051.382770  Via San Felice 25/b  
Via San Vitale 82/b - T.051.236958 Bondeno 
(Fe) Piazza Garibaldi 39 - T.0532.1825855 
Budrio (BO) Via Bissolati 36 - T.051.800014 
Carpi (Mo) Piazza Martiri 33 - T.059.9110080 
Casalecchio di Reno (Bo) Via Porrettana 274 
- T.051.4076605 Castelfranco Emilia (MO) 
Via Trabucchi 37 - T.059.9773030 Cento (FE) 
Via F.lli Rosselli 6/g - T.051.6832788 Cervia 
(Ra) Prossima Apertura Cesena Corso Cavour 
43 - T.0547.612151 Cesenatico (FC) Via A. 
Saffi 18 - T.0547.1909054 Faenza (Ra) Corso 
Garibaldi 42/a - T.0546.668455 Ferrara 
Piazza Sacrati 7 - T.0532.241291  Via San 
Romano 135 - T.0532.1862090 Fidenza (Pr) Via 
Berenini 67 - T.0524.533430 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 
 Via Tagliazucchi 65 Parma Borgo Angelo 

Mazza 5 - T.0521.233075  Via La Spezia 49/d 
- T.0521.234157 Piacenza Piazzale Medaglie 
d’Oro 6 - T.0523.453668 Ravenna Viale L. B. 
Alberti 92 - T.0544.1951812  Via Zampeschi 4 - 
T.0544.1881864 Reggio Emilia Via Emilia Santo 
Stefano 17/a - T.0522.432489 Riccione (Rn) 
Corso Fratelli Cervi 210 - T.0541.602620 Rimini 
Via Saffi 40 - T.0541.785318 San Giovanni in 
Persiceto (Bo) Via Gramsci 6 - T.051.826355 
San Lazzaro di Savena (Bo) Via Caselle 6/a  - 
T.051.460673 Santarcangelo di Romagna (Rn) 
Via A. Costa 51 - T.0541.621000 Sasso Marconi 
(Bo) Via Castello 29 - T.051.840201 Sassuolo 
(Mo) Via Clelia 35 - T.0536.981449 Vignola 
(MO) Via G. Bruno 8 - T.059.772565

FRIULI VENEZIA GIULIA
Codroipo (Ud) Prossima Apertura Gorizia Corso 
Verdi 41 - T.0481.067941 Latisana (Ud) Via 
Vittorio Veneto 28 - T.0431.517265 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  Piazza della 
Libertà 21 Feletto Umberto - T.0432.570440 

Villesse (Go) c/o c.c. Tiare Shopping Via 
Cividale - T.0481.090683

LAZIO
Albano Laziale (Roma) Piazza A. Moro 21 - 
T.06.93014128 Anzio (Roma) Via XX Settembre 
60 - T.06.9847467 Aprilia (LT) Piazza Don Luigi 
Sturzo 23 - T.06.60673827 Bracciano (Roma) 
Via Negretti 8 - T.06.97240005 Ciampino 
(Roma) Via della Folgarella 77 - T.06.7916906 
Civitavecchia (Roma) Via Stendhal 6 - 
T.0766.20827 Fiumicino (Roma) Via della Foce 
Micina 116 - T.06.65048298 Frascati (Roma) Via 
San Filippo Neri 8 - T.06.9417174 Frosinone Via 
Francesco Veccia 7 - T.0775.210282 Genzano di 
Roma (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) Corso Trieste 96 - T.06.9367672 
Monterotondo (Roma) Via XXV Ottobre 11 - 
T.06.96848125 Nettuno (Roma) Via Napoli 17 - 
T.06.86765237 Pomezia (Roma) Via Francesco 
Petrarca 11 - T.06.89910645 Rieti Via Porta 
Romana 70 - T.0746.259763 Roma c/o c.c. 
Casalbertone Via Pollio 50 - T.06.43587477  
c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T.06.52353848 
 Via A. Omodeo 59 - T.06.86608506  Via dei 

Panfili 115-117 - Lido di Ostia - T.06.5614976 
 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  Viale dei Consoli 101-
103 - T.06.7611098  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 Galla Placidia 
4/c - T.06.43253030  Via Nomentana  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 

San Cesareo (Roma) Via F. Corridoni 93 - 
T.06.97244471 Sora (Fr) Corso Volsci 134-136 
- T.0776.823210 Terracina (LT) Via Bottasso 25-
27 - T.0773.724521 Tivoli (Roma) Viale Pietro 
Tomei 87 - T.0774.554925 Velletri (Roma) Corso 
della Repubblica 159/161 - T.06.86972349 
Viterbo Via G. Amendola 5-7 - T.0761.092231

LIGURIA
Chiavari (Ge) Via Entella 245 - T.0185.598449 
Genova Corso Buenos Aires 35r - T.010.5531110 
 Via Jori 62r - T.010.0981559  Via G. Torti 

106r - T.010.355924  Via Luccoli 102-104r - 
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T.010.8540990  Via Sestri 9-1 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 
Sanremo (Im) Corso Garibaldi 140 - 
T.0184.532143 Sarzana (Sp) Via Brigate 
Partigiane Ugo Muccini 35 - T.0187.629316 
Savona Via Garassino 17r - T.019.825959 Sestri 
Levante (Ge) Viale Dante 3 - T.0185.457776

LOMBARDIA
Abbiategrasso (Mi) Prossima Apertura Bergamo 
Via Sant’Alessandro 32/a - T.035.4220138  
Via Camozzi 69 - T.035.226510 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 Cantu' (Co) Via 
Milano 2/b - T.031.3517057 Cassano d'Adda 
(Mi) Via Vittorio Veneto 76 - T.0363.65602 
Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Balconi 19 
- T.02.92112649 Cesano Boscone (Mi) c/o 
c.c. Auchan Via B. Croce 2 - T.02.4500725 
Cinisello Balsamo (MI) Via G. Garibaldi 41 - 
T.02.66595781 Codogno (Lo) Via Gattoni 16-18 
- T.0377.379263 Cologno Monzese (Mi) Corso 
Roma 20 - T.02.84082048 Como Via Giovio 
8 - T.031.243473 Concesio (Bs) Via Europa 
300/a - T.030.2186216 Corsico (Mi) Via Pascoli 
4 (ang. Via Cavour) - T.02.4408464 Crema (Cr) 
Viale De Gasperi 51 - T.0373.85298 Cremona 
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 26 - 
T.02.9958682 Garlasco (Pv) Prossima Apertura 
Lecco Viale Turati 99 - T.0341.1841659 Legnano 
(Mi) Vicolo Corridoni 6 - T.0331.441015 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 Roma 55 - T.02.39549602 
Mantova Corso Umberto 41 Mariano 

Comense (Co) Via Giacomo Matteotti 
9/c - T.031.746587 Merate (Lc) c/o 

c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 
13 - T.039.5983317 Milano Corso Lodi 84 - 
T.02.534570  Piazza Miani - T.02.8134119  
Via Bergamo 12 - T.02.39844252  Via Costa 2 
(ang. P. le Loreto) - T.02.26110312  Via Fauchè 
36 - T.02.33614255  Via Modestino (ang. Viale 
Papiniano) - T.02.43980840  Via Panizzi 15 - 
T.02.48672837  Via Plinio 12 - T.02.20404617 
 Via Rembrandt 20 - T.02.48714077  Viale 

Argonne 36 - T.02.70106117  Viale Monza 191 
- T.02.25714920 Montichiari (Bs) Piazza Conte 
Treccani Alfieri 3 - T.030.5234077 Monza Via 
Zucchi 38/40 - T.039.2326379 Muggio' (Mb) 
Via XXV Aprile 34 - T.039.9405349 Opera (Mi) 
Via Gemelli 4/b - T.02.91662092 Paullo (Mi) Via 
Milano 6 - T.02.90636146 Pavia Corso Garibaldi 
27/h - T.0382.34205 Rho (Mi) Via Madonna 99 
- T.02.9308549 Rozzano (Mi) Viale Lombardia 
28/d San Donato Milanese Via Gramsci 28 
- T.02.55602705 San Giuliano Milanese Via 
Matteotti 34 - T.02.9841815 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) c/o c.c. Centro Sarca Via 
Milanese Snc - T.02.92864935  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 Trezzano Sul Naviglio (Mi) Viale 
Leonardo da Vinci 122 - T.02.45486465 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 Via dei Tibaldeschi 15 - T.0736.251615 
Civitanova Marche (Mc) Corso Vittorio 
Emanuele 33 - T.0733.815963 Fabriano (An) 
Corso della Repubblica 59 - T.0732.4103 
Falconara Marittima (An) Via Verdi 13 - 
T.0715.906487 Fano (PU)  Via San Francesco 
d’Assisi 29/a - T.0721.802510 Jesi (An) Piazza 
Indipendenza 5 - T.0731.212650 Macerata 
Prossima Apertura Osimo (An) Via Lionetta 
10 - T.071.715679 Pesaro Via San Francesco 
d'Assisi 38 - T.0721.638944  Via Marsala 42 - 
T.0721.68201 San Benedetto del Tronto (Ap) 
Viale Celso Ulpiani 22-24-26 - T.0735.680641 
Senigallia (An) Via Cavour 18 - T.071.64368

MOLISE
Campobasso Corso Mazzini 128 - 
T.0874.1961135 Termoli (Cb) Corso 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 103 Asti Corso Torino 299 - 
T.0141.231555  Via Carducci 4 - T.0141.232852 
Biella Via Gramsci 15/d - T.015.28773  Via 

Cottolengo 14/l - T.015.402835 Borgomanero 
(No) Corso Garibaldi 74 - T.0322.844847 Bra (Cn) 
Via Marconi 67 - T.0172.750362 Carmagnola 
(To) Via Gardezzana 6 - T.011.9711349 Chieri 
(To) Via Carlo Alberto 8 - T.011.2076779 
Chivasso (To) c/o c.c. Coop Corso Galileo 
Ferraris 191 - T.011.7601126 Ciriè (To) Via 
Roma 66 - T.011.4273558 Collegno (To) Viale 
Gramsci 4 - T.011.4143908 Cuneo Corso Nizza 
49 - T.0171.489292 Domodossola (Vb) Prossima 
Apertura Galliate (No) Piazza Martiri della 
Libertà 10 - T.0321.862688 Grugliasco (To) c/o 
c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T.011.2632661 
Ivrea (To) Corso Cavour 54 - T.0125.425992 
Leini' (To) Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2 
- T.011.2632835 Moncalieri (To) Piazza Caduti 
per la Libertà 3 - T.011.641115 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 Novi Ligure (Al) Via 
Garibaldi 113 - T.0143.510392 Orbassano (To) 
Viale Rimembranza 4 - T.011.4920331 Pianezza 
(To) Via Caduti per la Libertà 13 - T.011.9679591 
Pinerolo (To) Stradale Fenestrelle 16/c - 
T.0121.480632 Piossasco (To) c/o c.c. Coop Via 
Torino 54/1 - T.011.9064537 Rivarolo Canavese 
(To) Viale Berone 26 - T.0124.29852 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 Unione 
Sov. 439/c - T.011.3910270  Via Borgaro 103/d 
- T.011.212798  Via di Nanni 48 - T.011.4473912 
 Via Madama Cristina 89 - T.011.5789040  Via 

Mazzini 27/d - T.011.8136287  Via N. Fabrizi 
144/b - T.011.7576227  Via Nizza 223/l - 
T.011.6308173  Via Tripoli 87/a - T.011.3242278 
 Via San Donato 16 - T.011.6995751  Via San 

Secondo 32 - T.011.5612855  Via San Tommaso 
8/a - T.011.5624683  Via Vanchiglia  Via 
Vandalino 20/a - T.011.6981196 Tortona (Al)  
Via Emilia 212 - T.0131.811688 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 de Rossi 110 - 
T.080.5244550  Via E. Toti 22 - T.080.9645915 
 Via Lioce 35 - T.080.9909158  c/o c.c. Bariblu 

- Contrada Giannavello, Loc. Cutizza, Triggiano 
- T.080.5525859 Barletta Via Gabbiani 6 - 
T.0883.345956 Bitonto (Ba) Viale Giovanni 
XXIII 63-65 - T.080.3743271 Brindisi Corso 
Roma 32 - T.0831.524994 Lecce Via San 
Domenico Savio 10 - T.0832.242326 Ruvo 
di Puglia (Ba) Via Duca della Vittoria 50-52 
- T.080.3620627 San Severo (FG) Corso G. 
Garibaldi 70/72/74 - T.0882.241438 Taranto Via 
Crispi 87-89 - T.099.4528272 Terlizzi (Ba) Corso 
Vittorio Emanuele 41 - T.080.3543271 TRANI 
Corso Vittorio Emanuele 110 - T.0883.587987

SARDEGNA
Abbasanta (Or) Via Matteotti 6 - T.0785.52306 
Alghero (Ss) c/o Piazza dei Mercati Via 
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C’è un centro Metodo
NaturHouse
Con lo scopo di migliorare 
la salute ed il benessere 
delle persone, in NaturHouse 
lavoriamo giorno dopo giorno 
per mettere a disposizione 
nuovi menù che aiutino a seguire 
un’alimentazione più salutare, perdere peso 
e, di conseguenza, migliorare la qualità di 
vita.

Più di 20 anni di esperienza nel settore della 
Nutrizione e Dietetica avallano Il metodo 
NaturHouse come la soluzione più efficace e 
responsabile  per la perdita e il controllo del 
peso. Grazie alla combinazione di consulenze 
professionali, settimanali e gratuite, menu 
specifici ed integratori alimentari naturali 
più di 6.000.000 di clienti hanno già seguito 
con successo il metodo NaturHouse.

Per informazioni

www.naturhouse.it

(Continua nella pagina seguente)



Mazzini - T.079.9738723 Cagliari Via San 
Benedetto 56 - T.070.4560700  Via Sassari 
60 - T.070.653091  Via Sidney Sonnino 117 
- T.070.7569706  Dolianova (Ca) Prossima 
Apertura Dorgali (Nu) Corso Umberto 59 - 
T.0784.94149 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 Gabriele D'Annunzio 
96 - T.0789.29221 Oristano Via Tirso 90 - 
T.0783.301894 Porto Torres (Ss) Via Adelasia 
8 - T.079.5042086 Quartu Sant’Elena (Ca) Viale 
Colombo 69/d - T.070.7534584 San Teodoro 
(Ot) Via Lu Casteddu Snc - T.0784.866097 
Sant'Antioco (Ci) c/o Supermercato Conad Via 
della Rinascita 46 T.0781.800226 Sassari Viale 
Italia 19/a - T.079.2670046 Selargius (Ca) Via 
San Lussorio 29 - T.070.3322686 Villacidro (Vs) 
Via Repubblica 29 - T.070.9315914

SICILIA 
Acireale (Ct) Corso Sicilia 44 - T.095.7640133 
Adrano (Ct) Via Madonna delle Grazie 26 
- T.095.7690997 Agrigento Via Atenea 102 - 
T.0922.28374 Via L. Sciascia, 29- Villaggio Mosè 
- T.0922.607463 Alcamo (TP) Viale Europa 241 - 
T.0924.549061 Augusta (Sr) Via G. Lavaggi 128 
- T.0931.511548 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 Caltagirone (Ct) 
Via G. Arcoleo 146 - T.0933.56752 Caltanissetta 
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T.0934.583915 
Canicatti' (Ag) Viale Carlo Alberto 59 - 
T.0922.856207 Capo D’Orlando (Me) Via A. 
Volta 16 - T.0941.913135 Castelvetrano (Tp) 
Via Vittorio Emanuele 97 - T.0924.907042 
Catania c/o c.c. Porte di Catania Via Gelso 
Bianco - T.095.575943  Largo R. Pilo 36-38 
- T.095.500539  Via A. Cadamosto 9-11 - 
T.095.7311534  Via Pacini 36 - T.095.2249333 
 Via Plebiscito 460-462 - T.095.202998  Via 

Umberto 276 - T.095.532121  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 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 Lentini (Sr) Via Termini 
2-4 - T.095.7831797 Licata (Ag) Corso Filippo 
Re Capriata 1 - T.0922.773270 Marsala (Tp) 
Corso Gramsci 49 - T.0923.719040 Mazara 
del Vallo (Tp) Corso Vittorio Veneto 129 - 
T.0923.933023 Messina Via Risorgimento 
2 - T.090.6406483  Via Santa Cecilia 57 - 
T.090.696524 Milazzo (Me) Via Massimiliano 
Regis 56-58 - T.090.9222154 Misterbianco (Ct) 
Via Giacomo Matteotti 168 - T.095.2863378 
Modica (Rg) Via Marchesa Tedeschi 11-13 - 
T.0932.944160 Monreale (PA) Corso P. Novelli 
48 - T.091.6403691 Nicosia (En) Via Roma 16/a 
- T.0935.647283 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 98 - T.091.6474758  Via Enrico 
Bevignani 44 - T.091.6813496  Via G. Sciuti 226-
228 - T.091.304213  Via Giuseppe Arcoleo 16/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.095.855088 Petralia 
Soprana (Pa) S.S. 120 Bivio Madonnuzza - 
T.0921.640240 Piazza Armerina (En) Piazza 
Generale Cascino 3 - T.0935.682773 Porto 
Empedocle (Ag) Via Roma 107 - T.0922.636167 
Ragusa Via Risorgimento 40 - T.0932.651694 
Ribera (Ag) Via Duomo 1 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) Via 
Medici 22 - T.0941.723270 Santa Teresa Di Riva 
(Me) Via Regina Margherita 290 - T.0942.797301 
Sciacca (Ag) Via Cappuccini 82 - T.0925.27205 
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 
Vittorio Emanuele 573 - T.091.6144912 Vittoria 
(Rg) Via Cacciatori delle Alpi 94 - T.0932.510025

TOSCANA
Arezzo Via Vittorio Veneto 7 - T.0575.353368 
Empoli (Fi) Via Leonardo da Vinci 13 - 
T.0571.72308 Firenze Borgo Ognissanti 
66r - T.055.294378  Via Datini 26r Ang. Via 
del Bandino  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 Vittorio Veneto 
25 - T.0586.839458 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 Pontassieve 
(Fi) Via Ghiberti 132 - T.055.9332689 Prato 

Via Mazzini 69 - T.0574.604883 Siena Piazza 
Togliatti c/o Coop San Miniato - T.0577.1521608 
 Via di Vallerozzi 18 - T.0577.284810

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano Via Milano 76 - T.0471.301201 
Bressanone (Bz) Via Mercato Vecchio 9/a - 
T.0472.268427 Trento Corso III Novembre 106 
- T.0461.910747

UMBRIA
Città di Castello (Pg) Corso Vittorio Emanuele 
42/d - T.075.8554563 Foligno (Pg) Via Umberto 
I 81 - T.0742.770130 Perugia Via Quintina 73 
Ponte San Giovanni - T.075.3720070 Terni Via 
G. Garibaldi 85 - T.0744.1963176  Via Pacinotti 
11-13-15 - T.0744.283426

VALLE D’AOSTA
Aosta Via Croce di Città 33 - T.0165.548360 
Pont Saint Martin (Ao) Via Chanoux 164 - 
T.0125.811432 Saint Vincent (Ao) Prossima 
Apertura

VENETO
Albignasego (Pd) c/o c.c. IperCity Via Verga 
1 - T.049.8807313 Bassano del Grappa (Vi) 
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161 
Castelfranco Veneto (Tv) Borgo Treviso 34 - 
T.0423.737502 Chioggia (Ve) Viale Mantova 
19, Sottomarina di Chioggia - T.041.5610152 
Conselve (Pd) Piazza dei Bersaglieri 4 - 
T.049.5384396 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 Manin 42/a - T.041.972819  Via 
Verdi 37 - T.041.988803 Mirano (Ve) Via Gramsci 
59 - T.041.431706 Mogliano Veneto (Tv) Via 
XXIV Maggio 2 - T.041.5900360 Montecchio 
Maggiore (Vi) Piazza Carli 45 - T.0444.1453975 
Noale (Ve) Via Bregolini 16 - T.041.4433215 
Padova Via Tiziano Aspetti 40 - T.049.8645882 
 Via Daniele Manin, 12 - T.049.8751665 Piove di 

Sacco (Pd) Via O. da Molin 29 - T.049.5840519 
Portogruaro (Ve) Prossima Apertura Porto 
Viro (Ro) Via Contarini 60 - T.0426.010109 
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)  Via Camporosolo 21 - T.045.6102020 
San Donà di Piave (Ve) Piazza Duomo o 
delle Grazie 20 - T.0421.560547 Schio (Vi) Via 
Pasubio 86 - T.0445.221184 Spinea (Ve) Via 
Roma 118 - T.041.994282 Treviso Via Stangade 
34 - T.0422.583283 Venezia Sestiere San 
Marco Calle dei Stagneri 5244 - T.041.5286842 
Verona Via IV Novembre 25 - T.045.916568  
Via della Valverde 75 - T.045.8006036 Vicenza 
Via Zanardelli 15 - T.0444.963998 Villafranca 
di Verona (Vr) Corso Vittorio Emanuele II 59 - 
T.045.4681959

REP. DI SAN MARINO

c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo 
Maggiore - T.0549.803080
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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
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ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª 
T.00.376.842010

BELGIO
Anderlecht (Bruxelles) Drève Olympique, 15 (NH 
Cora Anderlecht) - T.00.32.5202393 Anveres Natio-
nalestraat 99 - T.00.32.032325481 Bruxelles 19 Rue 
de l'Enseignement - T.00.32.22032334  Centre Com-
merciel City2, Rue Neuve 123 - T.00.32.022017900 
Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 
(NH Galerie Bernard) - T.00.32.071587100 Cuesmes 
(Hainaut) Rue de L'Auflette 22a - T.00.32.065349585 
Etterbeek (Bruxelles) Avenue Georges Henry n°505 
(Woluwe St. Lambert) - T.00.32.7332700 Huy (Liège) 
Rue Saint Remy, 6a - T.00.32.0485558060 Ixelles 
(Bruxelles) 2 place Fernand Cocq - T.00.32.25137416 
Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir 32 (NH Sain-
te Catherine) - T.00.32.024288818 Liège Place Saint 
Lambert, 80 - T.00.32.42233238 Mouscron (Hai-
naut) Petite rue 42 - T.00.32.56845440 Namur PIace 
Chanoine Descamps 9 - T.00.32.081221127 Tournai 
(Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 (NH Tournai Cen-
tre) - T.00.32.069353491 Tubize (Brabant Wallon) 
85 Rue de Mons - T.00.32.483300991 Soignies Rue 
de Mons 42 - T.00.32.489333280 Uccle (Bruxelles) 
Rue du Postillon 17 (NH Uccle Parvis Saint Pierre) 
- T.00.32.023467553 Waremme Rue De Huy, 18A 
- T.00.32.019332632 Waterloo (Brabant Wallon) 
Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 (NH Waterloo) - 
T.00.32.023544651

BULGARIA
Burgas Alexandrovska, 111 Centro Comercial 
Alex - T.00.359.88583584 Plovdiv 11 August 6 - 
T.00.359.876333499 Ruse Calle Nikolaevska 59 - 
T.00.359.82823548 Sofia Alexander Stamboliysky 
Boulevard 104 - T.00.359.29814533  Plaza Raiko Da-
skalov 1 - T.00.359.898353774  Professor Georgi Zla-
tarski 37 - T.00.359.888703807 Stara Zagora 48 Kolio 
Gantchev str. - T.00.359.42230463

CANADA PR
O

SS

IMA APERTU
R

A

T.00.34.934486502

COLOMBIA PR
O

SS

IMA APERTU
R

A

T.00.57.310-2318163

CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvička 1 - 
T.00.38.523316186 Zagreb Ilica, 42 - T.00.385.517057721 
 Kranjčevićeva, 30 - T.00.38.513647007

FEDERAZIONE RUSSA
Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.79.852200800

FILIPPINE
Paranaque City 2nd F, Pergola Mall, Aguirre Ave. BF 
Homes, Paranaque City -  T.00.63.028930614 Quezon 
City - Manila Unit 02, 2nd Floor, The Rock Lifestyle 
Hub,Holy Spirit Drive Corner De Leon Street, Isidora 
Hills Subdivision

FRANCIA
T. 00.33(0)820080706

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

GERMANIA
Erlangen Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neuer 
Markt) - T.00.49.91319742935 Munich Mira Einkaufszen-
trum, Schlebheimer Strasse 506 - T.00.49.8937069107 
Teltow (Berlin) Ruhlsdorfer Strasse 89

GRAN BRETAGNA
London, W11 3JQ 23 Notting Hill Gate - 
T.00.44.02079850619

GIBILTERRA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B -  
T.00.350.20052000

LITUANIA
Vilnius Centro Comercial OZAS, Oo g. 18 - 
T.00.370.65760041

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des Fares 
- T.00.212.5.28825276 Casablanca Magasin 1, salama1, 
N109 sidi maarouf, 20000 - T.00.212.0687006613  103, 
Rue Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 
5, Val Fleuri - T.00.212.0522993878  7 Angle Rue Sol-
tane Abd Alhamid et Rue Chouaib Ben Taib Chabaan 
Boutique n D17, Bourgogne - T.00.212.0522275601 
Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias n°7 im-
meuble 6, Mahaj Riad - T.00.212.0666034903 
Mohammedia 4  Boulevard Bir Anzarane, RDC, 
immeuble Philipe T.00.212.0523310187 Meknes 
Résidence Oued El Makhazine, angle rue Oued El 
Makhazine et Rue El Moutanabbi, Ville Nouvelle - 
T.00.212.0535515199 Quartier Bourgogne (Casablan-
ca) 41, Rue Imam El Aloussi (À Coté De Clinique Badr) 
- T.00.212.0522486369 Tánger 143, Avenue Hassan II 
- T.00.212.0539371885 Tetuán 1, Avenue Mefedal Afai-
lal- 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 Beni-
to Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Nor-
te) Av. Municipio Libre, 314  Local 2  Santa Cruz Atoyac 
- T.00.52.56058743 Coyoacan-Distrito Federal (Que-
vedo) Av. Miguelangel de Quevedo, Num.433, Local 6 
- T.00.52.54848278 • (NaturHouse Miramontes) Calle 
Ejido De Churubusco # 42, Col. Ampliacion De San 
Francisco Culhuacan Cuajimalpa - Distrito Federal 
(Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, 92,  Local 23 Pb, Col.  
Bosques De Las Lomas - T.00.52.21676820 Cuautitlan 
- Estado De México (Mexico Arkana - Perinorte) kilo-
metro 30.2, De La Autopista Mexico Queretaro, Col. 
San Martin Tepetlixta, Local C-02 - T.00.52.58939645 
Cuautlancingo (Puebla) Blvd Forjadores 1009 Local 
4 Iztapalapa-Distrito Federal (Comercial La Viga) 
Calzada De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño - 
T.00.52.56337373 • (Plaza Oriente) Canal De Tezon-
tle No. 1520 A Local 2033 L 31 Col. Dr. Alfonso Ortiz 
Tirado - T.00.52.56001893 Miguel Hidalgo-Distrito 
Federal  (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Lo-
cal H-10B, Col. Veronica Anzures - T.00.52.52605961 
Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av. 
López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán 
- T.00.52.53604062 Tlalnepantla-Estado De México 
(Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015 
Col. Industrial Tlalnepantla - T.00.52.53908043 Tlal-
pan-Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera Picacho 
Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna 
- T.00.52.26153624 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla Plaza Sol) 
5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col. Las Brisas - 
T.00.52.19611250362

PANAMA
Distrito y Ciudad de Panamá Obarrio, calle 55 este, 
Ph. Gemenis  (planta baja) - T.00.50.72634460

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

PORTO RICO PR
O

SS

IMA APERTU
R

A

T. 001.849.6541717

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614

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

REP. DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional Calle Máximo 
Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza 
Las Lilas, Local 201-02 - T.00.1.809.5407606 

REP. DI MAURITIUS
Curepipe Garden Village Commercial Centre - T. 
00.230.6743555 Quatre Bornes Trianon Shopping 
Park - T. 00.230.4653555 

REP. SLOVACCA
T. 00.420.273132614

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

ROMANIA
T. 00.40.369448925

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

SLOVENIA
Koper (Center) Pristaniška ulica 3 - T.00.38.651354485 
Ljubljana Tavčarjeva Ulica 6 - T.00.38.670381961 
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
Gland Route de Riant-Coteau 5 La Chaux de 
Fonds  Rue de Serre, 10 Peseux Grand’Rue 39 - 
T.00.41.325520107

TUNISIA PR
O

SS

IMA APERTU
R

A

T. 00.21.655855959

USA
Coral Gable - Florida 2205 Ponce de León Boulevard 
- T.00.17865345682

NATURHOUSE
NEL MONDO

Per informazioni

www.naturhouse.it



NEL PROSSIMO NUMERO

NUTRIZIONE

AMICI DURANTE 
LA MENOPAUSA

TUTTO SUI 
FITOESTROGENI

VIAGGIO

IL PARADISO CALDO DEGLI USA
MIAMI

SAPERNE DI PIÙ

LEGGERI
A 30, 40, 50... 
UNA DIETA PER OGNI ETÀ

IN MARCIA
IN FORMA

DI CORSA O A PASSO SVELTO 
CAMMINARE È LA SOLUZIONE

AD APRILE

IN EDICOLA 

E IN  TUTTI 

I NEGOZI

NATURHOUSE

AUMENTA LE TUE 
DIFESE IMMUNITARIE

www.naturhouse.itwww.naturhouse.it

Servizio clienti
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

in vendita esclusiva nei negozi

di 400
centri in Italia

in vendita esclusiva nei negozi

   Integratore
     alimentare a base di

sambuco, propoli, echinacea, 
malva, mela, timo e shiitake.

Cambio di stagione • Stress • Cattiva alimentazione • Stanchezza...

0532 907080
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www.naturhouse.itwww.naturhouse.it
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di 400
centri in Italia

in vendita esclusiva nei negozi

   Integratore
     alimentare a base di

sambuco, propoli, echinacea, 
malva, mela, timo e shiitake.
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consulenza gratuita

Stanchi
dei kili

 di troppo?

scopricome!

0532 907080 www.naturhouse.it

Trova il punto vendita più vicino:

             perder peso
       mangiando in modo
        sano e gustoso

Io ce l’ho fatta!
Ora è tutto 

più semplice




