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editor iale

UUna Barbara Chiappini in for-
ma smagliante apre questo 
numero di PESO PERFECTO, 

nel quale abbiamo l’ambizioso obietti-
vo di rendere il cammino più semplice 
a tutti coloro che vogliono perde-
re peso in modo equilibrato e senza 
grandi rinunce, semplicemente impa-
rando a mangiare in modo sano. 
Troviamo esempi di questa filosofia 
nei due spettacolari testimonial di 
questo numero, che provengono da 
Torino e Leonforte (EN). 
Felici e sorridenti, ci raccontano i ri-
sultati che hanno ottenuto.

Finita l’estate, questo sembra essere 
un periodo ottimo per cominciare o 
ritornare alle buone abitudini, che ci 
facciano stare in ottima forma.
Nella nostre pagine troverete un’effi-
cace “Dieta dei 14 giorni” e dei consi-
gli pratici, come sempre, in modo che 
poter mangiare in maniera salutare 
diventi un piacere.

Speriamo che possiate divertirvi, usu-
fruendo dei nostri consigli e sperimen-
tandoli fino al…PESO PERFECTO!
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lettere
Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.net

COLAZIONE
SI O NO?
Salve, sono una signora di 
50 anni che non riesce a 
dimagrire nonostante tanta 
buona volontà.
Mangio regolarmente a 

pranzo e a cena, la colazione non la 
faccio per questioni di tempo. Dove 
sbaglio? 
Angela da Milano

Cara Signora, 
la buona volontà tante volte non ba-
sta…l’errore più eclatante è sicura-
mente non fare la colazione. Questo 
pasto è un momento fondamentale 
della giornata e deve essere consuma-
to con calma, cercando di dare il giusto 
apporto energetico al nostro organi-
smo. Chi non fa colazione al mattino 
è portato a mangiare molto di più nel 
corso della giornata, con il rischio di ec-
cedere e di ingrassare (vedi News pag. 
10). Le consiglio, inoltre, di fare anche 
uno spuntino a metà mattina ed uno a 
metà pomeriggio.
Nelle pagine centrali troverà sicura-
mente qualche idea per seguire un 
piano alimentare corretto.

STOP ALLA CELLULITE
Ciao. Mi chiamo Giada, faccio molto 
sport (nuoto) ma nonostante questo 
ho un po’ di “cuscinetti”. Avreste mica 
un supporto alimentare da propormi? 
Giada ‘88

Una volta che la 
cellulite è compar-
sa, diventa molto 
difficile farla regre-
dire. Ecco perché è 
importante preveni-
re la formazione di 
cellulite. La dieta è 
il sistema migliore 
per farlo. E’ proprio con la dieta, infatti, 
che si aiuta l’organismo a funzionare me-
glio: favorendo la circolazione, eliminando 
i liquidi in eccesso e migliorando la rego-
larità dell’intestino. 
I cibi che devono essere alla base della 
nostra alimentazione sono: pesce, car-
ne sia rossa che bianca (solo il magro),  
pasta e riso (senza esagerare), patate 
e legumi, formaggi freschi, tutti i tipi di 
verdure e frutta, uova fresche alla coque, 
olio extra vergine crudo. Evitiamo dunque 
cibi troppo grassi e salati e limitiamo al 
massimo il consumo di alcolici.

GLI UOMINI 
E LA “PANCETTA”
Sono il classico “uomo con la pan-
cetta”. Non sono convinto che “un 
uomo senza pancia è come un cielo 
senza stelle”…io vorrei eliminarla!! 
Come faccio? 
Luca da Napoli

Caro Luca da Napoli,
la zona addominale negli uomini è 
una zona preferenziale nell’accumulo 
di grasso, spesso conseguenza di catti-
ve abitudini alimentari e scarso o ina-
deguato esercizio fisico. Quindi, serve 
un’alimentazione varia ed equilibrata 

DIVENTARE VEGETARIANI
Salve, sono una mamma forse un po’ 
apprensiva, ma sicuramente 
preoccupata del fatto che mia figlia 
di 20 vuole diventare vegetariana.
Come può (se può) sostituirla? E’ 
vero che deve aumentare l’introdu-
zione dei legumi?
Mamma Maria

I vegetariani seguono una dieta che 
esclude il consumo di alcuni o tutti gli 
alimenti di origine animale. Esistono 
diverse filosofie di vita vegetariane, 
che generalmente escludono dall’ali-
mentazione la carne animale di ogni 
specie ed altri prodotti derivanti all’al-
levamento; fra le più diffuse, la dieta 
lacto-ovo-vegetariana, a cui si fa nor-
malmente riferimento col termine di 
dieta vegetariana, esclude dal con-
sumo carne e pesce, mentre la die-
ta vegetaliana (detta anche vegan o 
vegana) esclude qualsiasi alimento di 

origine animale (ad esempio anche il 
miele). Le carenze di un vegetariano o 
di un vegano sono tipicamente: ferro 
(anemie), proteine (rara), e vitamina  
B12, calcio e vitamina D (nei vegani 
soprattutto).
Per quel che riguarda il ferro la car-
ne ne è sicuramente una buona fonte 
e una dieta vegetariana deve essere 
correttamente bilanciata per fornire 
quantità adeguate di questi minerali. 
Per prevenire questa carenza si può 
aggiungere limone alle verdure o utiliz-
zare pentole di ferro.
Le proteine possono essere compen-
sate con legumi e frutta secca oleosa, 
senza aumentare però la frutta che 
non può sostituire la fonte proteica. 
L’utilizzo della soia e la contempora-
nea assunzione di legumi e carboidrati 
complessi aumenta il valore biologico 
delle proteine. Per quel che riguarda la 
carenza di vitamina B12 è particolar-
mente significativa nella dieta vegana.

abbinata ad un circuito di esercizi aero-
bici, che non solo ci aiuteranno a ritro-
vare i muscoli, ma anche ad innalzare 
il metabolismo.
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In vendita esclusiva nei centri

JUVENAT è una formulazione a base di componenti  antiossidanti: 
licopene naturale di pomodoro, estratto di semi d’uva, vitamine, lievito di 
selenio e zinco, ecc.. A causa di stress, cattive abitudini alimentari, fumo, 
inquinamento … l’organismo produce un eccesso di radicali liberi che 
possono pregiudicare la salute. Gli antiossidanti aiutano a contrastare 
l’azione negativa dei radicali liberi

GLI ANTIOSSIDANTI NATURALI 
CHE FERMANO IL TEMPO
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news

L’ATTIVITà fISICA 
PUò AbbASSARE
IL RISChIO DI 
CANCRO AL SENO
Ricercatori polacchi 
hanno evidenziato come 
l’attività fisica possa dimi-
nuire il rischio di cancro 
al seno, soprattutto se 
l’attività sportiva si prati-
ca con maggiore costanza 

dopo i 50 anni. In ogni caso il rischio 
cancro al seno è più basso per le don-
ne attive rispetto alle donne dalla vita 
prevalentemente sedentaria. Gli stu-
diosi hanno seguito 2176 donne con 
cancro al seno e 2346 donne in buona 
salute valutando attentamente quanto 
tempo dedicavano all’attività fisica e 
quanto la loro vita fosse sedentaria. 

ARRIVA LIqUIDO 
NASCONDI-CICATRICI, 
CANCELLA ROSSORI 
E SOLChI ChIRURGICI
Chi non ha il coraggio di sotto-
porsi ad un intervento chirurgico 
per l’angoscia  di restare segnato 
dall’inevitabile cicatrice post-ope-
ratoria può tirare un respiro di 
sollievo:  un team di ricercatori 
italiani ha messo a punto un liquido 
“nascondi-cicatrici” che, applicato 
sulla cicatrice un paio di giorni 
dopo aver tolto i punti di sutura e 
mantenuto per circa due mesi, fa 
migliorare significativamente i segni 
della ferita, anche se non è in grado 
di farla scomparire completamente. 

L’ASPIRINA AMICA 
DELLO STOMACO
Ha oltre 100 anni di vita alle 
spalle, è uno dei farmaci più 
conosciuti e diffusi, per anni è 
stato il primo rimedio contro 
raffreddori, mal di testa e pic-
coli malanni di stagione; poi il 
medicinale è stato “promosso” 
a protettore contro gli attac-
chi di cuore. Stiamo parlando 
dell’aspirina, il farmaco a base 
di acido acetilsalicilico presente da 
sempre negli armadietti delle medi-
cine di moltissime famiglie in tutto 
il mondo. 
Tutti sanno però che l’aspirina ha 
alcuni effetti collaterali molto seri, 
soprattutto a carico delle pareti 

gastriche, che in caso sia presente 
un’ulcera, possono causare un 
sanguinamento grave e la morte del 
paziente. Adesso, grazie a un’equipe 
di ricercatori italiani, è stato messo 
a punto un derivato di questo far-
maco che non ha queste controin-
dicazioni.

ILLy: jOINT VENTURE 
CON COCA COLA PER 
PRODURRE CAffé 
fREDDO IN LATTINA
Illycaffè e Coca-Cola Company 
hanno firmato a Belgrado un 
accordo per lanciare sul mercato 
tre nuovi prodotti a base di caffé 
pronti da bere. La Ilko Coffee 
International, questo il nome della 
joint venture creata tra l’azienda 
triestina e il colosso di Atlanta, li 
proporrà al mercato da aprile.

IL CUORE 
DELLE DONNE? 
DI CRISTALLO
Il cuore delle donne 
è più piccolo e leg-
gero di quello degli 
uomini e per questo 
è anche più fragile. 
Sono infatti 30mila 
all’anno in Italia i 
decessi per infarto 
tra le signore con-
tro, ad esempio le 
morti per tumore 

del seno (11mila all’anno). 
E la proverbiale maggiore resistenza 

femminile al dolore gioca stavolta un 
ruolo negativo: “A causa di questa 
particolarità - spiega Francesca 
Merzagora, presidente di ONDa, 
l’Osservatorio Nazionale sulla salute 
della donne – la paziente spesso 
sottovaluta i sintomi che nell’uomo 
sono ritenuti il campanello d’allarme 
per alcune complicazioni come l’in-
farto”. 

Proprio questa situazione può creare 
tra le donne una percezione erronea 
del rischio e richiede una maggiore 
informazione sui disturbi e sui meto-
di di prevenzione. 

I VIDEOGIOChI 
SONO PERICOLOSI: 
SULLE SCATOLE SCRITTE 
COME PER IL fUMO
“Alcuni videogames nuociono 
gravemente alla salute”. Questo 
o altri messaggi simili a quelli che 
si trovano sui pacchetti delle siga-
rette potrebbero presto trovarsi 
sulle confezioni dei videogiochi 
venduti in Gran Bretagna. E’ la 
proposta che scaturisce da un re-
port commissionato dal governo 
britannico - in risposta alle ansie 
crescenti dei genitori sui rischi di 
internet e videogames - e redatto 
da Tanya Byron, psicologa infantile 
famosa sulle emittenti britanniche 
e collaboratrice del Times.
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news

LA VITAMINA D 
PROTEGGE IL CUORE: 
VIA LIbERA 
AI “bAGNI DI SOLE”
La miglior arma per prevenire i rischi 
di infarto e forse arrivare addirittura 
a dimezzarli è alla portata di tutti. 
Basterebbe, infatti, una «terapia» di 
una ventina minuti di esposizione al 
sole al giorno per chi ha una pelle 
chiara di origine caucasica, per sti-
molare una produzione di vitamina 

D nell’organismo in quantità suffi-
ciente a proteggere la funzionalità 
del muscolo cardiaco. 
A sostenerlo è un nuovo studio 
americano, condotto ad Harvard su 
un campione di più di 18.000 uomini: 
secondo l’analisi, che ha seguito la 
salute dei volontari per 10 anni, gli 
uomini con i livelli inferiori di vitami-
na D nel sangue hanno evidenziato 
rischi doppi di incorrere in un infarto 
nel corso del tempo.

favoriscono il sonno e aiutano l’or-
ganismo a rilassarsi, mentre, alimenti 
conditi con curry, pepe, paprika e 
sale in abbondanza, salatini, alimenti 
in scatola e minestre con dado da 
cucina rendono più difficile addor-
mentarsi. 
Sono circa 12 milioni gli italiani 
che soffrono di disturbi del sonno, 
in aumento con il cambio di sta-
gione. L’alimentazione è in stretto 
rapporto con il sonno, infatti, ci si 
addormenta difficilmente a digiuno 
o, comunque, non sazi, ma anche nei 
casi di eccessi alimentari, in partico-
lare, con cibi pesanti o con sostanze 
eccitanti.

DOLCE SONNO CON 
LATTUGA E UOVA SODE
Pane, pasta e riso ma anche lattuga, 
radicchio, aglio e formaggi freschi, 
uova bollite, latte caldo e frutta dolce 

AMERICANI SEMPRE 
PIù SALUTISTI
Il sindaco di New York, Michael 
Bloomberg, ha imposto alle grandi 
catene di ristorazione della città 
l’indicazione dell’apporto calorico 
sui piatti trovando sicuramente il 
plauso dei nutrizionisti. Un modo 
efficace, sostengono, per rendere 
tutti più consapevoli di ciò che si 
mangia e limitare i problemi di 
obesità e delle malattie ad essa 
collegate. 

I fUMATORI SONO 
A RISChIO CECITà
La sigaretta fa male anche agli occhi. I 
fumatori, infatti, sono esposti ad un ri-
schio doppio, rispetto a chi non fuma, 
di perdere la vista in età avanzata. Il 
rapporto tra una patologia della vista 
come la degenerazione maculare senile 
(DMS) e il fumo è nota almeno quanto 
quello tra l’insorgere dei tumori ai 
polmoni e le sigarette. Il grido d’allar-
me viene da uno studio comparso su 
Eye, la rivista di The Royal College of 
Ophthalmologists di Londra, ripreso 
dalla stampa britannica. I fumatori di 

ChI SALTA 
LA COLAZIONE è 
DESTINATO 
AD INGRASSARE!
Secondo alcuni studiosi 
dell’Università Americana 
dello Stato del Minnesota, 
chi non ha l’abitudine di 
mangiare appena alzato ha 
più probabilità di aumenta-
re di peso e, nella peggiore 
delle ipotesi, di diventare obeso. 
Lo studio è stato condotto su un 
campione di duemila giovanissimi 
monitorati nell’arco di cinque anni: 
coloro che non facevano colazione 
hanno registrato un aumento me-
dio di 2.3 kg nel tempo, rispetto agli 
habitué del pasto mattutino. Certo, 
il segreto è, come sempre, quello di 
non esagerare mai, neppure al mat-
tino, ma di seguire un’alimentazione 
regolare e disciplinata: saltare un 
pasto non serve in nessun caso!

solito sottovalutano il rischio, alto e 
concreto, di mettere in gioco la vista 
a causa del vizio. Per questo motivo la 
AMD Alliance (che promuove la ricer-
ca contro la degenerazione maculare 
senile) e il Royal National Institute 
of the Blind, istituti che si occupano 
della cura della cecità, hanno invitato il 
governo ad introdurre specifici avver-
timenti sui pacchetti di sigarette e ad 
intensificare le campagne di sensibi-
lizzazione. Il fumo d’altronde è l’unica 
causa accertata della degenerazione 
maculare senile contro cui è possibile  
adottare efficaci contromisure. La 
DMS è una malattia che compare di 
solito dopo i 50 anni, danneggiando 
la retina: al momento non esiste una 
cura risolutiva efficace.
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inter vista a. . .

Chiappini
quanto è importante 
l’alimentazione per restare
in forma?
Nel mio lavoro conta molto, ma è im-
portante nella vita in genere, per man-
tenere la linea e per la salute: quando 
mangio bene mi sento molto meglio.

Come riesce a conciliare 
gli impegni professionali, 
che la portano ad una vita 
frenetica, e una corretta 
alimentazione?
Non è semplice e ogni tanto capita 
il classico panino mangiato al volo; 
quando trasgredisco cerco di bilancia-
re mangiando bene a casa e durante 
l’anno faccio qualche giornata a base 
di frutta e verdura per depurarmi.

qual è una sua giornata 
tipo dal punto di vista 
dell’alimentazione? 
La colazione è fondamentale: frutta, ce-
reali, fibre, yogurt, latte e mi concedo 
anche un buon caffè; a pranzo cerco di 
mangiare un piatto di pasta, mentre a 
cena privilegio carne o pesce. 

Commette qualche peccato 
di gola?
Certo, sono golosa. Mi piace cucina-
re e mangiare i piatti della tradizione 
emiliana e non so resistere di fronte 
ad un bel gelato!

Cosa fa per mantenersi in forma?
Ho due cani meravigliosi: li porto al 
parco e mi impegnano molto! Oltre 
a passeggiare con loro vado in piscina, 
corro e mi muovo molto: non sto mai 
ferma, neanche in vacanza.

Ci racconta il primo ricordo 
importante legato alla sua 
attività professionale?
I primi ricordi sono legati alla fotogra-
fia, un’arte che ancora oggi mi affascina 
molto: mi piace scattare foto ed essere 
il soggetto fotografato; amo tutto ciò 
che è recitazione e stando in posa si 
interpreta un ruolo.  A 15/16 anni un 
disegnatore di fumetti mi avvicinò e 
trovando il mio viso interessante volle 
fotografarmi; portò le foto ad una casa 
di produzione di fotoromanzi e così 
ebbe inizio la mia carriera. La popolari-

“Quando mangio bene
mi sento molto meglio”

TESTI TOMMASO REFINI   FOTO ANGELO GIGLI

UNA BELLISSIMA A TEATRO

LA SHOwGIRL E ATTRICE 
SI RACCONTA A LETTRICI 
E LETTORI DI PESO PERFECTO: 
LE ABITUDINI ALIMENTARI 
E LA CARRIERA NEL MONDO 
DELLO SPETTACOLO; 
IL GRANDE AMORE PER I CANI, 
LA PASSIONE PER LA CUCINA 
E LA CURA DELLE PIANTE 
NEL SUO TERRAzzO ROMANO

12
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inter vista a. . .

tà è arrivata in seguito grazie ai con-
corsi di bellezza, ma il primo amore è 
stato la fotografia.

A quali esperienze lavorative è 
rimasta più legata?
Ho un bellissimo ricordo della parte-
cipazione al programma tv L’isola dei 
Famosi. Era la prima edizione e non 
sapevo che emozioni avrei provato 
partecipando a un reality, senza un 
copione da interpretare e vivendo 
su un’isola. Sono molto legata anche 
a tutte le mie prime teatrale, perché 
ogni debutto regala emozioni intense.

Come concilia lavoro 
e vita privata?
Come tutti coloro che viaggiano 

molto per lavoro, ho poco tempo 
libero da dedicare alle persone più 
care. Fortunatamente ho un compa-
gno intelligente, che mi segue quando 
può, mi dà serenità e tranquillità. 
Oltre a ciò non sono molto monda-
na: viaggi e lavoro a parte, dedico tut-
to il mio tempo alla sfera privata. 

quali sono le persone che 
hanno contato di più nella sua 
carriera?
Sicuramente il disegnatore che mi ha 
scoperto e poi la mia famiglia che mi 
ha sempre appoggiato. Ho perso mia 
madre da piccola e mio padre mi è 
sempre stato vicino, incoraggiandomi 
ad iniziare e sostenendomi durante il 
mio percorso professionale.

Che progetti ha per il futuro?
Dopo un’estate intensa, sarò impe-
gnata a teatro per alcuni mesi. 
Sarò in tournée in tutta Italia con una 
commedia divertente; sto lavorando 
molto sullo stile brillante, che mi ha 
già regalato molte soddisfazioni. 

Nel tempo libero 
cosa le piace fare?
Dedico il tempo libero ai miei cani e 
alla cucina: mi piace stare ai fornelli 
ed invitare a cena gli amici. 
Poi amo coltivare le piante nel mio 
terrazzo romano: prendermi cura 
dei fiori è un’attività che mi rilassa 
molto.
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Da Miss MonDo alla 
coMMeDia brillante

Nata a Piacenza il 2 novembre 1974, 
Barbara Chiappini è entrata nel mon-
do dello spettacolo grazie ai fotoro-
manzi: dopo essere stata scoperta da 
un disegnatore, è stata uno dei volti di 
Lancio e Grand Hotel.

La notorietà è arrivata con la vittoria 
al concorso di bellezza Un’italiana per 
Miss Mondo, che le ha garantito la 
partecipazione all’edizione ‘93 di Miss 
Mondo in Sudafrica, dove ha vinto il 
premio Miss Mondo fotogenia.

In tv ha debuttato nel ruolo di valletta 
a Buona Domenica (1993), ha lavorato 
con Raimondo Vianello a Studio Tappa 
(1995) e condotto Cinema sotto le stel-
le (1996), prima di entrare nel cast di 
Domenica In (1999). Negli anni ha con-
dotto programmi sull’emittenza locale 
e partecipato a molte trasmissioni 
nazionali, come La vita in diretta, L’Italia 
sul 2, TG2 Costume e Società, Porta a 
Porta, Passaparola, Verissimo, Lucignolo 
e Studio Aperto. Nel 2003 è stata fra i 
protagonisti della prima edizione del 
reality L’Isola dei Famosi e nel triennio 
2002/2004 ha fatto conoscere la sua 
bellezza anche con i calendari.

Il debutto come attrice è avvenuto 
dieci anni fa nel film Paparazzi di Neri 
Parenti, seguito dalla fiction Bellissime 
di Dino Risi (2000) e da altre parte-
cipazioni.
Da alcuni anni si è avvicinata al teatro, 
andando in scena con Molto rumore 
per nulla di Shakespeare e con la com-
media brillante Per il solito vizietto. 
Per l’inverno 2008 è in programma 
una nuova tournè teatrale, che porte-
rà l’attrice emiliana sui palcoscenici di 
tutta Italia. Per informazioni, sito web 
www.barbarachiappini.it (rif. tel. per 
eventi 348 8968238).
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Con Naturhouse 
la possibilità di dimagrire 

è una certezza per tutti

Egidio

38
kg in meno

Torino

Nome: Egidio Misticò 
Età: 31 anni

Altezza: 173 cm

Peso precedente: 113 kg 
Peso attuale: 75 kg

HA PERSO  38 KG

Tempo trascorso: 9 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 52

HA PERSO 3 TAGLIE

“Se mi guardo in questa foto, 

quasi non mi riconosco”

In nove mesi Egidio ha riacquistato sicurezza e 
gioia di vivere. Dopo 10 anni di tentativi vani, è 
riuscito a perdere 38 kg che è sicuro di non ri-
prendere più, in quanto il piano alimentare che 
gli è stato suggerito dalla nutrizionista per il 
mantenimento lo appaga completamente

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

16
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Come mai ha deciso di ricorrere 
a Naturhouse per perdere peso?
Devo dire che il merito del mio dima-
grimento è di mia mamma. In effetti, 
passando davanti al Centro che aveva 
aperto da poco, ne è rimasta incuriosi-
ta e ha deciso di chiedere informazio-
ni per lei. Da quel momento, sia io che 
lei abbiamo intrapreso il programma 
di dimagrimento Naturhouse. 

In passato era ricorso 
ad altri metodi per dimagrire?
Si, non sono mai stato contento del 
mio sovrappeso, per cui le avevo pro-
vate tutte per dimagrire: diete im-
provvisate, pasticche o integratori per 
stimolare il metabolismo e, addirittu-
ra, una dieta equilibrata consigliatami 
da un dietologo a pagamento. Ma non 
avevo mai ottenuto risultati duraturi.

quali differenze ha notato 
tra il metodo Naturhouse 
e quello di altri centri?
Direi, senza ombra di dubbio, che l’effi-
cacia del metodo Naturhouse è legata 
alla presenza dei consulenti nutrizio-
nisti. Essere seguiti ogni settimana non 

è una cosa da poco. Non sei abbando-
nato a te stesso, anzi sei stimolato a 
non fare errori alimentari perché sai 
che c’è il controllo settimanale. Inol-
tre, grazie all’educazione alimentare il 
mio metodo di mangiare è cambiato 
totalmente con notevoli benefici sul 
corpo e sull’umore. 

Come le è sembrata 
la dieta all’inizio?
La prima settimana è stato molto fati-
coso eliminare i carboidrati, ma que-
sta onda d’urto iniziale è servita per 
rafforzare la mia forza di volontà.  Di 
sicuro, il fatto che mia mamma abbia 
seguito insieme a me la dieta, mi ha 
aiutato molto. Pensi che ora la voglia 
di pasta mi è quasi sparita, al contrario 
di prima che ne ero totalmente dipen-
dente. Grazie a Naturhouse, ho risco-
perto sapori come il pesce, il pollo e 
la verdura, tralasciando il solito panino 
mangiato di fretta a pranzo.

Che tipo di disagi aveva prima 
del percorso di rieducazione 
alimentare?
Tanti chili di troppo contribuiscono 

Finalmente, mi 
sono riappropriato 
della mia vita e 
delle piccole gioie 
quotidiane

Egidio ha riscoperto il piacere di stare all’aria aperta

sicuramente ad una scarsa sicurezza. 
In passato, ad esempio, entrare in un 
negozio di abbigliamento per me era 
una costrizione, dato che per un paio 
di pantaloni la 56 mi era stretta. Ades-
so, invece, mi piace trovare abiti adatti 
al mio nuovo aspetto, come le camicie 
che ho riscoperto da poco. Inoltre, 
quando pesavo la bellezza di 113 chili 
tendevo a rinunciare alle uscite con gli 
amici ora, invece, mi piace molto di più 
relazionarmi con gli altri. 

ha avuto difficoltà nel seguire 
la dieta?
Come ho detto prima nessuna, dato 
che mia mamma mi preparava piatti 
gustosi ma leggeri. L’unica mia man-
canza forse è stata l’assenza di attività 
fisica.  A parte il mio lavoro di com-
merciante che mi costringe a stare 
in piedi tutto il giorno, infatti, non mi 
sono ancora iscritto ad una palestra, 
ma credo che lo farò presto... devo 
iniziare a tonificarmi.
 
Cosa ha imparato grazie 
a Naturhouse?
Che la possibilità di dimagrire c’è, 
basta cambiare il modo di mangiare. 
Io, dopo dieci anni di tentativi inutili, 
ormai avevo perso le speranze, è per 
questo che sono davvero grato a Na-
turhouse che mi ha fatto apprezzare 
un’alimentazione appetitosa ma cor-
retta.

quanto è durato il trattamento?
Ho iniziato il percorso il 10 ottobre 
riuscendo ad arrivare al mio peso for-
ma: 75 kg. Ora sono in fase di mante-
nimento e non ho nessun problema: 
i dolci non mi mancano più come un 
tempo, proprio perché con la dieta 
che mi è stata suggerita dalla nutrizio-
nista mi sento più che appagato. 

Come si sente adesso?
Davvero bene, prima, dopo mangiato, 
mi addormentavo spesso, ora invece, 
ho più energie, pensi che faccio cinque 
piani a piedi senza problemi.
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Come mai ha deciso di aprire un 
Centro Naturhouse?
I casi di sovrappeso ed obesità sono 
in costante aumento e il metodo Na-
turhouse è veramente innovativo. 
Ho deciso di aprire il centro proprio 
per portare una sferzata di novità e 
professionalità nei confronti di chi, 
dopo vari tentativi, si ritrova demoti-
vato e deluso.

qual è la sua maggiore 
soddisfazione da quando ha 
aperto il Centro?
In realtà ho avuto tante soddisfazioni; 
dal buon passaparola, sintomo di una 
bella “intesa” con i clienti, alla continua 
perdita di peso di coloro che si rivol-
gono al centro. 
Ma ciò che mi gratifica di più è l’idea 
di aiutare le persone a volersi più bene 
ed a piacersi di più.

ha sempre pensato di dedicarsi 
a questo ambito professionale?
Il mio interesse per la corretta alimen-
tazione ha delle solide radici, sin da ra-
gazzina, infatti, ne ero incuriosita. 
A volte però, notavo che i mass media 
davano delle informazioni contrastanti 
creando così molta confusione e favo-
rendo la nascita di “falsi miti sull’ali-
mentazione”. 

Laureata in Dietistica è Consulente Nutrizionista 
e titolare del Centro NATURHOUSE di Torino in via Fabrizi, 144

“Aiutiamo le persone a volersi più bene ed a piacersi di più”

cristina
ronco

Nel centro Naturhouse di via N. Fabrizi, 144 

a Torino
Egidio Misticò ha perso 38 kg

Cristina Ronco, titolare del Centro Naturhouse di Torino, con Eleonora Barone, addetta alle vendite

inter vista NATURHOUSE
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A questo proposito ho deciso di ap-
profondire e di scoprire cosa ci fosse 
di vero, laureandomi in dietistica.

qual è, secondo la sua 
esperienza da “spettatore”, 
il rapporto che si crea tra 
consulente e cliente?
Il rapporto che si viene a creare con 
i clienti è molto professionale ma al-
trettanto appagante. 
Venendo pesati e controllati setti-
manalmente, acquistano fiducia in sé 
e verso la nutrizionista proprio per-
ché si sentono seguiti e “portati per 
mano” in un percorso che da soli non 
riuscirebbero a seguire.

Chi segue la dieta Naturhouse è 
sottoposto a  molte rinunce? 

La dieta Naturhouse garantisce l’ap-
porto di tutti gli alimenti, ma in mo-
dalità tali da promuovere la perdita di 
peso. 
Molti miei clienti mi confidano di sen-
tirsi bene e di non soffrire assoluta-
mente la fame.

fa affidamento ad un sistema 
standardizzato o lo personalizza 
in funzione delle necessità del 
cliente?
Le regole della corretta alimentazione 
fanno riferimento alla piramide alimen-
tare, di conseguenza sono standard, 
però, cerco di personalizzarle il più 
possibile in base ai gusti e alle esigenze 
dei clienti, in modo tale da proporre 
un metodo accattivante per la perdita 
di peso.

quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
Lavorando da quasi un anno nel mio 
centro Naturhouse ho riscontrato 
due principali ostacoli nel perdere 
peso: il primo è la fretta e la frenesia 
con cui si deve fare la spesa, preparare 
e consumare il pasto. 
Con un pò più di tempo si potrebbero 
confrontare le etichette nutrizionali e 
imparare a riconoscere gli alimenti più 
salutari.
Il secondo ostacolo è l’assenza, parzia-
le o totale, dell’attività fisica; spesso la 
si ritiene un optional, quando, in realtà, 
ha la stessa importanza del piano die-
tetico.

Il mantenimento risulta difficile?
Il mantenimento ha la peculiarità di por-
tare in modo graduale il cliente ad un’ali-
mentazione libera senza che questi com-
metta più errori nella scelta dei cibi.

Perché le piace lavorare 
in Naturhouse?
Ho avuto moltissime conferme nell’ef-
ficacia del metodo Naturhouse; i clien-
ti sono sempre più contenti e motivati 
e questo mi incentiva e mi rende sod-
disfatta del mio lavoro.

Cristina Ronco, titolare del Centro Naturhouse di Torino, con Eleonora Barone, addetta alle vendite

di Torino
Via Fabrizi 144, 

Tel. 011.7576227

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Ho avuto moltissime 
conferme nell’efficacia 
del metodo 
Naturhouse: i clienti 
sono soddisfatti e 
motivati, e ciò mi 
gratifica molto
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Ora sorrido alla vita 
ed esco di casa volentieri

Giuseppina

39
kg in meno

Leonforte (EN)

Nome: Giuseppina Sanfilippo 
Età: 38 anni

Altezza: 169 cm

Peso precedente: 97 kg 
Peso attuale: 58 kg

HA PERSO  39 KG

Tempo trascorso: 11 mesi

Taglia precedente: 50
Taglia attuale: 44

HA PERSO 3 TAGLIE

Giuseppina, grazie a Naturhouse, è riuscita a 
perdere peso e ha imparato a mangiare in modo 
sano ma gustoso, superando i problemi di fame 
compulsiva che la affliggevano

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

20

Eccomi 39 chili fa!



21

E’ stato difficile seguire le 
raccomandazioni che le hanno 
dato gli specialisti Naturhouse?
No, anzi…mi sono trovata benissimo. 
Pensi che quando ho perso i miei pri-
mi 20 chili non me ne sono neanche 
accorta: è stato tutto molto naturale. 
Inoltre, con gli incontri settimanali, di-
magrire era sempre più facile e stimo-
lante.

Cosa le piace del metodo 
Naturhouse?
Innanzitutto, ho imparato a cucinare e 
a mangiare bene e sano. Il consulente 
del centro Naturhouse mi ha fatto un 
vero e proprio corso di educazione 
alimentare, dagli alimenti fino ai me-
todi di cottura e ai condimenti. Ho 
imparato molte ricette stuzzicanti che 
mi hanno aiutata ad avere un’alimenta-
zione corretta ma gustosa. In passato, 
per me mangiare fritti, intingoli e pa-
sticci era una gratificazione, ora non 
riesco neanche più a vederli! 
quanti chili ha perso?
Dal 23 luglio scorso ho perso ben 39 
chili! Una vera soddisfazione! Ho sem-
pre avuto una cattiva alimentazione a 
base di maionese, pizza, dolci e pastic-
ci vari. In più, dopo la gravidanza, la si-
tuazione si era aggravata: mangiavo di 
continuo passando dal salato al dolce 
e viceversa. Mi ricordo che lo facevo 
anche di notte,  di nascosto. Mi ripro-
mettevo di iniziare la dieta il lunedì, 
ma vedermi così grassa mi avviliva e 
così mi buttavo di nuovo sul cibo.

Cosa vuole consigliare ai lettori?
Ai lettori che hanno bisogno di perde-
re peso consiglio vivamente il metodo 
Naturhouse…nel mio paese, in effetti, 
lo faccio già. In tanti mi hanno fermata 
per strada per chiedermi come avevo 
fatto a dimagrire così tanto, per cui li 
ho indirizzati al centro Naturhouse. 

In che modo il suo 
dimagrimento ha modificato la 
sua qualità della vita?
Non ho parole per esprimere la gioia 
che provo al mattino quando mi alzo. 
Ora scelgo abiti colorati e non più il 
nero totale, non mi vergogno più ad 
uscire di casa o ad andare a messa, 
come mi capitava in passato. Diciamo 
che, grazie a Naturhouse, sorrido di 
nuovo alla vita.

Come ha conosciuto 
Naturhouse?
Un giorno, girando per il mio paese, 
vidi per caso il negozio Naturhouse: 
incuriosita dai manifesti pubblicitari 
mi decisi ad entrare.

Prima di passare a Naturhouse, 
ha tentato altri modi per 
dimagrire?
In passato, ho tentato di dimagrire se-
guendo tantissime diete con risultati 
davvero non soddisfacenti. 
Tra l’altro, perdevo a fatica pochi chili, 
per poi riprenderli subito dopo. 
Il fatto è che vedevo le mie amiche 
soddisfatte per una dieta e così mi di-
cevo che, dato che funzionava, dovevo 
provarla anch’io.

ha ricevuto lo stesso 
trattamento in altri centri?
Non sono mai stata in altri centri di 
nutrizione e dietetica. Una volta, tan-
ti anni fa, andai da un dietologo, in 
quanto la mia era una fame nervosa 
e compulsiva, ma devo dire sono ri-
masta molto delusa. Per fortuna poi 
ho conosciuto Naturhouse ed è stata 
tutta un’altra storia. 

qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
Naturhouse?
Fin dall’inizio ho capito che si tratta-
va di un metodo serio e con il quale 
avrei potuto davvero dare una svolta 
alla mia vita. Così ho affrontato la die-
ta con estrema serietà e tanta volontà, 
anche perché i risultati che ottenevo 
erano davvero evidenti. 
Il consulente mi ha sostenuta e mo-
tivata per tutto il percorso di dima-
grimento e forse devo la mia riuscita 
proprio a lui e alla sua disponibilità.

quando ha iniziato a 
preoccuparsi per il suo 
sovrappeso?
A giugno dello scorso anno, in occa-
sione di un diciottesimo compleanno. 
In effetti, volevo comprarmi un abito 
nuovo per una festa, ma tutti quelli 
esposti nelle vetrine non erano adatti 
a me e al mio peso. 
Le mie misure erano davvero esage-
rate…direi “fuori misura”. E’ stato in 
quel momento che ho capito che do-
vevo affrontare il mio problema con 
responsabilità e convinzione.

Grazie agli incontri 
settimanali, 

dimagrire è stato 
facile e stimolante

Giuseppina consiglia vivamente il 
metodo Naturhouse a chi ha problemi 
di sovrappeso
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qual è la chiave di successo di un 
centro Naturhouse?
Il successo di Naturhouse deriva dal  
metodo semplice ed efficace. 
Tale sistema è alla portata di tut-
ti e consente il raggiungimento degli 
obiettivi senza il fastidio di pesare gli 
alimenti. 
Inoltre, altro punto di forza del meto-
do Naturhouse è la presenza costante 
di personale qualificato.

quando e perché ha deciso di 
aprire un centro Naturhouse?
Mi ero appena laureato in dietistica, 
corso di laurea di medicina quando,  
per curiosità, provai Naturhouse, di 
cui rimasi entusiasta, sposando in pie-
no il sistema.

Come è nato l’interesse per la 
nutrizione?
Giocavo in una società sportiva ad alti 
livelli, e mi affascinava notare come l’ali-
mentazione si integrasse con la pratica 
sportiva poi, vari infortuni, mi hanno 
obbligato a smettere di giocare.
Così, dopo aver provato vari lavori che 
non mi davano le dovute soddisfazioni, 
decisi di coltivare il mio interesse per 
l’alimentazione ritornando a studiare.
Da quel momento ho avuto tante gra-
tificazioni sfociate, poi, nell’impresa di 
aprire un Centro Naturhouse.

Laureato in Dietistica racconta la propria esperienza di Consulente Nutrizionista 
e titolare del Centro NATURHOUSE di Leonforte Corso Umberto I, 403

Michele
castagna

Nel centro Naturhouse di Corso Umberto 1 403, 

a Leonforte (EN)
Giuseppina Sanfilippo

ha perso 39 kg

Michele Castagna, titolare del centro naturhouse di Leonforte

inter vista NATURHOUSE
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In che modo si propone ad un 
nuovo cliente?
Con la simpatia e la disponibilità che 
mi contraddistingue.
Nella mia vita ho conosciuto molti me-
dici o professionisti in vari campi, ma 
quelli che ho apprezzato maggiormen-
te sono stati quei professionisti che in-
sieme alle loro conoscenze aggiungo-
no una buona dose di ironia. Vivo in un 
piccolo centro dove farsi voler bene 
e farsi apprezzare dalle persone è più 
importante di ogni altra cosa.

E’ difficile seguire la dieta 
Naturhouse? 
Io vivo in Sicilia dove pasta o pane de-
vono essere sulla tavola di tutti, quindi, 
a causa di alcune credenze popolari 
scorrette, diventa quasi impossibile 
far seguire il metodo, ma col tempo le 
persone hanno iniziato ad aver fiducia 
in me, seguendo le mie indicazioni alla 
lettera e migliorando i risultati otte-
nuti.

Nella dieta ci sono degli alimenti 
proibiti o che devono essere 
evitati?
I piani alimentari Naturhouse vertono 
sui principi di un’educazione alimenta-
re e, quindi, nell’utilizzo di tutti i gruppi 
di alimenti.

E’ importante adattare la dieta 
ai gusti della persona? 
E’ importante che i piani alimentari 
siano sostenibili con serenità, rispet-
tando però le indicazioni che sono 
personalizzate per i singoli clienti, in 
base alle loro esigenze..

Cosa differenzia il metodo 
Naturhouse? 
La semplicità come prima cosa, poi 
l’entusiasmo di chi ci lavora dentro..

quali sono i problemi di 
alimentazione più diffusi?
Sregolatezza,  scarsa volontà nell’ef-
fettuare i cinque pasti al giorno ed  il 

fatto che spesso si seguano direttive o  
luoghi comuni che illudono le persone 
dietro falsi proclami.

Michele Castagna, titolare del centro naturhouse di Leonforte

Nella foto, da sinistra Michele Castagna con Assunta Giunta e Marianna Randisi addette alle vendite

di Leonforte (EN)
Corso Umberto 1 403, 

Tel. 0935.906508

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Il metodo Naturhouse 
consente di raggiungere 
gli obiettivi senza 
il fastidio di pesare 
gli alimenti
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TAGLIA
LE CALORIE
IN ECCESSO

salute e immagine
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E dimagrisci senza rinunce

Il  tempo scorre sempre velocemente 
e prima di quanto si pensi è Natale. 
Quest’anno però possiamo preparar-
ci per tempo, in modo da arrivare al 
periodo dell’anno più critico per il no-
stro peso, sereni ed in piena forma. 
Insomma, saremo perfettamente in 
grado di destreggiarci tra i buffet ed i 
brindisi con amici, parenti, colleghi…

La nostra preparazione “atletica” ini-
zia ora, con estrema serenità, e non 
coinvolge solo la tavola, ma anche 
quell’alone di stress e malinconia 

che a volte il Natale porta. 
Quindi, come prima 

cosa, organizzazione…
nella ricerca dei regali, 
nel praticare costante-
mente attività fisica, nel 

fare la spesa, nell’orga-
nizzazione dei menù festivi.

E poi non dimentichiamoci che 
siamo ancora reduci degli “abu-
si” fatti nel corso delle vacanze 
estive!

Ci siamo riposati, rilassati, siamo stati 
all’aria aperta e, nel contempo, è au-
mentata la vita sociale, gli aperitivi, i 
gelati, gli snack: insomma non siamo 
riusciti a mantenere il nostro peso.

Non soffriamo, corriamo subito ai 
ripari prima di danneggiare ulterior-
mente la situazione con le festività che 
incalzano.
Prima di tagliare le calorie, e con que-
ste alcuni alimenti dalla nostra alimen-
tazione, è importante spiegare cosa 
si intende per dieta equilibrata: è un 
piano alimentare quando comprende 
tutti i gruppi alimentari (Gruppi Alimen-
tari)
Di questi è altrettanto importante co-
noscerne le proprietà e le caratteristi-
che nutrizionali (Nutrienti).
Per poter perdere peso, occorre 
adottare un piano alimentare restrit-
tivo il quale però si deve basare sugli 
stessi principi di una dieta equilibrata 
e differire da questa solo per qualche 
piccolo accorgimento:

PER PERDERE PESO OCCORRE ADOTTARE UN PIANO 
ALIMENTARE RESTRITTIVO CHE PERò SI DEVE BASARE 
SUGLI STESSI PRINCIPI DI UNA DIETA EQUILIBRATA, PER CUI 
DEVE COMPRENDE TUTTI I GRUPPI ALIMENTARI

TESTI A CURA DEL DIPARTIMENTO TECNICO

25
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- Controllare l’apporto 
 energetico, in particolare, 
 proveniente dai grassi

- Non esagerare 
 con i carboidrati

- Utilizzare tecniche 
 di cottura quali forno, 
 vapore, microonde, griglia

- Apportare la giusta quantità 
 di liquidi sottoforma 
 di acqua, infusioni, tisane

- è fondamentale non saltare 
 nessun pasto, nè passare 
 troppe ore senza mangiare. 
 Si raccomandano pasti 
 frequenti ma leggeri

Ognuno di noi ha bisogno di un suo 
apporto energetico determinato dalle 
proprie caratteristiche (ad esempio 
metabolismo, stile di vita, età, sesso…) 
pertanto non esiste una dieta univer-
salmente perfetta, ma solo consigli in-
dividuali e personalizzati. 

Questo è il motivo per cui si consiglia 
di rivolgersi sempre ad esperti della 
nutrizione che ci possano assistere 
con costanza, professionalità e che 
ci diano piani alimentari corretti ed 
equilibrati.

è importante 
rivolgersi ad esperti 

della nutrizione 
e rinunciare 

al “fai da te”

salute e immagine

GRUPPI ALIMENTARI
I diversi alimenti e cibi che assumiamo 
ogni giorno con la dieta e l’alimenta-
zione presentano una peculiare com-
posizione in termini di nutrienti; ciò 
consente di caratterizzarli e, quindi, 
suddividerli nei così detti 6 “GRUPPI 
ALIMENTARI’ o categorie, come in-
dicatoci dallo stesso Ministero della 
Salute:

• Pasta, pane, patate, riso e cerea-
li (carboidrati) devono essere assunti 
ogni giorno. I carboidrati sono, infatti, 
i nutrienti di base dell’alimen-
tazione: una fonte ener-
getica di pronto 
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I legumi contengono 
pochi grassi 
e molta fibra 
alimentare, capace 
di controllare i livelli 
di colesterolo e 
zucchero nel sangue 

consumo ed in caso di eccesso di ca-
lorie vengono convertiti in grassi. 

• Carne, pesce, uova sono formati 
da proteine animali da cui ricaviamo 
gli aminoacidi che sono i costituenti 
fondamentali di molecole importanti 
come enzimi ed ormoni e sono essen-
ziali per la formazione dei muscoli. 
Bisogna alternarne e moderarne il 

consumo, prediligendo le carni 
bianche ed il pesce, il quale è 

ricco di particolari acidi gras-
si polinsaturi detti “omega 
tre” la cui funzione protet-
tiva contro le malattie car-
diovascolari è stata messa 
in evidenza da tempo.

• Anche i legumi, sia 
freschi che secchi (pro-
teine vegetali), non do-
vrebbero mai mancare 
nella dieta, ricordando 
che quelli freschi han-

no un contenuto di 
acqua molto su-
periore, quindi, 
a parità di peso 

hanno anche un 
contenuto proteico e 
glucidico inferiore e, 

di conseguenza, anche un valore calo-
rico più basso. I legumi sono alimenti 
ricchi di energia e ottime fonti di pro-
teine: quelli secchi ne contengono una 
quantità all’incirca pari o anche supe-
riore a quella della carne, anche se di 
minore qualità, a meno che non ven-
gano associate a quelle presenti nei 
cereali. I legumi, inoltre, contengono 
pochi grassi e molta fibra alimentare, 
capace di controllare i livelli di cole-
sterolo e zucchero nel sangue.

• Latte, yogurt e formaggi si ca-
ratterizzano per l’apporto di proteine 
di elevata qualità biologica, di alcune 
vitamine e di calcio. 
La presenza di latte e dei suoi derivati 
nella dieta è indispensabile per l’equi-
librio e l’adeguatezza della razione ali-
mentare. 

• frutta, verdura ed ortaggi non 
devono mai mancare: sono alimenti a 
basso contenuto calorico e ad elevato 
volume e, quindi, anche ad elevato po-
tere saziante. 
Contengono, inoltre, notevoli quantità 
di minerali (sostanze inorganiche che 
svolgono nell’organismo importanti 
funzioni partecipando a processi vitali 
e alla regolazione dei liquidi corporei), 



vitamine (sostanze organiche indi-
spensabili in piccole quantità per faci-
litare e consentire lo svolgimento di 
processi metabolici) e di antiossidanti 
plasmatici che neutralizzano i radica-
li liberi dell’ossigeno, responsabili del 
processo di invecchiamento. Le por-
zioni di frutta si possono consumare 
durante la giornata anche fuori pasto 
ed è importante ricordare che la frutta 
raggiunge il massimo delle sue qualità 
gustative e nutritive alla piena matu-
rità: è quindi consigliabile consumare 
preferibilmente frutta di stagione. 

I NUTRIENTI
• Le proteine sono costituenti fon-
damentali degli organismi viventi, ed 
occupano una posizione “centrale” 
nell’architettura (proteine struttu-
rali) e nelle funzioni della materia 
vivente (proteine funzionali, per es. 
enzimi, ormoni, fattori di crescita, vie 
coagulative, respirazione cellulare, 
proteine vettrici, ecc.). Nell’organi-
smo umano le proteine rappresen-
tano oltre il 50% dei componenti 
organici e circa il 14-18% (a seconda 
dell’età) del peso corporeo totale.

• Comunemente chiamati grassi, i 
lipidi comprendono una grande va-
rietà di molecole, accomunate dalla 
caratteristica di essere insolubili in 
acqua. I lipidi assolvono nell’orga-
nismo umano molte ed importanti 
funzioni.

• I glucidi, chiamati anche (impro-
priamente) carboidrati, sono sostan-
ze chimiche composte da carbonio, 
idrogeno e ossigeno e possono es-
sere definiti come derivati aldeidici 
e chetonici di alcoli polivalenti; svol-
gono una duplice funzione, plastica 
ed energetica: plastica, in quanto en-
trano nella costituzione di strutture 
essenziali per gli organismi viventi, 
energetica in quanto forniscono 
all’organismo energia per le presta-
zioni funzionali.

• Col termine “fibra alimentare” 
si indicano i polisaccaridi non a base 
di amido componenti le pareti delle 

cellule, il parenchima o alcune secre-
zioni dei tessuti vegetali e la lignina 
che sono resistenti alla digestione da 
parte degli enzimi dell’intestino te-
nue dell’uomo.
• Le vitamine sono sostanze orga-
niche necessarie, anche se in piccole 
quantità, per le reazioni metaboliche 
generali, per l’accrescimento ed il 
normale livello di efficienza dell’or-
ganismo. Le vitamine possono essere 
liposolubili (solubili nelle sostanze 
grasse e nei solventi) e idrosolubili 
(solubili in acqua).

• I minerali sono sostanze micro-
nutritive che non forniscono di-
rettamente energia (a differenza di 
carboidrati, lipidi e proteine), ma la 
loro presenza è necessaria perché 
possano avvenire reazioni con libe-
razione di energia. L’organismo non 
è in grado di sintetizzare alcun mi-
nerale; è quindi necessario introdurli 
con alimenti e bevande.

• Il 60% del peso corporeo è rap-
presentato dall’acqua. Questa per-
centuale è superiore nell’infanzia e 
diminuisce con l’avanzare dell’età e 
con l’aumento dei depositi adiposi. 
L’acqua è il solvente fondamentale 
per tutti i prodotti della digestione, 
regola il volume cellulare, la tempe-
ratura corporea, è essenziale per eli-
minare dall’organismo tutte le scorie 
metaboliche e permette il trasporto 
dei nutrienti. Diluisce, inoltre, le so-
stanze ingerite per via orale.

salute e immagine

• Condimenti, alcool e dolci sono 
alimenti di cui è necessario limitare il 
consumo al minimo indispensabile. I 
cibi ricchi di grassi sono i più palata-
bili, richiedono meno masticazione ed 
inducono senso di sazietà meno rapi-
damente. 
I grassi partecipano a funzioni indi-
spensabili per la vita quali il traspor-
to delle vitamine liposolubili (A, D, E 
e K) ed il mantenimento della cor-

retta temperatura corporea. Sono 
nocivi solo quando vengono assunti 
in eccesso: una corretta alimentazio-
ne prevede che i grassi costituiscano 
non più del 30 % dell’apporto calorico 
complessivo. 
Per quanto concerne i condimenti è 
da preferire sempre il consumo di olii 
vegetali, in particolare, di olio extra-
vergine di oliva, mentre burro e mar-
garina sono ammessi saltuariamente. Il 
vino non è necessario, ma è accettabi-
le, specialmente il vino rosso, ricco di 
antiossidanti: per chi ne fa uso abituale 
si raccomanda un bicchiere di vino a 
pasto per gli uomini ed uno al giorno 
per le donne.
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TESTI A CURA DEL DIPARTIMENTO TECNICO
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L’estate ci ha lasciato con 
il ricordo di sapori freschi e 
zuccherini: pensiamo al sapore 
e alla luminosità di pesche, 
albicocche e prugne. Ma anche 
l’autunno ci riserva molte 
sorprese appetitose, offrendoci 
alimenti nutrienti, gustosi e 
soprattutto coloratissimi… per il 
piacere degli occhi e del palato                                                                 

alimenti di stagione

i benefici degli
Alimenti

di Stagione



31

CIPOLLA
E’ sicuramente la pianta da orto più diffusa in Italia 
per le sue qualità organolettiche, per lo svariato 
uso in cucina che se ne fa e per l’alto contenuto 
di sali e vitamine in essa presenti. è utilizzata nei 
condimenti per il suo straordinario aroma che è 
causato da composti solforati, responsabili anche 
dell’effetto lacrimogeno. La cipolla contiene molta 
vitamina C, che svolge un’azione antinfluenzale, 
ha azioni antiemorragica, e tonificante per i vasi 
sanguigni. Contiene antibiotici naturali e sostanze 
diuretiche.
Curiosità: la marmellata di cipolle è una 
prelibatezza da gustare con formaggi fre-
schi o stagionati, con la carne o con fette di 
pane tostato.

PERA
Ne esistono oltre 5.000 varietà di pere al mondo. 
Il suo frutto, che è conosciuto sin dall’età della 
pietra, è molto delicato e ha poche calorie (30-35 
kcal per 100 g); inoltre, è ricco di fibra insolubile, 
oltre che di potassio. Le pere hanno un indice di 
sazietà piuttosto elevato e, quindi, sono indicate 
negli spuntini o per concludere un pasto poco 
saziante. 
Curiosità: come si fa ad inserire una pera 
all’interno di alcune bottiglie di liquore? La 
bottiglia viene sistemata sugli alberi con il 
ramo che reca la gemma che genererà la 
pera, dentro la bottiglia; una volta cresciuta, 
si taglia con un paio di forbici speciali ed il 
gioco è fatto.

MANDARINO
Il mandarino è un frutto autunnale, proveniente 
dall’omonimo arbusto sempreverde, della famiglia delle 
Rutacee, originario della Cina meridionale; è caratteriz-
zato da una buccia di colore arancio, profumata, poco 
aderente alla polpa di colore giallo-arancio, succosa e 
zuccherina. Il mandarino contiene molta vitamina C, 
che protegge mucose, capillari ed aiuta a prevenire le 
malattie da raffreddamento, inoltre, è diuretico e un 
buon rinfrescante. E’ una buona fonte di calcio, potassio 
e fibre, ed è anche il frutto fresco più ricco di zuccheri 
(oltre il 17%) e quindi di calorie, 72 per 100 g, Curiosità: 
quando il mandarino fece la sua comparsa nel 
Mediterraneo, lo si chiamò così a causa della sua 
origine che si supponeva cinese, dato che in Cina 
le massime autorità erano i “mandarini”.

CASTAGNE
Simbolo per eccellenza dell’autunno, le castagne 
sono frutti che cadono da alberi selvatici in un 
periodo compreso tra settembre e dicembre. 
Le castagne sono insolitamente ricche di car-
boidrati complessi (amido) come i cereali e, 
per questo, sono una buona fonte di fibre, di 
potassio e di vitamine del gruppo B, soprattutto 
B1 e B6. Sono celebri alcuni derivati delle casta-
gne, quali la farina, la marmellata o la crema, che 
può essere conservata a lungo ed è reperibile 
tutto l’anno.
Curiosità: la castagna è uno degli alimenti 
maggiormente usati per la produzione di 
dolci. Sono, infatti, famosissimi in tutto il 
mondo il castagnaccio e i marron glacé.

OLIVE 
L’oliva (o uliva) è il frutto dell’ulivo originario 
del bacino del Mediterraneo, la cui origine è 
sconosciuta. Si crede sia apparso in tempi prei-
storici, ancora prima della comparsa dell’uomo 
e oggi è simbolo di pace, fertilità, vittoria ed 
immortalità per migliaia di anni. 
Secondo un procedimento antico dalle olive si 
ricava  l’indispensabile e prezioso olio d’oliva: il 
condimento per eccellenza. 
Curiosità: i Greci usavano l’olio come 
alimento, ma anche come medicamento 
(per scottature e ulcere), cosmetico e 
come ornamento dei vincitori olimpici. 
Da qui, la nascita delle leggende sulle sue 
origini divine. 

UVA
è il frutto della vite che si presenta sotto forma 
di grappolo, composto da un graspo e da nume-
rosi acini. L’uva viene prevalentemente utilizzata 
nella produzione del vino, ma è sicuramente 
importante il suo consumo alimentare sotto 
forma di frutta, fresca o seccata. 
L’uva contiene una quantità discreta di vitamina 
C e ha un potere saziante piuttosto basso. L’uva 
è originaria di una vasta zona compresa fra 
Europa, Africa del nord e Asia. Fu introdotta in 
Francia  dai fenici nel 600 a.C. mentre i romani 
la introdussero in Germania nel secondo secolo 
dopo Cristo.
Curiosità: l’Italia è il primo produttore al 
mondo di uva da tavola. 

MANDORLE
La mandorla è originaria dell’Asia Minore, da 
dove si diffuse fin dall’antichità in tutti i paesi del 
Mediterraneo. Esistono due varietà: dolce e amara. 
Quest’ultima è maggiormente conosciuta perché 
usata molto per la produzione dei dolci di alta 
pasticceria, in particolar modo nel Sud Italia. Sono 
ricche di magnesio e vitamina E, nonché di grassi 
buoni e, proprio per questo, sono indicate nelle 
diete di coloro che  hanno problemi cardiaci o 
per chi ha necessità di abbassare i livelli ematici di 
colesterolo e trigliceridi. 
Curiosità: nell’industria cosmetica è molto 
usato l’olio di mandorle dolci per rendere 
più elastica la pelle e combattere le sma-
gliature.

NOCCIOLE
Il nocciolo è una delle più antiche piante coltivate 
dall’uomo. Quasi sicuramente originario dell’Asia, 
terra in cui  questa pianta era considerata sacra 
secondo alcuni manoscritti risalenti a 5000 anni 
fa. Le nocciole, come tutta la frutta secca, sono un 
alimento molto ricco di grassi monoinsaturi. Esse 
rappresentano, quindi, una fonte di grassi “buoni”, 
anche se non apportano una quantità significativa 
di grassi essenziali. Ricche di  vitamina E, sono 
anche un’ottima fonte di fitosteroli, sostanze ri-
tenute importanti nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Tra i suoi derivati, oltre all’olio, 
troviamo la pasta di nocciole. 
Curiosità: nell’antica Roma si regalavano 
piante di nocciola per augurare felicità.

MELOGRANO
è una pianta antichissima proveniente dalle regioni del 
sud-ovest asiatico e diffusa sia in Italia che in Spagna, 
nelle zone dove il clima è più caldo. è di crescita piut-
tosto lenta e modesta, infatti, non raggiunge altezze 
superiori ai 5-7 metri. Ha foglie caduche, piccole e di 
forma allungata, che nei giovani germogli sono rosse, 
diventando poi di color verde chiaro. Ha fiori rossi a 
5-8 petali che crescono, sia sull’apice dei rami di un 
anno che sui dardi. Produce frutti più o meno grossi 
di color rosso-arancio, costituiti da semi ricoperti da 
una polpa rossa, molto succosa e dal gusto aspro.
Curiosità: L’infuso dei petali di melograno vie-
ne utilizzato come rinfrescante delle gengive, 
mentre i semi eduli, ricchi di vitamina C, si 
usano per la preparazione di sciroppi e della 
Granatina.
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La dieta dei
14 GIORNI

1ª SETTIMANA

2ª SETTIMANA

Attaccala
     al tuo 
frigorifero!

Colazione

Colazione

Metà mattina

Metà mattina

Pranzo

Pranzo

Merenda

Cena

•  Caffè con latte scremato           
• 2 kiwi
• 2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto

• 1 yogurt bio scremato

• Indivia con formaggio 
 fesco e alici
• Pollo al forno con cipolla                         
• 1 yogurt bio scremato  

• 1 pera

• Zuppa di verdura
• Frittata di cipolla 
 e zucchini
• Infuso INFUNAT RELAX

•  Caffè con latte scremato           
• 2 kiwi
• 2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto

• 1 yogurt bio scremato

• Piselli saltati con prosciutto 
 crudo e carote
• Bistecca di vitello
 alla piastra
• 1 yogurt bio scremato  

• 2 mandarini

• Insalata verde
• Hamburgher di pollo
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• Spremuta di arancia
• 6 biscotti FIBROKI

• 1 yogurt bio scremato

• Alici saltate
 con bietole ed aglio
• Orata al forno 
 con mezza patata
• 1 yogurt bio scremato  

• 1 mela

• Crema di asparagi
• Frittata con cipolla 
 e pomodoro 
• Infuso INFUNAT RELAX
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LUNEDì MARTEDì
• Caffè con latte scremato
• Spremuta di arancia
• 6 biscotti FIBROKI
      

• 1 yogurt bio scremato

• Verdure alla piastra 
 (Melanzane, cipolla, carciofi, 
 asparagi e pomodori)
• Tonno al forno con limone 
 e peperoni verdi
• 1 yogurt bio scremato  

• 1 mela

• Insalata mista
• Involtini di prosciutto 
 cotto e formaggio
 scremato
• Infuso INFUNAT RELAX

MERCOLEDì
•  Caffè con latte scremato           
• 2 kiwi
• 2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto  

• 2 mandarini

• Insalata mista
• Stufato di seppia 
 con piselli
• 1 yogurt bio scremato 

• 1 yogurt  scremato
 con REDUNAT FIBRA 

• Minestrone di verdura
• Petto di pollo alla griglia. 
• Infuso INFUNAT RELAX

•  Caffè con latte scremato           
• 2 kiwi
• 2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto  

• 2 kiwi

• Insalata di pomodoro, 
 formaggio fresco e menta
• Lombata di vitello 
 con verdure.                              
• 1 yogurt bio scremato 

• 1 yogurt  scremato
 con REDUNAT FIBRA

• Zuppa di pesce
• Sogliola alla piastra
• Infuso INFUNAT RELAX

Merenda

Cena
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Per ottenere una perdita di peso 
sana, cercando il benessere, senza 
conseguenze per la salute, è necessario 
seguire un piano alimentare equilibrato. 
La dieta che vi proponiamo è stata 
studiata dai consulenti nutrizionisti 
di Naturhouse per offrirvi due menù 
settimanali efficaci, ma nel contempo 
vari e appetitosi.

ENERgIA
1.504 kcal = 5873 kj

(media:14 giorni)

34%

NOTA: Utilizzare due cucchiai da minestra di olio extra vergine di oliva al giorno. 33

28%38%

Carboidrati

ProteineLipidi

GIOVEDì VENERDì SAbATO DOMENICA
• Caffè con latte scremato
• Spremuta di arancia
• Cereali da colazione
 SPORTKI SLIMBEL

• 2 kiwi

• Cavolfiori gratinati 
 con uovo sodo 
 e formaggio magro
• Cernia alla piastra 
 con aglio e prezzemolo.                           
• 1 yogurt bio scremato 

• 2 mandarini

• Insalata con lattuga, 
 cipolla, polpa di granchio, 
 formaggio fesco
 e gamberi.
• 1 yogurt bio scremato 

• Caffè con latte scremato
• 1 pera
•  2 fette biscottate 
 con marmellata

• 1 yogurt bio scremato

• Spinaci saltati
 con prosciutto ed aglio.          
• Bistecca di vitello 
 alla piastra
• 1 yogurt bio scremato 

• 1 pera

• Piselli verdi
• Uovo sodo ripieno 
 di tonno al naturale
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• Cereali da colazione
 SPORTKI SLIMBEL

• 1 yogurt bio scremato

• Insalata di verdura mista 
 con polipo e germogli 
 di soja
• Involtini di melanzane 
 e salmone
• 1 yogurt bio scremato

• 1 mela

• Yogurt  scremato
 con macedonia di arancia, 
 kiwi, mela e pera

• Caffè con latte scremato
• 2 fette biscottate
 con formaggio fesco

• 1 spremuta di arancia

• Risotto ai frutti di mare. 
• grigliata di pesce 
 su letto di rucola
• 1 yogurt bio scremato

• 1 yogurt  scremato
 con REDUNAT FIBRA 

• Crema di zucca 
 e zucchini
• Filetto di persico 
 al vapore
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• Spremuta di arancia
• Cereali da colazione
 SPORTKI SLIMBEL

• 1 yogurt bio scremato

• Broccoli condito 
 con sale e cumino
• Triglia ai ferri
• 1 yogurt bio scremato

• 2 kiwi

• Insalata di pomodori, 
 cetrioli ed origano
• Frittata 
 con prosciutto cotto
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• 1 pera
•  2 fette biscottate 
 con marmellata

• 1 spremuta di arancia

• Torta di patatate
 e zucchini
• Calamari in padella 
 con cipolla
• 1 yogurt bio scremato

• 1 yogurt  scremato
 con REDUNAT FIBRA

• Merluzzo guarnito  
 con peperoni, cipolla 
 e melanzane
• 1 yogurt bio scremato

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• Cereali da colazione
 SPORTKI SLIMBEL

• 1 yogurt bio scremato

• Crema di funghi 
 champiñon con cubetti 
 di prosciutto crudo
• Coniglio con spinaci 
 e finocchio
• 1 yogurt bio scremato

• 1 pera

• Insalata mista
• Petto di tacchino
 guarnito con 
 formaggio magro fuso  
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• 2 fette biscottate
 con formaggio fesco

• 1 yogurt bio scremato

• Lasagne bianche 
 ai carciofi
• Sorbetto al limone  

• 1 mela

• 2 rondelle di anans fresco  
 con prosciutto crudo
• Infuso INFUNAT RELAX
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le r icette gustose: antipasto

1Per l’agretto.  In una 
bowl di acciaio o plastica 

porre, tagliati a pezzettini, 
i pomodori il peperone e 
la cipolla, quindi le foglie di 
sedano. Aggiungere l’aceto, 
l’acqua, il sale e poco pepe. 
Lasciare macerare in frigorifero 
per c.ca 60’. Frullare e passare 
al colino fine e riservare in 
frigorifero.

2Pulire le mazzancolle:   
privare di testa, 

carapace e intestino 
(quella sottile riga nera al 
centro schiena) lasciare 
solo la parte della codina.  
Arrostirle in una padella 
calda con un po’ di olio per 
c.ca 2’. Salare e pepare.

3Tagliare la mozzarella in 4 
dischi.

4In una fondina collocare al 
centro il disco di mozzarella, 

adagiarvi le mazzancolle e versare 
attorno l’agretto di pomodori. 
Guarnire con una cima di basilico.

e agretto di pomodori

INGREDIENTI
per 4 persone

• 12 mazzancolle
• 320 gr di mozzarella
  di bufala

per l’agretto

• 200 gr di pomodori
  datterini
• 10 gr di foglie
  di sedano (cuore)
• 40 gr di aceto
  di vino rosso
• 20 gr di peperoni rossi
• 100 gr di acqua
• 50 gr di cipolla di tropea
• sale e pepe q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
• 4 cime di basilico

Insalata di
mazzancolle con bufala 
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le r icette gustose: primo

Spaghetti
alla chitarra 

1Per la pasta. Impastare 
la farina e le uova in 

modo classico. Lasciare 
riposare per c.ca 1 ora. 
Stendere una sfoglia di medio 
spessore (c.ca 4/5 mm). 
Tagliarla in striscie di c.ca 
20/25 cm x 8/10 cm. 
Con l’apposita chitarra e 
relativo mattarello fare gli 
spaghetti.

2Nel lasso di tempo di riposo   
della pasta fresca tagliare in 

piccola dadolata le falde verdi delle 
zucchine e i due tipi di peperone. 
Tagliare invece la carota a julienne

3In una padella con olio 
saltare tutte le verdure; salare 

e pepare. Porre il tutto in una bowl 
di acciaio.

4 Cuocere gli spaghetti in 
abbondante acqua giustamente 

salata scolare e condire nella bowl di 
acciaio con le verdurine; aggiungere 
le erbe tritate e aggiustare di sale e 
pepe.

5 Nei piatti piani porre gli 
spaghetti a mo’ di nido, e in 

cima le verdure rimaste nella bowl. 
Guarnire con cime di prezzemolo e 
un ciuffo di erba cipollina.

tiepidi con verdurine
croccanti 

INGREDIENTI
per 4 persone

per la pasta
• 400 gr di farina “00”
• 4 uova 

per il condimento
• 150 gr di carote
• 150 gr di zucchine
  (solo la parte verde)
• 40 gr di peperoni gialli
• 40 gr di peperoni rossi
• 10 gr di prezzemolo tritato
• 10 gr di erba cipollina tritata
• sale e pepe q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
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1Per il brodo.  In una pentola a 
bordi alti  con poco olio porre 

le verdure tagliate a fette sottili, 
tostare a fiamma vivace e aggiungere 
le lische del soaso; allungare con 
acqua fredda e ghiaccio. 
Portare a bollore, nel mentre 
schiumare le impurità, aggiungere le 
erbe aromatiche e fare sobbollire per 
c.ca 40’. Riservare in caldo.

2Sfilettare il soaso, riservare i 
filetti al fresco e preparare con 

le lische il brodo di pesce.

A parte bianchire in acqua bollente 
le foglie di lattuga per alcuni minuti; 
freddarle in acqua e ghiaccio.
Stendere le foglie sbianchite  e 
asciugare tamponando, collocarvi 
sopra i filetti di soaso (senza pelle). 
Arrotolare su se stessi cercando di 
formare una rosa.

3Per la salsa. Ridurre di 
2/3 in un pentolino il vino 

bianco con il succo di limone, lo 
scalogno affettato e la foglia di alloro; 
aggiungere il brodo di pesce e la 
panna e fare ridurre ancora di 2/3: 

Aggiustare di sale e pepe. In una 
vaporiera cuocere le rose per c.ca 3’.

4In un piatto piano 
posizionare centralmente le 

foglie di lattuga fresche, collocarvi 
la rosa di soaso le olive taggiasche 
sparse. Stendere attorno la salsa al 
limone.

(*) in mancanza di tempo utilizzare i 
preparati per i brodi di pesce, calibrando 
bene la dose

con salsa al limone e taggiasche

INGREDIENTI
per 4 persone

• 1,6 kg di soaso fresco
  (oppure rombo)
• 1 caspo di lattuga
• 20 olive taggiasche
• 2 limoni
• 1 dl di vino bianco secco
• 1 foglia di alloro
• 1 scalogno
• 200 gr di panna liquida
• 200 gr di brodo di pesce 

per il brodo di pesce*
• Le lische dei soasi lavate in acqua 
  e lasciate in ammollo con un filo 
  di acqua corrente per almeno 1-2 ore
• 1 porro  • 1 gambo di sedano
• 1 zucchina  • 1 cipollotto
• 1 scalogno  • 1 rametto di timo
• 1 foglia di alloro  • 2 lt di acqua
• pepe bianco in grani

Rosa di soaso 
e lattuga al vapore  

le r icette gustose: secondo
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1Per la meringa all’italiana.  
Versare lo zucchero con 

aggiunta di poca acqua in una 
casseruola a bordi alti; portare 
a cottura sino a raggiungere la 
temperatura di 120°C.
In uno sbattitore con frusta 
cominciare a montare gli albumi; 
quando iniziano a gonfiare versare 
a filo lo sciroppo di zucchero 
continuando sempre a sbattere. 
Lasciare freddare il composto.

2Con l’ausilio di una spatola 
in gomma e una frusta 

incorporare alla meringa  il cocco, 
l’acqua del cocco e la panna montata. 
Conservare in freezer per almeno 3 
ore.

3Tagliare le fette di ananas 
sottilmente (volendo anche con 

una affettatrice).

4 In un piatto piano stendere 
uniformemente le fette di 

ananas in modo circolare, volendo 
ripiegandole leggermente su se 
stesse. 
Porre al centro una bella palla di 
mantecato al cocco.
Guarnire con ciuffi di foglie di ananas 
e fettine di cocco.

le r icette gustose: dolce

Ristorante rinomato per la cucina di ricerca e attenta alla valorizzazione dei prodotti del 
territorio. La scelta dei prodotti, infatti, è legata a ciò che offre la stagione. Il menù viene elaborato 
settimanalmente con variazioni giornaliere, in base alla reperibilità delle materie prime che lo chef 
Pier Luigi Di Diego sceglie personalmente. Ed è proprio per avere a disposizione ingredienti biologici 
e freschissimi, necessari per la realizzazione dei piatti, che il Dongiovanni è orgoglioso di possedere, 
nella campagna ferrarese, un orto di mezzo ettaro, diversificato da maggio ad ottobre.

RistoRante Il Don GIovannI
coRso eRcole i° d’este, 1 - 44100 FeRRaRa - tel 0532 243363
ildongio@tin.it - www.ildongiovanni.com

INGREDIENTI
per 6 persone

• 800 gr di zucchero
  semolato
• 400 gr di albume
• 1 noce di cocco
  grattugiata fine
• l’acqua di un cocco
  “verde”
• 550 gr di panna montata
• 400 gr di ananas
  affettato sottilmente

con mantecato al cocco 
Carpaccio di ananas 
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in forma
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bALLA
ChE TI 
PASSA: 

divertimento,
terapia,
dimagrimento
Con il ballo si ottengono benefici 
per il corpo e per la mente 

Rafforza la fiducia in se stessi, migliora 
l’ossigenazione di tutto l’organismo, 
aumenta la capacità muscolare, è un 
esercizio fisico e mentale, aiuta a 
socializzare e a scaricare le tensioni. 
Stiamo parlando del ballo, un tipo di 
movimento completo, che interessa 
tutte le parti del corpo: un vero e 
proprio esercizio aerobico che molti 
medici consigliano per migliorare la 
circolazione, la struttura ossea e la 
postura. 

Con il ballo, si bruciano mediamente 
dalle 200 alle 600 calorie all’ora, 
in base al genere di attività svolta. 
Muovendosi al ritmo della musica, 
inoltre, il corpo diventa più agile e 
migliora anche la coordinazione. Ne 

traggono beneficio la circolazione 
ed il cuore: il livello di trigliceridi e 
colesterolo LDL si abbassa, mentre 
aumenta il colesterolo HDL che 
protegge le arterie. Senza contare 
che ballando si tengono in esercizio 
le articolazioni, prevenendo così il 
rischio di osteoporosi.
E se il morale è a terra? Balla che 
ti passa! Il ballo rilassa la mente e 
fa bene all’umore, in quanto, con-
centrarsi sui movimenti, distrae 
dalle preoccupazioni e, soprattutto, 
è divertente. Il cervello, infatti, è 
stimolato a produrre più endorfine, 
le sostanze che danno benessere ed 
euforia. Ma il ballo è questo e molto 
altro. Ad esempio, rappresenta un ot-
timo rimedio contro l’insonnia e aiuta 

a vincere la timidezza, permettendo 
di fare nuovi incontri e conoscenze. 
Imparare a danzare, inoltre, significa 
imparare regole e disciplina: aiuta a 
porsi degli obiettivi e a raggiungerli 
attraverso il metodo e la costanza.

Uno dei benefici più importanti, e 
forse quello meno dichiarato è, però, 
quello dell’aumento della fiducia in se 
stessi. Quante volte avete rinunciato 
a gettarvi nella mischia sentendovi 
goffi, impacciati o, semplicemente, non 
sapevate cosa fare? Imparare a ballare 
vi darà la possibilità di essere sicuri di 
ciò che fate in ogni occasione.
Ma il ballo è anche un metodo in-
fallibile per far nascere nuovi amori 
o amicizie. Le ricerche sociologiche 

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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lo confermano: è la pista da ballo il 
luogo preferito per fare nuovi incon-
tri. Ballando, non si può mentire e si 
capisce subito tutto di una persona. 
Inoltre, se in passato le danze caraibi-
che erano amate in prevalenza dai la-
tino-americani, oggi sono soprattutto i 

single italiani ad apprezzare questi balli, 
mediante i quali è possibile instaurare 
un dialogo e un contatto con il part-
ner.  Tra le numerose danze quelle più 
intriganti sono, indubbiamente, quelle 
caraibiche, la lap dance, il tango, il fla-
menco, l’hip hop e il jazz.  Vediamo più 
da vicino le loro caratteristiche.

Il tango argentino
Il tango argentino è un ballo basato 
sull’improvvisazione, caratterizzato 
dalla sua eleganza e passionalità. Il 
passo base del tango è il “passo in sé”, 
dove per passo si intende il normale 
passo di una camminata.
Essendo un ballo d’improvvisazione, in 
pista non esiste l’idea di sequenze di 
passi predefinite, e sta alla fantasia dei 
ballerini costruire, come in un dialogo, 
il proprio ballo. La posizione di ballo 
è un abbraccio frontale asimmetrico 
in cui l’uomo con la destra cinge la 
schiena della propria ballerina e con la 
sinistra le tiene la mano, creando, quin-
di, una maggiore distanza tra la spalla 
sinistra dell’uomo e la destra della 
donna. Poche regole semplici dettano i 
limiti dell’improvvisazione: l’uomo gui-
da, la donna segue. Il tango, che nasce 
alla fine dell’Ottocento a Cuba per poi 
diffondersi a Buenos Aires, nei quartie-
ri più poveri e nelle case di tolleranza, 
deve la sua popolarità proprio al fatto 
che è stato creato da gente comune e  
non da insegnanti e che era destinato 
a gente del popolo.

La lap dance
Non solo locali notturni, ma anche 
moltissime palestre si sono attrezzate 
con tanto di pali ed insegnanti.
Questo ballo tuttavia, benché possa 
sembrare molto semplice, non è per 

tutte! Le parti del corpo sembrano 
godere di benefici  a cominciare dalle 
braccia, visto che stare aggrappate 
ad un palo, sospese da terra le rende 
molto toniche. Ma non solo! Infatti, 
per evitare atteggiamenti goffi bisogna 
imparare a contrarre gli addominali; si 
avrà, quindi, una vita piatta ed un giro 
vita scolpito. La carica sensuale e la 
postura sexy che questo ballo riesce 
ad offrire è enorme.
Ci sono delle controindicazioni. Infatti, 
chi ad esempio, ha tendini stirati, 
dovrebbe evitare di praticare la lap 
dance. 

Il merengue
Le radici di questo ballo sono ad Haiti, 
ma nonostante ciò il ‘Merengue’ già 
nel 1800 si era diffuso in molti altri 
paesi dell’America Latina. A partire dal 
1930 diventò il ritmo nazionale della 
Repubblica Dominicana.
E’ un ballo che esprime sensualità, 
passione, erotismo. Viene ballato in 
coppia, allacciati, come in uso nel 
Nordamerica e in Europa, oppure uno 
di fronte all’altro, come nella migliore 
tradizione dominicana. 

Il flamenco, combatte la cellulite e 
le vene varicose, tonifica gli arti infe-
riori ed è anche un’ottima terapia per 
far emergere i propri stati d’animo.

I balli latino americani sono effi-
cacissimi nel rassodare gambe e glu-
tei: tutti i balli caraibici consentono di 
bruciare velocemente molte calorie, 
circa 500 in una sola ora. 

Per conquistare addominali scolpiti la 
samba è l’ideale, mentre per glutei il 
massimo è la rumba.

La capoeira, spettacolare ballo 
acrobatico che unisce alla danza uti-
lissime tecniche di auto-difesa, con-
sente di bruciare addirittura 600 
calorie all’ora ed, inoltre, favorisce 
agilità ed intuito.

La danza del ventre, oltre ad esse-
re estremamente sensuale, permette 
di consumare 400 calorie in un’ora, 
andando a modellare soprattutto 
fianchi, pancia e spalle.

Il tango, infine, è l’ideale per i proble-
mi della spina dorsale e della schiena 
per la posizione eretta da mantenere 
durante il ballo.

DIMAGRIRE bALLANDO

in forma
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La danza jazz
La danza jazz è l’insieme di vari stili 
e tecniche di danza non facili da eti-
chettare. Anticamente questo termine 
indicava una tradizionale danza della 
comunità afro-americana, ma ha pre-
so spunto anche da altre civiltà: ha 
ereditato il movimento europeo che 
ha affinato e contribuito all’eleganza 
nel movimento, e quello africano che 
ha dato l’impulso ritmico e il fascino 
primitivo. Il termine “danza jazz” viene 
usato per descrivere un tipo di movi-
mento in continua evoluzione, proprio 
perché legato ai cambiamenti della 
cultura: dalle danze sociali degli anni 
Venti allo sviluppo delle danze teatrali, 
fino ad arrivare ad oggi con l’hip hop 
e il Funky jazz.

L’hip hop
E’ un movimento culturale o sub-
culturale nato in prevalenza nelle 
comunità afro-americane e latine del 
Bronx, quartiere di New York, alla 
fine degli anni ‘70. Il movimento ha 
probabilmente mosso i primi passi 
con il lavoro di DJ Kool Herc che, 
competendo con DJ Afrika Bambaataa, 
si dice abbia inventato il termine 
“hip hop” per descrivere la propria 
cultura. Cuore del movimento è stato 

il fenomeno dei Block Party: feste di 
strada, in cui i giovani afro-americani 
e portoricani interagivano suonando, 
ballando e cantando. Parallelamente 
il fenomeno del graffiti writing con-
tribuì a creare un’identità comune in 
questi giovani che vedevano la città sia 
come spazio di vita sia come spazio di 
espressione. 

La bachata
La bachata è nata a Santo Domingo 
nei primi anni del ventesimo secolo 
(1900-1930), fra la povera gente e ne-
gli ambienti della prostituzione, come 
danza liberatrice e per spezzare i ritmi 
duri della vita fatta di miseria e duro 
lavoro.  Anche i testi della bachata 
riflettevano storie vere, storie vissute 
tra le baracche dei quartieri poveri. 
La musica veniva accompagnata da 
maracas e chitarra a tre corde, o da 
fisarmonica e guiro.
La particolare movenza della bachata 
appariva oscena e volgare: i corpi 
dell’uomo e della donna rimanevano, 
infatti, molto stretti ed in contatto 
continuo per tutta la durata del brano, 
tranne rarissime eccezioni. In tale 
posizione, la coppia si muoveva don-
dolando, marcando il quarto battito 
di ogni battuta musicale con equivoci 
colpi d’anca. La bachata non sarebbe 
diventata famosa se non fosse stata 
scoperta e rilanciata da grandi musici-
sti ed interpreti, come ad esempio, gli 
Aventura con la canzone “Obsession”.

Il flamenco
Il flamenco è il nome di uno stile 
musicale ed una danza tipiche dell’An-
dalusia. Fortemente influenzato dal 
popolo nomade dei Gitani, il flamenco 
affonda le sue radici nella cultura mu-
sicale dei Mori e degli Ebrei. Un tempo 
ristretto nella zona dell’Andalusia, oggi 
il flamenco fa parte della cultura e 
della tradizione musicale spagnola. 
Le ballerine tradizionalmente usano 
ventaglio e nacchere, per amplificare 
i gesti delle braccia; sono proprio le 
braccia, infatti, a trarre i maggiori 
benefici. Inoltre, la posizione eretta, 
che deve essere mantenuta per tutta 
la durata del ballo, aiuta a migliorare la 
postura della schiena.
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Sole e salsedine li hanno sfibrati e indeboliti: è giunta 
l’ora di correre ai ripari con le mosse giuste per 

ridare splendore e nutrimento alla capigliatura

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  

Con la fine della stagione estiva e l’av-
vicinarsi del freddo il cuoio capelluto 
si rigenera. E’, quindi, normale perdere 
più capelli. Il nostro organismo, come 
quello di molti altri mammiferi, infatti, 
durante le stagioni centrali, autunno 
e primavera, dà luogo ad un processo 
che prevede la “muta del pelo”. 
Questo ricambio intenso e marcato 
di capelli (che si manifesta con caduta 
abbondante) prende il nome di “efflu-
vio”. E’ bene rassicurare subito chiun-
que manifesti questo tipo di caduta: i 
capelli che cadono sono capelli in te-
logen (cioè alla fase finale del proprio 
ciclo vitale) e, contemporaneamente, 
alla fuoriuscita di questi capelli, nuovi 
capelli stanno già crescendo all’interno 
del follicolo pilifero e, tempo qualche 
settimana, spunteranno dal cuoio 
capelluto per continuare a crescere 
regolarmente.
Inoltre, quando le ore di luce dimi-
nuiscono o aumentano in modo più 
drastico, i capelli cadono in modo più 

consistente. Non è, quindi, necessario 
allarmarsi se aumenta il numero di ca-
pelli imbrigliati nelle spazzole o sparsi 
sul cuscino. 
Certamente gli stress subiti durante 
l’estate possono provocare un au-
mento della caduta. Infatti, sole, mare, 
sudore e lavaggi molto frequenti 
possono causare un indebolimento 
del capello che può cadere o spezzarsi 
più facilmente. 

Per contrastare questo temporaneo 
“male di stagione” si possono adotta-
re alcuni semplici accorgimenti: 

- Ridurre al minimo l’uso del phon 
e mantenerlo almeno ad una distanza 
di 10/15 cm dal capello durante l’uti-
lizzo. 
- Pettinare i capelli solo dopo averli 
asciugati: quando sono umidi si spez-
zano più facilmente. 
- Limitare l’uso di tinture e perma-
nenti.

Le cure 
dei capelli 

dopo
l’estate 

bellezza
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- Lavare i capelli spesso ma con 
poco shampoo. La scelta dello sham-
poo è molto importante. Dev’essere 
delicato e contenere tensioattivi non 
aggressivi in grado di pulire senza fare 
molta schiuma.
- Tagliare i capelli molto corti per 
diminuire il ristagno di sebo, aumen-
tare la traspirazione e, quindi, la salute 
del cuoio capelluto. 
- Avere un’alimentazione corretta 
ricca di frutta e verdura per la salute 
dei capelli, come per quella di tutto 
l’organismo. I capelli sono i primi a 
patire a causa di un cattivo stato di 
salute generale. 
- Assumere integratori di vitami-
ne, proteine o minerali (come ferro 

e zinco), soprattutto, quando si ha 
un’alimentazione scorretta che non 
consente l’apporto di alcuni macro-
nutrienti necessari per la vita del 
capello.
- Lozioni, balsami e altri prodotti 
cosmetici possono arricchire i capelli e 
renderli capaci di sopportare meglio 
fattori esterni nocivi. 

L’autunno, dunque, è la stagione giu-
sta per riparare ai danni causati dal 
sole e ridare splendore alla chioma. 
In particolare, se al ritorno in città ci 
si accorge che la chioma è più piatta 
del solito, i fusti e le radici appaiono 
sfibrati e senza tono, si può provare a 
sostituire il solito shampoo con uno 
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specifico per capelli 
fragili e, una volta 
alla settimana, fare 
una maschera 
elasticizzate. 
In questo modo, 
si riuscirà a rei-
dratare a fondo i 
capelli rendendoli 

più resistenti allo 
stress ed al calore 
del phon. 
Se, invece, la capi-
gliatura appare indo-
mabile, nonostante 

tutte le cure 
estive, via libera 

a olii nutrienti 
come l’olio 
di macassar 
o l’olio di 
germe di 
grano. 

Un altro 
aspetto da 

non sottova-
lutare è il 

nutrimento dei 
capelli e, soprattutto, 

delle loro radici; un massaggio 
del cuoio capelluto prima dello sham-
poo, anche se fatto in modo semplice 
con un giusto uso di olii preparati da 
voi, aiuterà a migliorare la circolazio-
ne.

Preparazione di olii da massaggio per 
problemi specifici:

- Capelli secchi olio caldo di sesamo 
con alcune gocce dei seguenti oli es-
senziali: lavanda, geranio, ginepro.

- Capelli grassi sciacquarli spesso 
con succo di limone ed usare, come 
olio per il massaggio, olio di neem o di 
jojoba con l’aggiunta di alcune gocce 
di olio essenziale di cedro, di lavanda, 
di cipresso.

- Per chi ha la forfora aggiungere 
all’olio base di jojoba delle gocce di 
olio essenziale di rosa ed eucaliptus.

Per raggiungere risultati al top non 
dimentichiamoci della cura del capello. 
Uno dei trattamenti più completi in 
fatto di cura e bellezza, è il bagno di 
cheratina pura. 
Questa sostanza, naturalmente pre-
sente nel capello, e che a causa delle 
aggressioni esterne può diminuire, 
viene applicata su tutta la lunghezza. 
Quindi, per farla penetrare meglio nel 
fusto capillare, si espone la chioma a 
un bagno di vapore. 
Dopo mezz’ora si procede allo sham-
poo. Il risultato è una rigenerazione 
profonda che aumenta volume e flu-
idità del capello. 

ShAMPOO SU MISURA
Per una chioma più morbida ed elastica 
scegliete uno shampoo molto cremo-
so, a base di omega 6 e ceramidi. Da 
lasciare in posa qualche minuto prima 
del risciacquo.
I capelli vanno lavati solo quando 
occorre. Lavaggi troppo frequenti 
e shampoo aggressivi li privano del 
grasso naturale. Le formule di oggi 
sono molto all’avanguardia. 
In commercio si trovano prodotti 
che, oltre a detergere, svolgono 
anche un’azione sui capelli secchi, 
grassi o trattati, con attivi sempre più 

performanti e delicati. L’importante è 
scegliere lo shampoo giusto e, se non 
si è in grado di farlo da soli, è meglio 
chiedere consiglio al proprio parruc-
chiere. 

Per risultati migliori i capelli vanno 
insaponati una volta sola, due appli-
cazioni sono superflue. Lo shampoo 
è un detergente alcalino che gonfia il 
fusto e solleva la cuticola. La sua carica 
elettrica fa sì che i capelli reagiscano 
se strofinati, producendo elettricità 
statica per questo, dopo lo shampoo, 
è importante l’applicazione di un 
balsamo. 
Determinante è anche il risciacquo: se 
male eseguito i capelli restano opachi 
e si sporcano prima. 
Ricordatevi che l’acqua troppo calda 
sollecita il cuoio capelluto incremen-
tando l’attività delle ghiandole seba-
cee, così il capello diventa più grasso, 
mentre l’acqua fredda non permette 
di rimuovere le impurità. 
I capelli vanno lavati con l’acqua tiepi-
da, usando sempre acqua corrente e 
non quella in cui avete fatto il bagno.

LA PAROLA 
AGLI ESPERTI
I capelli risentono delle 
aggressioni climatiche. Se 
non sono protetti perdono di 
luminosità e brillantezza e le 
squame del fusto si sollevano “a 
istrice”, creando un effetto an-
tiestetico.  Se sono molto dan-
neggiati prima dello shampoo 

è consigliabile applicare una 
maschera a base di midollo, 
dalle proprietà altamente 

nutrienti. 

Suggerimenti:
• I capelli molto corti e i capelli tirati 
accentuano i lineamenti e la forma del 
viso. 
• Se il viso è pieno, sarà aiutato da uno 
stile lungo con taglio angolare.
• Un taglio a “scodella” tende ad arro-
tondare un viso.
• Se il viso è lungo, la frangetta aiuta ad 
accorciarlo.

• Se avete il naso prominente potete 
bilanciarlo tirando i capelli in uno chi-
gnon o anche con una coda di cavallo, 
lasciando qualche ciuffo sulla fronte.
• Se non volete evidenziare il naso, 
evitate le scriminature centrali, che 
attraggono l’attenzione al centro del 
viso.
• Stili corti e arricciati sono comple-
mentari a chi ha la fronte bassa.

bellezza
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moda

Consigli per affrontate
la moda della

TESTI FEDERICA PAGLIARONE
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COLORI ACCESI, 
MATERIALI PREZIOSI 
E  UN RINNOVATO 
MOOD SETTANTA 
PER RALLEGRARE 
CON STILE LE SERATE 
INVERNALI 

STAGIONE
FREDDA
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L’autunno è appena iniziato e nei 
negozi ci sono già i capi che non 
possono mancare nel guardaroba 
invernale: cerchiamo di vedere più 
da vicino cosa prevede quest’anno la 
moda autunno-inverno, in modo da 
affrontare lo shopping con maggiore 
consapevolezza.

Abbandonata la forma a trapezio 
dello scorso anno, via libera a modelli 
a “uovo” per gonne, abiti e giacche: 
“balloon” infatti, è la parola chiave per 
le linee del prossimo inverno. 

Tante le possibilità tra cui scegliere 
per affrontare con entusiasmo e 
positività il clima rigido: capi in maglia 
extra-large dal cardigan al pull, com-
pleti in tweed di lana, dettagli ricercati, 

pellicce corte o lunghe, stampe etno-
chic o maculate, tailleur maschili, capi 
in pelle, abiti in satin o jersey arricchiti 
di fiocchi, pizzi, decori, volant,  strass 
e paillettes, gonne svasate o a tubo in 
lana bouclè.

E ancora, trench in lana, spolverini o 
vestiti taglio impero, pantaloni ampi, 
da cavallerizza, larghi a vita alta, jeans 
slim, colli importanti sia per cappotti 
che per abiti, tubini in versione con-
temporanea con balze e pieghe.

I materiali sono preziosi, ricercati, 
lussuosi con qualche influenza etnica 
e orientale. Tutto diventa elegante e 
poco “pret-a-porter”, i capi sportivi 
quest’anno saranno “out”, così come 
i fuseaux, mentre con  calze di lana 

STAGIONE
FREDDA

SbIRCIANDO 
TRA LE SfILATE
La maison Gattinoni unisce senza 
timore il sacro al profano, l’oriente 
all’occidente con una collezione 
che porta in passerella abiti lussuo-
si e ricercati fatti di seta plissettata, 
visone albino, patchwork di stoffe 
decorate, tessuti lamè ricamati a 
filo, completi pantalone in pregiate 
lane inglesi e camicie realizzate 
con migliaia di micro rouches che 
ingannano l’occhio sembrando 
pellicce.
Per Versace, invece, una collezione 
fatta di tessuti spalmati effetto 
latex, tinte unite e stampe con-
temporanee che decorano gli abiti 
con motivi già visti sulle porcellane 
Versace. Minidress eleganti, scarpe 
altissime con plateau, sensuali 
monospalla e abiti da cocktail e 
da sera impalpabili e raffinati, che 
rinunciano a paillettes ed eccessive 
decorazioni e avvolgono il corpo 
in un delicato abbraccio.
Nella nuova collezione Swish jeans 
autunno/inverno 2008-2009 jeans 
e abiti casual per il giorno, ma an-
che mise più chic ideali per la sera, 
il tutto rigorosamente ispirato a 
volumi, tagli ed atmosfere degli anni 
della favolosa ed indimenticabile 
Dolce Vita. Suggestioni degli anni 
‘70, il rock’n’roll ed i suoi miti con 
una visione della seduzione gioco-
sa ed irriverente: questi i temi della 
nuova collezione Fornarina.
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moda

LA TENDENZA 
MODA  VUOLE I 
CAPPOTTI IN VERSIONE 
TECHNICOLOR DALLE 
LINEE SVASATE E 
MANICHE AMPIE

coprenti o con collant coloratissimi 
non sbaglierete un colpo. 

E le scarpe? Ovviamente, tronchetti, 
stivali e décolletée dai tacchi altissimi, 
con la zeppa e dalle forme più strane. 
Senza sottovalutare il ritorno delle 
punte, abolite da diverse stagioni. 
Per fare un esempio, la donna Sergio 
Rossi, nonostante il clima ostile, si 
muove con leggerezza, sia in uno 
stivale vertiginoso alto fin sopra il 
ginocchio, che in un raffinato sandalo 
color grigio perla. Gli stivali, infatti, 
per la nuova stagione si ispirano ai tre 
moschettieri anche se, essendo alti, il 
requisito indispensabile è avere una 
gamba lunga e slanciata.

Questo sarà un inverno a tutto colore: 
la moda, infatti, prevede tinte sgargianti 
e vivaci, oltre al ritorno dello scozzese. 
In particolare, sarà il rosso, in tutte le 
sue declinazioni, a dominare la moda 
della stagione autunno-inverno. 
Colori fluo, per chi non vuole passare 
inosservata, accompagnati dal viola, dal 
ritorno del black and white, dal rosa 
ciclamino e blu elettrico, dal verde 
smeraldo e dall’arancione.

Tra gli accessori di punta per la sta-
gione fredda troviamo maxi sciarpe, 
cappelli in mille forme e colori, guanti 
per tutti i gusti, occhiali e cinture per-
sonalizzabili (Prada). 
Le borse, dalle forme più strane,  per 
essere in linea con le ultime tendenze, 
dovranno essere metallizzate, con 
leggere sfumature di colore che vanno 
dall’argento al grigio al rosa.  



Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
Info 199 44 00 77    www.naturhouse.com
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in viaggio

MIAMI
è una vera e propria città-esposizione, 
nascosta dietro quel paravento di grattacieli 
déco in colori pastello che si allineano 
su Collins Avenue a Miami Beach

“E’ definita la 
capitale delle 
Americhe perché 
gode di una 
posizione strategica
che unisce la 
cultura, le tradizioni 
e la lingua dei 
Carabi, del Nord e 
del Sud America.”

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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Miami è un’importante città degli Stati 
Uniti d’America, situata sulla costa 
sud-orientale dello stato della Florida. 
L’area urbana di Miami si trova tra il 

fiume Miami, la baia di Biscayne, le 
Everglades e l’Oceano Atlantico. 

Considerando unicamente il nu-
mero di abitanti che si trovano 
all’interno dei suoi confini am-
ministrativi, è la seconda città 
della Florida, ma l’area urbana 

nel suo complesso è di gran lunga 
la più popolata dello stato. 
Miami è il capoluogo ed 
il principale centro della 
contea di Miami-Dade.

l’ottiMo 
consiGlio
Il periodo migliore per 
visitare Miami è com-
preso tra dicembre 

e maggio. In questi mesi, infatti, le 
temperature medie si aggirano tra i 
16-30°C e le piogge sono meno fre-
quenti. L’estate è, invece, una stagione 
molto calda, umida e piovosa. Inoltre, i 
mesi tra giugno e settembre coincido-
no con la stagione degli uragani. 

Parola D’orDine
Divertimento! Non si accettano altre 
attività al di fuori della spiaggia bianca, 
del sole, dei club, dei bar e dei locali 
dove il relax, il divertimento sono gli 
unici argomenti di discussione. 

oriGini e storia
Della citta’
L’origine del nome Miami è incerta. 
Probabilmente deriva da un’espres-
sione dei nativi americani utilizzata 
per indicare l’acqua dolce, di cui la 
zona è ricca o, più probabilmente, è 

MIAMI

MIAMI
Stato federale della florida, USA

• Popolazione: 404.048
• Superficie: 139,86 km²
• Fuso orario: -5 ore
• Lingua ufficiale: Americano, anche 
se molti parlano anche lo spagnolo
• Religione: Prevalgono la religione 
Cristiana Cattolica e l’Ebraismo, anche 
se, alla luce del recente flusso migratorio 
sono presenti differenti culti.
• Moneta: Dollaro
• Prefisso dall’Italia:  
Metropolitan Miami: 305;
Miami e Miami Beach: 786 
dall’Italia 001 305 / 001 786
• Telefonia: Occorre munirsi di cellulare 
triband o satellitari e verificare sempre il 
collegamento del proprio operatore con 
le reti americane, spesso incompatibili. 
Tuttavia,  sono molto convenienti le car-
te prepagate acquistabili ovunque.

una citazione del lago Mayaimi che 
trae le sue origini da un’omonima 
tribù che abitava le sue rive. La città, 
in origine, avrebbe dovuto chiamarsi 
Tuttle dal nome di una ricca donna di 
Cleveland che nel 1891 acquistò una 
vasta piantagione di agrumi nella zona. 
Fu proprio grazie ai suoi agrumi che 
la signora  convinse il magnate delle 
ferrovie Henry Flagler, ad espandere 
la sua linea ferroviaria, la Florida East 
Coast Railroad, verso sud. In seguito 
ad un rigido inverno, gli agrumi della 
signora Tuttle si trasformarono negli 
unici reperibili sul mercato quell’anno. 
Così, il 28 luglio 1896, fu fondata la cit-
tà di Miami con 444 abitanti e, sin da 
subito, diventò tra le città che meglio 
seppero ampliarsi. 
Negli anni ‘20, le autorità legaliz-
zarono il gioco d’azzardo e non 
applicarono mai troppo rigidamente 
il Proibizionismo: questo attirò mi-
gliaia di persone favorendo la crescita 
dell’edilizia di Miami. 

cliMa
Miami gode di un clima tropicale. 
L’estate è particolarmente piovosa 
ed esposta, tra giugno e novembre, al 
rischio di uragani. I mesi invernali sono 
caratterizzati da temperature medie 
massime intorno a 24°C e minime di 
16°C. Le minime possono scendere, 
invece, anche ben sotto i 10°C.

Piatti tiPici
La cucina di Miami è strettamente 
collegata alla tradizione caraibica e 
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MIAMI

PER INfORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI:
ULISSE - SERVIzI 
TURISTICI INTEGRATI
Via Majani, 2 - Bologna tel. 
(+39) 051 6569380 - fax 
(+39) 051 2759630
www.ulisseviaggi.com

1° GIORNO: MILANO-MIAMI Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza con volo di linea. Arrivo presso l’aeroporto di 
Miami. Trasferimento in pullman all’hotel The Hotel South Beach 4*. Check-in e Sistemazione nelle camere 
riservate.  

2°GIORNO:  MIAMI  Prima colazione in hotel. Mezza giornata di visita alla scoperta dei punti di 
maggiore interesse e delle belle spiagge della città. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: EVERGLADES PARK Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata al Parco 
Nazionale delle Everglades, la più estesa area di natura incontaminata degli Stati Uniti continentali, dove 
si possono effettuare diverse attività: pesca, gite in canoa. L’escursione prevede anche una breve crociera 
a bordo di speciali imbarcazioni “Airboat” e la visita di un villaggio indiano. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

4° GIORNO: KEy WEST Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di un’intera giornata 
dedicata alla visita della più importante e frequentata isola delle Keys, un’infinità di isolette collegate tra 
loro con 42 ponti. L’isola si trova a sole 90 miglia dalla costa cubana ed è un luogo affascinante che mescola 
storia ed atmosfere caraibiche (pranzo escluso). 

5° GIORNO: SEAqUARIUM (solo biglietto d’ingresso) Prima colazione. Escursione di mezza 
giornata per trascorrere delle ore indimenticabili nel meraviglioso mondo marino del Seaquarium ed 
ammirare balene, leoni di mare, orche giganti e delfini. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento

6° GIORNO: MIAMI-MILANO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Miami in 
pullman. Disbrigo delle formalità di check-in e imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia.

qUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE (base 2 pertecipanti):

qUOTA bASE IN CAMERA DOPPIA 
E 1.235 .00 

TASSE AEROPORTUALI E 335
qUOTA ASSICURATIVA E 80

in viaggio

cubana. Le pietanze migliori sono na-
turalmente a base di pesce e crostacei 
pescati nell’Oceano Atlantico e nel 
ricchissimo Golfo del Messico. 

soUVenir
Oltre ai souvenir più tipici e tradi-
zionali a Miami potrete acquistare 
antiche pozioni, miscele e creme 
varie. Sicuramente, non sono affidabili 
ma, senza dubbio, rappresentano una 
curiosità nata dalle antiche tradizioni 
del luogo e, in ogni caso, sono dei 

souvenir divertenti da comprare ad 
amici e parenti.

la Meta cHic
A Miami Beach è molto famoso il 
quartiere conosciuto come “Art 
Deco Historic District”. Si tratta di 
un gruppo di edifici rosa chiaro, color 
lavanda e turchese risalenti agli anni 
‘20, che si trova nel cuore del bizzarro 
South Beach, la parte sud-occidentale 
di Miami Beach. è considerato uno dei 
posti più glamour del pianeta. 

Da VeDere
• Little Havana: Il quartiere spagnolo-
caraibico dalle atmosfere esotiche 
e vitali. Nel quartiere vivono molti 
cubani immigrati.
• Acquario (Seaquarium): per vedere le 
celebri orche marine ed una quantità 
immensa di foche.
• Downtown: il vero cuore della 
Miami moderna è un quartiere che 
si sviluppa attorno a Flager Street, la 
principale via commerciale della città. 
è caratterizzato da una metropolitana 
sopraelevata che scorre sopra la zona 
centrale della città. 
• Museum of Fine Arts: imperdibile 
per gli amanti dell’arte moderna. Al 
suo interno vi è anche la Main Library, 
la più fornita della città, e il Museum of 
Southern Florida, in cui si ripercorre 
la storia di questi luoghi. 
• Coconut Grove: storico quartiere di 
Miami divenuto, col tempo, una zona 
residenziale ed esclusiva. 
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focus

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCENzE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Cheratina: 
prepariamoci 

all’autunno
Anche il regime 
alimentare più 
corretto è carente 
di questa proteina 
per cui via libera agli 
integratori alimentari

La cheratina è una proteina costituita da 
lunghe catene di aminoacidi, nelle quali 
sono interposte diverse vitamine ed 
oligoelementi.
Nell’uomo la cheratina rappresenta il 
principale costituente di tessuti di rive-
stimento e protezione come l’epidermi-
de, le unghie ed i capelli.  I cheratinociti, 
cioè le cellule adibite alla produzione 
di cheratina, sono infatti, componenti 
rilevanti dell’epidermide.

Pur contenendo aminoacidi di diversa 
natura, la cheratina è particolarmente 
ricca di un aminoacido solforato, chia-
mato cisteina. Grazie ai vari atomi 

di zolfo, le catene di cheratina 
possono mantenere una stretta 
coesione, avvolgendosi in una 
struttura simile ad un’elica. 
Sono proprio questi legami, 
detti ponti solfuro, ad assicura-
re la rigidità e la solidità di peli, 



unghie e capelli.
La cheratina è priva 
di proprietà nutritive 
ed è molto resistente 
agli enzimi proteolitici 
presenti nel nostro 
stomaco ed intestino, 
per tale motivo il suo 
principale utilizzo è 
nell’industria farmaceu-
tica, in quanto questo 
materiale ricopre le 
pillole gastro-resistenti.

La solidità della chera-
tina può tuttavia essere 
compromessa dall’utiliz-
zo prolungato di sostan-
ze chimiche, come quelle 
contenute in prodotti per 
capelli particolarmente 
aggressivi. 
Anche l’esposizione agli 
inquinanti atmosferici, 

trattamenti fisici (permanente, 
piastra, phon troppo caldo), alcuni 
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farmaci, lo stress ed una lunga lista di 
patologie, possono portare al degrado 
della struttura cheratinica dei capelli. Il 
processo di cheratinizzazione è regolato 
principalmente da ormoni. Secondo uno 
studio pubblicato dalla  rivista PLoS 
ONE, studi condotti dai ricercatori 
dell’University of Melbourne l’uso di po-
mata all’estriolo (ormone femminile) che 
stimola sensibilmente la produzione di 
cheratina, bloccherebbe la trasmissione 
del virus HIV negli uomini proteggendo 
l’epidermide del prepuzio e impedendo 
al virus di penetrare nelle cellule di 
Langerhans.

Ampia applicazione della cheratina si ha 
anche in cosmesi soprattutto abbinata 
all’acido ialuronico. 
Quest’ultimo ha la capacità di assorbire 
e trattenere l’acqua: questa azione 
umettante influisce sulle proprietà mec-
caniche della cheratina che diventa più 
flessibile ed elastica.
Oltre a carenze dietetiche e squilibri 
alimentari, anche lo stress da sole, vento, 
mare, sudore può minare la salute del 
capello, debolendolo e favorendone la 
caduta. Questo fenomeno si verifica 
principalmente in autunno. Essendo 
una cosa fisiologica, non c’è ragione né 
rimedio per fermarla. Si può comunque 
fare qualcosa per aiutare i nuovi capelli 
a crescere forti e belli.  E visto che la 
anche la dieta più corretta, intesa come 
regime alimentare, è spesso carente di 
elementi importanti, si può ricorrere a 
degli integratori per apportare queste 
sostanze.
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in vetr ina

CARTA fOTOGRAfICA LINK
Le carte fotografiche 
per stampanti Ink 
Jet Link sono frutto 
delle tecnologie più 
avanzate. 
Sono state progetta-
te per l’utilizzo anche 
sulle stampanti di 
ultima generazione, 
molto più veloci 
delle precedenti, in 
virtù del fatto che 
la fotografia asciuga 
in un tempo molto 
breve, risultando per-
fettamente asciutta 
all’uscita. 

CORDIVARI
Badge, radiatore d’arredo
Badge offre un nuovo concetto di ra-
diatore d’arredo, grazie alla sua forma 
assolutamente originale. 
Tre modelli che soddisfano le esigenze 
funzionali tipiche dei corpi scaldanti, 
rappresentando contemporaneamen-
te una rivoluzione per il suo design 
e per l’utilizzo di una particolare 
tecnologia innovativa: requisiti che 
hanno contribuito alla conquista del 
prestigioso Design Plus Award 2007. 
Badge è disponibile in tre versioni, due 
verticali ed una orizzontale. Design di 
Simone Micheli.

INfUNAT RELAX
La vita di tutti i giorni ci porta ad avere un ritmo accelerato. Questo può 
provocare nervosismo, che si manifesta con ansia ed inquietudine duran-
te il riposo notturno, spesso correlato alla difficoltà ad addormentarsi.
INFUNAT RELAX, infuso a base di Fiori d’Arancio, Tiglio e Melissa,  aro-
matizzato all’arancia, produce proprietà rilassanti e tranquillizzanti che 
alleviano i sintomi di ansietà e favoriscono il riposo.
Inotre, il suo sapore gradevole la rende piacevole per essere utilizzato 
come infuso abituale.

yOGURT MILA
Linea Benessere 0,1%
Per chi è attento alla linea, ma non 
vuole rinunciare al gusto c’è Mila 
benessere 0,1%, la fresca linea 
di yogurt magro che racchiude 
in sole 50 calorie una piacevole 
cremosità, golosi pezzi di frutta e 
una preziosa ricchezza in fibre. 
In quattro formati (125g x 2, 125g 
x 8, 500g, 1000g), uno yogurt sano 
ed equilibrato, con solo lo 0,1% di 
grassi, per soddisfare la voglia di 
gusto e leggerezza.
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CLINIqUE
Shimmering 
Tones Powder 
Clinique
Non può mancare 
nel beauty case 
dell’autunno la palette di polvere illu-
minante con nuance a scacchiera dai 
toni solari per donare alla pelle una 
sfumatura radiosa. Sono tre le tonalità 
disponibili. Quanto costa: €33,00

COLLISTAR
Pretty Gloss fucsia
Gloss in crema, ri-
veste le labbra di un 
velo sottile, morbido 
ma soprattutto ultra 
brillante. E’ disponibile 
anche nei colori bian-
co, cameo e corallo. 
Quanto costa: €15,50



Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
Info 199 44 00 77     www.naturhouse.com
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VADESSA: 
Digestione salutare: 
il successo di Vadessa  
è dovuto soprattutto 
all’efficacia combinata 
di lieviti acidi, papaia e 
lactobacillus acidophilus, 
oltre agli altri ingredienti, 
che lo rendono un 
prodotto unico.

La digestione è un processo fon-
damentale e la salute generale 
è direttamente correlata al suo 
funzionamento.

I componenti biologici che sono 
presenti in questo integratore 
alimentare, esercitano un’azione 
bioregolatrice e modulatrice 
della flora intestinale, traducen-
dosi in un benessere digestivo e 
favorendo il “ventre piatto”.

Multifunzione e compatta: con la vi-
deo camera digitale Mustek potrete 
scaricare sul PC, con estrema facilità, 
filmati e foto. Fare fotografie e video 
digitali, registrare la voce, riprodurre 
la musica, memorizzare file attraver-
so la porta USB: ecco alcune  delle 
possibilità che vi offre questa ver-
satile video camera. Registrazione 
di video alta qualità in tecnologia 
MPEG4. Sensore CMOS 2 Mpixel 
risoluzione massima 5.0 Mpixel. Con 
display 1.5 TFT LCD e protezione 
per le lenti. Con memoria interna 
32 MB e slot di espansione per card 
MMC e SD. Registrazione video con 
sonoro. Flash, self timer, macro mode 
e zoom digitale 8x con effetti digitali. 
Con interfaccia USB, AV Out e 

presa cuffie. 
Per windows 
98SE/ME/2000/
XP. Incluso CD 
con software 
e driver, cavo USB 
e AV, 3 batterie, valigetta.
Dimensioni 
98x41x74 mm. 
Peso 136 gr.

VIDEO CAMERA DIGITALE 
MUSTEK CON ZOOM

TREMP
Collezione
autunno-inverno 2008-09
Dedicate all’uomo ed alla donna che 
amano la comodità, ma non rifiutano 
le tendenze moda, le calzature TREMP 
del prossimo inverno si contraddi-
stinguono per l’utilizzo di materiali 

naturali alternati a vernici 
sintetiche, per un origi-
nale effetto a contrasto 
dal gusto etno-futurista. 
Elemento innovativo della 
collezione un modello di 
biker shoe che richiama 
il mondo dei motori e 

lo interpreta in chiave 
cittadina, sia 
per lui che 
per lei, con 
l avoraz ion i 
ed invecchia-
menti ad hoc 
per i pellami.

ELVIVE
Re-Nutrition Elisir Notte 
(200ml)
Trattamento senza 
risciacquo che agisce 
durante la notte. La 
tecnologia ai siliconi 
trasforma il capello 
rendendolo morbido 
e setoso mentre la 
pappa reale, grazie 
alla vitamina B e agli 
oligoelementi, lo nu-
tre intensamente.
Quanto costa: €6,30

GRUPPO EUROVO
Le Naturelle Extra fresche
Le Naturelle sono uova deposte da galline nutrite 
rigorosamente con un’alimentazione vegetale: 
caratterizzate da qualità organolettiche ideali 
per chi sceglie un’alimentazione sana, sicura 
e orientata al benessere, le Naturelle sono 
oggi una gamma completa di ben 13 refe-
renze in grado di soddisfare le esigenze di 
diversi tipi di consumatore. 
In particolare, le Naturelle Extra fresche, sono 
pensate per i consumatori che esigono la fre-
schezza dichiarata: tutta la sicurezza dell’uovo Extra fino a 9 
giorni dalla deposizione.

in vetr ina
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La vita di tutti i giorni ci porta ad avere un ritmo accelerato. Questo può 
provocare nervosismo, che si manifesta con ansia ed inquietudine durante il 
riposo notturno, spesso correlato alla difficoltà ad addormentarsi.
INFUNAT RELAX, infuso a base di Fiori d’Arancio, Tiglio e Melissa,  
aromatizzato all’arancia, produce proprietà rilassanti e tranquillizzanti 
che alleviano i sintomi di ansietà e favoriscono il riposo.
Inotre, il suo sapore gradevole la rende piacevole per essere utilizzato 
come infuso abituale. Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse.  Info tel 199 44 00 77. www.naturhouse.com
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oroscopo

Orosco...
perfecto

scorPione
Troppo persi nei vostri pensieri, 
trascorrete il tempo a sognare o a 
meditare mentre proprio di fianco a 
voi accadono le cose: spesso perdete 
importanti occasioni. 
Sicuramente, siete sempre più voi 
stessi e senza dubbio vi arricchite di 
sensazioni ed emozioni, ma attenzio-
ne a non perdere il senso del reale.
La frase chiave: “Un arcobaleno che 
dura un quarto d’ora non lo si guarda 
più.” johann Wolfgang Goethe

ariete
Si preannunciano cambiamenti e novità 
a cui in fondo avete lavorato duramente 
negli ultimi mesi. Cambiamenti importanti 
in amore e al lavoro. Attenti però: l’impul-
so e la decisione accendono da sempre il 
cuore di ogni Ariete. Prudenza e pazienza: 
le grandi rivoluzioni si fanno anche a 
piccoli passi e in tempi di grandi cambia-
menti vi aiutano a capire dove focalizzare 
la vostra innata passione. 
La frase chiave: “Se la luna ti ama, che 
cosa ti importa se le stelle si eclissano?” 
Anonimo. 

toro
Finalmente rialzate la testa da quel senso 
di routine che aveva contraddistinto gli 
ultimi mesi. Il cambiamento è già partito e 
ormai non può fermarvi nessuno. 
I prossimi mesi sono all’insegna della 
carica, del buon umore e dell’energia che 
vi contraddistingue a tal punto che avrete 
modo di donarne anche agli altri. Attenti 
a non esagerare. 
La frase chiave: “L’abitudine è figlia della 
pigrizia e madre della costanza.” 
Mariano josé de Larra

GeMelli
Venere brilla come un sole d’estate su di 
voi. Senza dubbio, per i single è tempo di 
innamorarsi e per chi è in coppia di vivere 
appieno il proprio rapporto. è il momento 
più opportuno per fare ogni cosa deside-
riate: l’entusiasmo è un sentimento che 
avete messo da parte da troppo tempo, 
agite! 
La frase chiave: “…e alla fine l’amore 
che prendi è uguale all’amore che dai” j. 
Lennon

cancro
L’estate appena trascorsa ha risvegliato 
gli umori sepolti da troppo tempo sotto 
calde foglie di abitudini e di certezze. 
è arrivato il momento di riconquistare 
un po’ di brio. Le stelle vi proteggono, 
quale momento migliore per provare a 
cambiare ciò che non va bene?
La frase chiave: “Il senso dell’ironia è una for-
te garanzia di libertà.” Maurice barrès

leone 
Riemergete affaticati da qualche mese 
di complicazioni. Tirate un sospiro di 
sollievo, rilassatevi e ripartite più forti di 
prima. 
Non dimenticate mai i vostri obiettivi 
principali e che siete caratterialmente 
forti e predatori. 
Se qualcosa vi ha abbattuto negli ultimi 
mesi, conoscete molto bene la ricetta 
della ripresa. Nessuno può demolirvi.
La frase chiave: “Io non ero nessuno, adesso 
sono me stesso.” bruno franchi

VerGine
Non è ancora arrivato il momento della 
vera rinascita per i nati sotto il segno 
della Vergine. 
Vi ostinate a vivere le abitudini e vi barri-
cate dietro certezze che non vi rendono 
giustizia e non vi fanno vivere appieno la 
vita, per come la sentite e per come la 
desiderate. Abbandonatevi ad un nuovo 
amore. 
Forse vivendolo davvero saprete cosa è 
giusto per voi. 
La frase chiave: “L’amore chiede tutto, ed ha il 
diritto di farlo.” Ludwig van beethoven

bilancia
Decisamente troppo severi. Troppo 
corretti. Giustizia e equità sono i vostri 
imperativi categorici. Provate a liberarvi 
e a guardare il mondo senza occhiali da 
sole…alle volte potreste scoprire i colori 
e un modo di vivere meno impegnativo e 
duro. Tentar non nuoce.
La frase chiave: “La moralità è un lusso priva-
to e costoso.” henry Adams

saGittario
Il lavoro è e dev’essere il vostro unico 
obiettivo. Le stelle vedono il lato profes-
sionale incredibilmente forte e dinamico 
e proteggono la vostra vena creativa. 
è il momento d’investire sul proprio 
futuro o, per chi ha già una professione 
sicura, di puntare tutte le proprie energie 
per coglierne i migliori risultati. 
La frase chiave: “Esiste nella vita una sola 
felicità: amare ed essere amati”. George 
Sand  

caPricorno
Avete appena intrapreso la strada del 
dolce far niente. Anche se impegnati e 
affaccendati in mille progetti il vostro è 
uno spirito libero, libero da ogni preoc-
cupazione. 
Le stelle appoggiano questa vostra 
tranquillità proteggendo ogni mossa.  
Riprendete energie e sfogate i brutti 
pensieri degli ultimi mesi.
La frase chiave: “Il tempo non si trova... si 
prende.” Mario De Santis

acQUario
Fermatevi e pensate. Gli ultimi mesi han-
no rivoluzionato ogni aspetto della vostra 
vita. 
è arrivato il momento di tirare le somme 
e di capire cosa è stato effettivamente 
conquistato e cosa ancora manca. Un 
ultimo sforzo e, sicuramente, avrete il 
quadro della situazione più chiaro.
La frase chiave: “Nei casi dubbi ci si decida 
per il giusto.” Karl Kraus

Pesci
Bisogna lanciarsi in nuove avventure se 
non ci si vuole annoiare. Quale momento 
migliore se non quello in cui tutte le stelle 
vi proteggono? 
Sembra quasi voi siate gli unici a non fare 
il tifo per le vostre imprese. 
Un po’ di fiducia in se stessi non guasta 
mai, specie adesso.
La frase chiave: “La mente mette i limiti, il 
cuore li spezza. “ jim Morrison



COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO

Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 E all’anno (4 numeri del 2009) con spedizione gratuita.

nome cognome

via  n°

telefono  e-mail

cap   città  prov.

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 Peso Perfecto. 
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia dello stesso al numero: 0532 906699. 
Per informazioni: tel. 199 440077.
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Ritaglia e invia il coupon a:  NATURHOUSE srl  -  via G. Caselli, 11/F  -  40100 FERRARA
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ITALIA
ACIREALE (CT)
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
ADRANO (CT)
Via De Giovanni 17 - T. 095.7690997
ALCAMO (TP)
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
ANGRI (SA)
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141
APRILIA (LT)
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06 9276172
ARGENTA (fE) Prossima apertura
c/o c.c. I Tigli - Via Crocetta 9/c
AVELLINO 
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
AVELLINO 
Via Dei Due Principati 67
bARI 
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
bELLUNO
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046
bOLOGNA 
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
bOLZANO
Via Milano 76 - T. 0471.301201
bRACCIANO (Roma)
Via Negretti 8
bRESCIA 
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
bRONTE (CT)
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
CALTAGIRONE (CT)
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CASERTA
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
CASTELfRANCO EMILIA (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
CASTELLAMMARE DI STAbIA (NA) 
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
CATANIA 
Via Etnea 406 - T. 095.504064

7

CONSULENZE

NUTRIZIONALI

GRATUITE

CATANIA
Via Firenze 25 - T. 095.371065
CATANIA
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
CATANIA
Largo R. Pilo 36/37 - T. 095.500539
CENTO (fE)
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CESENA
Corso Cavour 43 - T.  0547.612151
ChIERI (TO)
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
CINISELLO bALSAMO (MI)
Via G. Garibaldi 43 - T. 02.66595781
CIVITANOVA MARChE (MC)
c/o c.c. Civita Center - T. 0733.815963
CONEGLIANO VENETO (TV)
Via XI Febbraio 64
fERRARA 
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
fERRARA
c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
fINALE EMILIA (MO) Prossima apertura
P.zza Garibaldi 4
fOGGIA
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486
fORMIGINE (MO)
Via Picelli 8/a - T. 059.574625
GALLARATE (VA)
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
GIACCIANO 
CON bARUChELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LANCIANO (Ch) 
Corso Bandiera 30/32
LATINA  
Via Priverno 14
LECCO 
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
LEGNANO (MI)
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
LEONfORTE (EN)
Corso Umberto I 403 - T. 0935.906508

LIVORNO 
Via Vitt. Veneto, 25 - T. 0586.839458
LODI
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713
MARINO (Roma)
Piazza San Barnaba 17 - T. 06.93667679
MASCALUCIA (CT)
C.so San Vito 140/142/144
MESSINA 
Via S. Cecilia 57
MESTRE (VE)
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MILANO
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
MILAZZO (ME)
Via Umberto I 70
MISTERbIANCO (CT)
Via Garibaldi 548 - T. 366.3529796
MODICA (RG) 
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
MOLfETTA (bA)
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
MONZA (MI)
Via P.  Mantegazza 4 - T. 039.2326379
MONZA (MI)
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
NETTUNO (Roma)
Via S. Maria 142
NICOSIA (EN)
Via F. Rendazzo 23
NOCERA INfERIORE (SA)
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405
NOVARA
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
OLbIA (OT) 
Corso Umberto 195/c - T. 0789.23822
OLbIA (OT) Prossima apertura
Via Peruzzi 22
OSTIA (Roma) 
Via dei Panfili 61/63
PADOVA
c/o c.c. IperCity di Albignasego
T. 049.8675415
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GERMANIA
0049 913 19742935

SPAGNA
T. 902 15 14 14

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella 
rivista PESO PERFECTO edizione spagnola

fRANCIA
T. 00 33 618 35 66 48

EMIRATI ARAbI U.
T. 00 97 125 58 28 08

GRAN bRETAGNA
T. 00 44 20 73 59 51 49

IRLANDA
T. 00 353 872 165 888

MAROCCO
T. 00 212 22 48 63 69

UNGhERIA
T. 00 36 30 94 14 057

POLONIA
T. 00 48 586 61 11 16

PORTOGALLO
T. 00 35 12 19 25 80 58

Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella 
rivista PESO PERFECTO edizione portoghese  

USA
fLORIDA - Miami beach 1.601, washington Av-
enue, Suite 105, T. 00 13 056 73 59 59 • fLORIDA 
- Lauderdale by The Sea 259, E Commercial Blvd 
Suite B, T. 00 19 542 02 20 00 • fLORIDA - Doral 
9763 Nw 41st St., Sta. 102, T. 00 19 542 02 20 00

VENEZUELA
CARACAS C.C. Pza. Las Américas, Nivel Supermercado, 
L 82, El Cafetal. T. 00 58 212 985 4378 • C.C. Galerías 
Los Naranjos Nivel Oficinas 2, L 02-103. Urb. Los 
Naranjos. T. 30 56 29 99 96

PALERMO 
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
PALERMO
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
PARTINICO (PA)
Via dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
PATERNò (CT)
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984
PIANO DI SORRENTO (NA)
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
PISTOIA
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
POMEZIA (Roma)
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
POMPEI (NA)
Via P. Federico 57 - T. 081.19970575
RAGUSA
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
RIETI
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
RIMINI
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
ROMA
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5911373
ROMA
Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
ROMA
c/o c.c. shopping center Pontemilvio
 T. 06.45504892
ROMA
Via F. Ughelli 28/b -  T. 06.78147559
ROMA
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
ROVIGO
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
SANTA MARIA A VICO (CE)
Via Appia Antica 249 - T. 0823.758347
SASSARI 
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046
SAVONA 
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
SEREGNO (MI)
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
SIENA 
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810
SIRACUSA
Via Eritrea 14 - T. 0931.462053
STRADELLA (PV)
Via Cavour 1 - T. 0385.245779

CROAZIA
T. 00 385 992 180 887

COLOMbIA
T. 00 57 31 46 30 21 51

CILE
T. 00 34 609 813 377

REP. DOMINICANA
T. 00 626 51 90 61

REPUbbLICA CECA
T. 00 42 07 23 58 09 46

SUD AfRICA
T. 00 27 11 317 89 00

TELESE TERME (bN)
Via Colombo - T. 0824.1771788
TIVOLI (Roma)
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
TORINO
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
TORINO
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
TRAPANI 
Corso Piersanti M. 13 - T. 0923/23796
VELLETRI (Roma)
Corso della Repubblica 358
T. 06.96155309
VIGNOLA (MO)
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
VITERbO
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231

ANDORRA
T. 902 15 14 14

MESSICO
COAhUILA Galerías Laguna L 267 P.A. Periférico 
Raúl López Sánchez, 6000 EI Fresno, Torreón. T. 
00.52.871.750-8686 ChIhUAhUA Trasvina y Retes, 
3701 L A San Felipe, Chihuahua. T. 00.52.614.426-
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GUATEMALA
GUATEMALA Km. 14,5 Carr. El Salvador, c.c. Escala, 
L.11B • 6ta. Av. 1-60 zona 14 • 6 calle 26-50, 
zona 11. Via Majadas, L 21 A. T. 00 502 24 74 58 50

hONDURAS
TEGUCIGALPA Centro commercial Paseo Los 
Castaños. Local 41, 2° nivel. Boulevard Morazán. 
T. 504 23 20 702

LITUANIA
T. 00 37 064 34 45 76

Numero Unico
199 44 00 77

www.naturhouse.com

8000 EDO. DE MéXICO C.C. lnterlomas L T-4 
P.A. Blvd. lnterlomas, 5 Lomas Anáhuac, Huixquilucan. 
T. 00.52.55.5290-5365 • Pafnuncio Padilla, 2, Planta 
Baja, L B, esq. c/ Manuel E. lzaquirre • Pl. Sendero 
Toluca, L 3 - F, Blvd. Aeropuerto (Miquel Alemán), 
esq. Ps. Tollocan MéXICO D.f. C.C. Lilas L 23 
P.B. P° de Lilas, 92 Bosques de las Lomas, México. T. 
00.52.55.2167-6820 • PI. Fiesta Coapa L 6-E Calz. 
Del Hueso, 503 Fracc Los Girasoles, México. T. 
00.52.55.5671-6666 NUEVO LEóN PI. Rincón de 
la Sierra, L. 8. Eloy Cavazos, 7800, Esq. con Av. México 
Col. Rincón de la Sierra, Guadalupe. T. 00.52.81.1092-
2386 • Galerias Valle Oriental L 2183 P.A. Av. Làzaro 
Càrdenas, 1000 Valle Oriental, San Pedro Garza 
Gaìda. T. 00.52.81.8486-0049 • Pz.Comercial Las 
Villas Colinas, Blvd. Rogelio Cantú, 1000, L 8, Colonia 
Colinas de S. Jerónimo. T.00.52.81.8143-8335 
qUERéTARO PI. Bosques L 21 Av. Manufactura, 
48 Parques lndustriales, Querétaro. T.00.52.442.224-
1892 VERACRUZ PI. Calinda L 6, C/ Benito Juárez, 
222 entre lndependencia y 5 de Mayo, Veracruz. 
T.00.52.229.955-0284 yUCATàN PI. Fiesta L 43-A 
Int. C/6, 400 x 21, Díaz, Merida. T.00.52.999.943-331 
• PI. Las Américas L H-11C/ 21,327 x 50 y 52, Miguel 
Hidalgo, Mérida. T.00.52.999.195-40 39

REP. SLOVACCA
T. 00 42 13 76 30 23 79

ROMANIA
T. 00 40 031 42 52 986
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nel prossimo numero

fOCUS

AIUTIAMOCI 
CON LA
CINARINA
Facilita la digestione dei grassi e il drenaggio 

SALUTE E IMMAGINE

Dieta depurativa: 
via i chili di troppo 
e le tossine
L’ideale per chi vuole alleggerirsi 
e diminuire i gonfiori

bELLEZZA

SANA
Tutte le novità direttamente dal 
Salone Internazionale del Naturale di Bologna

IN fORMA

Ginnastica in casa
Come tonificarsi tra le mura domestiche

In vendita a partire dal1°gennaio






