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editor iale

ècon grande gioia che 
cominciamo il nuovo anno 
di PESO PERFECTO, che ha 

doppio valore, poiché in questo 
numero speciale abbiamo 2 coppie 
di testimonial. E’ chiaro che avere la 
possibilità  di percorrere  in coppia, 
con il supporto e la compagnia di chi 
ci vuole bene, il cammino verso il peso 
ideale renda tutto più semplice.
In questo modo, infatti, si condividono 
gli aspetti positivi e negativi, le 
tentazioni e i trionfi. E’ davvero 
piacevole vedere queste due “nuove” 
coppie, e prendere spunto da quello 
che ci raccontano.
Con il desiderio di portare a termine 
i nuovi propositi, abbiamo deciso 
di parlare approfonditamente di 

come  depurare il nostro organismo, 
argomento di grande attualità, che 
risulta molto interessante dopo il 
periodo di fine anno, caratterizzato 
come sempre da grandi eccessi 
alimentari.
Josefa Idem, a cui dedichiamo la 
copertina di questo numero, ci 
racconta in un’ampia intervista, 
di come  superata la soglia dei 45 
anni possa mantenersi in forma e 
raggiungere traguardi sportivi sempre 
più ambiziosi. 
Con tanti riferimenti positivi e di 
successo, non credo vi fosse modo 
migliore per cominciare il 2009. 
Tutta la redazione di PESO PERFECTO 
vi augura il meglio per questo nuovo 
anno.
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SOS: COLESTEROLO ALTO
Ho 45 anni e non ho particolari pro-
blemi di salute. Ciò nonostante dagli 
ultimi esami del sangue sono emersi 
valori abbastanza alti di colesterolo. 
Quali accorgimenti posso adottare 
nella dieta quotidiana?

Lucia, Puglia

Il colesterolo è un problema che 
affligge gran parte della po-
polazione; come prima cosa 
sarebbe opportuno valutare 
se è necessario un interven-
to farmacologico o è suffi-
ciente intervenire sulla die-

ta quotidiana. Prendendo in 
considerazione solo il secondo 

aspetto  ricordiamo che essendo 
il colesterolo un grasso animale sarà 

presente esclusivamente nei derivati ani-
mali. Gli alimenti maggiormente ricchi di 
colesterolo sono i latticini, il grasso delle 
carni, gli affettati e lo strutto; è inoltre 
presente in alcune categorie di pesci. 
Questi alimenti non vanno però eliminati 
dalla tavola ma è sufficiente ridurne la 
frequenza. Se comunque dopo un paio 
di mesi di regime ipocolesterinico i valori 
restassero elevati, è opportuno rivolgersi 
ad uno specialista.

GELATO AL CiOCCOLATO
Vivo perennemente a dieta e da una 
vita rinuncio al gelato,è giusto?
Francesca da Sassari

Per le sue caratteristiche nutrizionali 
il gelato è un vero e proprio alimen-
to che può essere parte integrante di 
un’alimentazione equilibrata.
Il gelato è un alimento che nutre, con 
valore energetico non trascurabile e 
che varia in maniera significativa in re-
lazione agli ingredienti utilizzati nella 
preparazione, così come varia signi-
ficativamente la presenza dei singoli 

nutrienti. Nelle giuste quantità e possi-
bilmente associato ad un’ora di attività 
fisica giornaliera, il gelato  può essere 
consumato veramente da tutti.

STiTiChEzzA 
E diVERTiCOLOSi
Ho 50 anni e soffro da sempre di 
stitichezza cronica. Dopo avermi 
recentemente diagnosticato una 
diverticolosi (formazione di piccole 
sacche) all’intestino, mi hanno pre-
scritto una dieta povera di fibre: ma 
non sono proprio le fibre a garantire 
la regolarità intestinale?
Enza da Milano

La diverticolosi comprende diverse si-
tuazioni cliniche ed è proprio in relazio-
ne a queste che deve essere impostata 
una terapia ed un’ alimentazione. Nella 
maggioranza dei casi la diverticolosi è 
asintomatica o con modesti dolori; in 
queste situazioni può essere suggeri-
ta una assunzione maggiore di fibra. 
Nel caso in cui invece la diverticolosi si 
manifesti con dolori addominali, febbre, 
nausea, diarrea, o altri sintomi simili, 
l’uso di fibra è sconsigliato. Al termine 
del periodo critico, secondo parere Me-
dico, potrà essere reintrodotta la fibra 
gradualmente.

iNSUFFiCiENzA iN 
EdUCAziONE ALiMENTARE!
Mio figlio non ha un gran rendi-
mento a scuola, ma ha anche delle 
cattive abitudini alimentari che non 
riesco proprio a cambiargli, le due 
cose possono essere collegate?
Mamma Giovanna

Secondo un recente studio condotto 
in Canada su 5 mila e 200 bambini 
dell’ultimo anno delle elementari, il 
rendimento scolastico è strettamen-
te connesso a ciò che si mangia, ma 
ovviamente, non solo a questo. In-
fluiscono infatti anche le condizioni 
socio-ambientali.
L’esperimento coinvolgeva anche 
un programma nutrizionale che 
prevedeva la somministrazione di 
una colazione gratuita direttamente 
nelle scuole. Tale pasto era rinforza-
to almeno di un 50% rispetto alle 
abitudini dei bambini, soprattutto in 
vitamine e minerali. Al termine del 
programma i ricercatori hanno po-
tuto constatare che tutti gli studenti 
inseriti nel progetto e che quindi ave-
vano consumato la colazione mattu-
tina rinforzata, erano migliorati note-
volmente anche a livello scolastico.

CAViGLiE GONFiE 
iN AEREO
Ho superato i sessant’anni e soffro 
di vene varicose. Mi piace viaggiare 
ma dopo voli lunghi mi si gonfiano 
notevolmente le caviglie. Quali 
accorgimenti posso adottare?
Vanna

Le caviglie gonfie sono uno spiacevo-
le effetto frequente in chi è costretto 
a stare molte ore seduto…ciò vale 
non solo per i viaggi in aereo, ma 
anche per quelli in treno, in auto, in 
pullman. Ma proprio per i viaggi in 
aereo la problematica è più evidente 
in quanto è ridotta anche la possibi-
lità di “sgranchirsi le gambe”.
Supponendo che la maggior parte 
dei viaggiatori non 
possa usufruire del-
la classe di lusso, è 
importante curare 
l ’ abb ig l i amento ; 
ovvero togliere le 
scarpe e indossare 
calzettoni elastici, 
abbastanza robu-
sti che esercitino 
una compressione 
distribuita su pie-
de, caviglia polpaccio. È comunque 
opportuno ogni tanto interrompere 
l’immobilità con delle piccole passeg-
giate o  dei piccoli esercizi sul posto 
movendo gambe e piedi.
È consigliabile, iniziando almeno una 
settimana prima della partenza, an-
che un trattamento a base di rutina 
o di flavonoidi.



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

iN GiAPPONE ARRiVA 
iL LiMiTE… PER iL GiROViTA
Tempi duri per i ‘cicciottelli’ in Giappone: 
il governo ha fissato un limite per il 
girovita degli abitanti, 85.09 cm per gli 
uomini e 90 per le donne. A essere mi-
surati dai funzionari governativi saranno 
tutti i giapponesi di età compresa fra i 40 
e i 74 anni: circa 56 milioni di persone, il 
44% dell’intera popolazione.
Non si tratta di una misura coercitiva, 
ma semplicemente della nuova campa-
gna contro l’obesità che, evidentemente 
affligge anche il Paese del Sol levante. 

Cosa succederà a chi sforerà i parametri stabiliti? Sarà bol-
lato come ‘metabo’ (abbreviazione di ‘affetto da sindrome 
metabolica’) gli verranno dati alcuni consigli alimentari, 
quindi subirà nuovi controlli dopo sei mesi, ma, se ancora 
non sarà rientrato nel cosiddetto ‘vitino da vespa’, sarà 
sottoposto a esami più approfonditi e munito di opuscoli 
informativi su diabete e infarto.

Grande festa in casa NATURHOUSE che in Italia, a 
soli tre anni dall’apertura del primo negozio, tocca 
quota 100 punti vendita.  A Monza, in via Mantegazza 
8, è stato infatti inaugurato il 100° negozio (nella fo-
tografia) di proprietà dei signori Assumpta Ballbé e 
Albert Mimò, già titolari di un centro Naturhouse in 
Spagna, che nel Mondo sono più di 1.700 distribuiti 
in quasi 30 paesi.
“I risultati di NATURHOUSE sono nei numeri 
- commenta il Dott. Raffaello Pellegrini, ammini-
stratore delegato che si occupa della sviluppo di 
NATURHOUSE Italia fin dall’inizio - ma il nostro 
miglior successo è la soddisfazione dei clienti e, di 
riflesso, di chi ha creduto nel nostro format com-
merciale aprendo un centro in franchising.”
(vedi pagg. dalla 16 alla 23)
“I punti di forza della nostra organizzazione sono la 
formazione dei consulenti - grazie al fantastico la-
voro svolto dalla direttrice tecnica Dott.ssa Chiara 
Lisi - e la logistica, che consente ai nostri affiliati di 
riassortire i propri punti vendita in modo veloce 
e puntuale”. L’obiettivo è toccare quota 200 entro 
l’anno 2009, per poter permettere a quante più 
persone di incontrare il metodo NATURHOUSE 
per raggiungere il proprio “Peso ideale: un sogno 
che diventà realtà”.

MAL di SChiENA? 
AL bANdO 
COLLANE 
E ORECChiNi
Per tutti coloro che sof-
frono di mal di schiena, 
una notizia curiosa, ma 
che sembra comunque 
avere importanti basi 
scientifiche: secondo i 
ricercatori dell’università di Cardiff (Galles),  ci sareb-
be una connessione tra il dolore alla schiena e la bi-
giotteria. Questa tesi conferma quanto già intuito dal 
famoso chiropratico Simon King, che riteneva anelli, 
collane e persino piercing la causa dell’irrigidimento 
dei muscoli e delle cattive posture. Il nostro sistema 
nervoso, secondo King, tenterebbe in modo automa-
tico di evitare il contatto tra oggetti metallici e pelle, 
per evitare fastidi o irritazioni di quest’ultima. 

L’iTALiA 
hA FATTO

:
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prepariamoci 

all’autunno

FOCUS

Una grande famiglia    
         internazionale

CON LA STESSA AMBIZIONE DEL PRIMO GIORNO, PESO PERFECTO 
CONTINUA A CRESCERE E AD AMPLIARE LA SUA GRANDE 
FAMIGLIA. DUE NUOVE EDIZIONI, FRANCESE E POLACCA, SI 
UNISCONO A QUELLE GIà ESISTENTI  SPAGNOLA, PORTOGHESE 
ED ITALIANA.

Correva l’anno 1984 quando 
questa rivista vide la luce, per la 
prima volta, in Spagna.

Dal 2003, anno in cui iniziò la sua 
seconda tappa, ha ottenuto un’ec-
cellente approvazione da parte di 
un pubblico sempre più interes-
sato alla cura della propria salute, 
dell’alimentazione e del manteni-
mento del proprio peso ideale.

A riprova di questo sono i più 
di 70 testimonials reali che hanno 
partecipato alle sezione “Peso Ide-
ale: un sogno che diventa realtà”. 

Uomini e donne che ci racconta-
no la propria esperienza: il grande 
cambiamento che hanno sperimen-
tato grazie a Naturhouse e al suo 
metodo di rieducazione alimenta-
re. Vedendo attraverso le fotogra-
fie del “prima” e del “dopo” il loro 
cambio di silhouette, ci rendiamo 
conto che quando si è in buone 
mani, il problema del sovrappeso 
ha sempre una soluzione, ed è du-
ratura.

Tanti sono anche i visi conosciuti 
di coloro che che ci hanno svelato 

i propri segreti per mantenersi in 
forma, proprio come Josefa Idem, 
protagonista della copertina di 
questo numero, e andando indie-
tro nel tempo, Barbara Chiappini, 
Maurizia Cacciatori, Fabio Canna-
varo e Matilde Brandi.

Lo scorso Marzo nel numero 31 
di PESO PERFECTO spagnolo, è sta-
to fatto un sondaggio tra i nostri 
lettori, che ha dimostrato il grande 
interesse dei lettori nei confronti 
della rivista e delle nostre rubriche 
“Peso Ideale: un sogno che diven-
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FRANCIA POLONIA

PORTOGALLOSPAGNA ITALIA

PIÙ DI

360.000 
COPIE DI PESO 
PERFECTO 
IN 5 PAESI TI 
ASPETTANO

ta realtà”, “Salute e Immagine”, “In 
Forma”, “Lettere”, “Le Ricette Gu-
stose” e la praticissima “Dieta dei 
14 giorni”.

Il grande successo dell’edizione 
spagnola, che ha già raggiunto una 
tiratura di 160’000 copie, ha con-
tribuito ad accelerare lo sviluppo 
delle altre edizioni, a cominciare 
da quella portoghese, seguendo 

con quella italiana, per arrivare 
all’odierno lancio delle edizioni 
francese e polacca.

Le riviste, che nei rispettivi paesi 
vengono vendute sia in edicola che 
nei centri NATURHOUSE (ormai 
più di 1700 in tutto il mondo), sono 
accomunate dalla stessa filosofia, 
che è aiutare le persone a mante-
nere il proprio PESO PERFECTO.



12

inter vista a. . .

IDEM

i suoi figli che corrono ad 
abbracciarla è una delle 
immagini più belle di Pechino 
2008. Janek e Jonas la seguono 
anche durante le gare e suo 
marito Guglielmo è il suo 
allenatore: quanto è importante 
avere la famiglia vicina?
Per me è fondamentale e a questo 
proposito noi quattro abbiamo stilato 
un programma ben preciso. 
L’attività sportiva è fatta di allenamen-
ti, viaggi, ritiri, gare. Io e Guglielmo 
cerchiamo sempre di avere i nostri 
figli con noi, così non siamo lontani e 
ci supportiamo a vicenda. 
Per i bambini è un’esperienza parti-
colare; per me è anche un modo per 
ricordarmi sempre delle cose impor-
tanti della vita.

E un’alimentazione 
equilibrata quanto conta? 
Ci racconti una sua giornata da 
questo punto di vista.
Mangiare bene è importante; per que-
sto cerco di farlo con equilibrio e in 
maniera genuina, anche se spesso sono 
in albergo e dunque mi devo adattare. 
Di solito al mattino mangio pane in-
tegrale, fatto in casa da me, con mar-
mellata o prosciutto; a mezzogiorno 
insalata e una pasta poco elaborata; 
alla sera insalatona con carne, oppure 
con pesce; a merenda una frutta. 
Detto questo, a volte mangio volentie-
ri anche un po’ di cioccolata!

dopo carriere pluriennali 
e tanti successi, molti atleti 
abbandonano l’attività agonistica 

per mancanza di stimoli o 
per problemi fisici. Come ci si 
mantiene al top dal punto di 
vista psicofisico dopo molte 
stagioni di professionismo?
Dal punto di vista fisico è determinan-
te la qualità della preparazione. 
Mio marito crede molto nella preven-
zione degli infortuni e mi fa lavorare 
su questo aspetto (per esempio sulla 
spalla), così riesco a sopportare cari-
chi importanti. 
Quanto alle motivazioni, la verità è 
che faccio ancora il mio lavoro con 
grande piacere, cercando di sfruttare 
al meglio il tempo che ho a disposi-
zione. I risultati sono solo una con-
seguenza, ma per restare al top non 
basta lavorare al 100%: è necessario 
impegnarsi al 150%.

da atleta, cosa consiglia 
ai lettori della rivista 
per mantenersi in forma?
Consiglio a tutti di praticare attività 
fisica, di mangiare poco la sera e co-
munque in maniera equilibrata, evi-
tando gli eccessi o diete improvvisate 
senza il consulto di specialisti.

“Per stare in forma, 
attività fisica 

e un’alimentazione 
equilibrata”

Josefa
L’ATLETA PIÙ LONGEVA DELLO SPORT AzzURRO SI RACCONTA: 
IL MARITO ALLENATORE E LE DONNE ACROBATE; L’ALIMENTA-
zIONE E LE DUE MEDAGLIE PIÙ BELLE, JANEK E JONAS.

TESTI TOMMASO REFINI   FOTO FEDERCANOA
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Agosto 2008: Jasefa Idem 
a Pechino, durante 
la finale olimpica 
e mentre bacia 
la medaglia d’argento
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inter vista a. . .

Torniamo alla famiglia: 
quanto è difficile conciliare 
la vita di madre, moglie e 
l’attività sportiva a livello 
professionistico? 
C’è una bella definizione, “donne acro-
bate”: sono le donne che ogni giorno 
devono occuparsi della casa, della fa-
miglia e del proprio lavoro. 
E’ difficile conciliare tutto, ma dipende 
molto da quanta collaborazione c’è in 
famiglia: è fondamentale che tutti aiu-
tino, che dopo un pranzo o una cena 
marito e figli diano una mano, che ci 
sia condivisione degli impegni.

Guglielmo è parte integrante 
della sua vita, ma anche 
del suo lavoro. Ci racconta i pro 
e i contro di questo binomio?
Con il tempo abbiamo imparato a ge-
stire la situazione. 
Sono sincera, in ogni coppia, convi-
venza o famiglia ci sono tensioni ed 
incomprensioni; noi poi ci portiamo 
anche il lavoro a casa, con gli svantaggi 
del caso. 
Devo però ammettere che il condi-
videre tutto porta con sè anche un 
grande vantaggio: si è costretti a con-
frontarsi di continuo e a chiarire su-

bito eventuali incomprensioni. D’altra 
parte è necessario anche saper stacca-
re la spina, uscendo insieme, portando 
i bambini al parco oppure al cinema.

Siete una squadra vincente 
anche nell’educazione dei figli?
Sì, siamo molto affiatati, anche se 
ognuno contribuisce secondo il pro-
prio carattere: Guglielmo è più fermo; 
io sono più permissiva.

Per quanto riguarda le abitudini 
alimentari, come educate Janek 
e Jonas? 
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7 Olimpiadi, 
aspettandO lOndra 
2012…

Josefa Idem è nata a Goch, in 
Germania, il 23 settembre 1964.
Dal 1990 risiede a Santerno (Ravenna) 
e dal 1992 è cittadina italiana. 

Campionessa europea, mondiale ed 
olimpica nella specialità K1, ha parte-
cipato a ben 7 edizioni dei Giochi.

Per la Germania ha vinto il bronzo a Los Angeles 1984 (nella specialità K2) 
e ha partecipato alle Olimpiadi di Seul nel 1988; per l’Italia ha partecipato a 
Barcellona 1992, ha vinto il bronzo ad Atlanta 1996, la medaglia d’oro a Sidney 
2000, l’argento ad Atene 2004 e Pechino 2008. 

Sposata con Guglielmo Guerrini, che dal 1989 è il suo allenatore, è madre di 
Janek e Jonas (nella foto, con i genitori al parco), nati nel 1995 e nel 2003. 
Diplomata in lingue, parla tedesco, italiano, inglese, francese, oltre che il dialetto 
romagnolo. Impegnata nel sociale, è stata testimonial di campagne di sensibilizza-
zione sulla sclerosi multipla, sulla donazione di organi e a favore di Emergency. 
Dal 2001 al 2007 è stata assessore allo sport del Comune di Ravenna.

La canoista azzurra ha anche un sito web ufficiale, www.josefaidem.info, con 
biografia, curriculum sportivo, news ed un’ampia sezione fotografica.

JOSEFA idEM  iN PiLLOLE
Una città dove le piacerebbe vivere? La sua Ravenna

Il piatto italiano che preferisce? Cappelletti

E in Germania? Krauti

La vacanza ideale? Dovunque sia possibile rilassarsi, ma con un po’ di 
animazione per i bambini

Il genere musicale che ama di più? Tutta la musica ritmata

L’ultimo libro che ha letto? Vela Bianca, di Sergio Bambarén

Il segreto per mantenere il peso perfetto? “Se l’avete scoperto, ditemelo per 
favore! Scherzi a parte, tanto movimento e mangiare poco la sera”

Cerchiamo di abituare anche loro ad 
un’alimentazione equilibrata. E’ im-
portante coinvolgerli e far capire loro 
l’importanza di mangiare bene. 
A quel punto una merendina ogni tan-
to ci può anche stare, come un po’ di 
cioccolata.

Lei è nata in Germania, 
ma dal 1990 è residente 
in italia e gareggia per la 
Nazionale italiana: in cosa 

si sente più tedesca 
e in cosa più italiana?
Sono una cosa e l’altra: come modo di 
fare ormai sono più italiana, potrei dire 
romagnola; poi è vero che sono anche 
molto determinata nel raggiungimento 
degli obiettivi e che sono molto ligia al 
dovere, caratteristiche che nell’imma-
ginario collettivo sono più tedesche.

Sport, famiglia e sociale. 
E’ stata testimonial di 

campagne di sensibilizzazione 
per la sclerosi multipla, per 
la donazione di organi, per 
Emergency: cosa le hanno 
lasciato come donna queste 
esperienze?
Tutto è nato dalla mia voglia di ricam-
biare la fortuna che ho avuto e ognuna 
di queste esperienze mi ha arricchito 
molto: confrontarsi con realtà meno 
fortunate contribuisce a mantenere i 
piedi per terra.

Agosto 2008: Jasefa Idem a 
Pechino, in conferenza stampa 

con i figli dopo la finale
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Fabrizio

Paola

17

12

Loreto (An)

Loreto (An)
Nome: Paola Castellani 

Età: 40 anni  Altezza: 163 cm

Peso precedente: 70 kg 
Peso attuale: 58 kg

HA PERSO  12 KG

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 48 Attuale: 44

HA PERSO 2 TAGLIE

Nome: Fabrizio Marconi 
Età: 43 anni  Altezza: 177 cm

Peso precedente: 94 kg 
Peso attuale: 77 kg

HA PERSO  17 KG

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 54 Attuale: 46

HA PERSO 4 TAGLIE

“Ecco com’eravamo 

con i nostri chili di troppo”

16

kg in 
meno

kg in 
meno

Abbiamo finalmente 
trovato un metodo 
semplice ed efficace

PESO IDEALE: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTà

Affrontare il programma di dimagrimento insie-
me è stato molto importante: ci ha permesso di 
sostenerci a vicenda e di raggiungere l’obiettivo



17

Chi vi ha fatto conoscere
il metodo Naturhouse?
Abbiamo fatto tutto da soli. Quando 
abbiamo scoperto che a Civitanova 
aveva aperto il nuovo Centro abbiamo 
deciso di tentare insieme. è stata quasi 
una scommessa, per metterci entram-
bi alla prova.

Quanto è importante avere 
accanto un compagno di dieta?
Per noi è stato sicuramente fonda-
mentale. Affrontare il programma di 
dimagrimento insieme ci ha permes-
so di aiutarci e sostenerci a vicenda: 
è stato davvero un appoggio impor-
tantissimo.

in passato siete stati fautori di 
diete “improvvisate”?
Fabrizio: Più che tentare con delle die-
te, per anni ho provato con l’attività 
fisica. Facevo tantissimo sport, soprat-
tutto nuoto con grande regolarità, ma 
nonostante ciò riprendevo quasi subi-
to tutti i chili che perdevo.
Paola: Io invece tentavo continuamen-
te delle diete fai da te: sperimentavo 

tutto quello che mi sembrava efficace. 
Ogni volta però perdevo tre o quattro 
chili e poi nel giro di quindici giorni 
tornavo al peso precedente. Con il 
metodo Naturhouse, invece, è stato 
diverso: ora mi sento bene e sono riu-
scita a mantenere tutti i chili persi.

Cosa vi spaventava di più 
quando avete iniziato il metodo 
Naturhouse?
F: Sicuramente la cosa che più mi pre-
occupava, all’inizio, era togliere i car-
boidrati. Devo ammetter che il pen-
siero di dover rinunciare al pane e alla 
pasta mi spaventava un pò. Eppure, una 
volta iniziato il programma, non è sta-
to molto difficile, merito soprattutto 
della dieta che ci forniva tante alter-
native alimentari e molti spuntini nel 
corso della giornata.
P: All’inizio ho avuto maggiori difficoltà 
rispetto a mio marito, sempre per la 
riduzione della pasta. Ma la cosa bel-
la era che grazie alla nuova dieta ero 
sempre sazia.

Quanti chili avete perso e in 
quanto tempo?
F: In poco più di quattro mesi ho per-
so ben 17 chili e non li ho più ripresi. 
Direi che è stato davvero un ottimo 
risultato, soprattutto se penso alle 
tante fatiche spese inutilmente negli 
anni precedenti.
P: Anch’io sono riuscita a non ripren-
dere peso: in quattro mesi sono calata 
di 12 chili, proprio quelli che da tempo 
cercavo di togliere dai punti maggior-
mente “critici”, come le cosce.

Man mano che perdevate peso 
la vostra vita ha subito dei 
cambiamenti?
F: Senza dubbio ho iniziato a sentir-

Grazie al programma 
Naturhouse 
Fabrizio e Paola 
si sentono bene 
ed in forma

Fabrizio è fiero della linea ritrovata

Paola sorride davanti all’obiettivo

mi meglio e più in sintonia con il mio 
corpo. Ho iniziato ad acquisire una 
maggiore consapevolezza alimentare, 
tanto che potevo andare tranquillo 
perfino ai matrimoni, perché sapevo 
che il giorno successivo sarei riusci-
to a riequilibrare efficacemente la mia 
dieta.
P: Fin dall’inizio ho notato che grazie 
alla nuova alimentazione non avevo 
affatto problemi di fame. Perfino sul 
lavoro mi chiedevano come facevo a 
non essere affamata, nonostante stessi 
seguendo una dieta.

Oggi, a distanza di tempo, siete 
soddisfatti della scelta fatta?
F: Visti i risultati non possiamo che ri-
tenerci contenti. Ora siamo più consa-
pevoli non solo di cosa mangiamo, ma 
anche del modo giusto di cibarci. In 
più sono particolarmente soddisfatto 
perché grazie a questo metodo, senza 
usare alcun farmaco, sono riuscito a 
eliminare anche un’esofagite da reflus-
so di cui soffrivo periodicamente da 
tempo.
P:  Come mio marito, sono sicuramen-
te felice di questa scelta: finalmente 
sono riuscita a snellirmi nei punti giu-
sti, senza riprendere chili e soprattut-
to senza mai soffrire la fame.

NUMERO SPECiALE: dOPPi TESTiMONi
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Titolare del Centro Naturhouse di Civitanova Marche

stefano
Cossignani

Nel Centro Naturhouse del C. Commerciale Civita Center, 

a Civitanova Marche (MC),
Fabrizio Marconi ha perso 17 chili

e Paola Castellani ha perso 12 chili

Chi sono le persone che 
maggiormente si rivolgono a voi?
Nel nostro Centro il tipo di pubblico è 
molto vario, con più di un nonno come 
la nostra cara signora Graziella C., che 
con i suoi fantastici 83 anni vuole sen-
tirsi ancora più in forma e togliere quei 
due o tre chiletti prima che inizi la bella 
stagione! Ad ognuno di loro garantia-
mo un approccio personalizzato

Qual è la chiave di successo 
di un centro Naturhouse?
Indubbiamente è quello di “rieducare” 
dal punto di vista alimentare una per-
sona. 
Chi si rivolge a un Centro Naturhou-
se, infatti, lo fa inizialmente per met-
tersi a dieta, ma poi finisce per sco-
prire che “imparare a mangiare bene” 
risulta essere una cosa fondamentale 
per raggiungere l’obiettivo desiderato 
e sopratutto per mantenerlo senza 
troppe difficoltà.

Cosa è necessario perché 
una dieta funzioni?
Da parte nostra, il segreto di un pro-
gramma di rieducazione alimentare 
sta nel disegno di un piano alimentare 
ottimizzato per ogni persona, l’abbi-
namento dell’integratore naturale più 
idoneo e soprattutto il controllo e la 
motivazione da parte di professionisti 
della dietetica. 
Da parte del cliente è necessaria la 
buona volontà nel voler realmente 
raggiungere l’obbiettivo desiderato.

inter vista NATURHOUSE

Stefano Cossignani, titolare del Centro Naturhouse di Civitanova Marche
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Laureata in Biologia della nutrizione

Claudia
troiani

Cosa l’ha spinta ad interessarsi a 
tema della nutrizione?
La corretta alimentazione, correlata al 
benessere e alla salute, è sempre stata 
un mio interesse personale: proprio per 
questo ho scelto un ramo di scienze 
biologiche a indirizzo nutrizione, che mi 
ha permesso di studiare a fondo come 
ogni singolo alimento interagisce con il 
nostro organismo.

Cosa significa per lei lavorare in 
un Centro Naturhouse?
Naturhouse mi ha offerto la possibilità 
di concretizzare i miei interessi e i miei 
studi in una professione gratificante sia 
per i risultati - in quanto il sistema è effi-
cace e garantisce realmente un esito po-
sitivo - sia dal punto di vista personale, 
proprio per il rapporto con i clienti che 
si mostrano spesso affettuosi e ricono-
scenti.
 
Qual’è il primo approccio con un 
cliente?
Innanzitutto, sia noi consulenti sia gli ad-
detti alle vendite accogliamo i clienti con 
gentilezza e professionalità. 
Spieghiamo il sistema Naturhouse cer-
cando di chiarire tutti i dubbi e le incer-
tezze, e continuiamo poi ad incoraggiarli 
di settimana in settimana una volta co-
minciata la dieta.

La dieta Naturhouse comporta 
molti sacrifici?
Inizialmente molte persone incontrano 
difficoltà nel cambiare le loro abitudini 
alimentari, ma già dopo le prime due 
settimane non hanno più problemi, an-
che perché la dieta è molto semplice da 
seguire e si adatta facilmente ai gusti di 
tutti. Non solo viene proposta una vasta 
scelta di alimenti, ma non occorre pesa-
re nulla né consumare ogni giorno cibi 
prestabiliti: questo fa sì che la dieta di-
venti un’abitudine alimentare che i clien-
ti stessi sono contenti di acquisire.
 
Esistono “trucchi e strategie” per 
non capitolare davanti a buffet 
meravigliosi e piatti succulenti?
Forse chiudere gli occhi e passare oltre? 
Certo, la tentazione arriva, ma se una 
persona è abituata a mangiare in modo 
equilibrato è perfettamente in grado di 
controllarsi e trattenersi. L’obiettivo di 
noi consulenti Naturhouse è anche que-
sto: insegnare ai nostri clienti ad alimen-
tarsi in modo sano, e a controllarsi da 
soli in queste situazioni. 
 
Affrontiamo ora un argomento 
che tocca da vicino molti lettori: 
l’obesità
è un problema sempre più diffuso e 
purtroppo sta toccando anche la fascia 
d’età molto delicata dell’infanzia. Duran-
te la crescita è importante mangiare in 
modo equilibrato, perché una cattiva ali-
mentazione si ripercuote in termini di 
sovrappeso e problemi di salute in età 

adulta; per questo è importante che i 
genitori abbiano corrette abitudini ali-
mentari così da educare il bambino a 
mangiare alimenti nutrienti ma sani.
 
Quanto è importante bere acqua?
Circa il 70% del nostro organismo è 
costituito da acqua. Se non beviamo, il 
nostro organismo tende a trattenere 
l’acqua contenuta nei cibi, e questo por-
ta ad un aumento di peso per aumentata 
ritenzione idrica, ma soprattutto a una 
diminuita eliminazione di tossine. Beven-
do almeno un litro e mezzo d’acqua al 
giorno, l’organismo si depura e di con-
seguenza anche pelle e tessuti appaiono 
più luminosi e più idratati.
 
Quanto la impegna lavorare in un 
Centro Naturhouse?
è impegnativo e stimolante, sia dal punto 
di vista professionale sia dal punto di vi-
sta umano, perchè spesso i clienti hanno 
bisogno anche di instaurare un rappor-
to di confidenza. Alla fine è sempre una 
grande soddisfazione vederli raggiunge-
re con successo l’obiettivo prefissato!

di Civitanova Marche (MC),
c/o C.C. Civita Center, 

Tel. 0733.815663

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63
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Nella foto, Claudia Troiani,
consulente nutrizionista

Lo staff del Centro Naturhouse di Civitanova Marche
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Mauro

Adele

17

9

Lodi 

Lodi 
Nome: Adele Giudici 

Età: 50 anni  Altezza: 162 cm

Peso precedente: 73 kg 
Peso attuale: 64 kg

HA PERSO   9  KG

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 50 
Attuale: 46

HA PERSO 2 TAGLIE

Nome: Mauro Calzari 
Età: 55 anni  Altezza: 175 cm

Peso precedente: 94 kg 
Peso attuale: 77 kg

HA PERSO  17 KG

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 54 
Attuale: 48

HA PERSO 3 TAGLIE

“Abbiamo imparato a fare delle scelte 

e a riordinare la nostra alim
entazione”

Fieri dei risultati raggiunti in soli quattro mesi, 
Adele e Mauro hanno già consigliato a tanti ami-
ci il metodo Naturhouse

20

kg in 
meno

kg in 
meno

Ora ci sentiamo 
bene e in armonia 
con noi stessi

PESO IDEALE: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTà
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Grazie a chi siete ricorsi al 
metodo Naturhouse?
E’ stato merito di nostra figlia. Dopo 
aver letto che il centro di Lodi cercava 
delle collaboratrici, ha deciso di pro-
porsi ed è stata assunta. Così ha inizia-
to a parlarci di questo nuovo metodo 
e ci ha convinti a iniziare.

Se doveste essere testimonial di 
una campagna pubblicitaria per 
Naturhouse cosa vi sentireste di 
dire ai lettori di Peso Perfecto?
Mauro: Innanzitutto il fatto che ab-
biamo imparato a fare delle scelte. 
Grazie alla consulente che ci seguiva 
costantemente, abbiamo riordinato il 
nostro modo di alimentarci, facendo 
ricorso anche a nuovi prodotti e cibi 
naturali.
Adele: Da testimonial potrei dire che il 
metodo Naturhouse è utile non solo 
per massimizzare l’alimentazione, ma 
anche per sentirsi meglio sia fisica-
mente sia psicologicamente.

Cosa c’era di sbagliato nella 
vostra alimentazione?
Mangiavamo un po’ di tutto: carne, 
formaggi e pasta anche di sera. Siamo 
persone di bocca buona… Adesso 
invece abbiamo imparato a scindere 
l’alimentazione fra giorno e sera, oltre 
al fatto di spezzare più volte i pasti .

Avreste mai creduto di poter 
perdere così tanti chili in 
eccesso?
M: No, proprio non ci pensavo. Nei 
primi tre mesi, subito dopo aver ini-
ziato a seguire il metodo, la perdita di 
peso era costante. In più, alla nuova 
alimentazione avevo associato dell’at-
tività sportiva, cosa che sicuramente 
contribuiva. Di certo 17 chili in meno 
in quattro mesi è stato davvero un bel 
traguardo!
A:  All’inizio ero un po’ scettica, perché 
in fatto di diete ero un’enciclopedia: 
ne avevo seguite tante, ma nessuna mi 
aveva dato dei risultati concreti. Que-
sta volta, invece, non solo l’ho seguita 
senza nessuna fatica, ma sono riuscita 
a perdere chili e a mantenere il nuovo 
peso.

Pensa che in futuro potrà 
avere di nuovo problemi di 
sovrappeso?
A: Credo di no, ma ogni tanto andiamo 
comunque a far due chiacchiere con 
la consulente per tenerci controllati. 
è un incentivo forte, anche dal punto 
di vista psicologico, perché non pos-
siamo permetterci di fare brutta figu-
ra… Inoltre curiamo sempre la nostra 
spesa, comprando diversi prodotti 
naturali.

Mentre seguiva le 
raccomandazioni dei 
nutrizionisti ha sofferto la fame?
M: No, non è mai capitato né a me né 
a mia moglie. Qualche volta inevitabil-

Non avremmo mai 
pensato di poter 
perdere peso in così 
poco tempo

Adele posa sorridente

Mauro è orgoglioso della sua silhouette

mente mi sono lasciato andare, magari 
quando si andava a cena fuori o con gli 
amici, ma il giorno dopo, grazie all’aiu-
to della nostra consulente, avevamo 
sempre pronto un adeguato “piano 
d’attacco”.

da un punto di vista relazionale 
ed emotivo come si sente oggi?
M: Meglio, molto meglio. Ora sono più 
allegro, vado in bici e scalo perfino le 
montagne, seguendo la mia passione 
per l’alpinismo. Naturhouse è stata 
davvero un’ottima scelta.
A: Senza dubbio mi sento bene, in 
forma: adesso quando mi guardo allo 
specchio sono anche più sicura di me 
stessa.

Consigliereste il metodo 
Naturhouse a quanti vogliono 
perdere peso?
Questo l’abbiamo già fatto! Non solo 
l’abbiamo già consigliato a tanti no-
stri amici, ma di gente al Centro Na-
turhouse di Lodi ne abbiamo già man-
data parecchia.

NUMERO SPECiALE: dOPPi TESTiMONi
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Cosa l’ha spinta ad aprire un 
Centro Naturhouse?
Lo stimolo principale sono stati la 
particolare attenzione verso il mondo 
dell’alimentazione e dei problemi ad 
essa connessi. Io stessa mi ritengo la 
prima cliente del centro perchè curo 
con particolare attenzione l’alimenta-
zione mia e della mia famiglia.

da quando ha aperto il Centro 
ha avuto dei buoni risultati?
Direi ottimi: vedere la gente entrare 
spesso con un pessimismo congenito, 
dovuto ai tanti tentativi di dimagri-
mento effettuati, ed uscire con il viso 
di chi ce l’ha fatta è motivo di grossa 
soddisfazione.

i clienti che si rivolgono a voi 
terminano il trattamento 
con il sorriso sulle labbra?
Assolutamente sì, come ho già detto 
il loro sorriso e la loro soddisfazione 
per aver raggiunto il risultato deside-
rato è per tutti noi la più grande fe-
licità.

Lavorare seguendo il metodo 
Naturhouse la gratifica? Se sì, 
perché?
Le rispondo ribaltando la domanda: 
tutti i miei clienti sono d’accordo nel 
dire che il metodo Naturhouse non 
è faticoso, non comporta rinunce ec-

Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari 
è Consulente Nutrizionista e Titolare del Centro Naturhouse di Lodi

rossella 
acuto

Rossella Acuto, titolare e consulente nutrizionista del centro Naturhouse di Lodi

inter vista NATURHOUSE

Nel centro Naturhouse di via Nino Dall’Oro, 24

a Lodi,
Mauro Calzari ha perso 17 chili

e Adele Giudici ha perso 9 chili
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cessive e sono contenti di aver scelto 
Naturhouse. E sono felici. Più gratifi-
cante di cosi?

ha sempre pensato di dedicarsi 
a questo ambito professionale?
Sì, direi di sì, è una professione che ho 
cercato e che ho voluto. 

A suo parere, si ottengono 
maggiori risultati personalizzando 
le diete in base ai singoli clienti?
Non è una regola inderogabile. Spesso 
i maggiori risultati si hanno quando il 
percorso viene fatto da più persone 
contemporaneamente anche con pia-
ni alimentari simili. 
Ciò che spesso fa la differenza sono i 
complementi che vengono assegnati ai 
singoli clienti. 

Esistono diete sbagliate 
per definizione?
Per principio non amo molto il termi-
ne dieta. Mi piace parlare di piani ali-
mentari, di rieducazione soprattutto. 
Oggi la vita moderna ha portato con 
sè un disordine alimentare che supe-
ra tutte le nostre immaginazioni. Ba-
sta guardare i carrelli della spesa che 

si vedono al supermarket per capire 
come siamo disordinati e diseducati 
nel cibo. E Naturhouse rieduca a man-
giar meglio e tutto.

in che modo accoglie un nuovo 
cliente?
Con un “benvenuto al Centro Na-
turhouse...”, ed è un benvenuto since-
ro e di cuore.

L’esercizio fisico è fondamentale?
Un giusto esercizio fisico è sempre 
importante, imprescindibile per il be-
nessere psicofisico della persona.

Oggi ci sono tanti sistemi di 
dimagrimento, cosa rende unico 
il metodo Naturhouse?
La semplicità del metodo, l’assenza di 
sofferenza e la costante presenza di un 
professionista per qualunque esigenza.  
Il contatto con il nutrizionista non si 
limita alla prima visita e ai successivi 
controlli, ma continua durante tutta la 
settimana anche al telefono per qua-
lunque dubbio abbia il cliente.

Qual è l’atteggiamento più 
sbagliato in cui può incorrere chi 

vuole dimagrire?
Il tutto subito: questo è l’atteggiamento 
più frequente e quello più sbagliato. 

E invece una buona regola da 
seguire?
Direi non una ma tre. La costanza, la 
serenità nell’affrontare il percorso e 
il sorriso sulle labbra sono le qualità 
migliori e quelle presenti in chi riesce 
a raggiungere l’obiettivo.

Rossella Acuto, titolare e consulente nutrizionista del centro Naturhouse di Lodi

Nella foto, Chiara Fugazza e Rossella Acuto, consulenti nutrizioniste

di Lodi
Via Nino Dall’Oro 24, 

Tel. 0371.564713

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Il metodo Naturhouse 
non è faticoso e 
i nostri clienti lo 
confermano
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Dieta depurativa: 
via i chili
di troppo 
e le tossine TESTI CHIARA LISI 

LAUREATA IN SCENzE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI

salute e immagine

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

Le festività natalizie sono appena 
trascorse e oltre ai tanto attesi doni 
sotto l’albero,  al ricordo di ricchi 
pranzi, succulenti banchetti e gustose 
cene di fine anno, ci regalano anche 
quegli odiati chili di troppo.

In questo periodo, infatti, non è dif-
ficile superare i limiti e scivolare in 
peccati di gola. Nonostante ogni anno 
ci si affidi ai buoni propositi, accumu-
lare qualche chiletto è cosa ormai 
scontata. Sono gli stessi Italiani che lo 
ammettono, secondo un’indagine pro-
mossa dall’osservatorio Feder Salus: 
già da 10-15 giorni prima di Natale, la 
maggior parte di noi cede alle tenta-
zioni, aumentando l’apporto calorico 
di 1500 in più al giorno.
Le conseguenze di un’alimentazione 
protratta nel tempo a base di antipasti, 

cotechini, zamponi, panettoni e torro-
ni, senza considerare gli aperitivi e le 
tombole, sono un aumento del peso, 
pesantezza addominale, cambio dei 
bioritmi ed intorpidimento generale, 
dovuti proprio alle caratteristiche dei 
cibi assunti, al loro valore calorico e 
alle difficoltà nel digerirli.
Resistere alle tentazioni in questo 
periodo è estremamente difficile e se-
condo numerosi esperti di nutrizione, 
oltre ad essere inutile, è anche scon-
sigliato, soprattutto per coloro che 
intendono intraprendere una dieta: 
infatti privarsi di tante bontà in questo 
periodo, porterebbe al fallimento dei 
nostri obiettivi in termini di “linea”.
Secondo la Coldiretti si ha in media 
un aumento di peso tra i 2 ed i 3 chili 
dovuti all’assunzione di quasi il doppio 
delle calorie che immagazziniamo 
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normalmente, anche a causa dei cibi 
altamente calorici abbinati all’alcol.
Ora che le feste sono passate non 
disperiamo ma armiamoci di buone 
intenzioni: anno nuovo vita nuova!
E’ il momento di tornare in forma con 
un’alimentazione giusta, evitando tagli 
drastici.
Fare diete violente e veloci non serve 
a molto, perché si può dimagrire in un 
primo momento ma poi dopo, quando 
si riprende con la normale alimenta-
zione, ci si ritrova più grassi di prima. 
Perciò è meglio evitare di saltare i pasti, 
di mangiare porzioni ridottissime o di 
eliminare del tutto alcuni alimenti.
Per dimagrire bene e soprattutto 
mantenere il risultato, è molto più 
efficace un regime alimentare legger-
mente ipocalorico e lento, prolungato 
nel tempo ma nutrizionalmente equi-
librato. Quindi cominciare seguendo 
piccoli trucchi per dimagrire un po’ 

CONTATE LE CALORiE
Il segreto per perdere peso è di dimi-
nuire la quantità dell’apporto calori-
co quotidiano. La quantità di calorie 
assunta deve essere più bassa della 
quantità che si brucia ogni giorno.  

UNA bUONA PRiMA 
COLAziONE
Fate una buona prima colazione, 
accompagnata da succo di arancia 
o pompelmo, ma dopo questa fate 
dell’acqua la vostra unica bevanda 
per tutto l’arco della giornata. Si 
dovrebbe evitare qualsiasi tipo di 

bevanda gassata o succhi confezio-
nati, arricchiti con aromi, zuccheri e 
spesso conservanti. Anche un consu-
mo moderato di queste bibite, può 
apportare fino a 250 calorie extra 
al giorno, senza per questo portare 
alcun senso di sazietà.

dETERMiNAziONE
Portate con sé per la prima settima-
na di dieta un piccolo diario in cui 
annotare ogni singola cosa che inger-
te. Può sembrare stupido, ma studi 
specifici dimostrano che chi segue il 
metodo del “diario della dieta” riesce 
a mangiare fino al 15% in meno di 
cibo superfluo, rispetto a chi procede 
“ad occhio”.

iNiziAMO CON iL dARCi QUALChE REGOLA:
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RidUCETE iL Più POSSibiLE 
zUCChERi E GRASSi 
Altra regola importante è di limitare 
il più possibile zuccheri e grassi. 
Sostituiteli con fibre e carboidrati. 
Fate colazione a base di fibre e yogurt 
(magro) o latte (scremato). Se avete 
fame tra i pasti, mangiate un frutto 
o della verdura (carote o un pezzo 
di peperone). Bevete almeno 1,5 litri 
d’acqua al giorno. Potete inoltre bere 
caffè (niente cappuccini) e tè. Evitate 
bibite zuccherate e alcool. Non saltate 
dei pasti; rischiate di abbuffarvi al 
prossimo. 

VARiATE
Fare la dieta richiede 
fantasia. Se vi nutrite 
solamente con frutta e 
verdura - il che tra l’al-
tro può essere danno-
so per l’organismo - vi 
stuferete velocemente. 

FATE LA SPESA 
CON 
iNTELLiGENzA
Evitate di comprare 
prodotti ricchi di grassi, 
dolciumi, salumi, ma limita-
tevi a comprare soltanto il 
necessario. 

MUOVETEVi
è molto importante 

muoversi quotidiana-
mente e regolarmente. 
Iscrivetevi in palestra, 

fate le scale invece di 
prendere l’ascensore, 
camminate invece di 
farvi portare dalla 
macchina o dall’auto-
bus. Brucerete calorie 
ed accelerete il metabo-
lismo. Lavorando con i 
muscoli eviterete inoltre 

di trovarvi dimagrite ma 
flaccide. 

alla volta e smaltire quei chili accu-
mulati durante le feste. Per prima 
cosa distribuire l’apporto calorico in 
numerosi piccoli pasti giornalieri: è 
dimostrato che se si fanno quattro o 
cinque piccoli pasti quotidiani al posto 
di due più abbondanti, si ottiene un 
maggior consumo calorico, perché i 
piccoli pasti si bruciano meglio e non 
si arriva eccessivamente affamati al 
pasto successivo.
Evitare di esagerare a cena: di sera, 
infatti, i ritmi naturali dell’organismo 
rallentano, cala il fabbisogno calorico 
e si acquista una maggiore capacità di 
trasformare in grasso tutto quello che 
viene introdotto con l’alimentazione.
Vediamo ora qualche semplice 
suggerimento utile per seguire uno 
stile alimentare e comportamentale 
il più corretto possibile. Ricordiamo 
sempre che il corpo umano è una 
macchina molto complessa ed ogni 

singolo individuo è differente dagli al-
tri. Per questo motivo non si deve mai 
giocare con il proprio corpo, sottopo-
nendolo a diete o a regimi alimentari 
improvvisati. Il giusto approccio ad una 
dieta deve essere lo stesso che si ha 
quando si assumono farmaci: chiedere 
sempre consiglio al proprio medico 
o meglio ancora ad un professionista 
specifico. Solo così si eviteranno brut-
te sorprese e sopratutto si riuscirà a 
perdere peso e a mantenere il risulta-
to raggiunto, senza intaccare lo stato 
di salute generale. 

Via libera dunque a frutta come 
arance, mele, pere e kiwi e a verdure 
come spinaci, cicoria, radicchio, zucche 
e zucchine, insalata, finocchi e carote. 
Insalate e verdure saranno condite con 
olio extra vergine d‘oliva - ricco di to-
coferolo, un antiossidante che combat-
te l’invecchiamento dell’organismo e 
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Un’idea molto efficace è quella di 
utilizzare un contapassi da mettere 
alla cintura. In media una persona se-
dentaria fa circa 2.000 passi al giorno. 
Con l’aiuto di un contapassi si potrà 
cercare di aumentarli (e camminare 
costa veramente poca fatica!), magari 
ponendosi come obiettivo 4.000 
passi; questo aiuterà a non fare au-
mentare il peso corporeo.

AMATEVi
Non inseguite dei modelli inverosimi-
li, ma amate il vostro corpo con tutti 
i suoi difetti. 

TROVATE 
UN “COMPAGNO di diETA”
La University of  Vermont ha condot-
to una ricerca in tale senso, dimo-
strando che è più facile perdere peso 
quando si è in due o più a seguire un 
tenore di dieta ipocalorica. Convivere 
con qualcuno, ad esempio, che vuole 
perdere qualche chilo ci permette sia 
di acquistare cibi adatti ad entrambi, 
che di sostenerci psicologicamente. 
Le diete hanno infatti moltissimi 
risvolti negativi a livello psicologico 
e tendono ad indurre un senso di 
isolamento e quindi di sconforto.

AbbiATE PAziENzA
Non aspettatevi di essere snelle 
entro un paio di giorni mangiando 
in modo equilibrato e facendo re-
golarmente dell’attività fisica: i primi 
risultati si noteranno soltanto dopo 
tre o quattro settimane. 

NON diSPERATEVi dOPO 
UNA RiCAdUTA
Non disperatevi se avete esagerato 
una sera o se, prese dallo stress, avete 
passato una settimana più calorica . è 
normale sgarrare ogni tanto. 

FATENE UNO STiLE di ViTA
Una volta raggiunto il peso che vole-
vate ottenere, non lasciatevi andare. 
Limitatevi ad aumentare leggermente 
le calorie, ma continuate per il resto 
a mangiare sano. 

favorisce l’eliminazione delle scorie 
metaboliche - e abbondante succo di 
limone, che purifica l’organismo dalle 
tossine, fluidifica il sangue e cura l’ipe-
racidità gastrica.

Frutta...
Le arance, è risaputo, rappresentano 
una miniera di vitamina C, che for-
tifica il sistema immunitario, aiuta a 

fronteggiare l’influenza, favorisce la 
circolazione, ossigena i tessuti e 

combatte i radicali liberi. Per il 
loro modesto apporto calorico 
e la presenza di potassio, le 
mele sono in grado di svolgere 
un’azione riequilibrante sulla 
flora batterica e di regolare la 
colesterolemia.  Adatte anche a chi 
ha l’intestino pigro, le pere hanno 
un buon potere saziante grazie alla 
presenza di zuccheri semplici, di fibre 
e acqua con la virtù di contenere  
poche calorie. Ricchissimi di vitamina 
C anche i kiwi, che vantano anche la 
presenza di fosforo e potassio, parti-
colarmente indicati per migliorare le 
funzioni dell’intestino. 

...e verdura
Quanto alle verdure, tutte quelle a 
foglie verde scuro – come spinaci e 
cicoria – contengono acido folico, 
vitamine del gruppo B, essenziale nella 

formazione dei globuli rossi del sangue 
e per la sua azione sul midollo osseo. I 
carciofi sono ricchi di sodio, potassio, 
calcio, fosforo, ferro, proteine, vitamine 
e di cinarina, una particolare sostanza 
contenuta nelle foglie e nello stelo che 
vanta effetti depurativi e disintossican-
ti (v. Focus pag. 30). zucche e zucchine 
rinfrescano, depurano e stimolano le 
funzioni intestinali. Le carote sono ric-
che di vitamina A, indispensabile per la 
salute degli occhi e della pelle, mentre 
i finocchi sono ottimi per combattere 
la nausea, la digestione difficile e la 
stitichezza. L’insalata poi ha un alto 
potere saziante e un apporto calorico 
estremamente limitato ed assicura 
anche un buon apporto di vitamine, 
calcio, fosforo e potassio. Infine, i le-
gumi (fagioli, ceci, piselli e lenticchie) 
rappresentano una notevole fonte di 
carboidrati a lento assorbimento, di 
fibre e di ferro e forniscono l’energia 
utile a combattere il freddo. 

salute e immagine
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TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCENzE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Ha effetti depurativi e disintossicanti
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Prezioso “alimento funzionale” per le 
sue proprietà nutritive e organolettiche, 
il carciofo ha effetti depurativi e disintos-
sicanti, soprattutto, grazie alla presenza 
della cinarina.
Famoso per il suo uso culinario, ha im-
portanti proprietà terapeutiche. Recenti 
studi lo confermano come efficace anta-
gonista del colesterolo.
E’, inoltre, importante combattere 
disordini biologici e metabolici: agevola 

l’eliminazione delle tossine da parte 
dell’organismo, attraverso  fegato, reni, 
intestino, pelle migliorandone il loro 

funzionamento. 
Nello specifico, il fegato, una 

grande ghiandola dalle 
numerose e impor-

tantissime funzioni 
organiche può es-

sere portato ad 

espletare male il suo ruolo in quanto 
spesso maltrattato da molti dei nostri 
comportamenti: un’alimentazione scor-
retta e sbilanciata, l’eccessivo consumo 
di cibi fritti, un’iperalimentazione, l’abuso 
di sostanze tossiche come alcool e fumo, 
l’utilizzo eccessivo e troppo disinvolto 
dei farmaci senza un adeguato controllo 
medico, certe malattie batteriche e virali, 
un sistema di vita poco sano, la seden-
tarietà, gli ambienti di lavoro inquinati, 
eccetera.

Quando ciò accade, si determina lo stato 
patologico definito INSUFFICIENzA 
EPATICA, un termine che indica un’alte-
razione molto grave e che è di stretta 
pertinenza medica, ma che è usato 
spesso a sproposito per indicare quella 
che potremmo definire una PICCOLA 
INSUFFICIENzA EPATICA.

Aiutiamoci
con la
Cinarina Frequentemente 

vengono proposti trattamenti mirati al 
ritorno dell’armonia di tutte le funzioni 
alterate anche e, soprattutto, attraverso 
l’uso di prodotti naturali.
In generale, esistono diverse piante 
officinali utili per questo scopo, ma il 
carciofo è una tra quelle più conosciute 
ed utilizzate.

I principi attivi del Carciofo sono conte-
nuti nelle foglie, e tra questi il più inte-
ressante è la Cinarina; essa è presente in 
concentrazione massima durante la for-
mazione del capolino, che è poi la parte 
della pianta che viene usata in cucina.
Le principali proprietà delle foglie del 
Carciofo sono quelle coleretiche (che 
stimolano le cellule epatiche a produrre 
bile) e colagoghe (che fluidificano la bile, 
ne favoriscono e accelerano il deflusso 
dal fegato all’intestino).
E’ stato dimostrato, infatti, che il flusso 
biliare può essere aumentato fino al 
90% in più rispetto ai valori basali, e 
che questo effetto non diminuisce nel 
tempo. L’azione diuretica è altrettanto 
importante e si evidenzia pienamente 
dopo circa sei giorni (con un aumento 
anche del 100%), promuovendo così la 
funzione depuratrice renale, grazie ai 
composti flavonici e ai sali minerali, in 
particolare potassio e magnesio, che il 
Carciofo contiene.
I principi attivi contenuti nelle foglie del 
Carciofo influiscono anche nel ricambio 
del colesterolo e dei trigliceridi, sia di 
origine alimentare sia endogena, aiutan-
do a mantenerne bassi i livelli a tutto 
vantaggio dell’apparato cardiovascolare.
Un’altra importante e complementare 
azione del Carciofo è quella epatopro-
tettiva e antitossica, che si manifesta su 
diverse sostanze tossiche, in particolare 
sull’alcool, di cui riescono a ridurre la 
presenza nel sangue per effetto dell’au-
mentata diuresi e per un’accelerazione 
del metabolismo dell’etanolo.
Questi effetti, studiati in particolare sulla 
cinarina, sono da ascrivere al migliora-
mento dell’attività dell’epatocita (cellula 
del fegato), a una più marcata secrezione 
di bile, e a una maggiore capacità di 
mantenere il colesterolo in soluzione nel 
siero, anche per un’evidente escrezione 
del colesterolo attraverso la bile.
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TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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Trascorrere l’inverno senza 
il rischio di un raffreddore 
è un’impresa davvero ardua. 
Tuttavia, una dieta sana, può 
rafforzare il sistema immunitario 
e mettere il nostro corpo nelle 
condizioni migliori per lottare 
contro i malanni di stagione. 
da preferire gli alimenti 
contenenti vitamina C, vitamina E, 
betacarotene, zinco e selenio. 

alimenti di stagione

i benefici degli
Alimenti

di Stagione
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bROCCOLi
I broccoli sono ortaggi della famiglia delle 
Crucifere,. Se ne mangia parte dello stelo e 
le infiorescenze non ancora mature. Sono da 
consumarsi previa cottura, preferibilmente a 
vapore. 
I broccoli sono ricchi di calcio, ferro, fosforo, 
potassio e vitamina C. Contengono anche 
vitamine B1 e B2 e sono una buona fonte di 
fibra alimentare.
Curiosità: Uno studio, condotto in Cina 
sull’uomo, rivela che il consumo di questi 
vegetali può aiutare l’organismo a eli-
minare tossine cancerogene. Un’azione 
‘detossificante’ che può ridurre il rischio 
di sviluppare un cancro al fegato.

CAROTA
La carota, appartenente alla famiglia delle 
Umbelliferae, è anche uno dei più comuni 
ortaggi; il suo nome deriva dal greco Karotón. 
La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia 
e nel Nord Africa. Ne esistono molte e diverse 
varietà che sono coltivate in tutte le aree tem-
perate del globo. 
La carota è ricca di vitamina A (Betacarotene), 
B, C, PP, D e E, nonché di sali minerali e amidi. 
Per questo motivo il suo consumo favorisce un 
aumento delle difese dell’organismo.
Curiosità: Le carote che mangiavano i 
nostri antenati, erano piccole e di colore 
rosso, giallo o viola. Le carote come le 
conosciamo vennero selezionate dal Xii 
secolo.

CARdO
Il suo nome scientifico è Cinara cardunculus, la 
sua forma è simile a quella del sedano, ma appar-
tiene alla famiglia del carciofo. Del cardo sono 
commestibili solo i gambi, il cui sapore è un po’ 
più dolce rispetto a quello del carciofo, mentre 
le foglie vanno sempre eliminate. Essendo 
il cardo piuttosto duro, viene sottoposto a 
imbiancamento. Questo tipo di coltivazione è 
prevista per il “gobbo” di Monferrato, chiamato 
così per la forma ad uncino.
Curiosità: il gigante, a coste dritte, è 
adatto soprattutto per la cottura mentre 
il gobbo, più tenero e dolce, è l’unica va-
rietà che si può consumare anche cruda 
in pinzimonio.

ARANCiA
L’arancia è il frutto di un albero che riesce a 
raggiungere fino a 8 metri di altezza. Originario 
della Cina è tra gli alimenti più ricchi di vitamina 
C e, per questo, è particolarmente indicato per 
curare i raffreddamenti. 
L’arancia contiene acido citrico, zuccheri, vita-
mine e sali minerali. 
Viene usata prevalentemente per marmellate, 
gelatine, succhi ed essenze da profumi, oltre che 
per il  consumo a tavola. 
Curiosità: l’etimologia della parola “aran-
cia” è di derivazione araba, dal persiano 
narang, che risale probabilmente al san-
scrito nagarañja, frutto prediletto dagli 
elefanti.

CEdRO
Il cedro è una specie appartenente al genere 
Citrus, nella famiglia delle rutacee. è ritenuta 
una delle tre specie di agrumi da cui derivano 
tutti i membri del genere oggi conosciuti, assie-
me al pomelo ed al mandarino. 
Il frutto è ovale o quasi rotondo, talvolta con 
una leggera protuberanza al peduncolo.
Curiosità: il cedro viene impiegato nell’in-
dustria alimentare per la preparazione di 
bibite analcoliche e frutta candita, ma 
la maggior parte ne viene consumata 
nell’industria farmaceutica per la produ-
zione di olio essenziale.

NOCE
Le noci maturano alla fine dell’autunno e 
vengono consumate fino ad inverno inoltrato. 
Si utilizzano fresche ma anche secche e da esse 
viene estratto un olio benefico. L’infuso di foglie 
di noce, inoltre, è ricco di tannino per cui, in 
passato, era adoperato in medicina popolare 
per i gargarismi e per curare i geloni. 
La noce ha un alto valore energetico, per cui è 
d’obbligo un invito alla prudenza e ad evitarne 
l’abuso. 
Curiosità: Si ritiene che mangiando tre 
frutti al giorno, in un mese si riesca ad ab-
bassare di 20 punti il tasso di colesterolo 
nel sangue, allontanando decisamente il 
rischio dell’infarto.

LATTUGA
La lattuga (il cui nome deriva dal latino lactuca, 
da lac lactis, latte) appartiene al genere Lactuca, 
ortaggio che annovera numerose varietà. Viene 
utilizzata prevalentemente in insalata, da sola 
o mescolata ad altri ingredienti, per preparare 
gustosi contorni ed antipasti. E’ composta 
soprattutto di acqua e fibre, ha un basso valore 
calorico e contiene le vitamine A - B - C - D e 
molti sali minerali. E’ particolarmente indicata 
nelle diete in cui è necessario un elevato appor-
to di sali minerali ed è consigliata ai diabetici. 
Curiosità: Apporta 20 calorie per 100 
grammi e contiene un liquido biancastro 
dalle proprietà sedative, per cui è l’ideale 
per combattere la fame ansiosa.

SEdANO
Il sedano è una pianta biennale, che generalmen-
te viene coltivata a ciclo annuale, appartenente 
alla famiglia delle Ombrellifere, che cresce 
spontanea nei luoghi erbosi e palustri anche nel 
nostro Paese, e può raggiungere un’altezza che 
varia dai 30 ai 90 cm a seconda della varietà. 
Con foglie pennatosette, di tipico odore e 
sapore aromatico dovuto alla sedanina, e fiori 
bianco-verdastri. Si suddivide in tre gruppi: 
la varietà dulce la rapaceum e la silvestre. La 
varietà “dulce”, è la più diffusa.
Curiosità: il sedano oltre a proprietà 
sedative, esercita un’azione diuretica 
dovuta all’olio essenziale che stimola 
l’epitelio renale. 

bARbAbiETOLA
La barbabietola è una pianta erbacea biennale. 
Le parti commestibili della barbabietola sono le 
foglie (bieta o bietola) e le radici. 
E’ ricca di sali minerali, in particolare magnesio, 
fosforo, calcio, potassio e ferro, molto utili per 
gli anemici e come integratore naturale per gli 
sportivi. 
Contiene una notevole quantità di acido ossa-
lico che ne sconsiglia il consumo a chi soffre di 
calcolosi renale.
Curiosità: arriva da Londra la notizia che 
un consumo quotidiano di mezzo litro di 
succo di barbabietola sarebbe in grado di 
giovare alla salute degli ipertesi.
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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

•  1 spremuta 
 di arance fresche
•  Caffè con latte scremato          
•  Due fette biscottate con 
 formaggio fresco scremato

•  1 mela

•  Minestra in brodo
•  Petto di pollo al forno                                          
•  1 kiwi

•  1 yogurt scremato bio

•  Insalata con lattuga, 
 cavolo verza, barbabietola, 
 ravanelli e pomodori
•  Frittata con un uovo
 intero ed un albume                    
•  1 yogurt scremato bio

• Caffè con latte scremato
• Cereali Dietesse 3

• 1 yogurt scremato bio

• Melanzane ripiene di carne 
 di vitello accompagnate 
 da un pomodoro                         
• 1 yogurt scremato bio

• 1 pera

• Insalata di pollo: lattuga, 
 pomodoro, peperoni, 
 cipolla e straccetti di pollo    
• Infusione

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

• 2 kiwi

• Polpettine di riso, 
 pesce e spinaci
• Orata al forno
• 1 yogurt scremato bio

• 1 mela

• Crema di sedano,
 porro e zucchini
• 1 uovo ripieno di bastoncini 
 di polpa di granchio e tonno 
 al naturale
• Uno yogurt scremato bio
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LUNEdì MARTEdì
•  2 kiwi
•  Caffè con latte scremato              
•  2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto   

 
•  1 yogurt bio scremato

•  Carciofi al forno
•  Vitello con funghi al vino                   
•  1 yogurt bio scremato

•  1 pera

•  Fagiolini al pomodoro          
•  Merluzzo ai ferri
•  Infusione di Levanat Instant

MERCOLEdì
•  1 spremuta 
 di Pompelmo naturale
•  Caffè con latte scremato                      
•  Cereali Dietesse 3   

  
•  2 kiwi

•  Insalata con indivia,  
 cipollotti, pomodori 
 e cozze al vapore
•  Salmone alla piastra 
 con limone
•  1 yogurt bio scremato

•  1 mela

•  Asparagi a pezzetti 
 e con prosciutto crudo
•  Tacchino alla piastra
•  1 yogurt bio scremato

• Caffè con latte scremato         
• 6 biscotti Fibroki

• 1 pera

• Zucca al forno
• Coniglio con aglio 
 e prezzemolo
• 1 yogurt scremato bio

• 1 pompelmo

• Cavoli di bruxell al vapore
• Merluzzo con cipolla 
 alla piastra
• 1 yogurt scremato bio

Merenda

Cena
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Prevenire molte malattie, rallentare 
il processo di invecchiamento, 
sentirsi bene ed in perfetta forma 
non è un sogno irrealizzabile. Studi 
scientifici dimostrano che, seguendo 
un’alimentazione corretta, si può 
vivere più a lungo. Con questo menù 
riuscirete a mangiare bene e, al 
contempo, con gusto.

energIA
1.356 kcal = 5668 kj

(media:14 giorni)

27%

NOTA: Utilizzare due cucchiai da minestra di olio extra vergine di oliva al giorno. 35

35%

Proteine

CarboidratiLipidi

GiOVEdì VENERdì SAbATO dOMENiCA
•  2 rondelle di ananas
•  Caffè con latte scremato  
•  2 fette biscottate
 con marmellata light Kiluva

1 pera

•  Cavolfiore gratinato
•  Filetto di cavallo 
 al pepe verde
•  1 arancia

•  1 yogurt bio scremato

•  Crema di zucca                        
•  Frittata contadina
•  1 yogurt bio scremato

•  1 spremuta 
 di arance fresche
•  Caffè con latte scremato            
•  6 biscotti Fibroki

•  1 mela

•  Piselli saltati con prosciutto             
•  Cosce di pollo brasate 
 con rosmarino
•  Una mela

•  1 yogurt bio scremato

•  Insalata con lattuga,  
 formaggio fresco e cetrioli
•  Sogliola al vapore
•  1 yogurt bio scremato

•  2 kiwi
•  Caffè con latte scremato            
•  2 fette biscottate con 
 formaggio fresco scremato

       
•  1 pompelmo

•  Insalata di lattuga, 
 cavolo capuccio
•  Bistecca ai ferri
•  Stufato di verdure
 (cipolla, porro e carote)
•  Infusione di Infunat Te verde

•  1 arancia

•  Indivia con salsa vinegrette
•  rape con pomodoro 
 naturale,  gamberi e tonno
•  Infusione di Levanat Instant

•  2  rondelle di ananas
•  Caffè con latte scremato             
•  6 biscotti Fibroki

•  1 mela

•  grigliata di asparagi, 
 peperoni e melanzane
•  Cernia al forno
•  1 yogurt bio scremato

•  Macedonia di frutta mista

•  Uova e spinaci
•  Infusione di Levanat Instant

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

• 1 yogurt scremato bio

• Fagiolini con carote             
• Petto di pollo all’arancia             
• 1 kiwi

• 1 arancia

• Spinaci saltati con prosciutto              
• Uova con gamberi
 (un uovo intero più un 
 albume)
• 1 yogurt scremato bio

• Caffè con latte scremato         
• 2 fette biscottate
 con marmellata light Kiluva

• 2 mandarini

• erbette saltate
• in padella con aglio                    
• Trota al forno
• 1 yogurt scremato bio

• 1 mela

• Crema di asparagi
• Calamari al limone
• 1 yogurt scremato bio

• Caffè con latte scremato         
• Cereali Dietesse 3

• 2 kiwi

• Padellata  di asparagi 
 a pezzetti, zucchini 
 e  melanzane
• risotto allo scoglio
• 1 mela

• 1 yogurt scremato bio

• Insalata di scarola, carote, 
 germogli di soja, 
 cavolo capuccio ed un uovo 
 sodo più un albume
• 1 yogurt scremato bio

• Caffè con latte scremato         
• 2 fette biscottate 
 con prosciutto

• 2 mandarini

• Insalata di pomodoro,
 cipolla e 1/4 avocado
• Tacchino ripieno 
 con salsa di limone
• 1 yogurt scremato bio

• 1 mela

• 2 rondelle di ananas 
 al naturale
• Seppia alla piastra 
 con aglio e prezzemolo
• Uno yogurt scremato bio

37%
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1Preparare il ripieno   
per i fiori di zucchina 

mantecando bene tutti gli ingredienti. 
Riempire i fiori, passarli nell’uovo 
sbattuto e, successivamente, nel 
pangrattato. 

2disporre i fiori in una 
casseruola e far cuocere in 

forno caldo per 7-8 minuti. 

3Per il contorno: 
cuocere le zucchine 

grattugiate a filo in acqua con 
l’aggiunta di un pizzico di pepe, 
un pò di zucchero e una tazzina 
di aceto di vino. Cuocerle 
al dente e condirle con olio 
extravergine di oliva a crudo.

Per la crema: cuocere il 
peperone in una casseruola con 

poco olio, la cipolla e i pomodorini. 
Frullare il tutto e passare al setaccio 
per ottenere la crema. 

4in un piatto piano  
posizionare centralmente i fiori 

di zucchina, sistemando da un lato le 
zucchine e di fianco due cucchiai di 
crema di peperoni.

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 12 fiori di zucchina
• 100 gr di ricotta
• 1 cucchiaio
  di parmigiano reggiano
• 1 uovo
• 1 pizzico di origano
• sale, pangrattato,
  e olio extravergine
  di oliva q.b.

per il contorno

• 2 zucchine tagliate a filo
• 1 peperone rosso
• ½ cipolla bianca
• 10 pomodorini pachino
• olio extravergine di oliva q.b.
• pepe, zucchero 
  e aceto di vino q.b.

Fiori di zucchina
ripieni di ricotta 
con zucchine in agrodolce e crema di peperoni  

le r icette gustose: antipasto
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le r icette gustose: primo

Paccheri
con crema di zucca
al profumo di curry

1Far rosolare 
cipolla e aglio in 

una casseruola con un po’ 
d’olio. 
Aggiungere la zucca tagliata 
a pezzi, un dito d’acqua e 
un pizzico di sale. 

2Coprire e cuocere 
lentamente fino a ridurre la 
zucca in purea. 

3Unire 10 amaretti 
sbriciolati. Frullare il tutto 

aggiungendo un pizzico di noce 
moscata. 

4Cuocere i paccheri  
in abbondante acqua 

salata, scolarli, riporli nel piatto 
e condirli con la crema di zucca 
precedentemente preparata.

5 impiattare e spolverizzare  
il bordo del piatto con un po’ 

di curry.

iNGREdiENTi
per 4 persone

per la pasta
• 320 gr di paccheri 

per il condimento
• 300 gr di zucca 
• ½ cipolla bianca
• 1 aglio
• 10 amaretti
• 1 pizzico di noce moscata
• sale q.b.
• olio extravergine di oliva q.b.
• curry q.b.
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1Soffriggere in una 
casseruola il sedano, la carota 

e la cipolla precedentemente tritati. 

2Aggiungere la carne  
di manzo tagliata a cubetti e, 

dopo alcuni minuti, i pomodori pelati, 
continuando a cuocere ancora per 
alcuni minuti mescolando. Infine, 
aggiungere il vino e cuocere per 
almeno 3 ore. 

3A cottura ultimata 
frullare le verdure con il 

fondo di cottura per ottenere 
una salsa omogenea da 
accompagnare al brasato.

4Per ottenere la 
polenta,  mettere 

la farina, l’acqua e il sale in 
una pentola e far cuocere 
mescolando per un’ora. 

Formare dei quadrotti con 
la polenta rafferma e tostarli 
sulla griglia. 

5impiattare la carne, 
ricoprirla di salsa al 

Lambrusco e guarnire con i 
quadrotti di polenta grigliata e 
le verdure precedentemente 
saltate in padella.

iNGREdiENTi
per 4 persone

per il brasato
• 1 kg di fesa di manzo
• 1 costa di sedano
• 1 carota
• 1 cipolla
• 250 gr di pomodori pelati
• 750 ml di vino
  lambrusco mantovano
• 50 gr di burro
• sale e pepe q.b.

per la polenta

• 1 kg di farina bramata
• 1 lt di acqua
• 50 gr di sale

per le verdure

• 1 carota • 1 zucchina
• 1 peperone  • ½ cipolla

Brasato di manzo
al lambrusco
con polenta e verdure saltate

le r icette gustose: secondo
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1Per il mosto prendere 
2 kg di uva fragola o 

americana, derasparla, metterla 
in un contenitore d’acciaio (è 
importante che sia in acciaio) 
con due dita d’acqua e farla 

bollire fino all’apertura degli acini. 
Passarla al setaccio e poi al colino. 

2Cuocere il composto 
ottenuto,  con l’aggiunta 

di maizena e zucchero, fino 

ad addensamento, mescolando di 
continuo.

3Servire freddo in coppette di 
vetro. Decorare a piacere con 

acini d’uva e/o foglie di menta. 

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 1 lt di mosto d’uva fragola 
  o americana
• 100 gr di maizena
• 5 cucchiai di zucchero

Sugolo
di uva
fragola  

le r icette gustose: dolce

Un ristorante dall’eleganza originale e dal sapore provenzale, dove 
protagonisti sono la meticolosa cura dei dettagli e la creatività, resi 
ancora più unici dal servizio accurato e dalla cucina tradizionale e di 
ricerca. La location è una casetta mantovana del Cinquecento, il titolare 
è il signor Roberto Tonelli, uomo esuberante e istrionico che, supportato 
dal savoir faire della moglie Patrizia, offre ai propri clienti sia piatti della 

tradizione mantovana come i tortelli di zucca, lo stracotto d’asino con polenta e il luccio 
in salsa, sia piatti creativi. Il fritto misto di pesce e verdure, il carpaccio di pesce crudo e 
il filetto di tonno scottato in padella con pepe nero, verde, bianco, porcini, finferli e chiodini, sono solo alcune 
delle leccornie che si possono gustare nel delizioso ristorante. Ma chi sceglie l’Ochina Bianca lo fa anche per 
i dolci golosi ed invitanti proposti nel menù, che vanno dalla Sbrisolona alla torta bretone di pere, alla torta 
al cioccolato con salsa all’arancia fino al gelato affogato nello zabaglione caldo al Marsala. La carta dei vini è 
interessante: circa 70 etichette di vini del territorio, veneti e friulani, toscani e siciliani.

RistoRante L’OChiNA biANCA 
Via Giuseppe Finzi 2   MantoVa   tel. 0376 323700
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in forma

GiNNASTiCA 
iN CASA
Allenarsi “a domicilio”, 
se fatto con costanza, 
permette di restare 
in forma senza l’impegno 
della palestra
TESTI FEDERICA PAGLIARONE  

A volte, non è facile frequentare una 
palestra, per vari motivi. Per fortuna, 
però, si può tonificare e rinforzare la 
muscolatura anche fra le mura dome-
stiche, con esercizi i cui risultati sono 
assicurati a patto di essere costanti.

Uno dei maggiori vantaggi dell’alle-
namento casalingo, in particolare, è 
quello di poter eseguire un qualsiasi 
programma in base ai propri tempi, 
senza essere condizionati nella scelta 
da fattori esterni.



Allenarsi nella tranquillità della propria 
abitazione, inoltre, permette di speri-
mentare nuovi esercizi senza temere 
di sottoporsi al giudizio altrui. 

La ginnastica in casa è adatta sia a 
persone che perseguono obiettivi di 
fitness che a quei soggetti che voglio-
no aumentare forza o massa. Qui di 
seguito trovate alcuni semplici esercizi 
da fare stando comodamente in casa.

E’ buona regola iniziare ogni allena-
mento con qualche minuto di riscalda-
mento per permettere una maggiore 
efficienza dei muscoli e del corpo e 
limitare così la possibilità di traumi a 
muscoli e articolazioni. 

Il riscaldamento generale 
dovrebbe comprendere 

esercizi tendenti a 
preparare tutto l’or-
ganismo. Si inizia con 
la corsa a ritmo lento, 

alla quale si abbinano 
brevi scatti. Da fermi 
si possono eseguire 
gli stessi movimenti 

effettuati in movimento (corsa sul 
posto per riscaldamento o cyclette), 
aggiungendo anche qualche flessione.

A riscaldamento avvenu-
to è sempre opportuno 
inserire alcuni esercizi 
di stretching, esercizi 
che diventeranno fon-
damentali al termine 
di ogni allenamento 

perché consentono di 

riportare i muscoli alla loro lunghezza 
ed elasticità ottimale, contribuendo 
ad accelerare il processo di recupero 
dalla fatica.

Se poi siete particolarmente pigri, 
affidatevi all’ultima tendenza in fatto 
fitness: arriva il personal trainer a 
domicilio, un «allenatore» che non 
solo si occupa di voi, ma che viene 
addirittura a casa vostra. Un servizio 
«ad hoc» piuttosto esclusivo anche se 
decisamente comodo. 

addOminali
Sono tre gli esercizi semplici da fare in 
casa, una volta al giorno (con almeno 
10 ripetizioni), per tonificare gli addo-
minali e rimodellare la pancia:

• Esercizio 1 - Addominali Alti
Mettersi in posizione supina, gambe 

flesse e piedi distanziati, mani sotto 
la nuca, gomiti ben aperti. Sollevare le 
spalle verso l’alto, mantenere la posi-
zione e ritornare a quella iniziale.

• Esercizio 2 - Addominali Obliqui
Posizione supina con le gambe flesse, 
piede destro sul ginocchio sinistro, 
braccio destro disteso lateralmente, 
mano sinistra sotto la nuca, sollevare 
il tronco portando la spalla sinistra 
verso il ginocchio destro.

in forma
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• Esercizio 3 - Addominali Bassi
Posizione supina, capo e schiena ben 
distesi sul pavimento, gambe flesse, 
unite e sollevate a squadra, mani 
sotto il bacino, portare le ginocchia 
prima al petto poi allontanarle mante-
nendo un’apertura di novanta gradi.
GamBe
Con 30 minuti al giorno di allenamen-
to (fare 3 serie da 8 ripetizioni con 1 
minuto di recupero) si possono fare 
esercizi a corpo libero per tonificare 
la parte inferiore del corpo.

Esercizi cosce
(Quadricipiti Femorali):
Per eseguire questo esercizio è neces-
sario avere a disposizione una sedia.
Con le gambe divaricate, i piedi pa-
ralleli e ben allineati, piegare le gambe 
come per sedersi, toccando la sedia 
con i glutei e senza staccare i talloni 
da terra; inspirare quando si piegano le 
gambe ed espirare quando ci si rialza. 

Esercizi Esterno coscia:
sdraiati sul fianco de-
stro, testa appoggiata 
sul braccio destro 
teso, mano sinistra 
appoggiata a terra 
davanti al petto, gamba 
destra piegata a 90°, con il 
ginocchio allineato con il bacino.
La gamba che lavora è la gamba si-
nistra, è tesa, a 90° rispetto il busto 

con il piede a martello; salire e 
scendere con la gamba sinistra 
toccando il pavimento con il 
piede, rispettivamente inspi-
rando ed espirando.

Esercizi interno 
coscia:
sdraiati sulla schiena con le gambe 
tese verso l’alto e perpendicolari al 
pavimento, braccia preferibilmente 
lungo i fianchi; divaricare e chiu-
dere completamente le gambe 
rispettivamente inspirando ed 
espirando. 

GlUtei
• Forbice
Proni, con un asciugamano 
piegato sotto il bacino e 
il mento appoggiato sulle 
mani, sollevare leggermente 
le gambe (appena divaricate) 
contraendo al massimo i glutei 
e spingere le gambe all’indie-
tro, senza inarcare la schiena. 
Mantenere la posizione per 
qualche secondo. Eseguire 2 
serie da 10 – 12 ripetizioni.

• La candela
Efficace per rassodare 
i muscoli dell’interno 
delle gambe, questo 
esercizio deve essere 
ripetuto in 3 serie 
da 15, intervallate da 
qualche minuto di 
riposo. Sdraiati supini, 
alzare le gambe unite 
fino a formare un 
angolo retto con il bu-
sto. Quindi, allargare e 
stringere le gambe con 
un movimento lento, 
mantenendole per-
pendicolari al pavi-
mento.

la sentenZa: 
inCrediBile ma VerO
E' reato fare ginnastica in casa, se 
si provoca l'ansia ai vicini. Lo ha 
stabilito la IV Sezione penale della 
Cassazione, respingendo il ricorso 
di Reinhold B. e Carla L., due 
coniugi di Bolzano rei, anche per i 
giudici d'appello, di lesioni personali 
per non aver sorvegliato la figlia 
minorenne che con i suoi salti 
per allenamento aveva provocato 
ansia all'inquilino del piano di sotto, 
Fernando C.
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• I calci
Ottimi per i glutei e la parte poste-
riore delle gambe, questo esercizio 
va ripetuto in 3 serie da 15. Partendo 
dalla posizione a gattoni, sollevare 
all’indietro la gamba destra, tenendola 
e spingendola verso l’alto. Quindi 
tornare a quattro zampe e procedere 
con la gamba sinistra.

• Gli affondi
Allenano e tonificano i muscoli ante-
riori e posteriori di gambe e glutei e 
vanno eseguiti in modo fluido senza 
scatti. In piedi con le gambe leggermen-
te divaricate, portare avanti il piede 
destro come per fare un passo molto 
lungo e appoggiarlo a terra. Portare 
il peso su questa gamba, piegandola 
finchè la coscia non sia parallela al 
pavimento. Controllando il movimen-
to, tornare alla posizione originale e 
passare all’altra gamba. Dieci affondi 
delle gambe ripetuti 3 volte sono un 
esercizio sufficiente.

Vita
In piedi gambe leggermente divaricate, 
appoggiate le mani sulla vita, piegate 
il busto in avanti e poi ruotate in 
senso orario fino a compiere un giro 
completo, ripetere nella direzione 
opposta.

BraCCia e pettOrali
Per avere un bel seno basta fare questi 
esercizi che mettono in azione il mu-
scolo tricipite e il grande e il piccolo 
pettorale:

• Procuratevi due piccoli pesi 
(da 1 a 3 chili):
in piedi con la schiena ben dritta e i 
gomiti piegati, appoggiate i pesi alle 
spalle, poi tendete il braccio in avanti 

e tornate in posizione. Ripetete per 
10 volte.

• Alzate laterali:
prendete un peso e impugnatelo con 
la mano sinistra. Gambe aperte oltre le 
spalle, la destra, un po’ piegata davanti 
alla sinistra, che è distesa dietro. Mano 
destra sulla coscia destra, braccio 
sinistro allungato in basso. Espirando, 
alzate il braccio sinistro in fuori, fino 
all’altezza della spalla. Inspirate nel 
ritorno. Ripetete dall’altra parte.

pOlpaCCi
Mettetevi a 20-25 centimetri di 
distanza da un muro ed appoggiate 
le palme delle mani alla parete, circa 
all’altezza delle spalle. Avvicinate il 
busto, piegando i gomiti. Spostare un 
piede in avanti flettendo il ginocchio. 
Distendere la gamba mantenendo il 
tallone a terra, fino a sentire in leggera 
tensione i muscoli del polpaccio.

COsa indOssare 
per Fare GinnastiCa
Un paio di pantaloni, lunghi o corti, e 
una maglietta vanno benissimo, purchè 
siano di materiale naturale come co-
tone e lino, così da permettervi una 
naturale traspirazione. 

Una cosa importante per le donne: il 
reggiseno. 
E’ fondamentale indossarlo 
per evi-tare di in-
correre in piccoli 
traumi: preferite 
quello sportivo, 
che è privo di 
ferretti e ganci, e 
piuttosto conte-
nitivo.

in forma
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Azione

Effetto

Più di 10 anni di eccellenti risultatiPER INFORMAZIONI
0532 907080
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L’alimentazione, il benessere e l’abitare per quattro 
giorni protagonisti del buon vivere con oltre 66mila 

visitatori. In crescita quelli esteri (+7,1%)

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  

Sana, il Salone Internazionale del natu-
rale, chiude l’edizione 2008 e festeggia 
il traguardo dei vent’anni con un bilan-
cio che la riconferma manifestazione 
di riferimento del mondo bio. 

“Alimentazione”, “Abitare-Ambiente”, 
“Salute e Benessere”: queste le 
tre aree tematiche della ventesima 
edizione del Sana, che si è svolta nel 
quartiere fieristico bolognese.
I risultati 2008 hanno promosso il 
format lanciato lo scorso anno che, 
facendosi interprete del mutamento 
sociale, ha proposto il buon vivere 
come idea guida e comune obiettivo 
delle tre aree della manifestazione. 

La fiera del bio e della bellezza ha 
aperto i battenti giovedì 11 settem-
bre e si è chiusa domenica 14, dopo 
aver attirato circa 66mila visitatori, 
la maggior parte dei quali è uscita 
dall’appuntamento carica dei più sva-
riati prodotti acquistati direttamente 
dai produttori. L’alimentazione, fulcro 
di quest’edizione, ha voluto dare ri-
sposte al nuovo desiderio di ritrovare 
il piacere del gusto e della convivia-
lità, dimostrando come i prodotti da 
agricoltura biologica siano ingredienti 
straordinari e partner ideali per la 
cucina italiana. 

Durante i quattro giorni della ma-
nifestazione il cibo del buon vivere 
è stato al centro dell’indagine 2008 
dell’Osservatorio Permanente sui 
Consumi diretto da Giampaolo Fabris 
e protagonista del “cuore mostra”. 
Da un grande palco, infatti, è andato 
in scena “A Sana con gusto. Buon cibo 
da scoprire, da guardare, da pensare”: 
cucina in diretta, degustazioni guidate, 
conversazioni e incontri orchestrati 
da Marisa Laurito. 

Ma, in un progetto di vita sana, trova 

SANA 2008:  
a Bologna riflettori 
puntati su bellezza, 

salute e mondo bio

bellezza
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grande spazio anche un aspetto cu-
rato e piacevole che, come specchio 
dello star bene, propone “Salute e 
Benessere” come facce della stessa 
medaglia. 
Oggi i cosmetici naturali incontrano 
sempre più il favore del pubblico e 
quest’edizione del Sana, grazie anche 
alla collaborazione con UNIPRO 
(Associazione Italiana delle Imprese 
Cosmetiche) ha potuto esprimere con 
maggior forza i contenuti professionali 
e le potenzialità di questo mercato; 
mentre, il rapporto con SISTE (Società 
italiana delle Scienze e delle Tecniche 
Erboristiche) ha permesso alla fiera 
di offrire agli operatori due convegni 
internazionali: un percorso storico, 
culturale e scientifico nel mondo 
delle piante officinali e una riflessione 
sull’impiego degli olii officinali. 

Certificazione, informazione, percor-
so di filiera sono stati i cardini della 
strategia di questo settore che, all’in-
terno dei suoi padiglioni, ha proposto 

un vero e proprio percorso di qualità, 
segnalando con uno specifico pitto-
gramma prodotti e linee di cosmetici 
certificati. 

L’ “Abitare” è il terzo ingrediente del 
buon vivere, poiché la casa è un luogo 
centrale nella nostra vita. Sana 2008, 
in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, ha proposto nuove forme, che 
all’interno di contesti naturali, hanno 
dedicato grande attenzione alla scelta  
dei materiali, in funzione della salute e 
delle persone. 
La nuova casa è fatta di spazi che san-
no accogliere, che esprimono valori 
estetici ma anche sociali, che aprono 
alle relazioni invitando ad un ritmo di 
vita più lento. 

COSMETiCi NATURALi E 
biOLOGiCi, L’OLiO di ARGAN
Tra le novità e i prodotti cosmetici di 
spicco del Sana 2008 troviamo l’olio 
di Argan. Si tratta di un meraviglioso 
elisir di giovinezza, contenente alte 
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concentrazioni di vitamine e sostanze 
antiossidanti, capace di rigenerare la 
pelle, di fortificare capelli e unghie e di 
fare da schermo contro le aggressioni 
di sole e vento.

Arganiae, in particolare, è un marchio 
che contraddistingue una linea di pro-
dotti cosmetici esclusivi a base di Olio 
d’Argan. Raffinatezza nel packaging, 
formulazioni di ultima generazione 
che si sposano a tradizioni antiche 
e preziose, tipiche delle popolazioni 
berbere del Marocco, rendono questa 
linea cosmetica apprezzabile anche 
dalle pelli più esigenti. 
Le caratteristiche peculiari dell’azien-
da sono:
• Naturalità dei componenti
• Qualità delle materie prime 
  impiegate e dei processi produttivi
• Efficacia delle formulazioni
L’olio d’Argan, ottenuto dalla spremi-
tura a freddo dei frutti dell’Argania 
spinosa, è considerato uno degli olii 
più rari e nobili al mondo, viene chia-
mato, infatti, “oro liquido”. In Francia 
viene già usato, ora finalmente è 
arrivato anche in Italia con la speciale 
linea Arganiae.

Sostanze attive caratterizzanti 
l’olio di Argan:
VITAMINA E: nella sua forma mas-
simamente attiva (l’alfa-Tocoferolo) 
è una vitamina che riesce a riparare 
le membrane cellulari dall’azione 
dannosa dei radicali liberi, con effetto 
fortemente antiossidante e protettivo. 
Svolge un effetto antiage, per contra-
stare i segni del tempo ed un effetto 
riparatore ideale per le pelli sensibili, 

arrossate, fortemente desquamate e 
disidratate.
VITAMINA A: per un’azione diretta 
sul collagene ed il tono della pelle.
VITAGENO F: Miscela di acido linolei-
co, e arachidonico, acidi grassi essen-
ziali del tipo Omega 3 e Omega 6 dalle 
innumerevoli proprietà cosmetiche, 
che vanno ad incidere sul benessere 
delle membrane cellulari, per una pelle 
ben nutrita e luminosa.

i FiTOCOSMETiCi
Un’altra novità del Sana 2008 è costi-
tuita dai fitocosmetici. Nello specifico, 
i fitocosmetici dal marchio Helan sono 
formulati con sostanze sapientemente 
attinte dalla natura: estratti vegetali, 
provenienti da coltivazioni biologi-
che, titolati in principi attivi di sicura 
efficacia, ed olii essenziali, in ottimale 
sinergia per la miglior risposta cosme-
tica; olii e burri vegetali sebosimili, non 
comedogenici; emulsionanti di origine 
vegetale non etossilati (privi di POE/
PEG). 

Le linee funzionali Helan, inoltre, sono 
prive di conservanti (ex legge 713/86), 
prive di coloranti sintetici, testate cli-
nicamente non su animali e realizzate, 
in armonia con la natura, con la mi-
glior biodegradabilità. L’intero sistema 
di formulazione e produzione Helan 
è effettuato secondo elevati standard 
qualitativi.

SANA diSCOVERy, 
LA FiLiERA dEL NATURALE 
iN diRETTA
Ricche ed interessanti le proposte 
del settore “Salute e Benessere” 
(pad. 25-26) che, nei quattro giorni 
della manifestazione, ha messo in 
campo importanti iniziative per gli 
operatori e ha offerto ai consu-
matori occasioni e strumenti per 
comprendere cos’è e come viene 
preparato un prodotto naturale. 

Al padiglione 26, in particolare, un 
percorso ha mostrato come nasce 
un prodotto naturale con un vero 
laboratorio in funzione. In diretta 
tutta la filiera: taglio, selezione, 
identificazione della pianta, pro-
cesso di estrazione di un olio e di 
una tintura con un percolatore, un 
estrattore e una capsulatrice. 

Il percorso del benessere naturale, 
inoltre, partendo dalla cosmesi 
ha proposto trattamenti naturali, 
luoghi di cura e soggiorno, pro-
dotti per la cura della persona. 
All’interno del percorso i prodotti 
cosmetici certificati sono stati se-
gnalati da un pittogramma studiato 
in collaborazione con gli organismi 
di controllo. 

“Come nasce la bellezza bio” è 
uno spazio che ha fatto conoscere 
ai visitatori non solo cos’è un co-
smetico naturale con ingredienti da 
agricoltura biologica e come avvie-
ne il processo di certificazione, ma 
come si prepara. Tecnici specializzati 
utilizzando sia strumenti profes-
sionali che di uso comune hanno 
formulato in diretta alcuni prodotti 
cosmetici: creme, gel, shampoo, 
profumi. 

bellezzabellezza



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

TESTI VALENTINA RIzzUTI

L’ultima tendenza in fatto di moda, in 
tutto il mondo sono gli OUTLET.
Considerati “negozi intelligenti” poi-
ché offrono prodotti di qualità ad un 
prezzo vantaggioso, sono l’ideale per 
chi si “accontenta” delle collezioni di 
uno o più anni prima.

Principalmente vi sono due tipi di 
outlet: monomarca o con più firme 
all’interno dello stesso negozio.
Las Vegas, Los Angeles, New York, 
Hong Kong, Parigi: la moda outlet 
dilaga in tutto il mondo, e queste città 
ospitano tra i più grandi ed importanti 
centri.

I marchi trattati da questi enormi cen-
tri commerciali (più di una struttura 
ospita all’interno vari negozi) variano 
dall’alta moda, al casual, all’abbiglia-
mento sportivo, e non solo. 
Oltre alle scarpe, sono sempre più 
frequenti spacci di biancheria intima, 
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LA NUOVA FRONTIERA 
IN FATTO DI SHOPPING 

PER COMPRARE 
SALVAGUARDANDO 

IL PORTAFOGLIO
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per la casa (asciugamani, lenzuola…), 
di arredo: mobili, oggettistica o design 
in generale.

Anche l’Italia è al passo coi tempi, e 
gli outlet sparsi su tutto il territorio 
sono davvero molti. Se addirit-
tura vi recate in libreria, 
con pochi euro potrete 
acquistare alcune guide 
per riuscire a localizzare 
lo spaccio che più fa al caso vostro.
Tra i più famosi, possiamo ricordare 
“Prada” a Montevarchi (Arezzo), i 
quattro punti vendita di “Armani 
Factory Store”, gli undici di Diffusione 
Tessile (outlet del gruppo Max 
Mara con marchi come Max & Co., 
Sportmax, Pennyblack…).
Per poi passare a vere e proprie città, 
come “Fidenza Village”, “Castelguelfo 
City” ed altri ancora.

Per ciò che non riguarda l’abbiglia-
mento, la Bassetti propone un’ampia 
scelta nei dieci punti vendita sparsi 
sul territorio, mentre è possibile 
trovare articoli per la casa firmati 
Alessi, Foppapedretti (e altro) in 
vari negozi.
Non poteva mancare un coinvol-
gimento da parte di internet: 
sono diversi i siti  che aiutano 
ad orientarsi tra le scelte e i 
marchi trattati in giro per l’Italia, ma 
non solo.
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Oltre all’ormai famoso a livello mon-
diale “e-bay”, dove però si possono 
trovare inserzioni di privati che ven-
dono anche merce usata, sicuramente 
il sito più importante per questo ge-
nere è “YOOX.COM”: principalmente 
abbigliamento e scarpe (uomo, donna 
e bambino), ma anche borse, intimo, 
oggettistica di design, libri…un vero 
e proprio “paese dei balocchi” per 
i fashion victims che vogliono però 
salvaguardare il portafoglio.

Gli sconti, nei negozi, sono davvero 
alti: fino al 70% in meno sul prezzo di 
vendita (se la collezione è minimo al 
secondo “riciclo”). Internet è un po’ 
più caro: i prezzi rimangono più alti 
ma, nei periodi di saldi (esistono anche 
qui!), calano sensibilmente.

Via libera, quindi, ad acquisti più 
consapevoli, ma prestate attenzione: 
non fatevi prendere dalla mano del 
risparmio, per poi spendere più di 
quanto avreste fatto in una boutique 
a “prezzo pieno”!

moda



Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
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L’esotico gioiello
degli Emirati Arabi

in viaggio

Con il nome Dubai viene indicato sia 
uno dei sette stati degli Emirati Arabi 
Uniti, sia una delle principali città della 
nazione, ovvero Dubai City. La me-
ravigliosa città che si erge sul Golfo 
Persico, e confina nella parte sud-
occidentale con lo stato di Sharjah 
e nella parte nord-orientale con la 
grandissima città di Abu Dhabi.

Attualmente, il ruolo di primo 
Ministro della città di Dubai è rivestito 
dallo sceicco Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, fratello del precedente 
uomo politico che aveva guidato la cit-
tà fino al 2006, anno della sua morte.

Dubai si distingue dagli altri emirati in 
quanto soltanto il 10% del suo prodot-
to interno lordo è derivato da entrate 
collegate all’industria petrolifera. Le 
sue maggiori fonti di ricchezza, infatti, 
sono la zona economica speciale di 
Jebel Ali ed il turismo, che è in costan-
te crescita.
La città di Dubai si presenta come un 
vero e proprio paradiso esotico cir-
condato dal deserto e dal mare, in cui  

l’arte e la cultura del popolo arabo si 
mescolano alle innovative tecniche di 
costruzione.

La decisione del governo di diver-
sificare l’economia, per puntare 
maggiormente sui servizi e il turismo, 
ha contribuito ad aumentare il valore 
della proprietà immobiliare, che negli 
anni tra il 2004 e il 2006 ha vissuto un 
vero e proprio boom. 
Le costruzioni su larga scala hanno 
reso Dubai una delle città a maggiore 
sviluppo urbanistico del mondo, al 
pari delle metropoli cinesi. Qui tutto 
quello che si costruisce dev’essere più 
grande e più costoso di ogni altra cosa 
simile al mondo. Non stupisce, quindi, 
la notizia che presto vi sorgeranno le 
fontane più grandi del pianeta. 

Con una spesa record di 250 milioni di 
euro, le nuove fontane spruzzeranno 
acqua a 130 metri d’altezza e pom-
peranno 85mila litri d’acqua a ciclo 
continuo: 6.600 luci poi proietteranno 
immagini utilizzando l’enorme muro 
d’acqua come schermo.

Un autentico paradiso 
per gli amanti del lusso 

e dello shopping

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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 dA VEdERE 
• burj Al Arab
Il termine Burj Al Arab, in lingua 
araba, significa “torre degli arabi”; 
la costruzione è un lussuosissimo 
hotel e rappresenta “il primo hotel 
a sette stelle del mondo”. La notte 
Burj Al Arab offre un panorama 
indimenticabile, alimentato dallo 
straordinario gioco di colori delle 
sculture d’acqua e del fuoco che lo 
circondano. 

• Ski dubai
Situato nel Mall of Emirates, Ski 
Dubai rappresenta il primo resort 
sciistico al coperto del Medioriente 
ed offre piste ed attrezzature per 
qualsiasi tipo di attività sciistica o, 
semplicemente, una neve splendida 
con cui divertirsi e giocare. 

• burj Tower
Burj Tower, attualmente in costru-
zione (il termine dei lavori è previ-
sto nell’anno 2009), è sin da ora il 
grattacielo più alto del mondo. Non 
solo: Burj Tower rappresenta la co-
lonna portante del centro urbano 
più prestigioso fra tutte le regioni 
del Golfo, rinominato Downtown 
Dubai. Nonostante i progettisti, ad 
oggi, nascondano quale sarà l’ef-
fettiva altezza dell’edificio, è stato 
ipotizzato che la torre supererà i  
700 metri d’altezza.

• dubai Sports City
Dubai Sports City è la prima città 
interamente dedicata ed incentrata 
sullo sport mai pensata al mondo. 
Il complesso includerà luoghi per 
qualsiasi tipo di sport ed accademie 
sportive all’avanguardia, sviluppi 
residenziali e commerciali.

• Palm islands
Considerate l’ottava meraviglia 
del mondo, le Palm Islands sono le 
uniche isole artificiali mai costruite 
e sono note altresì con i nomi di 
Palm Dubai e The Palms. Queste 
tre isole sono state costruite 
seguendo la forma di una palma 
da dattero e sono circondate da 
un’isola, a forma di mezzaluna, che 
rappresenta un frangiflutti. 

• hydropolis
Hydropolis è il primo luxury hotel 
subacqueo del mondo. Ancora in 
fase di costruzione, Joachim Hauser 
ne è sviluppatore e designer. Hauser 
stesso ha definito Hydropolis non 
un progetto, bensì “una passione”. 
La forma dell’opera è già stata 
comparata sia ad una medusa che 
ad una tartaruga marina.

• Rotating Skyscraper
Rotating Skyscraper è uno skyline 
eclettico, innovativo, torre residen-
ziale di ben trenta piani di appar-
tamenti che...ruota su se stessa. La 
torre sfrutterà l’abbondante luce 
del sole propria del Golfo Persico 
per alimentare la lenta e graduale 
rotazione dell’edificio, il quale 
ogni settimana completerà un giro 
intero.

• dubailand
Dubailand, attualmente in costru-
zione, è un complesso pensato per 
l’intrattenimento ed il divertimen-
to di grandi e piccini. Rappresenta 
un enorme ed accurato progetto 
dedicato al turismo, alla proprietà 
immobiliare, al divertimento, e 
perfetto per il tempo libero. 

L’area della città vecchia di Dubai, chia-
mata Bastakia, è oggi valorizzata con 
lo svolgimento di attività culturali e 
d’interesse storico. Il museo di Dubai, 
ai margini di Bastakia ed insediato nel-
la vecchia fortezza, fotografa la storia 
delle tribù beduine e della vecchia 
economia basata sul commercio di 
perle e sulla pesca. 

Particolarmente interessanti saranno 
anche le visite all’antica Moschea, al 
più grande centro commerciale del 
Medio Oriente, ovvero The Mall of 

the Emirates, e al Jumeiraah, uno dei 
quartieri residenziali più eleganti 
della città, dove si potranno ammirare 
palazzi e costruzioni di straordinaria 
bellezza, come la Casa dello Sceicco 
Saeed Al-Maktoum, nonno dell’attuale 
sceicco di Dubai, al cui interno è stato 
allestito un museo ricco di testimo-
nianze e cimeli preziosi.

 SOUVENiR
A Deira sorge il GOLD SOUK, ovvero 
il famoso mercato dell’oro. L’assenza 
d’imposte favorisce il commercio con 
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EMiRATi ARAbi dubai

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: ROMA - dUbAi Partenza con volo di linea Emirates da Roma Fiumicino. Cena a bordo. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel le Meridien Dubai 5 stelle. Check in e sistemazione nella camera riser-
vata.

2°GiORNO: dUbAi  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per un primo approccio alla città. 
Potrete visitare la splendida moschea Jumeraih, la Bastakiah, la zona più antica della città dove si possono 
ancora trovare le secolari torri a vento. Nella stessa area si visita il museo di Dubai situato nel forte di Al 
Fahidi che risale a due secoli fa. Per gli appassionati di shopping potrete visitare i Souk delle spezie e dell’oro 
dove si possono ammirare le tante vetrine luccicanti che offrono gioielli di gran foggia.

3°GiORNO: dUbAi Prima colazione in hotel. Giornata interamente a disposizione per escursioni 
individuali, shopping o rilassarsi in piscina.

4° GiORNO: dUbAi Prima colazione in hotel. Possibilità di safari in fuoristrada tra le dune e i wadi 
scoscesi delle aspre montagne Hajar. Lungo il percorso, visita a una fattoria dove vengono allevati cammelli 
e le piantagioni di alfalfa, un cibo somministrato ai cammelli da corsa. Sosta alle Rocce Fossili, un monolito 
rivestito di fossili che risalgono a circa 80 milioni di anni fa, testimoni dell’epoca in cui questa zona era 
sommersa dalle acque. Si prosegue verso le rocce delle montagne Hajar, la frastagliata catena montuosa 
che scende lungo la costa orientale della penisola araba. Prima del ritorno a Dubai verrà servito un 
rinfresco in uno dei tanti wadi.

5° GiORNO: dUbAi - ROMA Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento riservato all’ae-
roporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per il rientro in Italia.

QUOTA iNdiVidUALE 
di PARTECiPAziONE

(base 2 pertecipanti):

QUOTA bASE 

iN CAMERA dOPPiA 
E 1.950.00

prezzi inferiori rispetto a quelli degli 
altri stati, ancora più enfatizzato se 
comparato con quelli europei: non è 
difficile trovare gioielli a prezzi dal 20 
al 40% inferiori.
Inoltre, camminando per i mercati 
dell’oro o delle spezie, si è conti-
nuamente fermati da venditori che 
propongono di seguirli in veri e propri 
sgabuzzini per contrattare l’acquisto di 
borse ed orologi di marca contraffatti. 
Si tratta di “falsi d’autore”: nonostante 
non siano originali, l’altissima qualità di 
riproduzione sfida perfino l’occhio più 
attento. 
Tra l’altro, molti “sales-men” improv-
visati conoscono anche l’italiano, ed 
accettano qualsiasi moneta.

Sulle sponde del Creek si trovano i 
caratteristici SOUK (ovvero i mer-
catini) tra cui lo SPICE SOUK (bazar 
delle spezie) profumatissimo e molto 
colorato dove è possibile acquistare 
spezie di ogni genere oltre a tappeti, 
pashmine, narghilé e a tantissimi altri 
gadgets tipici della zona.

 MARE E diVERiMENTO:
A Jumeirah, la zona costiera di Dubai, 
ci si potrà concedere fantastiche gior-
nate di mare usufruendo dei parchi 
Jumeira Beach Parch e Mamzar Park 
(con circa cinque dirham), al cui inter-
no si trovano servizi di ogni genere: 
area verde, zona spiaggia, snack point, 
attrezzature sportive.

Da non perdere è anche il Jumeirah 
Madinat Souk, sicuramente meno 
caratteristico di quelli che si trovano 
a Deira, ma comunque interessante 
per la sua struttura dal cui terrazzo 
è possibile ammirare un panorama 
meraviglioso. Nella zona di Jumeirah, 
inoltre, si trovano numerosi ristoranti 
e locali notturni. 
 
 CLiMA
Il clima di Dubai, come del resto 
quello di tutti gli  Emirati Arabi Uniti, 
è estremamente caldo ed umido (una 
media del 60%), caratterizzato da 
piogge molto scarse e concentrate 
per lo più nel periodo tra gennaio e 
marzo, per cui il periodo più piacevole 
per visitare Dubai è sicuramente quel-
lo invernale. 

 MANGiARE
Dubai, data la ricca mescolanza 
culturale, offre un’ampia gamma di 
esperienze culinarie: dai piatti speziati 
come il famosissimo Kebab, ad una 
vasta scelta di ristoranti di ogni gene-
re…Francesi, Giapponesi, Messicani, 
Indiani, Cinesi e ovviamente Italiani…
fino ai Mc Donald’s e ai Burgher 
King che sono ovunque! E se si vuol 
strafare basta prenotare un tavolo al 
Nobu (Atlantis, The Palm) per gustare 
il merluzzo carbonaro con miso, o ab-
bandonarsi alle prelibatezze del Reflets 
Pierre  Gagnaire (Intercontinental, 
Dubai Festival City) i cui dessert sono 
davvero irresistibili.

...iL CENTRO di dUbAi
Gli Emirati Arabi Uniti sono tra i quasi 
30 paesi nel mondo in cui è presente 
Naturhouse.
E’ proprio a Dubai, in Jumeirah Beach 
Residence, che sorgerà il punto ven-
dita di prossima apertura.
Se vi trovate quindi in vacanza , potete 
recarvi al centro, dove vi daranno un 
corretto orientamento alimentare, 
senza dover rinunciare alle delizie 
culinarie tipiche del luogo.
Per maggiori informazioni potete con-
tattare il numero 0097.043296422. 
Come vedete, viaggiare non è un 
limite al proseguimento del vostro 
piano alimentare.

in viaggio
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in vetr ina

RiOTERME 
COSMETiQUES
Emulsione trattamento 
idratante corpo (250ml)
E’ una morbida emulsione inten-
samente idratante. La sua formula 
scientificamente avanzata, apporta 
un’ottimale idratazione alle pelli 
fragili e disidratate. L’azione ad-

dolcente degli estratti vegetali di 
origine naturale di bambù, di giglio 
bianco, di zenzero e amido di riso 
permette di offrire, all’epidermide 
del corpo, estrema morbidezza 
e protezione. Gli estratti termali 
contribuiscono a ricreare sulla cute 
l’equilibrio idrico, migliorando ela-
sticità e tonicità. La texture leggera 
e morbida, non grassa, caratteriz-
zata da una piacevole sensazione 
di benessere assicura freschezza e 
vitalità. Consigliata per pelli disidra-
tate, fragili e sensibili e per coloro 
che ricercano un prodotto di trat-
tamento ad idratazione intensa e 
morbidezza estrema. 

APiNAT: 
In diete di controllo e riduzione del 
peso, Apinat Caffè Instant è un inte-
gratore alimentare a base di estratto 
di caffè verde decaffeinato, vitamina 
C, B1, B12, biotina e acido folico, oltre 
che di ferro, zinco e cromo.

Consigliato in diete del controllo e 
rieducazione del peso, aiuta a ridurre il 

“grasso corporeo” e, per il suo contenuto in 
cromo, riduce l’attrazione per il dolce. In vendita in 

esclusiva nei centri NaturHouse. www.naturhouse.com

GENTiLiNi
Da oltre 115 anni 
Gentilini produce bi-
scotti, fette biscottate 
e dolci da ricorrenza. 
Nel corso degli anni i 
prodotti Gentilini sono 
diventati sinonimo di 
genuinità ed artigiana-
lità, caratteristiche che 
vengono mantenute 
anche oggi con l’in-
troduzione di moderne 
tecniche di produzione. 

La ricetta del successo 
di Gentilini è la qualità. 
Da sempre i biscotti 

e le fette biscottate 
sono ottenuti con gli 

stessi ingredienti di 
un tempo. Ancora 

oggi i nomi dei biscotti 
“Umberto”, “Vittorio” e 

“Margherita” ci ricor-
dano che Gentilini è 

stato fornitore ufficiale 
di Casa Savoia.

biOSLiNE
Anti-cellulite 
Concentrato 
Notturno. 
Linea Cell-plus

Va applicato la sera, poche gocce 
prima di andare a dormire con un 
leggero massaggio. 
Gli estratti di plancton marino e blé 
noir sono più efficaci su cellulite e 
adiposità localizzata.

L’OCCiTANE 
EN PROVENCE
Gel anti-eau (200 ml)
Contro la ritenzione idrica un olio in acqua 
con succo d’uva biologico di Provenza che si 
trasforma in emulsione. Con estratti di foglie 
di vite rossa e castagna d’India (drenante), 

olio essenziale di cipresso (tonificante) e 
silicio (rassodante).
Quanto costa: €27,00

MAiA
Il sapore della genuinità
Nella fattoria Maia la passione per la tradizione 
e il rispetto per la natura si fondono in un 
ciclo produttivo costantemente orientato alla 
genuinità. Frutto di questo ciclo, le uova Maia 
sono raccolte con tutta la cura di un tempo, 
nel pieno rispetto della naturalità, ma al tempo 
stesso vengono sottoposte ad un’attenta e 
rigorosa selezione. La linea Maia, del Gruppo Eurovo, si compone oggi di 
quattro diverse referenze.
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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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in vetr ina

PASTA 
dEL CAVALiER 
GiUSEPPE 
COCCO  
Pasta Cocco è sinonimo di tra-
dizione nel fare la pasta, pro-
dotta come antica tradizione 
vuole con grano di montagna, 
acqua pura di sorgente e aria 
pulita necessaria al processo 
di essiccazione. 
Fara S.Martino, sito dove 
viene prodotta questa pasta, 
è un piccolo paese situato nel parco nazionale della Majella in Abruzzo 
nella provincia di Chieti ad una altezza di 440 metri sul livello del mare 
conosciuta appunto per la produzione di pasta a livello mondiale. 
La lavorazione della pasta Cocco avviene con macchinari dell’epoca attra-
verso il processo di trafilatura in bronzo che ne assicura la giusta ruvidezza 
donando alla pasta un primato d’eccellenza. 

MOzzARELLA 
di bOJANO
La popolosa borgata matesina di 
Bojano è famosa per la produzione 
casearia di alta qualità e, in partico-
lare, per la mozzarella fior di latte, 

formaggio fresco ottenuto con 
latte vaccino pastorizzato, portato 
alla temperatura di 34 gradi con 
l’aggiunta di caglio (di agnello o 
capretto). 
La pasta ottenuta viene poi tagliata 
e immersa per alcune ore in una 
caldaia contenente siero, fino a che 
non diviene filante. Viene, quindi, 
impastata con acqua bollente e 
lavorata rigorosamente a mano. 
Dopo un tempo variabile di raffred-
damento in acqua si passa per pochi 
minuti in salamoia. 
La mozzarella di Bojano va con-
sumata il più possibile fresca e, 
comunque, non oltre i tre giorni 
dall’acquisto.

MiViNAT:
Ricarica le Pile: 
ti apporta 12 vitamine 
e 10 minerali.
Mivinat è consigliato nei cambi di 
stagione e durante le diete di ridu-
zione e controllo del peso, inoltre è 
un prodotto ideale in periodi o in 
condizioni in cui abbiamo bisogno 
di un aiuto per mantenere il ritmo 
quotidiano. 
In vendita in esclusiva nei centri 
NaturHouse.
www.naturhouse.com

L’ORéAL 
PARiS
Smalto 
Shine&Resist 502 
Bordeaux
Nuova nuance ultra 
glam per la collezione 
Rosso veneziano per lo 
smalto con Ceramide-R, 
ristrutturante, e con resine ultra bril-
lanti, ideato per resistere fino a sette 
giorni. Quanto costa: €9,00

OFFiCiNA 
NATURAE
L’azienda produce e 
commercializza detersivi 

naturali, ecologici 
ed efficaci, con un 
ciclo di produzione 
e distribuzione etico 
ed eco-sostenibile. 

I detersivi naturali 
sono stati studiati per 
essere efficaci e sicuri 

per l’uomo e per l’ambiente, con un 
ciclo di produzione e distribuzione 
di basso impatto ambientale, cu-
rando con attenzione ogni minimo 
dettaglio. 

I criteri adottati sono stati quelli di 
realizzare detergenti naturali che 
rispettino la salute della persona 
e l’ambiente, risultando al tempo 
stesso innovativi, efficaci, ecologici, 
eco-compatibili e pratici.
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ariete
Con una serie di astri in posizione favorevo-
le, tutto quello che farete appare destinato 
al successo: dovrete stabilire solo con chi 
condividerlo! Siete single? Da un incontro 
casuale potrà nascere un dialogo simpatico 
da prolungare poi in situazioni più confi-
denziali, ma senza fretta e con accortezza. 
Se siete nati ad aprile avvertirete un senso 
di stanchezza da non trascurare.
La frase chiave: Siamo in pochi a pensare 
troppo, troppi a pensare poco. 
Francoise Sagan

tOrO
L’egoismo farà poca strada, anzi potreb-
be portarvi a una precoce solitudine... 
Smettete di concentrarvi solo sulla vostra 
persona, dedicate più tempo al compagno, 
che ultimamente si è sentito ingiustamente 
trascurato. Tanto più che, se siete sinceri 
con voi stessi, dovete ammettere che a lui 
ci tenete molto.
La frase chiave: L’uomo non è la creatura 
delle circostanze, sono le circostanze le crea-
ture dell’uomo. 
benjamin disraeli

Gemelli
La fase risulta essere molto propizia, vi 
verranno delle idee ingegnose che potrete 
mettere in atto con la collaborazione delle 
persone che vi circondano. State vivendo 
una fase di consolidamento del vostro rap-
porto affettivo, avrete la sensazione che 
dubbi ed incertezze vi abbiano finalmente 
abbandonato.
La frase chiave: Spesso le grandi imprese 
nascono da piccole opportunità. 
demostene

CanCrO
Cercate di aprirvi con il vostro compagno, 
che è disponibile ad ascoltarvi con affetto 
ed empatia. E’ proprio inutile tenere tutto 
per sè, magari per timore di annoiarlo o 
infastidirlo. Insistete nei tentativi di dialo-
go, per trovare eventualmente un accordo 
e un appoggio. 
La frase chiave: Il dolore è troppo grande 
per regnare in piccoli cuori. 
Kahlil Gibran

leOne 
Siete davanti a scelte importanti per il 
vostro futuro, impegnatevi nel capire 
quello che volete e rinunciate a situazioni 
superate ormai definitivamente. 
Le vostre intuizioni e sensazioni sono più 
che affidabili: tenete conto. 
Siate prudenti nel maneggio del denaro.
La frase chiave: La via del saggio è agire, 
ma non competere. 
Lao Tzu

VerGine
Molti di voi avranno l’occasione di dimo-
strare quale sia il vero significato della 
parola professionalità, riuscendo a porre in 
secondo piano esigenze personali quando 
si tratta di portare avanti un progetto di 
successo. 
Alla grande l’amore: che siate in coppia o 
single non fa differenza.
La frase chiave: Per vedere ciò che pochi 
hanno visto dovete andare dove pochi sono 
andati. 
buddha

sCOrpiOne
Non dovrai sentirti a disagio dinanzi ad 
un incontro voluto da altri ma che coin-
volgerà la tua persona dal punto di vista 
professionale, sono probabili mansioni 
superiori. 
Sarai stuzzicato da una situazione intrigan-
te che si prospetta stimolante dal punto 
di vista intellettivo e molto pericolosa nel 
caso dovessi essere scoperto in flagrante.
La frase chiave: Le cose non cambiano, tu 
cambi il modo di guardarle, ecco tutto. 
Carlos Casteneda

saGittariO
Vi sentirete in vena di trovare nuovi oriz-
zonti che riescano ad aprire la mente e il 
cuore, fatene partecipe anche la persona 
che amate. Se non siete soddisfatti della 
vita di coppia, potete sempre gettare la 
spugna e cercare altri lidi a cui approdare. 
Belle amicizie con i Pesci.
La frase chiave: La vera ricchezza non 
deriva dall’abbondanza dei beni materiali, ma 
da una mente serena. 
Maometto

CapriCOrnO
Proverete gli ardori della passione, i moti 
della gelosia, gli impeti dei sensi e li vedrete 
tramutarsi in romantiche tenerezze con la 
persona amata. 
L’influsso del cielo tiene vivo l’amore nelle 
coppie di sempre. Questo influsso è dolce 
anche per le storie che hanno avuto pro-
blemi da poco.
La frase chiave: Nel cuore delle donne non ci 
vede chiaro che l’esaminatore disinteressato. 
E. de Amicis

aCQUariO
Sarete molto puntigliosi e sarà difficile 
venirvi incontro, anche perché non accet-
terete nessun aiuto. 
In ambito lavorativo, una nuova possibilità 
potrà rivelarsi pericolosa. In ambito affet-
tivo, riceverete un invito entusiasmante. 
Salute: buona.
La frase chiave: Se vedi un affamato non 
dargli del riso: insegnagli a coltivarlo. 
Confucio

pesCi
Dovrai affrontare una persona ostile e 
molto intraprendente che si intrometterà 
in merito ad una questione professionale 
che ti riguarda in prima persona. 
I liberi professionisti dovranno muoversi 
con molta prudenza e rimandare le ingenti 
spese per macchinari o simili. 
Le stelle non sono in una posizione favo-
revole.
La frase chiave: Chi vuol muovere il mondo 
prima muova se stesso. 
Socrate

Orosco...
perfecto

oroscopo

BilanCia
Ci sono delle discussioni aperte in 
questo periodo che potrebbero 
ripresentarsi in questa giornata per 
essere risolte una volta per tutte! 
Nonostante la vostra buona volontà 
però, le parole potrebbero non 
bastare a coloro che sono coinvolti 
e potrebbero chiedervi qualcosa che 
va al di là delle vostre possibilità!
La frase chiave: Il genio è un uomo 
capace di dire cose profonde in 
modo semplice. 
Charles bukowski
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iTALiA
ACiREALE (CT)  
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
AdRANO (CT)  
Via Madonna delle G. 26 - T. 095.7690997
ALCAMO (TP)  
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
ALESSANdRiA  
Via Milano 45
ANGRi (SA)  
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141
APRiLiA (LT)  
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06 9276172
AUGUSTA (SR)  
Via Garibaldi 55
AVELLiNO  
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
AVELLiNO  
Via Piave 168
bARi  
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
biViO MAdONNUzzA (PA)  
Bivio Madonnuzza
bELLUNO  
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046
bENEVENTO  
Via Mariano Russo 23
bOLOGNA  
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
bOLzANO  
Via Milano 76 - T. 0471.301201
bRACCiANO (Roma)  
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
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
CALTANiSSETTA  
Corso Umberto I 185 
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
CATANiA  
Via Firenze 25 - T. 095.371065
CATANiA  
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
CATANiA  
Largo R. Pilo 36/38 - 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 41 - T. 02.66595781
CiViTANOVA MARChE (MC)  
c/o c.c. Civita Center - T. 0733.815963
CONEGLiANO VENETO (TV)  
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
FERRARA  
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
FERRARA  
c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
FiNALE EMiLiA (MO)  
P.zza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
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)  
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
LATiNA  
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
LECCO  
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
L’AQUiLA  
Via Marrelli 9
LEGNAGO (VR)  
Via Duomo 40
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
MARSALA (TP)  
C.so Gramsci 49 - T. 0923.719040
MESSiNA  
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
MESTRE (VE)  
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MiLANO  
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
MiLANO  
Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA  
T. 02.47718531
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 - T. 06.9805259
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)  
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
OLbiA (OT)  
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
OSTiA (Roma)  
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
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

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

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

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

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
PESARO  
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944
PiANO di SORRENTO (NA)  
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
PiNEROLO (TO)  
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli
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
RiVOLi (TO)  
Via XXV Aprile 45
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
SCANdiCCi (Fi)  
Via Dei Rossi
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

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

STRAdELLA (PV)  
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TELESE TERME (bN)  
Via Colombo - T. 0824.1771788
TERNi  
Via Pacinotti 11/13/15
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
TREViSO  
Via Manin 47 
TRiESTE  
Corso Saba 10
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
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

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
In vendita a partire dal1°aprileiNTERViSTA A...

LUISA 
CORNA
La cantante, show-girl e attrice racconta 
a Peso Perfecto le abitudini alimentari 
e come si mantiene in forma

SALUTE E iMMAGiNE

L’ALIMENTAzIONE
DEI COLORI

FOCUS

La Salute passa 
da vitamine 
e sali minerali

bELLEzzA

Benessere, bellezza 
e autostima
Una nuova chiave di lettura

iN FORMA

La bio-ginnastica: 
disciplina per la mente 
e il benessere fisico





pi
di

1 .700 centri

N

CONSULENZE

NUTRIZIONALI

GRATUITE

AT UR H O U

SE

ù

www.naturhouse.com

nel mondo

NATURHOUSE.  CI  OCCUPIAMO DEL TUO PESO,  CI  OCCUPIAMO DI  TE

ANDORRA, CILE, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, 
GUATEMALA, HONDURAS, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, POLONIA, PORTOGALLO, 
REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA, 
STATI UNITI, SUDAFRICA, UNGHERIA  E VENEZUELA

*

numero unico 
 199 44 00 77199 44 00 77

*Il costo della chiamata è di 8 centesimi di Euro (IVA Inclusa) allo scatto alla risposta e di 13 centesimi di Euro (IVA inclusa) per minuto

Contatta il  servizio clienti
per conoscere il centro
Naturhouse a te più vicino


