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OCCHI

www.euritaliafarma.it

IN FARMACIA

MULTIDOSE
DA 10 ML

15 MONODOSE
RICHIUDIBILI

Indicato per BAMBINI e ADULTI in caso di arrossamenti, irritazioni e bruciori indotti da
polveri, smog, salsedine, polline, allergie, esposizione prolungata al sole o davanti a
schermi video, uso di lenti a contatto etc... ISOMAR OCCHI® concorre al
riequilibrio del film lacrimale. Si può applicare senza togliere le lenti a
contatto. È un prodotto a base di acqua di mare isotonica e sterile tutelato
da brevetto internazionale. Non brucia, non contiene coloranti.

Non contiene
conservanti

I PRODOTTI ISOMAR® OCCHI
CONTENGONO ACIDO IALURONICO E METHOCELL

BREVETTO INTERNAZIONALE N. 03007761.4

Occhi rossi?
No,grazie.
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editor iale

Nella nostra copertina di pri-
mavera appare la bellissima 
Luisa Corna che in una lun-

ga intervista ci rivela come si prende 
cura di sè.
Per raggiungere un’alimentazione cor-
retta, il cammino ideale è quello che ci 
porta a migliorare il nostro rapporto 
con gli alimenti, attraverso una mag-
giore conoscenza degli stessi.
In SALUTE E IMMAGINE portiamo 
sulle nostre pagine un interessante 
articolo sui colori degli alimenti e sui 
benefici connaturati al consumo di 
uno o dell’altro.
L’importanza di vitamine e sali mine-
rali viene invece sottolineata nella se-
zione FOCUS.

In questo numero la rubrica BELLEZ-
ZA si spinge oltre, trattando la stretta 
relazione esistente tra benessere, au-
tostima e bellezza; questo “trio vin-
cente” si conferma una modalità per 
raggiungere la bellezza attraverso un 
cammino più reale e sicuro.
Certamente una nuova lezione di be-
nessere ed autostima ci arriva dai due 
testimonial, in questo numero pro-
venienti da Cento e Nocera Inferio-
re, che ci spiegano con orgoglio e in 
forma impeccabile, questa unione tra 
bellezza interna ed esteriore.

Con la speranza che possiate apprez-
zare questo numero, Vi auguriamo una 
felice primavera.
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lettere
Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.net

CIBO ED ENERGIA
Mi potete spiegare perché i cibi che 
offrono più energie fanno ingrassare? 
Non dovrebbero produrre più ener-
gia e basta? 
Erika da Bologna

1) Il corpo umano è in gra-
do di trasformare i cibi e di 
immagazzinare l’energia. 
Ad esempio, se si introduce 
troppo zucchero rispetto 
alle necessità del momen-
to, questo viene depositato, 
“immagazzinato”.  

2) Anche certi alimenti che non pos-
sono essere immagazzinati possono 
aiutare a produrre grasso, indiretta-
mente. Ad esempio, l’alcool non viene 
immagazzinato. Ma mentre il corpo 
“brucia” l’alcool, non ha motivo di bru-
ciare anche le sue riserve di energia, 
che invece verrebbero utilizzate se non 
si bevesse alcool. 

GLI EFFETTI DELLA SAUNA
Adoro le saune, e odio la dieta! Non 
sarebbe bene dimagrire ricorrendo a 
delle belle saune?
Massimo ‘54

Molte persone in sovrappeso hanno no-
tato che al mattino pesano sensibilmente 
di meno che al pomeriggio. I motivi di 
questa differenza non convincono fino in 
fondo, ma in genere si invoca una certa 
“ritenzione idrica”. 
Il corpo è insomma in grado di regola-
re quanta acqua dev’essere trattenuta e 
quanta eliminata con il sudore o con l’uri-
na: quindi si dice che al mattino il corpo 
trattiene meno acqua. 
Sudando o prendendo delle sostanze che 
facilitano l’emissione di urina in effetti si 
può diminuire di peso. 
Ma non si risolve il problema del sovrap-
peso o dell’obesità eliminando acqua: oc-
corre eliminare grasso. 

LA GIORNATA ALIMENTARE
In linea di massima come posso 
suddividere la mia alimentazione in 
particolare di sera, quali cibi evitare 
per mantenere uno stato di forma il 
più possibile definito senza perdere 
il necessario apporto energetico? 
Davide 

Come già detto, il frazionamento dei 
pasti deve essere in 5/6 al giorno. I 
carboidrati vanno abbandonati dal 
pomeriggio in poi, per prediligere fonti 
proteiche magre e verdura; in caso di 
fame successiva, vanno bene frullati 
con proteine in acqua. 

GESTIRE
LA SPESA
Ho veramente delle 
grosse difficoltà nel 
gestire la spesa, il fri-
gorifero, le quantità 
delle portate… 
Quali sono i cibi proi-
biti, che non bisogna 
proprio mangiare? 
Elisa

Anche quando una 
persona è a dieta può 
mangiare un po’ di 
tutto. L’importante è 
capire quanto i cibi che si mangiano 
apportano sotto forma di calorie, e 
dosarli. 
Ci sono persone che pur concedendosi 
un gelato o un quadretto di cioccolato 
hanno perso molto peso, mentre altre 

persone che hanno 
“ceduto”, hanno ri-
nunciato alla dieta 
perché si sono impo-
ste dei sacrifici ecces-
sivi, che non erano in 
grado di mantenere 
abbastanza a lungo. 
Sull’orlo dell’entusia-
smo si può comincia-
re una dieta spaven-
tosa, ma poi la ten-
tazione si fa troppo 
forte... e cede.
Conviene piuttosto 
fare il passo misura-

to alla gamba, e sapere che si deve 
fare qualche rinuncia, ma non si deve 
diventare degli eroi. 
Per molte persone che “sentono” qual-
che sintomo depressivo un quadretto o 
due di cioccolato può anche far bene. 

Comunque il piano alimentare che tro-
vi in tutti le uscite di Peso Perfecto più 
aiutarti ad organizzare la tua giornata 
alimentare.

IL LATTE, CHE PASSIONE
Gentile redazione,
sono una ragazza di 24 anni che 
si alimenta in modo abbastanza 
corretto (credo) e alla quale piace 
molto bere il latte freddo. Volevo 
appunto chiederVi: bere 
troppo latte al giorno 
(per esempio una tazza 
grossa a colazione + 3/4 
bicchieri) può fare male? 
Grazie. 
Lucia

Continua a bere il latte 
fresco tutte le mattine, le 
quantità che indichi sono 
nella norma. Il latte é un 
alimento completo e, se 
non soffri di particolari 
disturbi digestivi, è meglio 
non farne a meno. Conti-
nua senza nessuna preoc-
cupazione a riguardo.
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Sappiamo cosa è buono
per le tue gambe

Sappiamo cosa è buono
per le tue gambe

FLUICIR È un integratore alimentare a base di uva rossa, mirtillo e 
limone, ricco in bioflavonoidi.
Consigliato per le persone che svolgono un’attività che le porta ad 
essere spesso in piedi o che sono predisposte ad avere le gambe 
stanche. Può inoltre essere utilizzato come integratore alimentare nelle 
diete di riduzione e controllo del peso.

*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

*199 44 00 77
Contatta il servizio clienti

numero unico
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news

TUMORE ALLA PROSTATA: 
COMBATTERLO 
CON LE ARANCE
L’arancia è il frutto antitumorale per 
eccellenza: negli olii essenziali della 
buccia sono contenute sostanze in 
grado di combattere il cancro alla 
prostata. 
In questi olii essenziali, infatti, sono 
contenute molecole simili ai triter-
penoidi naturali, con i quali si realiz-
zano nuovi farmaci antinfiammatori 
e antitumorali che potrebbero co-
stituire un valido aiuto alla popola-
zione maschile soggetta al cancro 

alla prostata, soprattutto per quegli 
individui per i quali c’è una familiarità 
con la patologia.

ALLERGIA DA TELEFONINO: 
è COLPA DEL NICKEL
Si tratta di una patologia che assume 
forma fisica, e più precisamente di 
dermatite intorno al lobo dell’orec-
chio. Il colpevole è appunto il tele-
fonino. O, meglio, il nickel spesso 
presente nei cellulari più evoluti, 
che provoca la reazione allergica 
della pelle se l’uso del telefonino è 
prolungato. 
L’allarme è stato lanciato dalla British 
Association of Dermatologists, che 
ha denunciato un preoccupante 
aumento delle dermatiti nell’area 
della testa interessata dall’uso del 
cellulare.

ALABAMA: 
MULTA ANTI-OBESITà
Tempi duri per gli obesi dell’Ala-
bama. Lo stato americano del 
Sud ha infatti stabilito che dal 
prossimo gennaio gli impiegati 
statali dovranno pagare 25 dollari 
al mese in più di assicurazione 
sanitaria, se non passeranno de-
terminati esami clinici riguardanti 
il peso corporeo e i sintomi ad 
esso connessi.
Già divampa la polemica: i detrat-
tori di questa nuova legge parlano 
di discriminazione verso individui 
predisposti geneticamente ad 
ingrassare, mentre c’è chi la 
considera un’ottima opportunità 
per migliorare la salute di molte 
persone in uno stato come l’Ala-
bama, che si piazza al terzo posto 
in America per numero di obesi.

IL BASILICO, 
UN’ARMA ANTIETà
Che avesse del miracoloso lo sugge-
risce già il suo nome latino, ‘ocinum 
sanctum’, quindi il nuovo studio del 
Poona College of Pharmacy, in India, 
non è che una conferma: il basilico, 
con le sue forti proprietà antiossi-
danti, costituisce una potente arma 
contro l’invecchiamento. In realtà, 
queste sue doti benefiche erano note 
presso i nostri antenati: se oggi, infatti, 
lo usiamo principalmente come erba 
aromatica per insaporire le pietanze 
in cucina, anticamente in India e in 
tutta l’Asia centrale veniva utilizzato 
come rimedio per ringiovanire, per 
conservare la salute fisica e mentale. I 
primi farmacisti, inoltre, ne estraevano 
l’essenza per impiegarla come medi-
cina per proteggere cuore, fegato e 
cervello dall’attacco dei radicali liberi. 
Il merito di tanta virtù è nella concen-
trazione nel basilico di vitamina B12.

LE DONNE HANNO PIù 
BATTERI SULLE MANI
Lo dicono gli studiosi del Colorado 
che hanno condotto uno studio 
sulle mani del gentil sesso. 
Alla base della 
scoperta la mi-
nore acidità del 
palmo che favori-
sce il procrearsi 
di oltre 150 tipi 
diversi di batteri. 
Una diversa carica 
ormonale e l’uso 
di cosmetici sono gli altri due motivi 
che inducono i batteri a scegliere le 
mani delle donne.
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SCIENzIATI ITALIANI 
CREANO IL POMODORO 
NERO
Cosa fanno insieme le università di 
Modena, Reggio Emilia, Pisa e ateneo 
della Tuscia? O meglio: cosa hanno 
realizzato? La risposta è geniale (e non 
è una barzelletta): il pomodoro nero, 
varietà denominata Sun Black. Il nuovo 
pomo ha una buccia violacea tendente 
al nero e la polpa rossa all’interno, è 
ricco di antiossidanti, ha il sapore che 
tutti quanti conosciamo e, soprattutto, 
non è stato messo a punto attraverso 
Ogm. Il suo colore è dovuto alla 
presenza nella buccia di sostanze chia-
mate antociani: pigmenti presenti in 
altri frutti molto scuri come mirtillo e 
uva nera, che svolgono una fortissima 
azione di contrasto ai radicali liberi. 

LA CHIUSURA 
EMOTIVA PUò ESSERE 
COMBATTUTA CON 
L’ABETE ROSSO
L’abete rosso è un 
albero apparte-
nente alla famiglia 
delle Conifere, 
molto diffuso 
sulle Alpi carat-
terizzato dalla 
corteccia appunto 
rossastra. E’ da sempre utilizzato in 
falegnameria e per la costruzione 
di strumenti musicali. 
Dalle sue cime arboree si estrae 
un’essenza, che può essere uti-
lizzata per i disturbi della sfera 
emotiva.
L’olio essenziale di abete rosso, 
infatti, viene sfruttato contro la 
stanchezza mentale, nell’incapacità 
dello scambio con gli altri e nella 
chiusura emotiva. 

L’IGIENE ORALE 
è IMPORTANTE... 
PER IL CUORE!
L’infarto ha molteplici cause: lo stile 
di vita, il fumo, l’inquinamento, l’età, 
le infezioni. 
Queste ultime sono causate da 
molti microorganismi, tra cui, stra-
no ma vero, i batteri della bocca. In 
caso di parodontite, ad esempio, i 
batteri riescono ad entrare nel cir-
colo sistemico e possono arrivare 

al cuore, causando spesso danni 
come l’infarto del miocardio.

news

DONNE IN GRAVIDANzA: 
VIA LIBERA 
AL CIOCCOLATO
Problemi di anemia o di iperten-
sione? Il cioccolato è quello che fa 
per voi! Trenta grammi di cioccolato 
fondente al 70% di cacao al giorno 
sono un ottimo integratore di ferro, 
utile per gli anemici e per le donne 
in stato di gravidanza. 
Aiuta il sistema cardiovascolare, 
favorisce la circolazione sanguigna 
e regola la pressione sanguigna con 
conseguente diminuzione dei rischi 
di gestosi. 
Queste sono le conclusioni di uno 
studio presentato all’Eurochocolate 
a Perugia.

BARBABIETOLE ROSSE 
PER RINFORzARE 
IL SISTEMA IMMUNITARIO
Sono un concentrato di magnesio, fo-
sforo, calcio e ferro assorbiti con faci-
lità dall’organismo. Poche calorie, ma 
anche poco consumo in Italia, con un 
rapporto uno a dieci con 
i nostri vicini tedeschi e 
nord europei, pur essendo 
le coltivazioni biologiche di 
barbabietola un’eccellenza 
tutta nostrana. 
A renderle ancora più 
rinforzanti, gli zuccheri 
semplici di cui sono ricche 
e una discreta quantità di 
vitamina B. 
L’associazione zuccheri 
semplici, sali minerali e 
vitamine, le caratterizzano 
per la spiccata velocità 
dell’effetto rinvigorente. 
Sono da consigliare a chi è 

in convalescenza, a chi è sottoposto a 
forte stress fisico, ai bambini gracili, in 
gravidanza, a chi patisce il cambio di 
stagione ammalandosi spesso. 
Insomma, ogni volta che c’è bisogno 
di un rinforzo al proprio sistema 
immunitario.
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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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inter vista a. . .

Corna
La sua vita è ricca di impegni: 
come li concilia con una corretta 
alimentazione?
Con difficoltà, soprattutto a causa de-
gli orari di lavoro. 
Pensi alle tappe di un tour estivo: si 
va a letto a notte fonda, al mattino si 
dorme un po’ di più e si mangia tardi. 
Poi magari la sera ci offrono prodotti 
tipici ed è un piacere assaggiarli, per 
educazione e per golosità. 
Come consigliano i consulenti nutri-
zionisti, cerco di avere metodo nell’ali-
mentazione, ma con il lavoro che svol-
go non è semplice.

Dalle sue parole, sembra 
che abbia un buon rapporto 
con il cibo. E’ così?
Sì, direi ottimo. Adoro il cibo e credo 
che mangiare sia uno dei piaceri della 
vita. Trovo che abbia un effetto tera-
peutico: almeno per quanto mi riguar-
da, è una vera e propria fonte di relax. 
Un buon piatto mi fa stare bene.

Se ama i piaceri della buona 
tavola, avrà anche un peccato 
di gola…
Senza dubbio i dolci: mi è difficile resi-
stere alla tentazione.

Luisa Corna si siede 
a tavola e cosa mangia?
Comincio la giornata con una buona 
colazione: non potrei mai rinunciare al 
tè, che adoro, ai biscotti e allo yogurt. 
A pranzo ho poco tempo, ma cerco di 
consumare cibi leggeri. La sera finisco 
per mangiare qualcosa in più, anche se 
non si dovrebbe!

Come si mantiene in forma?
Mi piace andare a correre; da ragazza 
ho gareggiato nei 400 metri, negli 800 
e prima ancora, ai tempi della scuola, 
nelle corse campestri. 
E’ un’attività che svolgo non solo per 
benessere fisico, ma per concedermi 
un momento di svago, per staccare la 
spina e rilassarmi. Per casa ho com-
prato lo step, un ergometro, la cyclet-
te: cerco di fare un po’ di movimento 
ogni giorno.

Parliamo di lavoro. 
Cantante, modella, 
showgirl, attrice: 
a quale aspetto del suo profilo 
artistico è più legata?
Sono una cantante e mi sento tale, fin 
da ragazza. Ho cominciato presto, poi 
ho spaziato e la notorietà è arrivata 
con la TV, ma la musica resta la mia più 
grande passione.

Luisa
LA CANTANTE BRESCIANA SI RACCONTA A PESO PERFECTO: 
IL PASSATO DA MODELLA E LA SCUOLA DI RECITAZIONE, LA 
CARRIERA IN TV E IL GRANDE AMORE PER LA MUSICA

TESTI TOMMASO REFINI   FOTO RALPH GEILING

“Comincio la 
giornata con una 
buona colazione e 
cerco di fare un po’ 
di movimento”
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LUISA CORNA IN PILLOLE
La città che ama di più?
Sono molto legata a Palazzolo 
sull’Oglio, dove sono nata, ma 
Roma è una città che mi ha fatto 
innamorare

Un piatto da consigliare? 
La pasta alla norma, con melanzane, 
pomodoro, ricotta e basilico. E’ una 
ricetta della tradizione siciliana

La sua vacanza ideale?
All’arcipelago di Lamu, in Africa

Il colore preferito?
Il bianco

Il suo numero portafortuna? 
Mi piace il 2, anche se il mio segno 
zodiacale direbbe il 5

La canzone del cuore? 
L’immensità, perché piaceva molto a 
mio padre

Un libro da leggere? 
In generale quelli di poesie, che 
adoro

Il segreto per mantenere il peso 
perfecto? 
Il peso perfecto è quello che 
una persona si sente… però è 
importante fare almeno un po’ di 
movimento
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Qual è l’esperienza professionale 
che le ha regalato maggiore 
soddisfazione?
La partecipazione a Sanremo con Fau-
sto Leali. E’ stata una splendida espe-
rienza, che ha cambiato il mio ambito 
professionale. 
Come dicevo, ero conosciuta per la 
mia presenza in televisione e parteci-
pare al Festival è stata quasi una rival-
sa: finalmente ho avuto la possibilità di 
dimostrare le mie capacità anche nel 
campo che ho sempre amato di più.

C’è un progetto lavorativo 
che invece ha rappresentato 
un errore?
Col senno di poi si possono dire tante 
parole, ma alla fine credo che tutto sia 
utile per crescere. 
Ogni esperienza, anche se ha dato 

poco, niente o se addirittura ha tolto 
qualcosa, ci migliora. A sedici anni ho 
studiato teatro: ho imparato a stare 
sul palco e a rapportarmi con gli altri. 
Credo che spaziare permetta anche di 
capire cosa ci piace veramente; la cosa 
più importante è riuscire con il tempo 
a dedicarsi a ciò che si ama davvero.

Nel futuro prossimo 
cos’ha in programma?
Fino a maggio sarò impegnata con lo 
spazio musicale di Domenica In, poi 
sarò in tour. A dire il vero ho anche 
qualche altra proposta sul tavolo: sto 
valutando, vedremo.

Conosciamo il suo percorso 
artistico, ma lontano dai 
riflettori come si racconterebbe?
È sempre difficile parlare di sé. Pos-

so dire che amo stare a casa, curarla 
e godermi la sfera privata, ma anche 
uscire per andare a teatro, al cinema o 
ad un concerto. 
Sono pignola, curiosa e tengo molto ai 
rapporti umani: mi piace comunicare 
e capire le persone, andando oltre le 
apparenze. La psicologia mi ha sempre 
affascinata, al punto che forse avrei 
studiato da psicologa o psicoterapeu-
ta, se non avessi intrapreso la mia pro-
fessione. 

Quanto è difficile conciliare 
la dimensione pubblica, 
le attenzioni dei media 
e la sfera privata?
Credo sia necessario impostare un 
certo rapporto con i media fin dall’ini-
zio. Per quanto mi riguarda, è molto 
importante mantenere un ambito 

inter vista a. . .



personale e una sfera privata. D’altra 
parte è vero che siamo tutti adulti e 
conosciamo le dinamiche del nostro 
ambiente, che vive sotto i riflettori. 
In fondo la curiosità fa parte di ognu-
no di noi; magari servirebbero più 
delicatezza e una maggiore sensibi-
lità, quando i gossip e le attenzioni 
coinvolgono famiglie intere e soprat-
tutto i bambini.

Carriera e famiglia: per 
una donna del mondo dello 
spettacolo, è difficile conciliarle? 
Certamente è difficile, ma non im-
possibile: ci sono molte donne che 
ce la fanno con successo. 
Io credo che ci sia un momento per 
tutto: se trovassi la persona giusta, sa-
rei felice di pensare anche ad un figlio 
e dedicarmi alla famiglia, pur mante-

nendo la mia indipendenza. Certo 
che alle donne il nostro ambiente 
chiede sacrifici che ad un uomo non 
vengono richiesti, dunque c’è sempre 
il timore che, dopo un periodo dedi-
cato ai figli e alla famiglia, sia difficile 
tornare ad avere spazio.

Quanto è importante 
avere accanto chi amiamo, 
nelle scelte professionali?
E’ fondamentale, perché sono le 
persone amate che danno i consigli 
e sostengono nei momenti di diffi-
coltà. In un lavoro come il mio può 
capitare di lavorare un anno e di non 
lavorare la stagione successiva. 
Da questo punto di vista è una pro-
fessione precaria, seppure privilegia-
ta, dunque è molto importante avere 
a fianco le persone più care.

DA PAlAzzolo sull’oglio
Al FEsTiVAl Di sANREMo

Nata a Palazzolo sull’Oglio, in provin-
cia di Brescia, Luisa Corna intraprende 
giovanissima la carriera di modella, 
sfilando per le griffes più prestigiose 
dell’alta moda. 
Posa per alcuni dei fotografi più cono-
sciuti al mondo, poi studia recitazione, 
dizione e comincia a cantare, parte-
cipando con successo ad importanti 
rassegne musicali come il Festival di 
Castrocaro.

Modella, fotomodella, cantante (già 
corista a Domenica In), attrice di spot, 
ma anche showgirl e conduttrice TV: 
la partecipazione a fortunate tra-
smissioni nazionali come Tira e molla 
e Controcampo le regala la notorietà 
televisiva; in seguito conduce numero-
si programmi, da Notti Mondiali a Sì sì 
è proprio lui, da Napoli prima e dopo a 
Sognando Las Vegas.

E’ però la sua grande passione, la 
musica, che nel 2002 le regala uno 
dei momenti più felici della carriera: 
con Fausto Leali partecipa al Festival 
di Sanremo, classificandosi al quarto 
posto ma soprattutto realizzando il 
sogno di affermarsi come cantante. 
Dopo l’esperienza vissuta al Teatro 
Ariston, nel 2006 esce il suo primo 
disco, Acqua futura.

Nel suo curriculum poliedrico anche 
due partecipazioni cinematografiche 
(Nirvana, Al momento giusto), un’espe-
rienza da doppiatrice e due splendidi 
calendari, per Capital e Panorama; nella 
serie TV Ho sposato uno sbirro inter-
preta l’affascinante pubblico ministero 
Lorenza Alfieri.

Attualmente è impegnata con le ultime 
puntate di Domenica In Musica; du-
rante l’estate porterà la sua splendida 
voce nella principali piazze d’Italia (il 
calendario dettagliato del tour musi-
cale sarà presto disponibile sul sito 
ufficiale www.luisacorna.it).
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Mi sento bene: è questo
il risultato più grande 

che ho raggiunto

13
kg in meno

Cento (Fe)

Nome: Gloria Perelli 
Età: 52 anni

Altezza: 160 cm

Peso precedente: 76 kg 
Peso attuale: 63 kg

HA PERSO  13 KG

Tempo trascorso: 5 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44

HA PERSO 4 TAGLIE

Le nutrizioniste mi hanno 
saputo mettere a mio agio. 
E’ un aspetto fondamentale 
perché è molto importante 
sentire l’attenzione.

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

16

C’era una volta...

Gloria
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
Entrando in menopausa, avevo sempre 
fame e tendevo ad ingrassare. Il me-
dico mi ha suggerito di aspettare un 
paio d’anni prima di mettermi a dieta 
e così ho fatto, poi ho conosciuto Na-
turhouse e ho voluto provare.

Come ha conosciuto 
Naturhouse?
A parlarmi di Naturhouse è stata 
un’amica, che aveva già cominciato a 
frequentare il Centro. Lei non ha con-

tinuato; io sì ed oggi mi sento molto 
bene.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
nel Centro Naturhouse?
Ottima, perchè le nutrizioniste mi 
hanno saputo mettere a mio agio. 
E’ un aspetto fondamentale, perché è 
molto importante sentire l’attenzio-
ne. Con una di loro in particolare – la 
dottoressa che ha seguito il mio per-
corso -  ho approfondito poi la cono-
scenza, ma l’impressione complessiva 
del Centro è stata molto positiva fin 

dall’inizio. E ancora oggi che ho con-
cluso il trattamento, so che per qual-
siasi cosa Naturhouse c’è.

E’ stato difficile seguire le 
raccomandazioni che le hanno 
dato gli specialisti Naturhouse?
No, perché come dicevo è un metodo 
che prima di far perdere peso fa stare 
bene, dunque ci si accorge subito dei 
benefici. 
Poi non si devono pesare gli alimenti 
e questo aiuta, anche da un punto di 
vista pratico.

Durante la dieta è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
Non vado a correre, ma cammino di 
buon passo; mi piace, mi rilassa e aiuta 
a mantenersi in forma.

Quanti chili ha perso?
13 kg. Il mio piano ideale aveva come 
obiettivo di scendere a 63; mi sarei ac-
contentata di 65, ma quando ho visto 
che stavo meglio, arrivata a 65 ho vo-
luto completare l’opera.

Come si sente adesso?
Mi sento bene: è questo il risultato più 
grande che ho raggiunto. 

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo?
L’unico cambiamento è che non sono 
mai stata golosa di dolci, mentre oggi, se 
mi capita di cedere a una tentazione, lo 
faccio proprio per qualcosa di dolce.

Cosa l’ha colpita del metodo 
Naturhouse?
E’ un metodo naturale, fa stare bene 
ed è pratico da seguire.

E’ un metodo 
naturale, fa stare 
bene ed è pratico 
da seguire

Gloria nel centro storico di Cento (Fe)
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Come è maturata la decisione di 
aprire un Centro Naturhouse?
Lavoravo a Bologna e ricordo che il 
negozio Naturhouse mi aveva molto 
incuriosito. Sono diventata cliente del 
Centro di Ferrara e poi, conoscendo 
meglio l’azienda e il metodo, ho pensa-
to di aprirne uno.

Qual è la chiave del successo 
di un Centro Naturhouse?
L’attenzione continua per i clienti è 
l’aspetto fondamentale, perché sentir-
si seguiti durante il percorso è molto 
importante. Per questo credo che il fe-
eling che si instaura con la consulente 
sia il fattore più decisivo per il succes-
so di un Centro Naturhouse.

Chi si rivolge principalmente 
al suo Centro?
E’ un pubblico molto variegato: donne, 
uomini, ma anche genitori che si rivol-
gono a noi per i propri figli. L’obesità 
infantile è un problema grave e pur-
troppo in crescita. Per questo chi ci 
ha conosciuto e ha provato il metodo 
Naturhouse, torna da noi presentan-
doci familiari, figli ed amici.

Da titolare, qual è il rapporto 
che si crea fra consulente 
nutrizionista e cliente?
Pur mantenendo professionalità e ri-
spetto dei ruoli, quando c’è fiducia 
s’instaurano rapporti umani di grande 
intensità. La consulente non è lì per 

giudicare, ma per aiutare e condividere 
un percorso, che vive di motivazioni e 
volontà. La giusta alchimia con la nutri-
zionista permette al cliente di sentirla 
come un riferimento, che indirizza un 
percorso, che stimola al raggiungimen-
to dell’obiettivo, ma che sa anche aiu-
tare nei momenti di difficoltà.

Quanto la impegna 
il Centro Naturhouse?
Emotivamente molto, perché viviamo 
il percorso di ogni cliente con grande 

attenzione e coinvolgimento. Dal pun-
to di vista degli orari e dell’aggiorna-
mento, si gestisce come ogni attività 
commerciale.

Perché sente di consigliare 
il metodo Naturhouse ai lettori 
di Peso Perfecto?
Fa perdere peso, ma soprattutto fa 
stare bene; permette di abituarsi ad 
una corretta alimentazione che, una 
volta raggiunto l’obiettivo, le persone 
tendono a mantenere.

Titolare e addetta alle vendite del Centro Naturhouse di Cento (Fe)

Katia 
Antonioni

Nel Centro Naturhouse di Via F.lli Rosselli 6/g, 

a Cento (Fe)
Gloria Perelli ha perso 13 kg

Katia Antonioni titolare e addetta alle vendite

inter vista NATURHOUSE
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Katia Antonioni titolare e addetta alle vendite

Laureata in Biologia 
e Consulente Nutrizionista

Desiree
Tignino

Come avviene il primo contatto 
con un nuovo cliente?
Lo si accoglie con un sorriso, cercan-
do di metterlo a proprio agio. Si spie-
ga il metodo e fin da subito si cerca 
di creare un rapporto di complicità e 
fiducia, necessario per raggiungere i 
risultati.

Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
un consulente nel rapporto 
con il cliente?
Senza dubbio la disponibilità, vale a dire 
la capacità di comprendere, di incorag-
giare e di condividere il percorso.

E’ difficile seguire il metodo 
Naturhouse?
Non particolarmente: come dicevamo 
è necessario essere motivati - e il no-

stro compito è anche quello di aiutare 
i clienti nei momenti di difficoltà -, ma 
chiunque può seguirlo. Non dovendo 
pesare gli alimenti, è anche pratico per 
chi lavora e mangia lontano da casa.

Come si approccia 
con i clienti diffidenti?
Effettivamete può capitare che chi ha già 
provato altri metodi senza raggiungere i 
risultati desiderati sia un po’ diffidente. 
Uno degli aspetti su cui lavoro maggior-
mente, con questo tipo di clientela, è la 
motivazione. Naturhouse è un metodo 
che non si basa su una dieta ferrea, ma 
sull’apprendimento di abitudini alimen-
tari corrette, che fanno perdere peso 
ma soprattutto fanno stare meglio: capi-
to questo, tutto diventa più facile!

Raggiunto il peso forma è difficile 
portare avanti il mantenimento?
No, perché le corrette abitudini di cui 
parlavamo permettono di stare bene. Se 
poi al cliente capita di riprendere qual-
che kg, a causa di un periodo particolar-
mente stressante o per qualche stravizio 
di troppo, sa che può tornare da noi e 
porre rimedio.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
Motivazione e forza di volontà, neces-
saria per superare eventuali momenti 
difficili.  

di Cento (Fe),
Via F.lli Rosselli 6/g,
Tel. 051.6832788

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Desiree Tignino
consulente nutrizionista

Lo staff del Centro al gran completo: 
Katia Antonioni con le consulenti 
nutrizioniste, Lia Tarsitano 
e Desiree Tignino
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Mi sento bene dal punto 
di vista psicofisico e ciò 

mi dà tanta energia

18
kg in meno

Nocera
Inferiore (Sa)
Nome: Vincenzo Miano 

Età: 50 anni
Altezza: 1,73 cm

Peso precedente: 92 kg 
Peso attuale: 74 kg

HA PERSO  18 KG

Tempo trascorso: 4 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 48

HA PERSO 2 TAGLIE

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

20

Vincenzo
Prima di conoscere Naturhouse ero così
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Come ha conosciuto 
Naturhouse?
Abito nelle vicinanze del Centro, così 
ho avuto modo di conoscere Na-
turhouse direttamente e anche tramite 
il passaparola di amici e conoscenti.

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
Naturhouse?
Il metodo mi ha interessato fin da 
subito e il fatto che si trattasse di un 
percorso di rieducazione alimentare è 
l’aspetto che più mi ha colpito positi-
vamente.

Che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta 

che è entrato 
nel Centro Naturhouse?
Ho ricevuto un’ottima ac-
coglienza, sia dall’addetta 
alle vendite sia dalla consu-
lente nutrizionista. Era un 

periodo in cui ero in sovrap-
peso e non mi sentivo bene. 

Il personale del Centro ha 
dimostrato disponibilità 

fin dal primo momento 
e mi sono sentito a 

mio agio.

E’ stato difficile seguire le 
raccomandazioni che le hanno 
dato gli specialisti Naturhouse?
No, seguire i consigli della dottoressa 
è stato semplice, anche perché non è 
un regime ferreo fatto di rinunce, ma 
un percorso di rieducazione alimenta-
re che permette di apprezzare anche 
meglio certi alimenti.

Qual è stato il momento più 
difficile del periodo di trattamento?
Confesso che non ce ne sono stati; te-
mevo un’esperienza molto più impe-
gnativa e difficile, invece è andata bene 
e ho raggiunto i risultati sperati.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
La consulente, che mi è stata vicina in 
ogni momento. Mi ha consigliato e mi 
ha aiutato a non perdere lo stimolo. 
Insieme abbiamo affrontato il per-
corso e insieme abbiamo ottenuto i 
risultati.

La dieta ha ostacolato 
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretto 
a rinunciare a cene o aperitivi 
con gli amici?
Sono stato un po’ più attento, ma il 
metodo Naturhouse non mi ha com-
plicato la vita. Anzi, adesso che ho 
imparato a mangiare meglio, non ho 
alcuna intenzione di tornare alle vec-
chie abitudini.

E’ riuscito a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
La verità è che mangiavo troppo, ec-
cedendo nelle dosi. Per questo moti-
vo prendevo peso; Naturhouse mi ha 
aiutato non solo a mangiare meno, ma 
soprattutto meglio.

Oltre ad una corretta 
alimentazione, quali sono i suoi 
segreti per restare in forma?
Da Naturhouse mi hanno insegnato 
che è anche importante fare dell’atti-
vità fisica. Cammino a piedi. Lo faccio 
spesso, è un’abitudine che ho preso e 
mi aiuta a stare bene.

Come si sente adesso?
Molto bene, ho perso 18 kg: rispetto 
a prima ho molta più voglia di fare e 
di muovermi. Mi sento bene dal punto 
di vista psicofisico e ciò mi dà tanta 
energia. 

Temevo un’esperienza molto più 
impegnativa e difficile, invece 
è andata bene e ho raggiunto i 
risultati sperati.

Adesso che ho 
imparato a mangiare 

meglio, non ho 
alcuna intenzione 

di tornare alle 
vecchie abitudini

Vincenzo in posa 
per Peso Perfecto
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Cosa l’ha spinta ad interessarsi 
al tema della nutrizione?
L’esperienza personale: ho avuto ne-
cessità di dimagrire e così mi sono av-
vicinato al tema della nutrizione. 

Come è maturata la decisione 
di aprire un Centro Naturhouse?
Il mio socio ha conosciuto il format 
Naturhouse in Spagna. Abbiamo pen-
sato che fosse una buona idea pro-
porlo anche nella nostra zona e così è 
nato il Centro di Nocera Inferiore.

Chi si rivolge principalmente 
al suo Centro?
Per quanto ci riguarda soprattutto 
donne, anche se è in aumento il nu-
mero dei clienti uomini. Relativamen-
te all’età, si rivolgono a noi giovani e 
meno giovani, anche perché i problemi 
legati al sovrappeso sono purtroppo 
in crescita.

Anche lei segue il metodo 
Naturhouse?
Sì, come dicevo ho avuto necessità di 
perdere peso e ancora oggi seguo il 
sistema Naturhouse.

Cosa le dà più soddisfazione in 
questa attività?
Vedere la clientela soddisfatta è il mo-
tivo di maggiore orgoglio;  in senso più 
generale, è fonte di soddisfazione il fat-
to di offrire al pubblico un servizio che 
permette di stare bene.

Perché sente di consigliare 
il metodo Naturhouse ai lettori 
di Peso Perfecto?
Lo consiglio per prima cosa perché 
funziona e in questo campo avere ga-

ranzia dei risultati non è un aspetto 
secondario. In più è un metodo eco-
nomico e soprattutto permette di 
sentirsi meglio dal punto di vista psi-
cofisico, oltre a perdere peso.

Titolare del Centro Naturhouse di Nocera Inferiore (Sa)

leopoldo 
Cosenza

Nel Centro Naturhouse di Via Matteotti 56-58, 

a Nocera Inferiore (Sa)
Vincenzo Miano ha perso 18 kg

Il titolare Leopoldo Cosenza con Carmen Cuomo e Anna Russo

inter vista NATURHOUSE
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Capita che qualche cliente inizi 
le consulenze con diffidenza?
Può capitare che ci sia scetticismo ver-
so i prodotti e anche verso il sistema, 
poi il cliente acquista via via fiducia 
grazie ai risultati. Nella fidelizzazione 
sono molto importanti le esperienze 
di parenti o amici che hanno già cono-
sciuto Naturhouse, oltre alle spiega-
zioni costanti e precise del personale.

Come avviene il primo contatto 
con un nuovo cliente?
Sicuramente con un sorriso. Per prima 
cosa facciamo conoscere il metodo 
Naturhouse, spiegando che si tratta di 
un percorso di rieducazione alimen-
tare da associare ad uno stile di vita 
corretto.

Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
un consulente nel rapporto 
con il cliente?
La disponibilità a capire gli altri e la ca-
pacità di ascoltare il cliente. A tutto ciò 
va abbinata una perfetta conoscenza 
del sistema Naturhouse e dei prodotti 
naturali.

In che modo Naturhouse 
aiuta le persone che vogliono 
raggiungere una buona 
forma fisica?
Naturhouse aiuta con la rieducazione 
alimentare, associata ad uno stile di 
vita corretto, ma anche con gli incon-
tri settimanali, che stimolano a prose-
guire il percorso e permettono di co-

23

Il titolare Leopoldo Cosenza con Carmen Cuomo e Anna Russo

Carmen
Cuomo

Laureata in Tecniche Erboristiche 
e Consulente Nutrizionista

di Nocera Inferiore (Sa),
Via Matteotti 56-58,

Tel. 081.5178405

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

noscere sempre meglio le abitudini da 
tenere per restare in forma.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
Una volta acquisita la cultura di una 
corretta alimentazione, mantenere il 
peso forma non è per nulla difficile.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
Servono la voglia di cambiare le pro-
prie cattive abitudini alimentari e una 
forte determinazione nel raggiungi-
mento dell’obiettivo.

Quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
Sicuramente uno stile di vita scorretto 
e anche lo stress, che non mette nelle 
condizioni psicofisiche ottimali per af-
frontare un percorso di dimagrimento 
e rieducazione alimentare.

In generale, invece, quali sono 
secondo lei gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
Direi che il principale è sicuramente 
il fatto di non riflettere su ciò che si 
sta facendo a tavola, vale a dire man-
giare. Con maggiore consapevolezza e 
un po’ di attenzione, si può godere del 
convivio mangiando in maniera corret-
ta. Per questo è importante compiere 
un percorso di rieducazione alimenta-
re e non solo perdere peso.

La consulente nutrizionista 
Carmen Cuomo
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salute e immagine
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Alimentazione
a COLORI

Ormai da tempo la cromoterapia 
ha preso piede, ed è accertato che i 
colori possono aiutare l’organismo a 
velocizzare e migliorare alcuni mecca-
nismi in maniera naturale.
Ma forse non tutti sanno che i colori 
possono influenzare le sensazioni di 
fame e sazietà, oltre che l’umore. Vi 
diamo qui qualche piccolo consiglio 
per rendere migliore il vostro rap-
porto con il cibo grazie all’aiuto dei 
colori.
Non si tratta  solo di cromoterapia, né 

di semplice cura estetica della ta-
vola: i colori della dieta 

rappresentano 

un’importante fonte di benessere per 
la nostra salute, contribuendo al cor-
retto funzionamento dell’organismo 
umano. Frutta e verdura presentano 
una vasta gamma di colori, ai quali 
sono associate proprietà specifiche. 

E’  dunque importante che i colori sia-
no variamente rappresentati a tavola, 
perché colori diversi sono espressio-
ne di costituenti biochimici diversi e 
tutti importanti soprattutto nei primi 
anni di vita in cui la crescita dei vari 
organi ed apparati, per essere ottima-
le, necessita di corretti apporti di una 
grande quantità di nutrienti diversi.  
Il colore naturale dei cibi svolge un 

ruolo importante 
nel mantenimen-

to della salute 
e nel ridurre 
il rischio di 

cancro. 

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCIENZE 

E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI

per aiutare l’organismo
e migliorare il rapporto con il cibo
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Infatti è stato dimostrato che gli 
antiossidanti, che si trovano regolar-
mente nella frutta e nei vegetali, ridu-
cono in modo significativo il rischio 
di ammalarsi di cancro; betacarotene 
e licopene proteggono le cellule da 
eventuali danni.
L’American Cancer Society sottolinea 
al riguardo che non esiste alcun cibo o 
sostanza in grado di proteggerci com-
pletamente dalle malattie, ma per una 
migliore prevenzione si dovrebbero 
assumere cinque porzioni di frutta e 
verdura al giorno, caratterizzati, da una 
pigmentazione rossa, gialla-arancio, 
verde, blu-viola e bianca. 

Rosso
Frutta e verdura di colore rosso si 
distinguono, innanzitutto, per le loro 
importanti proprietà antisossidanti 
e per la capacità di prevenire tumori 
e patologie cardiovascolari, proteg-
gendo anche il tessuto epiteliale. Il 
licopene, contenuto soprattutto nel 
pomodoro e nell’anguria, combatte 
i tumori al seno e alle ovaie nelle 
donne e quello alla prostata negli 
uomini. Le antocianine ed i carote-
noidi, di cui sono particolarmente 
ricche arance rosse, fragole e ci-
liegie, sono un ottimo coadiuvante 
nella cura delle patologie dei vasi 

sanguigni e/o fragilità capillare, 
prevengono l’aterosclerosi dovuta 
agli alti livelli del colesterolo e po-
tenziano la vista. Gli alimenti rossi, 
inoltre, sono i più ricchi di vitamina 
C: favoriscono la produzione di 
collagene, mantengono integri i vasi 
sanguigni, stimolano le difese im-
munitarie e la cicatrizzazione delle 
ferite. La vitamina C è anche uno 
dei principali responsabili del buon 
assorbimento del ferro contenuto 
in frutta e verdura.
Per la cromoterapia il rosso rappre-
senta una condizione fisiologica di 

stimolo ed eccitazione, è un colore 
che aumenta il dinamismo per cui, 
se siamo a dieta, va usato con parsi-
monia perché stimola la fame. 

giAllo-ARANCio
Come gli alimenti rossi, frutta e 
verdura giallo arancio aiutano a 
prevenire tumori, patologie cardio-
vascolari e l’invecchiamento cel-
lulare, potenziando anche la vista. 
Il segreto sono i flavonoidi, i quali 
agiscono prevalentemente a livello 
gastro-intestinale, neutralizzando la 
formazione dei radicali liberi. Anche 
l’alto contenuto di beta-carotene 
protegge l’organismo dai danni do-
vuti alla presenza dei radicali liberi: 
inoltre, viene assorbito con i grassi 
senza rischi di sovradosaggio, come 
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può invece accadere attraverso 
un uso eccessivo di integratori 
dietetici. Il beta-carotene ha anche 
una potente azione provitaminica 
ed antiossidante ed è precursore 
della vitamina A, importante per 
la crescita, la riproduzione, il 
mantenimento dei tessuti e le 
funzioni immunitarie. Peperoni, 
limoni ed arance, particolarmen-
te ricche di vitamina C, hanno un 
elevata funzione antiossidante e 
contribuiscono alla produzione 
del collagene. Infine, le antocia-
nine contenute in questi alimenti 
(arance soprattutto) svolgono 
un’azione antinfiammatoria, anti-
tumorale ed anticoagulante. 

Per la cromoterapia l’arancione 
è un colore “caldo” ed è il risul-
tato della combinazione dei raggi 
rossi e gialli: trovandosi a metà 
strada tra questi due colori, ha 
un’azione riscaldante, rallegrante 
ed energetica e nella dieta aiuta 
ad assimilare meglio i cibi e a 
risolvere i problemi di digestione, 
mentre il giallo è un’energia di 
tipo “caldo”, ma è più leggero del 
rosso: è il colore adatto ad aiu-
tare la digestione perché stimola 
la produzione di succhi gastrici e 
purifica l’intestino, riducendo il 
gonfiore addominale.

VERDE
La clorofilla, responsabile del colore 
verde di frutta e verdura, ha una 
potente azione antiossidante, mentre 
i carotenoidi contenuti in questi ali-
menti aiutano l’organismo a difendersi 
e prevenire le patologie coronariche 
e molti tipi di tumore; inoltre, sono 

responsabili della vista e dello sviluppo 
delle cellule epiteliali. Questi alimenti 
sono particolarmente ricchi di magne-
sio, un minerale molto importante: fa-
vorisce il metabolismo dei carboidrati 
e delle proteine, stimola l’assorbimento 
del calcio, del fosforo, del sodio e del 
potassio, regola la pressione dei vasi 
sanguigni e la trasmissione dell’impul-
so nervoso. Gli ortaggi a foglia verde 
sono una grande fonte di acido folico 

e di folati, utili come strumento di 
prevenzione contro l’aterosclerosi 
e, nel caso dei neonati, del rischio 
di incompleta chiusura del canale 
vertebrale durante la gravidanza. 
Broccoli, prezzemolo, spinaci e kiwi 
sono molto ricchi di vitamina C: 
favoriscono quindi l’assorbimento 
del ferro contenuto nella frutta 
e nella verdura, hanno proprietà 
antiossidanti ed aiutano a prevenire 
malattie cardiovascolari, neurologi-
che e tumori.
Per la cromoterapia il verde si col-
loca al centro tra i colori freddi e 
quelli caldi, e svolge quindi una fun-
zione di equilibrio: è il colore della 
natura, simbolo di rinnovamento, di 
equilibrio, di speranza. 
Nella dieta è consigliato a chi tende 
a mangiare troppo velocemente in 
quanto aiuta a rallentare durante i 
pasti. 



ViolA-blu
Gli alimenti viola-blu, oltre a 
proteggere la vista (soprattutto 
il mirtillo) e a prevenire tumori e 
patologie cardiovascolari, contri-
buiscono ad una corretta funzione 
urinaria (specie i frutti di bosco). Le 
antocianine svolgono un’importan-
te azione antiossidante e difendono 
l’organismo da patologie dovute ad 
una cattiva circolazione del sangue, 
proteggendo i capillari; prevengono 
l’aterosclerosi provocata da alti 
livelli di colesterolo ed inibiscono 
l’aggregazione piastrinica. Ribes 
e radicchio, oltre alle proprietà 
antiossidanti dovute alla presenza 

di vitamina C, intervengono nella 
formazione della carnitina e del 
collagene. Il radicchio, inoltre, con-
tiene il beta-carotene precursore 
della vitamina A e, come anche fichi, 
ribes, more e prugne, il potassio, 
che protegge il tessuto osseo e 
combatte le patologie cardiovasco-
lari e l’ipertensione. Le melanzane, 
invece, sono ricche magnesio, con 
lulteriore vantaggio di possedere 
pochissime calorie. Frutta e ver-
dura viola-blu, infine, sono ricche 
di fibre e carotenoidi, attivi contro 
le patologie neuro-degenerative e 
l’invecchiamento cutaneo. 
Per la cromoterapia il blu è il colore 
della calma, dell’infinito, della pace, 
della serenità emotiva e dell’armo-
nia: al contrario del colore rosso 
ha spiccate proprietà calmanti, ed 
è utilissimo per smorzare la fame, 
mentre il viola, colore “freddo”, è 
un colore adatto per chi si mette a 
dieta, perché il senso di fame: i cibi 
viola (frutti di bosco, melanzane, 
ecc.) sono ricchi di antiossidanti.

biANCo
Frutta e verdura dal colore bianco 
rinforzano il tessuto osseo ed i 
polmoni. La quercetina contenuta in 
questi alimenti, è un potente antios-
sidante che difende l’organismo dal 
rischio di tumori. Ricchi di vitamine, 
di fibre, di potassio ed altri sali 
minerali, contengono anche gli iso-
tiocianati, ottimo strumento di pre-
venzione contro l’invecchiamento 

cellulare. Aglio, cipolle e porri 
contengono anche l’allilsolfuro, che 
rende il sangue più fluido e meno 
incline alla formazione di trombi. 
Il selenio (presente prevalente-
mente nei funghi) aiuta a prevenire 
l’ipertensione e le anemie.
Per la cromoterapia il bianco è il 
colore simbolo della purezza e della 
pace: nella dieta i cibi bianchi (latte e 
riso) aiutano a depurare il corpo. 
Non dimentichiamoci comunque 
del nero, colore amato dagli spiriti 
ribelli e da chi vuole essere prota-
gonista. Il nero stimola l’eros, crea 
mistero e aumenta il senso del ri-
schio, non solo nei cibi (per esempio 
il cioccolato), ma anche se utilizzato 
per apparecchiare la tavola. Ha una 
forte valenza erotica, nonostante il 
nero simbolicamente sia il colore 
che assorbe ed annulla l’energia.

Insomma impariamo ad apprezzare 
i colori ed insegniamo ai nostri figli 
a godere anche del colore dei cibi e 
non solo di quello dei giocattoli: è un 
difficile compito che dobbiamo con-
dividere per la corretta crescita delle 
future generazioni…
Ricordiamo sempre che anche a tavola 
“l’occhio vuole la sua parte”!
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YOGURT

Lo yogurt è un alimento fondamenta-
le: l’offerta di yogurt è molto ampia e 
diversificata e non tutte le scelte sono 
corrette, quindi occorre fare attenzio-
ne nella scelta di questo prodotto.
È buono, fa bene alla salute, è perfetto 
per le diete ipocaloriche, è necessario 
per un’alimentazione equilibrata: un 
vasetto di yogurt non dovrebbe mai 
mancare in frigorifero, in una qualsiasi 
delle sue ormai molteplici varianti, 
bianco o alla frutta, cremoso o con 
pezzi interi, ai gusti classici o a quelli 
innovativi che si stanno sempre più 
diffondendo.

Le qualità benefiche dello yogurt sono 
oramai note a tutti, la sua particolare 
composizione lo rende un alleato del 
funzionamento dell’apparato digerente 
grazie alla sua acidità, alla presenza di 
fermenti vivi e alle vitamine del grup-
po B. Lo yogurt è ricco di calcio, che 
sotto forma di “lattato di calcio”, aiuta 
il nostro intestino all’assimilazione dei 
cibi. Lo yogurt è particolarmente in-
dicato nell’alimentazione dei bambini, 
degli anziani e nei casi di difficoltà di 
digestione. 
Lo yogurt favorisce la sintesi delle 
vitamine del gruppo B, la sintesi delle 
sostanze antibiotiche, la disattivazione 
di alcune sostanze cancerogene, l’eli-
minazione della dissenteria provocata 
da batteri, la rigenerazione della flora 
batterica intestinale, la cura della sti-
tichezza e la cura dei disturbi gastro-
intestinali. 
I grassi contenuti nello yogurt sono 
facilmente assimilabili dall’organismo, 
inoltre le sue proteine contengono 
amminoacidi essenziali con proprietà 
anti infiammatorie ed immunitarie. 

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

a ciascuno il suo

E’ necessario per un’alimentazione 
equilibrata.
Cerchiamo di capire qual è 
quello più adatto a noi



31

Lo yogurt è un prodotto ottenuto 
dall’acidificazione spontanea del latte. 
Il processo della fermentazione è inne-
scato dai fermenti lattici Lactobacillus 
Bulgaricus e Streptococcus Thermophilus. 

I fermenti lattici devono essere pre-
senti vivi naturalmente in un numero 
di almeno 100 milioni per grammo di 
yogurt alla produzione e almeno 10 
milioni al momento del consumo. 
Questa regola non è rigida ma è 
dettata dal fatto che il numero dei 
lattobacilli, dal momento della pro-
duzione, iniziano ad estinguersi fino a 
scomparire del tutto. 

Nello yogurt, le proteine del siero, 
rimangono inalterate anche dopo la 
fermentazione, la presenza di lattosio 
e acido lattico rende maggiormente di-
sponibili due importantissimi elementi 

contenuti nel latte: il calcio 
e il fosforo. L’elevato tenore di 

acidità dello yogurt aiuta la flora 
batterica intestinale a contrastare 

tutti quei fenomeni putrefattivi 
presenti nell’intestino umano. Inoltre 

lo yogurt, attraverso la fermentazione, 
si arricchisce di vitamine, in modo 
particolare quelle del gruppo “B”. 
La composizione chimica dello yogurt 
varia secondo il tipo di latte utilizzato 
- latte intero di mucca, di capra, di pe-
cora o di altri animali - dal suo grado 
di scrematura e da eventuali aggiunte 
di sostanze aromatizzanti o di frutta. 
Il processo di pastorizzazione, uti-
lizzato nella produzione di yogurt 
industriale, previene la presenza di 
microbi dannosi, ma non influisce sulle 
sostanze nocive presenti nell’organi-
smo dell’animale. 
Le vitamine che prevalgono nello 
yogurt sono A, B1, B2, B6, B12, C, D 
e I; i principali minerali sono Calcio, 
Fosforo, Potassio e Sodio. 

Lo yogurt preparato con latte 
vaccino parzialmente scre-
mato contiene 88,50% di acqua, 
3,50% di proteine, 1,80% di lipidi, 
5,00% di glucidi e un apporto ener-
getico di 49 Kcal per 100 grammi. 
Lo yogurt di capra contiene 
capra 86,30% di acqua, 3,90% di 
proteine, 4,30% di lipidi, 4,70% di 
glucidi e un apporto energetico di 
72 Kcal per 100 grammi. 
Infine, lo yogurt di pecora con-
tiene 82,70% di acqua, 5,30% di 
proteine, 6,90% di lipidi, 5,20% di 
glucidi e un apporto di 103 Kcal 
per 100 grammi. 

Di seguito riportiamo le tabelle nu-
trizionali presenti in etichetta di 6 
differenti yogurt bianco 0,1%.

Apporto nutrizionale
medio per 100 g

Valore energetico Kcal 36-kj 152 39 kcal 166 kJ 42 kcal/177 kJ 38 kcal/162 kJ 49 kcal-206 kj

Proteine 4,4g 4,7g 4,3 g 4,3 g 5,0g

Carboidrati 4,3g 4g 5,9 g 5,0 g 6,1g

Grassi 0,1g 0,1g 0,1 g 0,1 g 0,1g

Calcio 160 mg - - - 180mg
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focus

Garantiscono benessere psicofisico

ViTAMiNA A
carote, latte, formaggi, 
olio, fegato
Svolge un’azione protettiva 
delle mucose e degli epiteti 
in genere, concorrendo a po-
tenziarne il valore di barriera 
alle infezioni. La vitamina A 
inoltre favorisce la crescita, 
favorendo lo sviluppo sche-
letrico.  Alcuni scienziati della 
Cornell University di New 
York hanno scoperto una va-
riante naturale di mais ricca 
di beta-carotene, precursore 
della vitamina A. Una nuova 
prospettiva per combattere 
le carenze di vitamina A nei 
paesi più poveri.

ViTAMiNA E
ortaggi verdi, olio di semi 
e di oliva
Influisce sulla stabilizzazione 
delle membrane cellulari e 
dei depositi di grasso. Inoltre 
ricopre un ruolo importante 
nella biogenesi di alcuni orga-
nelli intracellulari.

ViTAMiNA D
latte, burro, tuorlo, 
olio di fegato di merluzzo
Regola il bilancio di calcio 
dell’organismo aumentando il 
livello ematico attraverso un 
aumento dell’assorbimento 
intestinale. La maggior quan-
tità di calcio disponibile viene 
immagazzinata nel tessuto 
osseo.

ViTAMiNA K
spinaci, cavoli, 
ortaggi verdi in genere
La vitamina K ha azione 
antiemorragica, favorendo la 
produzione dei fattori di coa-
gulazione da parte del fegato.

ViTAMiNA b1
lievito di birra, legumi, frutta, 
germe dei cereali
Ha un ruolo essenziale nel 
metabolismo dei carboidrati, 
intervenendo in decine di 
reazioni a catena. 

ViTAMiNA b2
latte, uova, pesci, carne
Viene assorbita nell’intestino 
tenue e trasportata nel 
fegato e in altri tessuti, dove 
si trasforma in coenzima 
Flavinmono nucleotide (FMN) 
e Flavindinucleotide (FAD) 
intervenendo in reazioni di 
ossidoriduzione importanti 
nel quadro metabolico ener-
getico cellulare.

La salute passa 
da vitamine 
e sali minerali
Ogni giorno sono sempre più numerose 
le persone che si preoccupano di mi-
gliorare o conservare la propria salute. 
Per raggiungere una condizione ottimale 
di benessere psicofisico, è necessario 

fornire al nostro organismo tutti i mi-
cronutrienti, ovvero vitamine e minerali, 
di cui ha bisogno.
Non vi è aspetto della vita organica che 
non sia, direttamente o indirettamente, 

TESTI CHIARA LISI LAUREATA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
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ViTAMiNA b6
germe dei cereali, uova, 
latte, legumi
Partecipa al metabolismo 
dei glucidi e degli acidi grassi 
essenziali, degli aminoacidi e 
di sostanze azotate.
La vitamina B6 può avere 
un ruolo nella prevenzione 
del tumore al colon-retto. E’ 
quanto emerso da uno studio 
condotto  da alcuni ricercato-
ri dell’Università di Edinburgo, 
in collaborazione l’Università 
di Aberdeen, pubblicato su 
«Cancer Epidemiology 
Biomarkers & Prevention», 
secondo cui l’elevata assun-
zione di tale sostanza tramite 
dieta alimentare o integrazio-
ne potrebbe ridurre i rischi 
del 19%. ViTAMiNA b12

carne, latte, uova, pesce, 
crostacei.
E’ necessaria soprattutto 
nella produzione di globuli 
rossi, di conseguenza il segno 
più evidente della sua carenza 
è una forma di anemia.

ViTAMiNA b5
tuorlo d’uovo, fegato, pappa 
reale, ortaggi
E’ il precursore del coenzima 
A, che è determinante per il 
metabolismo dei carboidrati, 
degli aminoacidi e degli acidi 
grassi. 

ViTAMiNA PP
carni magre, pesci, cereali
Partecipa come coenzima alla 
catena respiratoria, e agisce 
inoltre da cofattore nell’os-
sidazione degli acidi grassi ed 
in un gran numero di reazioni 
di ossidoriduzione con la fun-
zione di cedere o acquistare 
ioni idrogeno. 

ViTAMiNA C
ortaggi verdi, agrumi, fegato
Impedisce l’ossidazione dei 
tessuti corporei bloccando 
i radicali liberi dell’ossigeno. 
E’ inoltre fondamentale nella 
formazione dei tessuti con-
nettivi (collageni).
Secondo recenti studi mag-
giori introiti di vitamina C, 
calcio e latticini possono 
ridurre l’accumulo di grasso 
nella zona addominale e 
diminuire di conseguenza il 
rischio di diabete e patologie 
cardiovascolari. A rivelarlo 
è uno studio pubblicato su 
«Public Health Nutrition» e 
condotto dall’University of 
Medical Sciences di Isfahan, in 
Iran, su 900 donne tra i 40 e 
i 60 anni.

ACiDo FoliCo
fegato, uova, formaggio, 
ortaggi verdi
Agisce sul metabolismo di 
quasi tutte le reazioni in cui 
un singolo atomo di carbo-
nio debba passare da una 
molecola all’altra: interviene 
ad esempio nella sintesi del 
DNA, nel metabolismo degli 
aminoacidi e nella riparazione 
dei cromosomi 

bioTiNA
E’ una vitamina idrosolubile 
del gruppo B contenente 
zolfo. Svolge un ruolo fonda-
mentale nel metabolismo di 
lipidi, glucidi e proteine ed in 
particolare è un coenzima in 
diverse carbossilasi. 

influenzato dalle vitamine le cui funzioni 
sono paragonabili, sotto diversi aspetti, a 
quelle degli ormoni. Le vitamine poten-
ziano le difese dell’organismo, interven-
gono nei processi riparativi delle cellule 
danneggiate dall’azione lesiva di agenti 
fisici o chimici, influiscono su tutte le 
ghiandole endocrine, sull’equilibrio mi-
nerale, sulla produzione e demolizione 
del tessuto osseo, sulla funzionalità del 
sistema nervoso centrale, sul processo 
della visione, sulle vie che trasformano i 
grassi, le proteine, gli zuccheri e portano 
alla fabbricazione degli acidi nucleici.
Vitamina è un termine che indica un 
generico composto organico.
Le vitamine si trovano in molti cibi in 
piccole quantità quelle che sono pre-
senti nei cibi sono considerate vitamine 
naturali, mentre quelle ottenute in labo-
ratorio sono considerate sintetiche.
Sia naturali che sintetiche le vitamine 
non mostrano alcuna differenza nella 
loro attività.
Le vitamine sintetiche sono meno co-
stose di quelle naturali, sono facilmente 

reperibili e la loro attività può essere 
meglio controllata.
Generalmente, quando si parla di mine-
rali, si fa riferimento al calcio (1 kg circa 
in ogni adulto) e al fosforo che formano 
la matrice dell’osso, o al ferro contenuto 
nell’emoglobina o  al sodio e potassio 
abbondanti rispettivamente all’esterno 
e all’interno di ogni cellula. I minerali 
presenti nel nostro corpo sono, però, 
ben più numerosi. Le ricerche di questi 
ultimi anni hanno messo in evidenza 
l’importanza o l’essenzialità di una serie 
consistente di oligoelementi: alluminio, 
antimonio, cobalto, manganese, rame, 
zinco, molibdeno ed altri ancora. Il ruolo 
dei minerali-traccia è quello di partecipa-
re, con una funzione regolatrice e cata-
lizzatrice, all’attività degli ormoni e degli 
enzimi, svolgendo perciò un compito 
complementare a quello delle vitamine. 
Un piccolo gruppo di minerali, come il 
calcio, il fluoro, il fosforo e il magnesio 
hanno anche una funzione strutturale o 
plastica poiché, in forma di sali, entra-
no nella costituzione delle ossa e dei 

denti. Il fabbisogno dei minerali-traccia 
è molto basso variando dal millesimo di 
milligrammo al milligrammo, ma il loro 
apporto deve essere costante. Cereali, 
legumi, semi oleaginosi, frutta e verdura, 
prodotti di mare erano un tempo le più 
importanti fonti di minerali, ma anche 
oggi che i terreni si sono impoveriti, 
di conseguenza, anche nei cibi, si sono 
ridotti i livelli di questi nutrienti.

Per mantenere uno stato ottimale di sa-
lute è bene consumare buone quantità di 
frutta e verdura, come spesso ci ripetono 
i nutrizionisti  dalle tre alle cinque volte 
al giorno. Ma i vegetali vanno consumati 
crudi o cotti?
A dispetto delle credenze comuni uno 
studio dell’Università di Parma smentisce 
che la cottura possa degradare le vitami-
ne e i minerali contenuti nelle verdure 
e rilancia metodi come la bollitura e la 
cottura a vapore che sarebbero in grado 
di conservare e addirittura potenziare la 
disponibilità di sostanze nutrienti benefi-
che per la salute.
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LUNEDI’

LUNEDI’

MARTEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

MERCOLEDI’

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

•	 1 fetta di ananas

•	 Bietole saltate con mozzarella
•	 Involtini di tacchino 
 con spinaci
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 mela

•	 Insalata di baccalà e scarola
•	 Frittata di pomodori 
 e prosciutto
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 Spremuta d’arancia
•	 2 fette biscottate 
 con affettato di tacchino

•	 2 kiwi

•	 Involtini di asparagi 
 e prosciutto cotto
•	 Fagioli bianchi al curry
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 fetta di ananas

•	 Crema di cavolfiori 
 con prezzemolo
•	 Filetto di vitello 
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 Cereali DIETESSE-3
•	 1 kiwi
 

•	 1 mela

•	 Zuppa di verdure
•	 Polpette di pollo 
 al pomodoro
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 arancia

•	 Porri gratinati
•	 Gamberi all’aglio
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 pera

•	 Fagiolini con prosciutto
•	 Lombo di maiale al forno   
 con ananas
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 2 kiwi

•	 Crema di pomodoro
 e carote con prezzemolo
•	 Lombata di vitello al miele   
 con pomodoro fresco 
 in insalata
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Cereali DIETESSE-3 
 con  latte  scremato
•	 2 fette di ananas fresco

•	 1 fetta di ananas

•	 Cavolfiori gratinati
•	 Straccetti di pollo all’aceto   
 balsamico
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 banana

•	 Minestra di verdure
•	 Tonno al forno 
 alla provenzale
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 arancia

•	 Verdure al vapore
•	 Ceci con spinaci
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 mela

•	 Zuppa di sedano e porro
•	 Omelette prosciutto 
 e formaggio
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX
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Nutrirsi con una dieta varia 
e “colorata” è il primo passo 

per un’alimentazione 
corretta ed equilibrata. 

Con questo menù avrai 
la possibilità di seguire 

i consigli di esperti nutrizionisti, 
che possono aiutarti 

nelle scelte di tutti i giorni.

ENERgIA
1.554 kcal = 6.496 kj

(media:14 giorni)

26%

35

33%

Proteine

Lipidi

41%

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

VENERDI’GIOVEDI’

VENERDI’GIOVEDI’

SABATO

SABATO

DOMENICA

DOMENICA

•	 Cereali DIETESSE-3
 con latte  scremato
•	 2 fette di ananas fresco
 

•	 1 pera

•	 Crema di zucchini 
 con roquefort 
•	 Petto di tacchino ai peperoni
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 2 kiwi

•	 Carciofi al vapore
•	 Sogliola con pomodoro 
 fresco al forno
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 2 kiwi
•	 6 biscotti FIBROKI

•	 2-3 mandarini

•	 Verdure miste alla griglia 
•	 Salmone ai ferri con aroma 
 di mandorle
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 banana

•	 Zuppa di sedano 
 e formaggio
•	 Uova strapazzate con porri
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 1 pera
•	 2 fette biscottate
 con formaggio fresco magro

•	 1 banana

•	 Insalata di spinacini 
 freschi al limone
•	 Coniglio con pomodori 
 ed erbette aromatiche
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 pera

•	 Piselli saltati in padella 
 con prosciutto
•	 Merluzzo al limone
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 arancia

•	 Insalata mista con gamberoni 
 ed aceto balsamico
•	 Crostini con salsa ai carciofi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 2-3 mandarini

•	 Purè di zucchini
•	 Bistecca di vitello alla piastra   
 con carote baby lessate
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 Cereali DIETESSE-3
•	 1 kiwi

•	 1 fetta di ananas

•	 Polpette di verdure condite  
 con salsa agrodolce d’arancia
•	 Petto di pollo al forno 
 con limone
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 banana

•	 Verdure miste alla griglia
•	 Rape al vapore 
 con salsa verde
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 2 kiwi
•	 6 biscotti FIBROKI
 

•	 1 banana

•	 Zucchini con pomodoro 
 e formaggio fuso
•	 Fettina di vitello con yogurt 
 e menta
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 arancia

•	 Zuppa di broccoli e yogurt
•	 Carpaccio di salmone su 
 letto di rucola e pomodorini
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 Spremuta d’arancia
•	 2 fette biscottate 
 con prosciutto cotto

•	 2 kiwi

•	 Insalata bresaola e sedano
•	 Spaghetti al pomodoro 
 e parmigiano
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 2 kiwi

•	 Crema di pomodoro
 e carote con prezzemolo
•	 Lombata di vitello al miele   
 con pomodoro fresco 
 in insalata
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
•	 1 pera
•	 2 fette biscottate
 con formaggio fresco magro

•	 1 mela

•	 Involtini di indivia 
 con formaggio magro spalm
•	 Seppia con verdure 
 e prosciutto
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Tisana APINAT CAFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 pera

•	 Insalata di cannellini 
 e formaggio
•	 Filetto di pollo al forno 
 con carote e champignons
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

Carboidrati
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1Fare una 
besciamella    

con l’olio, il latte e la 
farina. Aggiungere le patate 
lesse passate; amalgamare 
bene, togliere dal fuoco, 
aggiungere il parmigiano, 
i rossi d’uovo e gli albumi 
montati a neve. 

2Dividere il composto 
in 6 stampini da forno in 

alluminio, imburrati e passati nel pane 
grattugiato. 

3Cuocere a bagnomaria
in forno per 30 minuti 

a 180 gradi. 

4Per la crema:   
rosolare in poco olio lo 

scalogno tritato fino, aggiungere 
2 mestoli di bordo, lo zafferano 
e legare la salsa in poca farina 
lavorata con l’acqua.  
Dividere la salsa in 6 piatti, 
sformare gli sformati. Servire. 

Sformato di patate 
al selenio in crema di zafferano

le r icette gustose: antipasto

INGREDIENTI
per 6 persone

• 300 gr di patate lesse
• ½ litro di latte
• 50 gr di olio
  extravergine di oliva
• 100 gr di farina 0
• 50 gr di parmigiano
  reggiano
• 3 uova
• 1 scalogno
• 1 bustina di zafferano

VALORI
NUTRIzIONALI 
A PORzIONE:

268,18 Kcal

PROTEINE 46%
CARBOIDRATI 35%

LIPIDI 19%
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le r icette gustose: primo

1In un tegame 
imettere poco olio 

d’oliva.  

2Aggiungere il 
prosciutto,  

rosolare leggermente 
e unire le carote e le 
zucchine tagliate a cubetti; 

3far rosolare e quindi 
aggiungere gli spinaci, i funghi 

tagliati fini e il brodo a coprire le 
verdure. 

4In un altro tegame di 
alluminio o rame   

mettere il trito di cipolla in poco 
olio, aggiungere il riso e, una volta 

tostato, bagnarlo con mezzo 
bicchiere di vino bianco 
secco. 

5 Unire le verdure   
e terminare la 

cottura con altro brodo. 
Terminare 
con parmigiano reggiano. 
Servire ben caldo.

Risotto primavera  
mantecato al parmigiano reggiano

INGREDIENTI
per 6 persone

• 500 gr di riso carnaroli
• 100 gr di carote
• 100 gr di zucchine
• 100 gr di spinaci
  lessati e strizzati
• ½ cipolla dorata
• 100 gr funghi porcini 
  o coltivati
• 1 cucchiaio di salsa 
  di pomodoro
• 50 gr di prosciutto crudo
  tagliato fine
• brodo q.b.
• olio extravergine d’oliva q.b.
• 100 gr di parmigiano reggiano
• ½ bicchiere di vino bianco secco

VALORI
NUTRIzIONALI 
A PORzIONE:

488,25 Kcal

PROTEINE 17%
CARBOIDRATI 68%

LIPIDI 15%
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le r icette gustose: secondo

INGREDIENTI
per 6 persone

• 300 gr di parmigiano 
  reggiano grattugiato
• 2 hg di fettine 
  di filetto di manzo 
  o di noce di manzo
• olio extravergine 
  d’oliva q.b.
• 3 mazzetti di rucola
• ½ litro di Primitivo 
  dolce naturale

1Su una teglia     
con carta forno, fare 

18 dischetti di parmigiano 
reggiano e cuocerli in 
forno a 180 gradi fino 
a che il colore non sia 
brunito (circa 10 minuti). 

2Togliere dal forno  
e far raffreddare. Pulire bene la 

rucola e tagliarla fine. 

3Cuocere la carne su una 
piastra 

o un grill molto velocemente. 
Sovrapporre alla cialda poggiata sul 
piatto la carne, la rucola, la cialda e 
ripetere la sequenza per tre volte. 

4Condire con olio    
extravergine di oliva e con 

la riduzione di vino.

5Per la riduzione di vino:   
Fare bollire il vino con un 

cucchiaio di zucchero, portare il 
composto a metà.

VALORI
NUTRIzIONALI 
A PORzIONE:

390,66 Kcal

PROTEINE 46%
CARBOIDRATI 2%

LIPIDI 52%

Millefoglie di manzo 
con cialda di parmigiano reggiano



39

1Montare le 4 uova intere 
con 150gr di zucchero 

aggiungere la farina, l’uvetta e 
mescolare bene. 

2Dividere in 6 stampini,  in 
alluminio. Mettere sopra le 

mele tagliate a ventaglio. Spennellare 
con l’uovo, cospargere di zucchero 
semolato e cuocere in forno a 180 
gradi per 20 minuti. 

3Per la crema: Fare bollire il 
latte con  la scorza di limone, 

preparare in una terrina le uova, 
lo zucchero e la farina. Quando il 
latte bolle, unire il composto e fare 
cuocere fino a bollore. Dividere la 
crema calda su 6 piatti. Sfornare i 
tortini, profumare con la cannella 
sbriciolata e servire ben caldo. 

le r icette gustose: dolce

Un ristorante intimo ed elegante in cui rivive la sapienza dei grandi cuochi rinascimentali, nel 
cuore di Bologna, dove protagonisti sono il servizio accurato, la cucina tradizionale e creativa, 
la passione per l’arte della ristorazione. Ineccepibili nella presentazione delle loro specialità 
e maestri nell’accoglienza, Franco in sala e suo fratello Lino in cucina, sono riusciti a rendere 
questo ristorante un delizioso “salotto” dove si sono scritte pagine di storia. 
La cucina è di alto livello e spazia da quella tradizionale a quella più fantasiosa. 
Dalla creatività di Lino, il regista insuperabile della cucina, prendono vita invitanti delizie che 
affondano le loro radici nei fasti della cucina rinascimentale, senza dimenticare la tradizione 
emiliana e in piena sintonia con le esigenze della vita moderna: gli ingredienti sono genuini e 
preparati in modo semplice e gustoso. 
Il locale, dall’arredamento liberty, è reso ancora più accogliente dai toni caldi del legno e dalla cura 
dei particolari che contribuiscono a creare un’atmosfera unica, ideale per assaporare i piatti prelibati 
e degustare i vini e i liquori provenienti dalla fornita enoteca che vanta oltre 300 etichette. 

RistoRante FRANCO ROSSI 
Via Goito, 3 BoLoGna  teL. 051 238818

INGREDIENTI
per 6 persone

• 4 mele
• 4 uova
• 50 gr di uvetta passita
• 1 stecca di cannella
• 150 gr di zucchero
• 150 gr di farina

per la crema:
• 5 dl di latte
• 1 scorza di limone 
• 50 gr di farina
• 150 gr di zucchero

Nella foto Giuseppe Pirpignani, Franco Rossi e Lino Rossi

VALORI
NUTRIzIONALI 
A PORzIONE:

480,18 Kcal

PROTEINE 8%
CARBOIDRATI 88%

LIPIDI 4%

3939

Tortino di mele
con crema pasticcera e profumo di cannella



Bioginnastica, 
disciplina

per la mente

*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

*199 44 00 77
Contatta il servizio clienti

numero unico

Mivinat

ti aiuta a

mantenere

il tuo ritmo quotidiano
  bustina al giorno

In vendita esclusiva nei centri

Integratore Alimentare
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in forma

Oriente 
e Occidente 

si fondono 
in un metodo 
innovativo per 

combattere 
lo stress

TESTI DAVIDE MORISI

Allentare le tensioni psicofisiche, 
sciogliere i blocchi muscolari, per 
ottenere il benessere globale e 
l’equilibrio corporeo.
Obiettivi ambiziosi, ma non impossibili 
da raggiungere, se si applicano le 
tecniche della bioginnastica. 
Basta tenere sempre presente un 
unico principio di fondo: non separare 
mai il corpo dalla mente.

Lavorare sul corpo per rilassare la 
mente. O, viceversa, mettere da parte 
ansie e preoccupazioni per lasciare 
che il fisico ritrovi il naturale benesse-
re. Se è vero che la persona è un’unità 
inscindibile fra mondo interiore ed 
esteriore, la bioginnastica ne è la di-
mostrazione pratica. 
Nata dalla fusione di tecniche occi-
dentali ed orientali, questa originale 
metodologia di lavoro si propone 

Bioginnastica, 
disciplina

per la mente



come obiettivo il raggiungimento 
dell’equilibrio corporeo e del benes-
sere globale. Un risultato raggiungibile 
proprio a partire dal principio basilare 
di sinergia fra mente e corpo.

SCIOGLIERE LO STRESS
“Il corpo è il simbolo della nostra 
storia, è la manifestazione del nostro 
carattere, strumento di espressio-
ne e comunicazione, motore della 
nostra vita – scrive l’associazione di 
Bioginnastica, che dal 2006 sperimenta 
e divulga scientificamente il metodo –. 
Tensioni fisiche e psichiche, stress, 
traumi, incidenti, possono nel tempo 
creare irrigidimenti e blocchi musco-
lari sino a creare alterazioni sia nella 
struttura fisica che nella circolazione 
energetica”. 
Proprio grazie alla particolare metodo-
logia posturale la bioginnastica intende 
eliminare questi squilibri, che sono 
spesso causa di dolori (cervicalgie, 
lombalgie, crampi, contratture), postu-
re alterate (cifosi, scoliosi, ginocchio 
valgo, piede piatto), problematiche a 
carico dell’apparato osseo-scheletrico 
(artrite, artrosi, discopatie, ernie) e 
alterazioni fisiologiche (gonfiore, ede-
ma, cellulite). 

OLTRE DIECI ANNI DI STORIA
La bioginnastica nasce nei primi anni 
Novanta in seguito al progetto di ri-
cerca di Stefania Tronconi, presso l’Isef 
dell’Università di Urbino. 
Nel 2000 prende il via la Scuola di for-
mazione triennale e nel 2006 si costi-
tuisce l’associazione di Bioginnastica, 
che attualmente conta diversi centri 
nel nord e centro Italia. 
Anche altre associazioni nel tempo si 
sono specializzate nella divulgazione 
della nuova tecnica, che è già regi-
strata nelle Camere di Commercio al 
Ministero dell’Industria e riconosciuta 
dalla Federazione Medico Sportiva 
Italiana.

SINTESI DI DIVERSE 
TECNICHE
Diverse sono le tecniche che 
concorrono alla messa a punto di 
questa metodologia:

• la Bioenergetica: prima tecnica 
di origine occidentale che, a partire 
dagli anni cinquanta, studia i mecca-
nismi di collegamento fra mente e 
corpo e in che modo possono influ-
ire sulla struttura e sulla fisiologia;
• metodo Mézières, antiginna-
stica, metodo Monari, posturologia 
francese: sono tecniche fisiche di 
terapia e prevenzione che conside-
rano non solo la sintomatologia, ma 
la globalità del corpo, considerando 

le diverse interdipendenze fra la 
struttura ossea e muscolare ed 
evidenziando le cause, e non solo i 
sintomi, per ridare alla struttura un 
benessere reale e totale;
• metodo Courchinoux e meto-
do corpo e coscienza: integrano il 
lavoro posturale con i principi della 
medicina cinese;
• riflessologia del corpo e del 
piede: tali tecniche di tipo solistico 
mettono in relazione i meccanismi 
corporei ed energetici per la ricer-
ca dell’omeostasi e la prevenzione 
secondo antichi principi orientali 
confermati dalle tesi moderne della 
riflessologia e delle tecniche neu-
ro-muscolari.

in forma
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UN METODO 
RILASSANTE
In più di dieci anni di lavoro la biogin-
nastica ha cercato di mettere a punto 
una metodologia semplice ed efficace, 
sia per coloro che hanno particolari 
problematiche fisiche, sia per coloro 
che vogliono seguire un percorso 
di prevenzione e di rilassamento 

psicofisico. Il metodo è piacevole, 
le sedute sono concepite in modo 
gradevole e rilassante, per far sì che 
l’allievo entri in relazione con se stes-
so e con gli altri in un’atmosfera che 
non ricordi il dovere di “fare terapia”, 
ma il piacere di “lavorare su di sè”, 
trovando uno spazio esclusivo per la 
propria persona.

ESERCIzI GRADUALI
Diversi sono gli esercizi, affrontati in 
sedute individuali e di gruppo, in un 
percorso graduale basato costante-
mente sull’ascolto del proprio corpo, 
delle proprie esigenze e dei cambia-
menti in atto. 
• Si parte da un lavoro di percezione, 
fondamentale per acquisire consa-
pevolezza del proprio fisico e capire 
quali sono le zone in cui si sono create 
nel tempo tensioni, rigidità e posture 
scorrette.
• Si passa ad esercizi di decontra-
zione, per rilassare la muscolatura 
ed eliminare le tensioni articolari: a 
seconda dell’obiettivo della seduta si 
eseguono esercizi decontratturanti 
e di rilassamento della muscolatura, 
per eliminare tensioni nel ventre 
muscolare e nell’inserzione articolare, 

tenendo conto delle relazioni con il 
resto della struttura.
• Segue l’allungamento, che 
permette di allentare la tensione 
globale e stimolare la circolazione 
sanguigna ed energetica.
• Tecniche specifiche riguardano, 
inoltre, la contrazione isometri-
ca e la mobilità, per consolidare 
il lavoro muscolare tramite una 
tensione di tipo isometrico, che 
fissa cioè il muscolo e la catena 
in allungamento per mantenere i 
risultati ottenuti e il movimento di 
mobilità articolare.
• Fondamentale infine è la fase 
finale di feedback, per ascoltare le 
differenze di mobilità e di postura 
statica fin da subito avvertibili e per 
memorizzare nel proprio schema 
motorio i risultati ottenuti.
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UN RIMEDIO 
CONTRO LA SCOLIOSI
Si può iniziare fin da giovani a conci-
liare mente e corpo. Gli esercizi della 
bioginnastica, infatti, si rivelano utili già 
a partire dall’adolescenza, come dimo-
stra uno studio presentato nel maggio 
scorso all’evento Rimini Wellness, 
dove un apposito spazio era riservato 
proprio a questa metodologia. 
Lo studio condotto nell’arco di due 
anni, su 17 ragazzi di età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni, ha evidenziato 
come la bioginnastica determini un 
sostanziale miglioramento degli atteg-
giamenti scolioti-ci e delle curve tridi-
mensionali della colonna vertebrale.

Per giungere a questi risultati è stata 
utilizzata una macchina, denominata 
Smart, che permette l’indagine costan-
te della colonna vertebrale, attraverso 
l’utilizzo di raggi infrarossi. 
Non utilizzando radiazioni, la Smart 
consente un costante monitoraggio 
della colonna vertebrale dei giovani 

pazienti e fornisce all’equipe medico/
tecnica preziose informazioni sull’an-
damento delle cure applicate.

“L’attività sportiva dà tono ai muscoli 
ed è, comunque, essenziale – sostiene 
Lorenzo Baldini, professore di medi-
cina dello sport del Centro Olympus 
di Ravenna – la bioginnastica però, 
consente il controllo cerebrale della 
postura e del corpo, fattori indispen-
sabili alla corretta posizione della 
schiena”. 
Secondo Stefania Tronconi, inoltre, 
“ciò che sorprende maggiormente è 
che i ragazzi, traendo beneficio quasi 
immediato dalle attività proposte, 
rispondono con piacere e tendono 
a proseguire nel tempo autonoma-
mente l’allenamento di biogionnastica, 
rendendolo una piacevole abitudine 
quotidiana”.

ADATTA PER TUTTE LE ETà
Ma gli esercizi di decontrazione ed 
allungamento della muscolatura si 
rivelano adatti per qualunque età. La 
bioginnastica, ad esempio, si dimostra 
ottima come programma di esercizi 
sia pre-parto che post-parto. 
La gravidanza ed il parto possono 
segnare il corpo con grosse tensioni 
e squilibri alla struttura e, proprio 
attraverso un lavoro di riequilibrio 
muscolare, è possibile ritrovare una 
corretta postura ed una forma fisica 
armoniosa per vivere con energia e 
serenità assieme al proprio bambino. 

Esistono, infine, specifici programmi di 
bioginnastica studiati appositamente 
per la terza età.

in forma



Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
Info 199 44 00 77     www.naturhouse.com
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una nuova chiave di lettura 
TESTI ELENA PANZETTI TECNICO ESTETISTA UNIVERSITARIO

Argomento di grande attualità e mo-
tivo di discussione fra varie discipline, 
mai come oggi bellezza e benessere 
rappresentano due valori così ricerca-
ti da un gran numero di persone. 
Saldamente intrecciati l’una all’altro e 
legati nell’intimo non solo al “piacere” 
in senso lato, ma anche alla pratica di 
buone e sane abitudini finalizzate al 
conseguimento di un benessere gene-
rale, bellezza e benessere evocano in 
ciascuno di noi sensazioni che vanno 
oltre la semplice piacevolezza senso-
riale o la rilassatezza fisica: ciò che è 
bello, infatti, spesso è anche buono; ciò 
che è buono spesso ci fa stare bene, e 
lo stare bene “dentro e fuori”, a oggi, è 
uno dei bisogni primari dell’uomo. 

Forse proprio per questo, oggi più che 
mai, le persone sono spinte dal desi-
derio irrefrenabile di scoprire il pro-
prio corpo, di sottoporlo a pratiche e 
trattamenti diversi per accrescere la 
propria bellezza e il proprio stato di 
benessere, nel tentativo di raggiungere 
la proiezione ideale che hanno di sé e 
del proprio corpo. Laddove poi, nella 
società contemporanea, è frequente 
e inevitabile imbattersi nei messaggi 
– più o meno subliminali – divulgati 
dai mass-media, profondamente intrisi 
di bellezza esibita e benessere diffuso, 
al punto che, attraverso un’esalta-
zione spinta della polisensorialità, gli 

ambienti frequentati, gli oggetti acqui-
stati, i cibi divorati, perfino le persone 
conosciute devono rappresentare una 
gratificazione momentanea che, come 
via di fuga dalla routine quotidiana, 
aiuta a stare meglio, se non addirittura 
“bene”. 

Già da queste poche considerazioni 
è istintivo dedurre come l’autosti-
ma – concetto mutabile nel tempo 
e dall’inquadramento difficile, vista 
la sua apparente astrazione – sia 
strettamente correlata, e possa natu-
ralmente interagire, con la bellezza e 
il benessere. 

L’affermazione dell’attuale modello 
sociale, fondato perlopiù sull’appa-
renza, richiede continue forme di 
approvazione collettiva sulla base di 
“chi siamo”, “cosa pensiamo” e “come 
agiamo”, innescando la dinamica per 

bellezza

 
bellezza ed 
Benessere, 

 
autostima: 
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cui, spesso, il rafforzamento dell’auto-
stima può essere determinato anche 
dal successo delle relazioni interper-
sonali. 

Oltre alle conferme “esterne” e all’in-
sieme dei fattori emotivi e caratteriali, 
si può supporre che, intervenendo 
sul miglioramento della propria 
salute psico-fisica, attraverso l’at-
tenta cura del corpo assicurata dalle 
varie pratiche offerte dal settore del 
beauty&wellness, ne escono rafforzate 
la stabilità e la sicurezza personale. 

L’attenzione per il proprio aspetto 
fisico, l’ordine e la cura del corpo per 
attenuare, migliorare o addirittura 
eliminare gl’inestetismi – considerati 
difetti e spesso fonte d’insicurezze 
– sono atteggiamenti riscontrabili in 
chiunque, seppur in maniera diversa, e 
che hanno un unico e preciso scopo: 

aumentare il proprio grado di bellezza, 
investendo il tempo e il denaro rite-
nuti necessari. 

Acquistare creme, profumi, accessori 
e capi d’abbigliamento; “spendere” 
lunghe sedute nelle palestre, nei centri 
estetici e in quelli termali; rivolgersi 
alla medicina e alla chirurgia estetica: 
sono queste le strade più percorse 
nella ricerca al benessere fisico ma 
anche psicologico. 

Nella nostra società dell’immagine, 
il cui imperativo è «Siate tutti belli, 
snelli e tonici», sarebbe necessaria 
una convinta e profonda rivoluzione 
del messaggio che esalti, nella cura del 
corpo, innanzitutto il valore essenziale 
di una corretta disciplina alimentare 
e di un costante impegno nell’attività 
fisica perché, prima che brutto o antie-
stetico, il grasso in eccesso è insano. 
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La cultura del benessere, quella “vera”, 
dovrebbe dunque mirare alla preven-
zione di determinate patologie, infor-
mando correttamente e orientando lo 
stile di vita. 
È giusto, quindi, promuovere tutte 
quelle pratiche quotidiane che con-
sentono a ognuno, in totale armonia 
con l’ambiente circostante, di ottenere 
un più alto grado di Ben-Essere, e che 
risultano fondamentali per conoscere 
e rafforzare le componenti della na-
tura che contribuiscono a plasmare e 
rendere più sereno il nostro avvenire. 
Di tutte queste, l’autostima occupa il 
primo posto. 

Vista l’esponenziale crescita negli ultimi 
anni del settore del beauty&wellness, e 
più in generale di tutto quanto è con-
nesso alla cosmesi, è giusto affermare, 
allora, che investire il proprio corpo di 
attenzioni e cure consente di trarre, 
anche nel breve periodo, un beneficio 
tale da modificare in termini positivi 
il livello di autostima che caratteriz-
za ciascun individuo? Secondo uno 
studio condotto di recente in alcuni 
centri estetici, dove diverse clienti 
hanno accettato di sottoporsi a una 
sperimentazione del tutto innovativa, 
sembrerebbe proprio di sì. 

I comportamenti, le abitudini, i gesti 
dei “nuovi” consumatori dimostrano 
chiaramente quanto sia importante, 
nei momenti “sacri” dedicati alla 
cura di sé, il loro coinvolgimento 
in esperienze sensoriali nuove e 
complete: prodotti e trattamenti di 
bellezza e benessere infatti, oltre al 
coinvolgimento polisensoriale del 
cliente, favoriscono e appagano il 
bisogno di emozioni concrete, con un 
conseguente e significativo aumento 
dell’autostima personale. 

Lo studio, che si è focalizzato so-
prattutto sulla cosmetica e sulle sue 
applicazioni, ha analizzato la variazione 
dell’autostima prima e dopo i tratta-
menti di bellezza e benessere. 

La somministrazione di test e questio-
nari pre e post trattamento di bellezza 
e benessere ha evidenziato che, non 
solo il livello di autostima si è accre-
sciuto in tutte le volontarie, ma anche 
che il benessere psicologico, misurato 
tramite parametri come l’ansia, la 
rabbia e la percezione dell’immagine 
corporea, è risultato aumentato in 
maniera significativa. 

Avere partecipato con entusiasmo 
a questa sperimentazione, in veste 
di Tecnico Estetista Universitario 
diplomata di recente presso la sede 
Formest all’Università di Ferrara, e 
come professionista operante nel 
settore estetico da oltre dieci anni, 
mi ha consentito di maturare la 
consapevolezza che la cura del corpo 
e la valorizzazione dell’immagine 
rappresentano una fonte importante 
di aiuto nel miglioramento, oltre che 
fisico, anche psicologico del cliente, 
a conferma del fatto che, in un’ottica 
più che mai attuale, l’estetista deve 
rappresentare una vera e propria 
beauty&wellness trainer, che non ha 
solo il compito curare ed esaltare 
l’immagine della persona che si trova 
di fronte, ma ha pure la possibilità di 
migliorarne la sfera interiore. 
È questo l’obiettivo che ci si deve por-
re e che sarà realizzabile – spero – in 
un futuro molto prossimo, quando la 
professionalità e le competenze degli 
operatori del settore verranno ulte-
riormente migliorate, grazie a mag-
giori specializzazioni e a un percorso 
di studi ad hoc, sempre più selettivo e 
specifico.

bellezza
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moda

TESTI  VALENTINA RIZZUTI

Dalle passerelle di Parigi arriva la pa-
rola chiave che spiega la tendenza della 
primavera estate 2009: COLORE!!!
Tutti i grandi della moda non hanno 
resistito alla tentazione di proporre, 
sopra ogni capo di abbigliamento, 
tonalità forti e sgargianti che ci invita-
no ad essere solari ed allegre in ogni 
momento della giornata.
Dior, nella persona di John Galliano, 
abbina abitini giallo limone a maxi-
chiodo (chi di noi non lo ricorda negli 
anni 80?) in pelle arancio.
Donatella Versace, invece, non vuole 
essere da meno dei suoi “colleghi” 
e affianca all’immancabile abito nero 
capi colorati come arancio, lime, rosa 
e azzurro.
Tutto il mondo della moda si tinge di 
colore, ad accezione di Prada, la quale 
si distingue per stampe animalier con 
effetti cangianti e che propone, per la 

Come per ciò che 
mangiamo, i colori ci aiutano 
nell’esprimere la nostra
personalità! Ecco dunque 
alcuni consigli su cosa 
puntare per essere chic
(anche con colori shock!!!)

E’ primavera,
svegliatevi colori!
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sera, abiti color oro e bronzo, per una 
donna effetto “cioccolatino”.
Ma i colori di questa primavera non 
sono presenti solo nelle grandi case 
di moda, perché verranno riproposte 
anche dai marchi di abbigliamento 
come Benetton (da sempre attento 
“giocoliere” in questo campo) che li 
abbina a tessuti “techno”, o Zara e 
H&M, con maglie colorate e gonne a 
pieghe o a campana. 

L’ondata di colore che ha investito 
le passerelle non ha riguardato 
solo gli abiti perché anche gli 
accessori hanno subito questo 
impetuoso cambiamento. Dalle 
scarpe alle borse, ogni accesso-
rio nella prossima stagione verrà 
rallegrato dal colore. 

Così vedremo borse in pitone argen-
tato o in uno degli altri colori metallici 
oppure in coccodrillo giallo canarino, 
verde, rosso o qualsiasi altro colore. 
E a proposito di accessori, ecco una 
miniguida per essere trendy! 
Poche regole, o forse una sola: 
ESAGERARE!!!
 

OCCHIALI
Partiamo dall’accessorio che più utiliz-
ziamo in primavera estate: quest’anno 
via libera agli anni ’60: gusto retrò da 
acquistare nelle ottiche o da “rubare” 
ai mercatini della pulci!!!

BORSE
L’accessorio, dopo la scarpa, per 
eccellenza! Questa stagione è 100% 
naturale: paglia, ma ancora meglio il 



52

moda

bambù, sono perfetti per qualsiasi 
abbigliamento: del resto, con tanto 
colore non possiamo non avere un 
accessorio che ci regala fascino e 
sobrietà: in qualsiasi forma si voglia!!!

SCARPE
Nota dolente per chi è con la moda 
delle ballerine era al settimo cielo: ora, 
solo tacchi!
Alti e sottili (ma allora ci vogliono 

proprio far soffrire), saranno però 
di effetto meraviglioso per slanciare 
delle belle gambe abbronzate!
I sandali? Con mille laccetti colorati o 
in stile romano, alti fino alle caviglie e 
in “patchwork di materiali”

GIOIELLI
Esageriamo anche qui: tra colori e for-
me, le collane, gli orecchini, i bracciali 
vanno maxi!
Etniche, con grandi boule luccicanti o 
di legno, oppure con forme geometri-
che rigide. 
Sono perfetti per dare personalità ad 
un look minimal o un semplice jeans e 
magliettina, rendono inoltre vivace e 
dinamico un look monocolore.

LINGERIE
Gli anni ’50 tornano a vivere, con le 
loro fantasie bon ton e nostalgiche.
Via libera allora a coordinati con bal-
concini e culotte: chic-sexy!
 
Divertiamoci quindi tra colori, acces-
sori e fantasia: accendiamo la prima-
vera!



BAGATTpesoperfetto.indd   1 16-03-2009   18:14:20



54

in viaggio

Dublino
Spicca tra le capitali europee 
per i suoi mille contrasti: 
affascinante 
e variopinta, 
vi accoglierà 
con la sua 
celebre 
cultura 
letteraria 
e i suoi pub 
dal sapore 
tipicamente 
irlandese
TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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Dublino (in irlandese Baile Átha Cliath, 
che significa “città del guado fortifi-
cato”), è la capitale della Repubblica 
d’Irlanda, oltre che la città più grande 
e popolata, non solo della Repubblica, 
ma di tutta l’isola d’Irlanda. Gli abi-
tanti, infatti, sono circa 500mila e, se 
si considera l’area metropolitana, 
raggiungono e superano il milione. 
Fondata dai Vichinghi come centro 
per il commercio di schiavi, la città 
è situata sulla foce del fiume Liffey, al 
centro della costa orientale dell’isola 
e di quella che oggi viene chiamata 
Dublin Region. La città di Dublino, che 
è stata la capitale irlandese sin dai 
tempi medievali, da qualche decennio, 
è in continua espansione urbanistica 
ed economica. Affascinante per la sua 
storia e per la sua ricchezza culturale, 
Dublino riserva piacevoli sorprese an-
che per l’atmosfera unica che si respi-
ra nei suoi vicoli. L’antica lingua gaelica 
e lo spirito degli irlandesi, cordiale e 
schietto, si mantengono vivi nella città, 
nelle sue strade e nei pub. 

SOUVENIR
Le principali vie dello shopping cittadi-
no sono situate nei pressi del castello: 
Grafton Street e Parliament Street 
sono i luoghi migliori per trovare tutta 
la più classica produzione irlandese, tra 
cui troviamo articoli di abbigliamento 
come il tweed o i maglioni ‘ganseis’ 
delle isole Aran; oppure, i cristalli 
Waterford e il famoso ‘whiskey’, dal 
sapore più delicato rispetto a quello 
scozzese. Per conoscere tutti i segreti 
della sua distillazione, poi, basta fare 
un salto alla Old Jameson Distillery 
(Bow Street Smithfield, Dublin 7). Per 

gli amanti della birra, invece, niente di 
meglio che visitare il nuovissimo mu-
seo ospitato all’interno del Guinness 
Storehouse (St. James Gate, Dublin 
8), lo storico edificio in cui avveniva il 
processo di fermentazione della birra.

PIATTI TIPICI
Irlanda vuol dire  birra scura e birra 
scura vuol dire, soprattutto, Guinness, 
una birra dal sapore deciso, caratte-
rizzata dal suo colore scuro e dalla 
schiuma morbida che la sovrasta. Ma 
Irlanda non è solo birra. 
Rinomato in tutto il mondo è il whi-
skey (scritto con la e per distinguerlo 
dal whisky scozzese), insieme al 
Baileys, la più famosa crema di whi-
skey e all’Irish coffee, un caffè caldo, 
zuccherato, corretto con whiskey e 
con uno strato di panna in superficie. 
Mentre, per quanto riguarda i piatti 
tipici, possiamo dire che le abitudini 
culinarie irlandesi sono molto vicine a 
quelle dell’Inghilterra. 
Un esempio su tutti è rappresentato 
dalla colazione tradizionale irlandese 
che include i seguenti ingredienti: pan-
cetta, salsiccia, uova fritte, funghi, fagioli 
e sanguinaccio; il tutto accompagnato 
da una tazza di tè o caffé. Il piatto è 
molto sostanzioso, e il suo prezzo me-
dio è di circa 10e. Uova, carne rossa, 
patate e alimenti fritti, sono tra i piatti 
principali, ciò nonostante i piatti di 
pesce non sono da sottovalutare. 
A tal proposito, non possiamo non 
parlare del salmone affumicato irlan-
dese (il più ricercato e rinomato tra 
quelli europei), che si trova ovunque 
e viene servito il più semplicemente 
possibile. 
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DUBLINO

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: VENERDI’ Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Dublino. Trasferimento auto-
nomo in hotel. Arrivo al Beacon Hotel 4* (o similare), check-in e sistemazione nelle camere riservate. 
Nel pomeriggio alla scoperta di Dublino, vi consigliamo di iniziare dalla Custom House: quello che originariamente 
era il palazzo della dogana, che la sera offre uno splendido panorama sul Liffey. Di particolare interesse e bellezza 
sono le decorazioni della facciata dell’edificio. Si continua con una visita all’Abbey Theatre e con una passeggiata 
lungo la O’Connel Street, con i monumenti a Daniel o’Connell e James Joyce. Lungo di essa si trovano tra l’altro 
il General Post Office e la statua dedicata a James Joyce, uno dei personaggi più amati dai dublinesi a cui, poco 
distante è dedicato il James Joyce Centre, con annesso museo. Rientro in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: SABATO Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Dublino. Si 
potranno ammirare Parliament St. e la City Hall. Visita al Dublin Castle, originario del XIII sec., che ospita al suo 
interno numerose sale ricche di opere d’arte, tra cui spicca la St.Patrick Hall, all Christ Church Cathedral, al cui 
interno si trova la Tomba di Strongbow. Poco distante si trova la St. Patrick Cathedral. Nel pomeriggio shopping 
in Grafton St., la strada dove si effettua lo shopping più esclusivo di Dublino, e dove si trovano la statua di Molly 
Malone e il Bewley’s Oriental Cafè, uno dei locali storici della capitale. Alla fine di Grafton St. c’è il caratteristico 
parco St. Stephen Green, frequentato da giovani e meno giovani alla ricerca di tranquillità e fresco, soprattutto 
nella stagione estiva. In Dawson St sarà possibile ammirare la St. Ann Church e la Mansion House, la residenza del 
sindaco. Al Trinity College, fondato verso la fine del XVI sec. come scuola protestante, vi hanno studiato alcuni 
fra i più illustri personaggi della storia irlandese. Al suo interno si trovano tra l’altro la Old Library e il Tesoro. 
Rientro in hotel e pernottamento

3° GIORNO: DOMENICA Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita al National Museum e alla National 
Gallery. Il pomeriggio è lasciato a disposizione per shopping e relax. Trasferimento autonomo in aeroporto.

COME ARRIVARE A DUBLINO
Il metodo più veloce e pratico per 
raggiungere l’Irlanda dall’Italia è senza 
dubbio l’aereo. 
L’aeroporto di Dublino è situato a 
circa 10 km dalla città che è facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici (taxi 
o pullman navetta) o prendendo un 
auto a noleggio.

CLIMA
Il clima in Irlanda è notoriamente 
umido. Nei mesi invernali la pioggia 
è più frequente e la temperatura 
scende, sebbene sia difficile che arrivi 
sotto zero rimanendo per lo più sui 
4/5 gradi. I mesi estivi sono il periodo 
migliore per visitare la città.

DA VEDERE
Dublino è una città dalle violente 
contraddizioni, con un adorabile 
carattere sconclusionato. E proprio i 

suoi contrasti, vi aiuteranno a scoprire 
questa capitale dallo statuto unico in 
Europa. 

• Trinity College: Istituito nel 1593 da 
Elisabetta I, che temeva il monopolio 
cattolico della cultura sull’isola, vide 
passare nelle sue aule letterati famosi 
e uomini di cultura. Forte dei suoi ex-
studenti, tra cui si ricordano J. Swift (I 
viaggi di Gulliver), Oscar Wilde, Bram 
Stoker (Dracula), S. Beckett, il Trinity 
College, attira ancora oggi numerosi 
studenti. 
• La Biblioteca del Trinity College e 
Book of Kells: la visita alla biblioteca 
del Trinity College, a pagamento, è im-
perdibile per chiunque visiti Dublino o 
ami i libri. Visibili al pubblico in un’ala 
dell’Università stipata di volumi da 
terra al soffitto, sono opere uniche e 
prime edizioni.
• Dublinia: realizzata nella Synod 

Hall della Christ Church Cathedral, 
Dublinia è una mostra interattiva sulla 
storia della città di Dublino nel perio-
do che va dal 1170 al 1540.
• Parco di St Stephens’s Green: attor-
no al parco ci sono numerose case in 
stile georgiano, per lo più disabitate, 
mentre al suo interno si trova un 
laghetto attraversabile da un ponte, 
statue e aree coperte. 

in viaggio

QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAzIONE (base 2 pertecipanti):

QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA 
E 325.00 

TASSE AEROPORTUALI E 70
QUOTA ASSICURATIVA E 40

CENTRO NATURHOUSE
A DUBLINO
Se vi recate a Dublino per vacanza 
o lavoro, avete la possibilità di se-
guire (o proseguire) un corretto 
stile alimentare, grazie al negozio 
Naturhouse, presente al numero 
53 di Lower George Street.
In questo modo, pur godendo dei 
piatti e delle bevande tipiche del 
luogo, non dovrete rinunciare ad 
una alimentazione equilibrata ed ai 
benefici dei prodotti Naturhouse. 
Come vedete, viaggiare non è 
un limite al proseguimento del 
vostro piano alimentare.
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VINI DI QUALITA’. L’azienda agricola 
ha 15 ettari di vigneto, della varietà 
“Tinta de Toro”, e controlla la viticoltura 
di altri 80 ettari di vigneto vecchio, con 
una produzione inferiore a 3000 Kg  
per ettaro, il che consentirà di riuscire 
ad ottenere vini di alta qualità in tutte 
le sue varietà: Crianza, Reserva, gran 
Reserva e un “gran Expresion”, o vino 
d’autore, che dipenderà dalle annate.
Un altro dei punti distintivi di 
VALBUSENDA è che la vendemmia si 
realizzerà sempre “en cajas”, il che otti-
mizzerà la qualità dell’uva al suo arrivo 
nei depositi. Inoltre, le nuove installa-
zioni per la produzione del vino sono 
state disegnate incorporando le ultime 
tecnologie a livello tecnico e di control-
lo, sia nell’invecchiamento che nell’ela-
borazione.
Le tipologie di deposito sono tre: 
immagazzinamento (acciaio inossida-
bile); ganimede, un sistema che utilizza 
l’acido carbonico prodotto nella fer-
mentazione per creare “bazuqueos” più 
omogenei; Barrell Boxes (di 1200 litri, 
combinano acciaio inossidabile e legno, 

ella regione zamorana di Toro, 
molto vicino alla località di 
Peleagonzalo, in uno scenario spet-

tacolare, verrà costruito VALBUSENDA, 
un resort di 64 ettari con un progetto 
futurista  formato da un hotel a 5 stelle, 
una spa di ultima generazione con trat-
tamenti di vinoterapia, zona residenziale 
di lusso e un’azienda vinicola. 

Proprio quest’ultima ha costituito il 
primo step del progetto, cosicché nel 
passato mese di Dicembre è stata inau-
gurata l’azienda vinicola VALBUSENDA, 
con una grande celebrazione a cui hanno 
assistito numerosa celebrità.

I suoi 6000 mq costituiscono sicura-
mente un punto di riferimento architet-
tonico nel settore vinicolo . Inoltre, tutto 
è stato concepito per poter sviluppare 
simultaneamente due aspetti diversi: da 
una parte la produzione vinicola, dall’al-
tra l’enoturismo. 

In questo modo entrambe le attività 
risulteranno totalmente compatibili e 
VALBUSENDA potrà essere visitata in 
ogni periodo dell’anno, compresi i mesi 
più intensi della vendemmia.

UN PROgETTO ESCLUSIVO
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER gLI AMANTI DEL BUON 

VINO E L’ESCLUSIVITA’ DI UN INCANTEVOLE HOTEL-SPA 

PUBBLICITA’

VINoTerApIA
VALBUSeNDA presenta spazi dedi-
cati al turismo aziendale, nei quali 
possono essere organizzati riunioni, 
conventions e eventi di ogni genere. 
oltre a quelle dedicate al turismo 
enologico, nella sala si realizzeranno 
diversi tipi di corsi e degustazioni. 
Dispone inoltre di saloni della 
capienza di 250/270 persone,  
ideali per celebrare matrimo-
ni,battesimi,comunioni, catering ed 
eventi in generale. 
Dispone inoltre di una palestra e di 
una spa di lusso di 1500 mq con : 
w Zona acqua: caldarium, sanarium, 
saune, bagni di vapore, docce tera-
peutiche e cinque piscine wellness.
w Zona trattamenti: classici e vinote-
rapueutici.
w Zona vip: area privata esclusiva per 
due persone con mud-bath (tratta-
mento in cabina di vapore con fan-
ghi terapeutici), sauna, spettacolare 
vasca da bagno doppia. m
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L’edificio che accoglie la cantina, considerata una delle opere più avanguardiste della regione, 
è ad opera dell’architetto zamorano Leocadio Peláez.

1

2

3

4

5

1. Un momento del discorso di Simon 
GarcÍa Taboada, uno dei proprietari di 
Valbusenda, il giorno dell’inaugurazione 
della tenuta vinicola. 2. Vista generale 
della sale dei portabottiglie. 3. La 
sala della bottiglie. 4. José Manuel 
Fernández Santiago scopre una targa 
commemorativa dell’inaugurazione 
5. Simon GarcÍa Taboada presenta i 
vini VALBUSeNDA  nel programma 
radiofonico “protagonisti” condotto da 
Luis del olmo, direttamente dall’azienda 
vinicola.

il che permette fermentazioni malolat-
tiche in legno con totale controllo del 
processo). 
La climatizzazione della cantina ha un 
sistema di gestione permanente auto-
matico e on-line, che rende possibile 
controllare le condizioni ambientali di 
temperatura e umidità più favorevoli  al 
vino (80% di umidità e 14° C di tempe-
ratura) sempre e da qualunque posto.
In numeri, l’azienda agricola 
VALBUSENDA ha una capacità di produ-
zione di 750.000 litri, con un produzione 
annuale limitata di 275.000 bottiglie e 
dispone al momento di un totale di 430 
botti di rovere francese e americano.

eNoTUrISMo. Ma VALBUSENDA  va 
oltre: attraverso alcuni percorsi realizza-
ti in cristallo, il visitatore può vedere in 
dettaglio i processi di elaborazione del 
vino, senza che la sua presenza interfe-
risca con il lavoro quotidiano del perso-
nale. Verranno infatti  realizzati diversi 
percorsi di visita, guidati da personale 
specializzato. Inoltre, in edifici comple-
mentari, si realizzeranno degustazio-

ni ad hoc e corsi specifici di enologia, 
oltreché qualsiasi evento, congresso  o 
riunione aziendale che vogliano essere 
celebrati in un contesto incomparabile; 
a completare il tutto VALBUSENDA si 
avvarrà della collaborazione di diversi 
designer spagnoli che si occuperanno 
della creazione di uno spazio esclusivo 
di boutiques.

UN AMBIZIoSo proGeTTo. La tenu-
ta VALBUSENDA si estende per uno 
dei pendii più spettacolari di “Vega de 
Toro” nel cuore della Denominazione di 
Origine. Ad appena 45 minuti dall’aero-
porto più vicino (Valladolid), può inoltre 
contare di eccellenti vie di comuni-
cazione, essendo ubicata a soli 7 km 
dall’autostrada A11. 
Il resort è progettato e costruito al 100%  
dall’impresa  Zamodiet SA. 
Oltre alla azienda vinicola già inaugura-
ta, la tenuta ospiterà un hotel a 5 Stelle 
con 39 stanze e una spa. 

Informazioni: Tel. + 34 980 55 74 03 
www.valbusenda.com.

FOTO DELL’INAUgURAZIONE
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in vetr ina

BERGAMASCHI
& VIMERCATI
La Pietra Ollare
Per rendere prezioso il rituale del 
bagno, Acca Kappa propone i nuovi 
Sali calycanthus dalla profumazione 
intensa, proprietà balsamiche e to-
nificanti, capaci di regalare una pro-
lungata sensazione di benessere. 

RIVITALIVE: 
Integratore della linea OXIJEUNE – Dermo-Dietetica, conferisce luminosità e 
vitalità cutanea.  A base di pappa reale, estratto di ginseng, migliora l’elasticità 
della pelle e accelera il processo di rigenerazione cellulare. Inoltre la vitamina 
C ed il selenio in esso contenuti sono efficaci antiossidanti che agiscono 
come protettori dell’invecchiamento cellulare.

Pril 7 Ultra-Brillante 
limone
Pacchetto  30 tabs
Il nuovo Pril 7 Ultra-Brillante con-
tiene Enzimi Pre-Trattanti Attivi che 
garantiscono una più profonda azione 
pulente, anche sulle incrostazioni di 
cibo più difficili. 
Inoltre, la sua speciale formula, garanti-
sce un’incredibile capacità pulente già 

a partire dai 40°, 
per un risultato 
splendente anche 
con i cicli a bassa 
temperatura, ri-
sparmiando tempo 
ed energia.

Panmonviso
Biscotto Salute
In un’antica ricetta a 
base di cereali, latte 
e zucchero, immutata 
nei tempi, il Biscotto 
Salute racchiude il 
meglio della cola-
zione italiana: rapida, 
nutriente, capace di 
fornirci energia per 

diverse ore senza appesantire l’organismo. 
I valori nutrizionali del prodotto ne confer-
mano l’alta digeribilità e leggerezza: 74,5% 
di carboidrati, 7,8% di proteine, appena 
l’11,7% di grassi. Il gusto inconfondibile 
del Biscotto Salute è il risultato di un’an-
tica tecnica di lavorazione di ingredienti 
semplici e naturali. Tre impasti, sei ore di 
lievitazione naturale.

Kellog’s
Special K Nocciole 
e Mandorle 
E’ la nuova proposta di Special K 
per una colazione leggera e croc-
cante. Alla leggerezza 
dei fiocchi Special K 
si uniscono scaglie di 
mandorla al naturale 
e croccanti agglo-
merati di cereali e 
nocciole... un mix 
dal sapore nuovo 
e delicato! I cereali 
Special K Nocciole 
e Mandorle conten-

gono anche degli elementi 
nutritivi molto importanti 
per sentirsi e apparire al 
meglio: le proteine, fonda-
mentali per aiutarti a restare 
tonica; i nutrienti essenziali, 
come ferro e vitamine, di 
cui hai bisogno quotidiana-
mente e che ti permettono 
di avere un aspetto radioso.

CONTAPASSI: 
Contapassi semplice e di facile utilizzo, per chi vuole verificare di 
aver effettuato i quotidiani 10.000 passi e avere anche un’idea della 
distanza percorsa e delle calorie bruciate. E’  lo strumento ideale 
per tutti coloro che curano il proprio benessere con semplici e utili 
attività fisiche quotidiane.
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ARiETE
La brezza primaverile regala nuove e inaspet-
tate sorprese, soprattutto in amore, dove non 
dovete avere timore di osare. Quel partner 
che spesso avete lasciato in ombra vi guarderà 
ora sotto una nuova luce. È il momento giusto 
per intraprendere i progetti che da troppo 
tempo avete lasciato nel cassetto. Non fatevi 
intimorire: gli astri vi sorrideranno.
La frase chiave: Non si gode a possedere 
qualcosa senza compagnia.
Erasmo da Rotterdam

ToRo
Le cose buone si ottengono soltanto con 
un po’ di fatica, ma alla fine, non temete, i 
vostri sforzi saranno ripagati. Superato il 
primo periodo di indecisione raggiungerete 
più facilmente la meta a lungo agognata. Il se-
greto per i nati sotto il segno del Toro è non 
farsi intimorire dai piccoli ostacoli quotidiani 
e col tempo saprete guadagnarvi il meritato 
riconoscimento.
La frase chiave: Si gusta doppiamente la 
felicità faticata.
B. Gracian

gEMElli
Un attimo di sosta vi farà bene. Fermatevi 
a riflettere, inspirate la prima brezza prima-
verile e il mondo assumerà un altro colore. 
In amore basterà saper attendere ancora un 
poco per cogliere sorprese impensabili fino 
a qualche mese fa. Cercatela accuratamente, 
e scoprirete che la serenità era proprio 
dietro l’angolo.
La frase chiave: Amano davvero, quelli che 
tremano a dire che amano.
Ph. Sidney

CANCRo
Gli spazi angusti non fanno per voi. Il tempo 
dell’inverno è finito e come neve al sole si 
scioglie quel senso di isolamento che vi ha 
preso di recente. Date spazio al primo sole 
primaverile: sarà davvero un momento rige-
nerante e si riverbererà su quanti vi stanno 
accanto. E ricordate: la prima regola in amore 
è non temere di fare il primo passo.
La frase chiave: La gioia non è nelle cose, è 
in noi.
Richard Wagner

lEoNE 
E’ tempo di abbandonare i timori invernali. 
Con l’arrivo della primavera la dea bendata 
riserverà ai nati sotto il segno del Leone 
particolari attenzioni. Non fatevele sfuggi-
re e scoprirete con piacere che il lavoro 
porterà successi e soddisfazioni. Qualche 
ombra in amore, a causa di sfavorevoli 
congiunzioni astrali. Ma non temete, basta 
solo un pizzico di pazienza. 
La frase chiave: L’attesa del piacere è essa 
stessa piacere.
G. E. Lessing

VERgiNE
Il sole primaverile porta con sé luci e om-
bre: momenti di euforia e piccoli affanni si 
alterneranno in queste prime settimane. 
Ma il vostro insostituibile sesto senso sa-
prà condurvi indenni verso una piacevole 
serenità. Soprattutto nel rapporto con il 
partner i piccoli segni di attenzione quoti-
diana non passeranno inosservati.
La frase chiave: Fianco a fianco con le 
esigenze della vita, l’amore è il grande edu-
catore.
Sigmund Freud

bilANCiA
Ancora per alcune settimane prudenza 
e ponderazione saranno sui piatti della 
Bilancia. Virtù che sapete coltivare 
abilmente, ma attenzione a non sedersi 
troppo sugli allori. Dare per scontate cose 
importanti potrebbe riservare spiacevoli 
sorprese. Basta soltanto tenere gli occhi 
aperti. 
La frase chiave: La semplicità è la forma 
della vera grandezza.
Francesco De Sanctis

sCoRPioNE
L’amore è spesso un tasto dolente in 
questi ultimi mesi. Fatevi perdonare 
qualcosa, prendetevi con più ironia e 
non abbiate timore a mostrare umiltà e 
accondiscendenza. Vedrete che non tutti 
gli sforzi saranno vani e i fiori primaverili 
riserveranno dolci sorprese anche per i 
nati nello Scorpione.
La frase chiave: Non esiste salvaguardia 
contro il senso naturale dell’attrazione.
A.C. Swinburne

CAPRiCoRNo
Questa primavera il Capricorno dovrà 
affidarsi in gran parte sulle sue forze. Non 
sperate nell’avvento della Fortuna: per 
qualche mese il suo sguardo si rivolgerà al-
trove. Tenacia e costanza tuttavia sapranno 
temprarvi, in vista di affrontare momenti 
migliori. E il vostro buonumore non vi 
abbandonerà.
La frase chiave: Stimare tutti è lo stesso che 
non stimare nessuno.
Moliére

ACQuARio
Buone nuove fra i dolci mari dell’Acquario. 
Prosegue il periodo positivo che da tempo 
allieta la vita in famiglia. Ma è sul lavoro che 
è giunto il momento di fare un passo avan-
ti e intraprendere quel sogno nel cassetto. 
La dea bendata vi sorregge? Non fatevela 
scappare: potrebbe passare molto tempo 
prima di rivederla.
La frase chiave: M’illumino d’immenso.
Ungaretti

PEsCi
Non sempre le cose vanno come vor-
remmo. Come per un computer bloccato, 
capita a volte di dover resettare tutto, 
ripartire da capo per fare un po’ d’ordine 
fra le troppe carte sparse. Ma per i Pesci 
non tutti i mali vengono per nuocere. 
Spesso, una grande delusione nasconde 
una scintillante sorpresa: si tratta solo di 
avere la forza di attendere, ancora per 
poco.
La frase chiave: Da un uomo grande c’è 
qualcosa da imparare anche quando tace.
Seneca

Orosco...
perfecto

oroscopo

sAgiTTARio
Scrollatevi di dosso gli ultimi di-
spiaceri della stagione invernale e 
riacquisterete un’incredibile vitalità. 
Soprattutto il fisico ne trarrà gio-
vamento e non passerà inosservato 
nelle persone che vi stanno vicino. La 
bellezza è già in voi, bisogna soltanto 
farla sbocciare. Come nel domino: 
serve solo il primo tocco.
La frase chiave: Dove gli occhi van 
volentieri, anche il cuore va, né il piede 
tarda a seguirli.
Carlo Dossi
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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 - T. 0131.445712
ANGRI (SA)  
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141
APRILIA (LT)  
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
ARGENTA (FE)  
Via Mazzini 2/e
AUGUSTA (SR)  
Via Garibaldi 55 - T. 093.1511549
AVELLINO  
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
AVELLINO  
Via Piave 168 - T.0825.289027
BAGHERIA (PA) Prossima Apertura
BARI  
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
BATTIPAGLIA (SA)  
Via F.  Turco 48 
BELLUNO  
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046
BENEVENTO  
Via Mariano Russo 23
BERGAMO  
Via Sant’Alessandro 32
BIVIO MADONNUzzA (PA)  
Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240
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 - T. 0934.25705
CASERTA  
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Via Porrettana 274
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
CATANIA  
Via Umberto 276 - T. 095.539722
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
FERRARA  
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
FINALE EMILIA (MO)  
Piazza 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
GELA (CL) Prossima Apertura
GIACCIANO   
CON BARUCHELLA (RO)  
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045

LANCIANO (CH)  
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
L’AQUILA  
Via Marrelli 9 - T. 0862.411146
LATINA  
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
LECCE  
Via Archita da Taranto 10 
LECCO  
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
LEGNAGO (VR)  
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
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 - T. 090.9222730
MISTERBIANCO (CT)  
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
MODICA (RG)  
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
MOLFETTA (BA)  
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
MONTECATINI TERME (PT)  
Corso Roma 100
MONzA (MI)  
Via P.  Mantegazza 4 - T. 039.2326379
MONzA (MI)  
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
NAPOLI  

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 - T. 0131.445712
ANGRI (SA)  
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141
APRILIA (LT)  
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
ARGENTA (FE)  
Via Matteotti 33/a
AUGUSTA (SR)  
Via Garibaldi 55 - T. 093.1511549
AVELLINO  
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T.0825.289027
BAGHERIA (PA) Prossima Apertura
BARI  
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
BATTIPAGLIA (SA)  
Via F.  Turco 48 
BELLUNO  
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046
BENEVENTO  
Via Mariano Russo 23
BERGAMO  
Via Sant’Alessandro 32
BIVIO MADONNUzzA (PA)  
Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240
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 - T. 0934.25705

CASERTA  
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Via Porrettana 274
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
Via Firenze 25 - T. 095.371065
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539
Via Umberto 276 - T. 095.539722
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
c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
FINALE EMILIA (MO)  
Piazza 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
GELA (CL) Prossima Apertura
GIACCIANO   
CON BARUCHELLA (RO)  
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LANCIANO (CH)  
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
L’AQUILA  
Via Marrelli 9 - T. 0862.411146

LATINA  
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
LECCE  
Via Archita da Taranto 10 
LECCO  
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
LEGNAGO (VR)  
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
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
MAzARA d. V. (TP)Prossima Apertura
MESSINA  
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
MESTRE (VE)  
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MILANO  
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA  
T. 02.47718531
MILAzzO (ME)  
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISTERBIANCO (CT)  
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
MODICA (RG)  
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
MOLFETTA (BA)  
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
MONTECATINI TERME (PT)  
Corso Roma 100
MONzA (MI)  
Via P.  Mantegazza 4 - T. 039.2326379
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
NAPOLI  
Via Domenico Fontana 26
NETTUNO (Roma)  
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
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Via Domenico Fontana 26
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  
Corso Umberto 195/c - T. 0789.23822
OLBIA  
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
OLBIA  
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
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
PESCARA  
Via Firenze 136/18 
PIACENzA  
Piazza Medaglie D’Oro 6
PIANO DI SORRENTO (NA)  
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
PINEROLO (TO)  
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
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
POTENzA  
Via O. Petruccelli 18 
RAGUSA  
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
REGGIO CALABRIA   
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369 
RIETI  
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
RIMINI  
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
RIVOLI (TO)  
Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276
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
SABAUDIA (LT)   
Via Duca Della Vittoria 20/22/24 
S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
SAN SEVERO (FG)   
Via Teresa Masselli 121 
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 - T. 055.0129763
SEREGNO (MI)  
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
SIENA  
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810
SIRACUSA  
Via Eritrea 14 - T. 0931.462053
STRADELLA (PV)  
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TELESE TERME (BN)  
Via Colombo - T. 0824.1771788
TERAMO  
Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.240853 
TERNI  
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
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 - T. 0422.545139
TRIESTE  
Corso Saba 10 - T. 040.763684
VELLETRI (Roma)  
Corso della Repubblica 358  
T. 06.96155309
VICENzA  
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

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

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
T. 00 13 056 73 59 59

VENEzUELA
T. 30 56 29 99 96

NOCERA INFERIORE (SA)  
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405
NOVARA  
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
OLBIA  
Corso Umberto 195/c - T. 0789.23822
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
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
PALERMO  
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
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
PESCARA  
Via Firenze 136/18 
PIACENzA  
P.zza Medaglie D’Oro 6 - T. 0523.453668
PIANO DI SORRENTO (NA)  
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
PINEROLO (TO)  
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
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
POTENzA  
Via O. Petruccelli 18 
RAGUSA  
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
REGGIO CALABRIA   
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369 
RIETI  
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
RIMINI  
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
RIVOLI (TO)  
Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276
ROMA  
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5911373
Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
c/o c.c. Shopping Center Pontemilvio  
T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28/b -  T. 06.78147559
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
ROVIGO  
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

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

ANDORRA
T. 902 15 14 14

MESSICO
T. 00 52 999 195-40 39
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GUATEMALA
T. 00 502 24 74 58 50

Numero Unico
199 44 00 77*

www.naturhouse.com

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

ROMANIA
T. 00 40 031 42 52 986

SABAUDIA (LT)   
Via Duca Della Vittoria 20/22/24 
S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
SAN SEVERO (FG)   
Via Teresa Masselli 121 
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 - T. 055.0129763
SEREGNO (MI)  
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
SESTO SAN GIOVANNI (MI)  
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
SIENA  
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810
SIRACUSA  
Via Eritrea 14 - T. 0931.462053
STRADELLA (PV)  
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TELESE TERME (BN)  
Via Colombo - T. 0824.1771788
TERAMO  
Piazza Martiri Pennesi 24 - T. 0861.240853 
TERNI  
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
TIVOLI (Roma)  
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
TORINO  
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
TRAPANI  
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
TREVISO  
Via Manin 47 - T. 0422.545139
TRIESTE  
Corso Saba 10 - T. 040.763684
VELLETRI (Roma)  
Corso della Repubblica 358  
T. 06.96155309
VICENzA  
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
VIGNOLA (MO)  
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
VITERBO  
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231
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HONDURAS
T. 504 23 20 702

MAROCCO
T. 00 212 22 48 63 69
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nel prossimo numero

INTERVISTA A...

FILIPPO 
MAGNINI
Il nuotatore pesarese, atleta di punta 
del team azzurro e testimonial 
di importanti brand internazionali, 
racconta a Peso Perfecto 
il suo rapporto con l’alimentazione

FOCUS

PAPAYA 
Le eccellenti proprietà di questo frutto

SALUTE E IMMAGINE

La dieta dei 5 sensi

A CIASCUNO IL SUO

I succhi di frutta

IN VIAGGIO

MEXICO
La splendida regione centro-americana

In vendita a partire dal1°luglio





A come antiossidante, Q come quotidiano. 
Yoga AQ è un nuovo mix di frutta 

ed estratti vegetali, ricchi di antiossidanti.
Un consumo quotidiano di antiossidanti ti aiuta 

a difendere le tue cellule, la tua bellezza
e la tua giovinezza dagli attacchi dei radicali liberi 
che sono, fra l’altro, causa di invecchiamento.

Yoga AQ quotidiana gioventù.

QUOTIDIANA 
GIOVENTU’

ntiossidante uotidiano
contro i radicali liberi

Anche al BAR
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