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Alimentazione fresca
e leggera

L

a bella Alessia Merz ci presenta
questo nuovo numero di PESO
PERFECTO, in cui il tema principale è come seguire una alimentazione
fresca, sana ed equilibrata nel periodo
estivo.
Con l’arrivo del caldo adattiamo naturalmente la nostra alimentazione affinchè sia più leggera e fresca. L’estate
è indubbiamente la stagione migliore
per correggere le nostre cattive abi-

tudini alimentari e mantere il nostro
peso salute senza grandi difficoltà.
Ancora una volta due testimonial rappresentativi compaiono tra le pagine
per dimostrarci che con l’aiuto di consigli nutrizionali elargiti da professionisti,
raggiungere il peso perfetto è più facile.
Tutto lo staff Le augura di passare una
buona estate intrattenendosi con la
lettura della nostra rivista.

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto
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lettere
ZUCCHERI Sì, ZUCCHERI NO
Ho delle difficoltà nel perdere peso, devo
eliminare completamente gli zuccheri?
Sergio M.

Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.es

COLAZIONE all’ITALIANA
Ho sentito parlare di colazione all’italiana, cosa significa esattamente
Alessia P.

I chili in eccesso sono, in condizioni normali di salute, causati dalle calorie in eccesso.
Chiaramente le calorie di alimenti quali merendine, dolci, bibite gassate, derivano dagli
zuccheri semplici.
Tali alimenti sono definiti ad elevato indice
glicemico e per tanto da consumare con
moderazione.

La colazione all’italiana rappresenta il modo ideale per impostare in modo equilibrato l’alimentazione di tutta la giornata. Un esempio: 1 tazza di latte parzialmente scremato, 50 gr di biscotti secchi, 1 cucchiaino di zucchero e 1 spremuta
d’arancia.
Questo tipo di colazione apporta circa 375 kcal quindi se non ci si limita ad un
caffè con 2 biscotti, la colazione all’italiana fornisce un corretto apporti calorico,
ben suddiviso tra proteine, carboidrati e grassi.

BAMBINI e CIBO
Come posso capire se mio figlio mangia
abbastanza?
Chiara ‘76

AMORE di CIOCCOLATO
Perché sento spesso la necessità di
cioccolato e cacao?
Erika G.

È sicuramente opportuno consultare il pediatra ma indicativamente possiamo sintetizzare in questo modo: è pallido e stanco:
può essere anemico, avere un’alimentazione squilibrata o dormire poco; passa troppo
tempo davanti alla televisione o al computer
e quindi fa poco moto; a scuola è svogliato:
verificare l’adeguatezza della prima colazione; è troppo magro: se il peso è sotto la
norma, il pediatra cambierà alimentazione;
a tavola ha l’aria assente: può non avere
appetito per vari motivi, ad esempio quello
di non essere interessato al cibo perché attratto da altre attività o perché a tavola non
vive una condizione tranquilla.

Il bisogno di cioccolato non è solo una
necessità psicologica. La feniletilamina
ha un’azione euforizzante, paragonabile alle anfetamine.
Questa molecola, per intenderci, è la
stessa che produciamo quando ci innamoriamo … amore e cioccolato in poche parole, provocano in noi un senso
di beatitudine.

5 PASTI al GIORNO:
una REGOLA per TUTTI
Si dice che occorre fare 5 pasti al
giorno, questo vale anche per bambini e ragazzi?
Simona R.

5 pasti al giorno: prima colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda
e cena, sono il segreto per dare al nostro organismo la giusta energia ed un
ritmo naturale, anche per i nostri figli.
Distribuire l’energia ed i nutrienti
nell’arco della giornata, è la base di un
corretto stile alimentare che fa crescere tuo figli più sano.
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Fare sport
fa bene alla memoria
L’attività fisica contribuisce a proteggere la memoria innescando la rigenerazione delle cellule cerebrali che si
perdono con l’età, a causa di lesioni o
per il morbo d’Alzheimer.
Lo ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell’Istituto di Immunobiologia
Max Planck Institute di Friburgo (Germania) in uno studio pubblicato sulla
rivista “Cell Stem Cell”.
La scoperta potrebbe portare a nuovi
modi per affrontare la perdita di memoria provocata da diverse cause.

Depressione post partum,
l’attività fisica aiuta ad evitarla
Un po’ di esercizio fisico e di colloquio con un esperto possono evitare la depressione post partum, un problema che affligge fino al 13% delle neo-mamme.
Lo afferma uno studio australiano pubblicato dalla rivista Physycal Therapy.
I ricercatori dell’Università di Melbourne hanno selezionato 161 pazienti dividendoli in tre gruppi: dopo il parto 62 hanno fatto un’ora di esercizi fisici con il
bambino e 30 minuti di educazione parentale, aiutate da una terapista, per due
mesi, ottenendo ottimi risultati.

I lettini abbronzanti
possono causare
dipendenza
L’abbronzatura artificiale può diventare un’ossessione.
Una persona su tre che usa abitualmente abbronzarsi sui letti solari
potrebbe avere dipendenza.
Lo afferma uno studio Usa su un
gruppo di studenti universitari pubblicato dalla rivista “Archives of
Dermatology”.
I ricercatori del Memorial SloanKettering Cancer Center di New
York hanno intervistato 421 persone, di cui 229 facevano uso di letti
solari in media 23 volte all’anno, con
domande sulla possibile dipendenza.

Gli integratori,
meglio non tenerli
in bagno o in cucina
Gli integratori vitaminici conservati
in cucina o in bagno potrebbero diventare inutili in una sola settimana
a causa dell’umidità dell’ambiente.
Infatti, nonostante i supplementi
vengano tenuti in bottigliette o confezioni chiuse, il degrado delle vitamina potrebbe non fermarsi.
Ne è convinta Lisa Mauer, docente di scienze alimentari alla Purdue
University, nell’Indiana (Usa), che ha
pubblicato le sue conclusioni sulla
rivista Journal of Agricultural and
Food Chemistry.

Capelli: il ribes rosso
per proteggerli
I capelli hanno una rilevanza fondamentale per la bellezza di ogni donna, ed il loro ruolo è molto importante in termini di look, seduzione e
soprattutto della cura di sé.
Per questo motivo Luciano Colombo, propone l’originale trattamento
al ribes rosso del tutto naturale per
il benessere delle nostre chiome.
Il ribes è un antiossidante utile alla
fragilità capillare; ricchissimo di vitamina A e C, è in grado di donare
volume, protezione e forza al cuoio
capelluto. La sua capacità di legarsi
al capello e di penetrarvi ristrutturandolo garantisce una maggiore luminosità e robustezza alla chioma. È
stato dimostrato che i capelli trattati
con queste proteine idrolizzate infatti sono più resistenti alla rottura.

Protesi al seno,
80 mila interventi
l’anno in Italia
Sono più di 80 mila gli interventi chirurgici per l’impianto di protesi al seno
che si effettuano ogni anno in Italia.
Di questi, il 30% è effettuato per motivi
ricostruttivi, ovvero dopo un tumore
alla mammella, ed il 70% per ragioni
estetiche.
Queste le stime più recenti della Società italiana di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica (Sicpre).

L’insonnia
riduce le dimensioni
del cervello
L’insonnia cronica può provocare una
riduzione di una specifica area del cervello coinvolta nella formazione della
memoria.
Lo rivela uno studio realizzato da Ellemarije Altena del gruppo di ricerca
Eus Van der werf che ha pubblicato
una ricerca sulla rivista “Biological Psychiatry”.
Gli studiosi hanno scoperto che i pazienti affetti da insonnia cronica - una
sindrome piuttosto diffusa - hanno una
minore quantità di materia grigia nella
parte frontale del loro cervello rispetto a quelli che invece sono in perfetta
salute.

La pensione
anticipata rende
più giovani di 10 anni
Andare in pensione in anticipo fa
bene alla salute.
I lavoratori che lasciano la loro attività prima dei 61 anni si sentono
meglio, e sono convinti di ritrovare
le condizioni fisiche di otto o dieci
anni prima. A rivalutare questa fase
della vita, spesso considerata problematica per i contraccolpi legati
alla perdita del ruolo sociale, è uno
studio pubblicato su ‘Lancet’ e realizzato su 14 mila lavoratori seguiti
sette anni prima e sette anni dopo
la pensione.

La coppia dura
più a lungo se dorme
in letti separati
Il segreto per far durare una coppia
e soprattutto per restare in salute
durante la convivenza, o una volta
sposati? Stanze separate. Perché
dividere il letto sembra possa creare problemi, oltre che relazionali,
anche fisici. Ne è convinto lo specialista britannico in disturbi del
sonno Neil Stanley, secondo cui fra
le coppie che dormono nello stesso letto i problemi del sonno sono
del 50% più comuni. E dunque anche i danni alla salute, conseguenti
alla scarsa qualità del riposo.

Dagli States
arriva il Woga
Viene dalla California la nuova
disciplina che unisce l’acqua (Water) allo yoga: in pratica si tratta
di realizzare alcune posizioni della
tecnica orientale di rilassamento in
acqua.
Via libera dunque, con la bella stagione, agli esercizi in piscina. Inventore del Woga è Harold Dull,
terapista statunitense che sostiene
l’importanza dell’acqua, elemento
fondamentale della vita, per agevolare il rilassamento e la concentrazione.

Trucco, i tester
sono pericolosi
per la salute

Potrebbe sembrare un’azione del
tutto priva di conseguenze, e invece
l’abitudine che molte donne hanno
di provare i vari tipi di trucco grazie
ai tester presenti nelle profumerie o
nei centri commerciali porta con sé
una certa percentuale di rischio.
A sostenerlo è una ricerca a firma
della professoressa Elizabeth Brooks, docente di scienze biologiche
presso il Jefferson Medical College di
Philadelphia, negli Stati Uniti, che sottolinea la possibile e anzi probabile
presenza di diverse forme di batteri
nei tester usati dai rivenditori di cosmetici.
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inter vista a...

Alessia MERZ
Con l’estate
che finalmente bussa alla porta,
Peso Perfecto intervista Alessia
Merz in partenza per gli Stati Uniti:
destinazione Miami,
con il marito Fabio Bazzani
e i figli Niccolò e Martina.

TESTI TOMMASO REFINI
FOTO ANGELO GIGLI

Due bambini garantiscono più risultati di un tapis roulant.
E non è possibile saltare gli allenamenti, perché quando è ora di giocare
e di muoversi non si tirano mai indietro.
Alessia, per le vostre vacanze
avete scelto ancora una volta
il sole della Florida: cosa le
piace in particolare di Miami?
Adoro il mare e vivrei in spiaggia: un atollo è la mia meta ideale.
Fabio invece è più dinamico: fa sport anche d’estate, gli piace passeggiare, uscire
a cena.
Miami offre la tranquillità di una lunga
giornata sotto al sole, ma anche ristoranti, locali, negozi per lo shopping e divertimento per i bambini.
È una città che permette di vivere la vacanza dalla mattina alla sera e per questo
ci torniamo volentieri.
Negli USA la cucina italiana
è particolarmente apprezzata:
lei è amante della buona tavola?
Mangiare mi piace davvero molto, sono
una buona forchetta.
Ai fornelli invece mi arrangio, strappando
a fatica la sufficienza: pasta, insalate, ma
niente di particolarmente elaborato.
Se voglio qualcosa di prelibato devo andare al ristorante, o a cena da mamma: a
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in tutta Italia
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Ritaglia
questo
cupon e spediscilo.
Avrai diritto
ad una
progettazione
gratuita.*

inter vista a...
differenza mia e di mio marito, lei sì che è
un’ottima cuoca.
Tralasciando allora le doti
da chef, quanto è importante
una corretta alimentazione
a casa di una modella, attrice,
showgirl e di un calciatore?
Per Fabio è addirittura fondamentale.
È molto attento alle sue abitudini alimentari: mangia pasta in bianco o al pomodoro, insalate, petto di pollo; non beve
e non fuma, per mantenersi in forma. Io
sono meno rigida: non sono una di quelle
persone che pesa gli alimenti o si priva
di tutto per un kg in più o in meno; non
commetto di continuo peccati di gola,
anche perché non amo i dolci, ma neppure vivo con l’ansia di sgarrare.
Per fortuna c’è mio marito che vigila, specialmente con i bambini: è molto importante che Niccolò e Martina imparino a
mangiare bene, perché le buone abitudini
poi restano.
Vada per qualche peccato di
gola, ma almeno pratica sport.
Madre natura e il
metabolismo sono importanti,
ma vanno aiutati; non trova?
Concordo, credo che lo sport sia molto
utile per restare in forma.
Ne ho sempre fatto, anche perché avrei
voluto iscrivermi all’Isef. Ho praticato
nuoto, softball, calcio e pallavolo, che è la
mia grande passione: pensi che volevo diventare come Mimì Ayuhara. Ho sempre
amato poco, invece, gli attrezzi: più volte
mi sono iscritta in palestra senza portare a termine i corsi. Negli ultimi anni ho
cambiato centro fitness, nel senso che ho
cominciato a correre dietro ai miei figli
nel salotto di casa. Mi creda, due bambini garantiscono più risultati di un tapis
roulant. E non è possibile saltare gli allenamenti, perché quando è ora di giocare
e di muoversi non si tirano mai indietro.
Sempre in tema di sport, sono anche una
grande tifosa ‘da divano’: mi piace seguire
il calcio in tv, sono juventina da sempre.
Sognava di essere Mimì,
invece è finita davanti
a una telecamera: in un modo
o nell’altro, sempre sotto
i riflettori. Quale ‘allenatore’
ricorda con particolare piacere
e quali ‘partite’ le sono rimaste
nel cuore?
Facile dire Gianni Boncompagni, che mi
ha dato fiducia quando ero giovanissima.

Era il ’92, avevo diciotto anni.
È partito tutto da lì, da quella palestra di
vita chiamata Non è la RAI. Se le immagina centoquaranta iene in un piccolo studio televisivo, ognuna con i suoi sogni e

le sue speranze?
Un ambientino ideale
per tirar fuori il carattere…
Sì, quell’esperienza mi ha aiutato tanto: è
stata il mio trampolino, ma soprattutto
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inter vista a...
mi ha abituata alle pressioni della tv, al
dietro le quinte, alla lotta quotidiana che
serve per affermarsi nel mondo dello
spettacolo. Ricordo con molto piacere
anche la conduzione di Sanremo Giovani, che ho presentato nel 1998 con Max
Pezzali. L’avventura più divertente, invece,
Candid Angels con Samantha De Grenet
e Filippa Lagerback.
Un bel trio: eravamo affiatate e, se avessero mandato in onda il backstage, il pubblico avrebbe riso più che per le candid
camera.
Non solo tv nella sua
carriera, ma anche campagne
pubblicitarie e macchina da
presa. Si sente più showgirl,
modella o attrice?
Attrice, senza dubbio. Perché ho avuto
la possibilità di calarmi in personaggi diversi dal mio. Il cinema, o anche il piccolo schermo inteso come film o serie tv,
permette ogni volta di recitare un ruolo
nuovo.La televisione, che pure amo e mi
ha regalato la notorietà, vive di modelli predefiniti: quando si comincia come
‘bella ragazza’, è difficile poi emergere e
avere la possibilità di mostrare tutte le
proprie qualità.
Dopo molti anni sulla cresta
dell’onda, le due gravidanze
hanno lasciato spazio
la mamma più che al volto
televisivo. Le è mancata
la luce dei riflettori?
E cosa invece le ha regalato
la maternità?
Ho sempre voluto una famiglia, così
come ho sempre pensato che avrei cresciuto i miei figli senza perdermi nulla dei
loro primi anni di vita.
Un sorriso, le prime parole, sentire quotidianamente di essere mamma.
È la gioia più grande e mi ritengo molto
fortunata, perché è stato molto divertente essere Alessia Merz, ma prima di tutto
mi sento Alessia.
Per questo ho vissuto tutto con grande
serenità, compreso il mio allontanamento
dal lavoro. Forse a volte mi manca il fatto
di essere al centro dell’attenzione come
lo ero prima, nel senso che ero abituata
ad organizzarmi come meglio credevo.
Con i figli cambia completamente la prospettiva: tutto passa in secondo piano e i
protagonisti della giornata sono loro.
Ma è bellissimo sedersi sul divano, alla
sera, dopo averli messi a letto, e pensare
che hai costruito una famiglia.
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Che progetti ha per il futuro,
la rivedremo in tv?
Sto ricominciando a lavorare, anche perché i bambini stanno crescendo. Sono
testimonial di un’azienda di cosmetici e
prodotti di bellezza; negli anni ho continuato a presenziare a fiere, convention:
impegni che mi permettessero di non
stare lontana da casa troppo a lungo.
Quanto alla televisione, vedremo: se arriveranno proposte interessanti, tornerò a
valutarle volentieri.

ALESSIA,
"NON è LA RAI"
IL SUO
TRAMPOLINO
DI LANCIO
Nata a Trento nel 1974, decide dopo
la maturità che la sua strada è nel
mondo dello spettacolo e della
moda. Giovanissima lavora per stilisti
di rilievo, partecipando a numerose
campagne pubblicitarie in Italia e
all’estero, quindi muove i primi passi
in televisione.
Il trampolino di lancio è rappresentato da Non è la RAI. Dopo il successo
ottenuto grazie allo storico programma di Gianni Boncompagni, è la
velina mora di Striscia la Notizia nel
’95-‘96. Con la presenza fissa a Quelli
che… il calcio, il suo volto diventa
familiare anche al grande pubblico
della domenica pomeriggio.
La conduzione di Sanremo Giovani,
Sanremo Famosi, e la partecipazione
a Telethon nel ’98 sono le due successive tappe della carriera televisiva,
che vanta anche la conduzione di
Meteore e Candid Angels.
Partecipa anche a L’Isola dei famosi
2004 e affianca all’attività di showgirl
quella di attrice.
Fra le numerose partecipazioni, recita
in Ragazzi della Notte, Gli Inaffidabili,
Panarea, Mamma per caso, Jolly Blu,
Vacanze sulla neve, Cornetti al miele,
Intrigo a Cuba e in diversi episodi di
fiction tv.
Sposata con il calciatore bolognese
Fabio Bazzani (in serie A con Perugia,
Sampdoria e Lazio), ha due figli:
Niccolò, nato nel 2006, e Martina,
nata nel 2008.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione BOX MANAGEMENT

ALESSIA MERZ
IN PILLOLE
La vacanza ideale
Al mare
Il peccato di gola
Le patatine fritte
Il colore che ama di più
Il bianco
La musica sull’iPod
Le canzoni di Eros Ramazzotti
Il film che consiglia
Dirty Dancing
Le letture preferite
I gialli
I suoi sport
La pallavolo da atleta,
il calcio da tifosa
Il segreto per mantenere il Peso Perfecto
Mangiare bene e praticare sport,
ma soprattutto imparare a piacersi:
il fascino deriva da una condizione
interiore, prima che dall’aspetto fisico

Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Il personale Naturhouse
è stato determinante
per raggiungere l'obiettivo

Tiziana con 26

chili in più

Tiziana

26

kg in meno
Rivoli (To)

Nome: Tiziana Fogliacco
Età: 48 anni
Professione: Operaia
Altezza: 160 cm
Peso precedente: 85,3 kg
Peso attuale: 60,8 kg
HA PERSO

Non ho avuto difficoltà a seguire
il metodo perchè l'alimentazione è varia
e non si pesano gli alimenti

Tempo trascorso: 6 mesi
Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44
HA PERSO

16

26 KG

4 TAGLIE

Ora è piacevole poter andare in
spiaggia, indossare un bell’abito

del fatto che stavo seguendo un percorso alimentare, per cui anche durante le
cene non insistevano nel propormi cibi
al di fuori del piano alimentare.”

Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Arrivavo a casa ed ero sempre stanca,
dovevo occuparmi dei lavori domestici
e molto spesso non riuscivo tanta era
la stanchezza; avevo problemi alla spalla a causa dei tendini lesionati, ma non
riuscivo nemmeno a fare fisioterapia a
causa del sovrappeso. A quel punto, sostenuta da mia cognata, mi sono rivolta a
Naturhouse, intorno a novembre 2009.”

Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche
fare del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Adesso sì; da due mesi a questa parte
riesco ad andare in palestra, mentre prima il sovrappeso mi impediva anche il
minimo movimento.”

Come ha conosciuto
Naturhouse?
“Tramite mia cognata, che ha un negozio
di acconciature e tra le sue clienti aveva
sentito parlare bene di Naturhouse”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel Centro Naturhouse?
“Le ragazze sono state subito disponibili
a spiegarmi il metodo Naturhouse, con
gentilezza e facendomi sentire da subito
a mio agio”.
Quanto è durato il trattamento?
“6 mesi, ora sto seguendo la fase di
mantenimento.”

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
Naturhouse?
“Il fatto di essere seguiti settimanalmente, soprattutto nel primo periodo,
è fondamentale; per questo motivo ho
avuto subito un’ottima impressione del
metodo.”
È stato difficile seguire le
raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti Naturhouse?
“Assolutamente no; non ho avuto nessuna difficoltà, perché l’alimentazione è
varia e la cosa più importante è il fatto
di non dover pesare gli alimenti.”
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Le prime due settimane sono state le
più dure, a causa dell’assenza di carboidrati.”
La dieta ha ostacolato i suoi
rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?
“No, i miei amici erano a conoscenza

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
“Sì: i miei figli mi sono stati di grande
aiuto, la mia famiglia in generale, e le ragazze del Centro.”
Quanti chili ha perso?
“25.8 kg”.
È riuscita a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
“La cattiva alimentazione in primis, spesso disordinata, fuori orario, con abbinamenti e quantità sbagliate”.
Come si sente adesso?
“Bene, molto bene. Non sono più goffa
nei movimenti come prima e mi stanco
meno facilmente.”
Come è cambiato
il suo rapporto
con il cibo e con gli altri?
“Ora l’alimentazione è diventata un piacere: anche il concedersi una pizza, o un
pezzo di torta, è una grande soddisfazione. Il rapporto con gli altri è cambiato
in positivo: prima il mio sovrappeso mi
condizionava nel vestirmi, nel curarmi,
nell’uscire in compagnia.
Ora è piacevole poter andare in piscina,
in spiaggia, indossare un bell’abito ricevendo i complimenti di tutti per l’obiettivo raggiunto.”
Cosa l’ha colpita
del metodo Naturhouse?
“La professionalità e nel contempo
l’umanità e la disponibilità del personale, e il rapporto di fiducia che si crea;
la completa autogestione dell’alimentazione e la “settimanalità” degli appuntamenti, che consente di tenere alta la
costanza, di essere seguiti e sostenuti
psicologicamente.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Corso XXV Aprile, 45

a Rivoli

Tiziana Fogliacco ha perso 26 kg

Massimiliano
Mussa
Titolare del Centro Naturhouse di Rivoli
Conosceva Naturhouse prima
di aprire il suo Centro?
L’ho conosciuto per caso leggendo una
rivista; mi sono informato e mi è sembrato molto interessante, visti i miei studi nel
campo dell’alimentazione.
Cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
Come accennato ho una formazione proprio nel campo dell’alimentazione e mi
sono sempre occupato di disturbi dell’alimentazione, dall’anoressia all’obesità.
Come è maturata la decisione
di aprire un Centro Naturhouse?
Presi i primi contatti con un responsabile di
zona, ne ho parlato con mia moglie: la soluzione ci è piaciuta sia da un punto di vista
lavorativo che da un punto di vista economico, così mi sono lanciato in questa avventura come imprenditore e nutrizionista.
Quando ha aperto il Centro?
Il primo, dove lavoro, nel marzo 2008 in via
di Nanni a Torino; il Centro di Rivoli poco
tempo dopo, a febbraio 2009, anche grazie
al successo del primo. E, vista la crescita anche di quest’ultimo, ne ho aperto un terzo
a novembre 2009, sempre a Torino in via
Nizza.

Massimiliano Mussa
titolare del Centro Naturhouse di Rivoli
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Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
La semplicità del metodo e la soddisfazione
dei clienti.
La maggior parte delle persone arriva
da noi sfiduciata per le mille diete provate, ma poi si stupisce di come si riesca a
perdere peso senza dover faticare troppo.

Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Chiunque. Abbiamo clienti di tutti i tipi:
uomini e donne, giovani e anziani, operai
e manager, ognuno con i suoi problemi e
le sue difficoltà. Ma alla fine, con un po’ di
organizzazione, tutti riescono ad ottenere
i risultati sperati.
Anche lei segue il metodo
Naturhouse?
Non nego di essere fortunato e non aver
mai avuto problemi di peso, ma le linee guida si basano su di una corretta alimentazione, quindi, pur non dovendo perdere peso,
anche io e mia moglie seguiamo di fatto il
metodo Naturhouse.
Secondo lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
Credere in quello che fa, sapersi rapportare
con le persone ed essere in grado di infondere in loro la forza e la fiducia nel metodo Naturhouse, per raggiungere insieme
l’obiettivo.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
I ringraziamenti delle persone, che sono entusiaste di rientrare in una gonna o in un
pantalone che non indossavano da anni!
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse ai lettori
di Peso Perfecto?
Che abbiano dei chili da smaltire o meno,
possono tornare a sentirsi in forma e ad
assaporare il vero gusto dei cibi cucinati in
modo sano e naturale.

Raggiunto il peso forma è difficile
portare avanti il mantenimento?
Assolutamente no. Al termine del proprio
percorso il cliente deve aver fatto proprio il
metodo Naturhouse, in modo da proseguire
gestendo al meglio le varie giornate pur
concedendosi qualche “stravizio” ogni tanto.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Innanzitutto la volontà di perdere peso: deve
essere per primo il cliente ad essere sicuro
e motivato. La costanza non deve mancare
mai, anche perché seguendo correttamente
il piano alimentare i risultati si raggiungono
in fretta e senza problemi.

Paola
Muzzica
Nutrizionista, Laureata in Biologia
Come avviene il primo contatto
con il cliente?
Il cliente viene accolto con gentilezza e
Gli viene spiegato il metodo Naturhouse
con chiarezza e cortesia, facendolo sentire
parte di una squadra, così da instaurare un
rapporto di fiducia sin da subito.
Qual è la caratteristica principale
che deve avere un consulente
nel rapporto con il cliente?
Professionalità, capacità di relazionarsi, ma
anche disponibilità ad ascoltare e stimolare
la persona che si affida completamente ai
consigli del consulente.
Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
Sì, può capitare, soprattutto quando hanno  
già seguito altre diete con scarsi risultati.
Ma dopo le prime settimane, constatando
l’efficacia del metodo, ciascun cliente segue
il percorso con maggiore serenità e fiducia.
è compito anche della nutrizionista chiarire
i dubbi e le incertezze, ed incoraggiarlo in
tutto il suo percorso.

In che modo Naturhouse aiuta le
persone che vogliono raggiungere
una buona forma fisica?
Sono fondamentali le consulenze settimanali,
nelle quali seguiamo costantemente il cliente
in tutto il percorso.
Poi un buon piano alimentare, facile da
seguire e adatto ad ogni cliente; integriamo
inoltre dei complementi tutti naturali che si
addicono ai singoli casi.
È difficile seguire il metodo
Naturhouse?
No, non è affatto difficile. Il piano alimentare
non prevede di pesare gli alimenti e anche
per questo molti clienti si avvicinano al
nostro metodo con più entusiasmo.
Nella dieta
ci sono alimenti proibiti?
Più che proibiti parlerei di alimenti da tenere
sotto controllo limitandone le quantità, o
altri sconsigliati.
Gli alimenti vanno variati costantemente
durante le settimane e mai eliminati
completamente.

Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
La demotivazione è il primo ostacolo.
Molti dei nostri clienti hanno già provato
svariate diete senza alcun risultato concreto.
Altri fattori possono essere il metabolismo,
la sedentarietà e sicuramente una cattiva
alimentazione.
In generale invece, quali sono,
secondo lei, gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
Sicuramente saltare i pasti, in particolar
modo la colazione e gli spuntini, e bere
poco durante la giornata. Ormai si tende a
mangiare di corsa e male, mentre una buona
alimentazione è alla base della nostra salute
e non dobbiamo mai sottovalutarla.

Miriam Bergamini
addetta alle vendite

di Rivoli,
Corso XXV Aprile, 45
Tel. 011.953 4276
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Il metodo Naturhouse è
una rieducazione alimentare
che consiglio a tutti
Ecco com'e

ro con i mie

i chili di tro

Wilma

20

kg in meno

Lanciano (Ch)
Nome: Wilma Staniscia
Età: 52 anni
Professione: Assistente
domiciliare
Altezza: 150 cm
Peso precedente: 80,6 kg
Peso attuale: 60,4 kg
HA PERSO

20 KG

Tempo trascorso: 5 mesi
Non ho mai rinunciato
né ad una cena né ad una pizza

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44
HA PERSO

20

4 TAGLIE

ppo

o

Mi ha colpito
la vasta scelta
degli alimenti
e il modo
come vengono
proposti
Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Sono sempre stata preoccupata per il
mio sovrappeso, ma una sera dovevo
uscire e gli abiti, pur essendo di taglia già
grande, non mi entravano più; così mi
sono decisa a porre rimedio.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel Centro Naturhouse?
Veramente ottima, con molta disponibilità e altrettanta gentilezza. Sia la titolare
sia l’addetta alle vendite mi hanno fatto
sentire subito a mio agio.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
Naturhouse?
Sono rimasta colpita positivamente dal
fatto che gli alimenti non venivano pesati
e non vi erano molte restrizioni; inoltre
si poteva mangiare un po’ di tutto, per
ben cinque volte al giorno.
Quanto è durato
il trattamento?
Cinque mesi, poi è iniziato il periodo di
mantenimento.
È stato difficile seguire le
raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti Naturhouse?
No, nel modo più assoluto. Sono riuscita
a seguire le raccomandazioni della consulente Naturhouse con molta facilità;
di certo ho dovuto metterci costanza e
impegno.
La dieta ha ostacolato i suoi
rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?
Non ho mai rinunciato né ad una cena né
ad una pizza; grazie ai consigli della nutrizionista sapevo come comportarmi e il
giorno dopo, in caso di bisogno, rimediavo con favolose diete d’attacco.

Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
movimento fisico: lei pratica
sport?
A dire il vero non ne ho mai praticato,
ma frequento due volte a settimana una
scuola di balli di gruppo e mi aiuta molto.
Qualcuno l’ha aiutata a non
perdere la motivazione?
Principalmente è stata una sfida con me
stessa; certo i complimenti dei conoscenti che incontravo mi hanno motivato,
così come gli incontri con la nutrizionista:
è importante poter condividere i nuovi
traguardi settimanali.
Quanti chili ha perso ?
Ho perso 20 chili.
È riuscita a capire motivi e
cause del suo soprappeso?
Mangiavo male e in modo disordinato: al
rientro a casa, dopo il lavoro, mangiavo

tutto ciò che mi capitava.
Adesso ho capito cosa devo “sgranocchiare” nell’attesa del pranzo e come
abbinare i vari alimenti.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
Con il cibo ho un bel rapporto e mangio
con soddisfazione; grazie ai consigli della
nutrizionista Naturhouse, ho capito cosa
e quando devo mangiare.
Con gli altri mi sento diversa, più sicura;
ho ripreso fiducia, autostima e non devo
più nascondermi.
Cosa l’ha colpita del metodo
Naturhouse?
Mi ha colpito la vasta scelta degli alimenti
e il modo come vengono proposti: non è
la solita dieta dove sei costretta a mangiare solo determinati cibi. Anzi, il metodo Naturhouse non è proprio una dieta,
ma una rieducazione alimentare che consiglio a tutti.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Corso Bandiera, 30

a Lanciano

Wilma Staniscia ha perso 20 kg

Antonella
Cavacini
Titolare e Nutrizionista del Centro Naturhouse di Lanciano,
Laureata in Scienze Biologiche
Conosceva Naturhouse prima
di aprire il suo Centro?
Non molto, perché il Centro di Lanciano è stato il primo ad aprire in Abruzzo; ma ho visitato altri Centri in Puglia
e nel Lazio prima di aprire il mio, per
conoscere e provare il metodo Naturhouse.
Cosa l’ha spinta ad
interessarsi al tema della
nutrizione?
A dire il vero è una passione che ho
sempre coltivato.
Come è maturata la
decisione di aprire un Centro
Naturhouse?
Ero decisa ad intraprendere una nuova attività: le caratteristiche di questo
franchising erano ideali per me, perché
mi permettevano di mettere a frutto
il mio titolo di studio e la mia esperienza lavorativa pregressa.
Quando ha aperto il Centro?
Il 20 Settembre 2008.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
È alla portata di tutti; i risultati sono
davvero eccellenti, i clienti vengono incoraggiati ed aiutati nel raggiungimento del loro obiettivo e i programmi
alimentari sono semplici da seguire.
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Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Non c’è una tipologia di cliente particolare; lo frequentano uomini e donne,
che hanno bisogno di un aiuto per raggiungere o tornare al loro peso salute.
Anche lei segue il metodo
Naturhouse?
Assolutamente si, lo seguo e lo consiglio a tutti!
A tal proposito, secondo
lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
Deve essere professionale, ma allo
stesso tempo in grado di instaurare un
rapporto amichevole e di fiducia con il
cliente. Deve capire cosa ha portato
all’aumento di peso e correggere gli
errori nell’alimentazione, incoraggiando il cliente a perseguire il raggiungimento del proprio peso salute.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
La felicità delle persone che si sentono
a proprio agio; mi piace molto vedere
come camminano spedite e disinvolte
dopo aver raggiunto il loro peso salute,
e la soddisfazione più grande è vedere
che, grazie alla rieducazione alimentare, sanno come fare a mantenere la
forma raggiunta anche da sole.

Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse
ai lettori di Peso Perfecto?
Permette di perdere peso mangiando
in modo sano, i risultati sono eccellenti e la consulenza settimanale, sempre
gratuita, è un valido aiuto per superare
i momenti di difficoltà.
Come avviene il primo contatto
con un nuovo cliente?
Le persone che entrano nel centro
vengono sempre accolte con un sorriso; presentiamo il metodo Naturhouse e rispondiamo alle domande che ci
vengono poste.
Qual è la caratteristica
principale che deve avere
un consulente nel rapporto
con il cliente?
Perdere peso non è facile: bisogna
capire quali sono gli errori alimentari che hanno portato all’aumento di
peso, quali sono le abitudini di vita, ed
essere sempre pronti ad incoraggiare
ad andare avanti nel percorso, mettendo subito la persona a proprio agio,
restando presenti per condividere la
gioia del raggiungimento del risultato.
Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
Può capitare che ci sia scetticismo, perché spesso le persone che si rivolgono a noi hanno già provato a perdere
peso senza riuscirci, o hanno ottenuto
in passato un risultato ma poi hanno
recuperato il peso perso.
Questo atteggiamento di diffidenza
era presente soprattutto quando il
Centro aveva aperto da poco; adesso
la maggioranza dei clienti conosce già
persone che hanno seguito il metodo
Naturhouse, ha visto i risultati e viene
da noi con fiducia ed entusiasmo.
Naturhouse si differenzia dagli altri soprattutto perché propone una rieducazione alimentare che aiuta non solo
a perdere peso, ma ad abbracciare uno
stile di vita più sano che porta a risultati duraturi.
In che modo
Naturhouse aiuta le persone
che vogliono raggiungere
una buona forma fisica?
Alle persone che si rivolgono a noi
offriamo gratuitamente una consulenza nutrizionale settimanale; il nostro
obiettivo è aiutare a raggiungere il

peso salute attraverso una rieducazione alimentare, con l’aiuto di integratori
alimentari costituiti essenzialmente da
prodotti di origine naturale ed autorizzati alla vendita dal Ministero della
Salute Italiano.

inevitabilmente alle vecchie abitudini che l’hanno portata all’aumento di
peso. Grazie al percorso di rieducazione alimentare, le persone che si affidano a Naturhouse riescono ad ottenere risultati duraturi.

È difficile seguire
il metodo Naturhouse?
No, i programmi alimentari proposti
hanno lo scopo di aiutare a perdere
peso senza far avvertire il senso di
fame e senza eliminare i principi nutritivi che risultano indispensabili per il
nostro benessere.

In generale invece
quali sono, secondo lei,
gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
La vita frenetica che molte persone
conducono porta a vivere il momento del pasto in modo frettoloso, senza
curare la preparazione degli alimenti e
preferendo spesso cibi ricchi di grassi
e poveri di fibra.

Nella dieta
ci sono alimenti proibiti?
Certamente ridurre o evitare
l’assunzione di carboidrati di facile
assorbimento come merendine, dolci,
pasticcini, zucchero, cioccolato rende
molto più rapido il raggiungimento
del risultato; d’altro canto i nostri
programmi prevedono anche una
colazione “dolce”, dove sono presenti
biscotti integrali che, mangiati al
mattino, forniscono la giusta energia
per iniziare la giornata e soddisfano
la voglia di dolce.
Raggiunto il peso forma
è difficile portare
avanti il mantenimento?
Un’alimentazione sana ed equilibrata fa
sentire bene e diventa facilmente uno
stile di vita. Naturalmente a tutti capita
un’occasione speciale in cui si mangia
di tutto, ma l’importante poi è riprendere le sane abitudini quotidiane.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
La determinazione, che nasce dalla volontà e dalle motivazioni personali, e
la disponibilità a cambiare le proprie
abitudini alimentari; le eventuali difficoltà saranno affrontate con tutto il
supporto del consulente nutrizionista,
ma l’importante è non arrendersi mai.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
Molte persone di propria iniziativa
tentano di perdere peso riducendo
drasticamente la loro alimentazione o
addirittura digiunando.
Questo innesca un circolo vizioso in
cui la persona perde qualche chilo ma
poi, frustrata dalle privazioni, ritorna

La titolare e nutrizionista del Centro
Antonella Cavacini
con l'addetta alle vendite
Daria Marrollo

di Lanciano,
Corso Bandiera, 30
Tel. 0872.714874
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
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AFFRONTIAMO L’ESTATE
CON UN’ALIMENTAZIONE
FRESCA ED EQUILIBRATA
Piccoli grandi trucchi
per vivere al meglio la bella stagione
24

TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari

Durante la stagione estiva è necessario cambiare il proprio regime alimentare, non solo per prepararsi alla pro-

va bikini, ma soprattutto per venire
incontro a fisiologici cambiamenti di
standard e parametri che regolano le

esigenze dell’organismo, in particolar
modo al metabolismo basale.

Metabolismo Basale: “quantità di energia utilizzata in condizioni di neutralità termica ( 20 – 27 °C ) da un soggetto
sveglio in totale stato di rilassamento fisico e psichico, a digiuno da almeno 12 ore”.

Infatti se per far fronte ai rigori della stagione invernale al nostro organismo occorrono molte calorie per
mantenere la termoregolazione, con
quella estiva occorre invece ridurre
l’apporto calorico, modificando l’alimentazione, proprio in funzione della
riduzione del nostro metabolismo ba-

sale, conseguente alle alte temperature raggiunte.
Dunque meno calorie, ma anche e soprattutto calorie “diverse”: così, al posto di pietanze ricche in sughi e grassi,
occorre privilegiare cibi freschi e leggeri, che, oltre ad un minor apporto

calorico, causino un minor “impegno”
al nostro organismo, già di per sé affaticato dalla canicola .
Ecco un decalogo per correggere adeguatamente la propria alimentazione,
al fine di evitare malori o insofferenza
fisica durante questa torrida estate:

Ecco un decalogo per correggere adeguatamente la propria alimentazione,
al fine di evitare malori o insofferenza fisica durante questa torrida estate:
1
suddividere
l’alimentazione
della giornata in tre pasti principali e almeno due spuntini, riducendo l’introito calorico, in
media di circa 200-300 Kcal/die.
2
assumere ad ogni pasto verdura, anche in minestrone, e frutta, che vanno
consumate in grande quantità per rimpiazzare i micronutrienti (vitamine e
sali minerali) persi col sudore:è perciò
necessario introdurre nella dieta quotidiana circa 500-600 grammi di frutta
e verdura (almeno cinque porzioni, tra
frutta e verdura, al giorno).
È importante ricordare che la frutta
fresca va mangiata al giusto grado di
maturazione, quando è maggiormente ricca di sostanze nutrienti e più
digeribile. Il betacarotene contenuto
negli ortaggi e nella frutta di colore giallo, rosso e arancio stimola la
melanina, mentre le vitamine antiossidanti A, C ed E - contenute in zucchine, spinaci, olio d’oliva, ma anche
nella frutta secca, come mandorle,
noci e nocciole - aiutano a rafforzare
le difese della pelle e contribuiscono
all’assorbimento del betacarotene.

nerali, vitamine, fibra e acqua.
4
prediligere piatti unici che garantiscono
un’alimentazione completa e leggera.
5
preferire alimenti e metodi di cottura
a basso contenuto di grassi, es: al cartoccio, alla griglia, a vapore. In generale
diminuire il consumo di grassi e carni
in genere, dando la preferenza al pesce, sia per il suo importante contenuto di acidi grassi poliinsaturi (preziosi

per l’apparato cardio-vascolare),
che per l’alta digeribilità e la minore
densità calorica.
Siccome la digestione e l’assorbimento degli alimenti porta alla produzione
di calore corporeo, risulta intuitiva la
riduzione dei cibi maggiormente “riscaldanti”, come quelli a maggior contenuto di proteine (carni, formaggi,
insaccati).
6
assumere molti liquidi anche fino a

3
consumare spuntini a base di yogurt, frutta o verdura che, oltre a saziarci, apportano sali mi-
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1,5/2 litri al giorno, bevendo soprattutto acqua che disseta e non apporta
calorie.
Con il sudore e la traspirazione, il nostro corpo perde acqua attraverso i
pori cutanei e con essa vengono persi
anche importanti micronutrienti.
Se in condizioni normali abbiamo
bisogno di circa 1 millilitro di acqua
per ogni caloria introdotta, in estate,
quando il caldo è massimo, occorre
aumentare il fabbisogno a 1,5-2 millilitri di acqua per caloria al giorno (in
media circa 2 litri).
Bisogna prestare molta attenzione a
bambini ed anziani, in quanto il loro
contenuto idrico in assoluto è più basso che nell’adulto.
L'eccessiva sudorazione può, infatti, innescare gravi problemi di disidratazione e la sensazione di sete è
normalmente avvertita solo quando è
stato già raggiunto un livello di disidratazione pari al 2% - dato non trascurabile soprattutto quando si tratta di
bambini piccoli.
È perciò consigliabile bere anche
quando non si ha sete, o sembra che
non se ne abbia: la sensazione
di sete è, infatti, ridotta nell'anzia-
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no ed il bambino molto piccolo non
è in grado di comunicarla, mentre
quello più grandicello può anche rimuoverla più o meno inconsciamente se, ad esempio, è preso dal gioco.
Anche la spossatezza che si può accusare durante le giornate più torride può essere un segnale di richiesta
di liquidi: un muscolo disidratato arriva a perdere il 40% di efficienza:in
questo caso, il rischio di infortunio,
durante uno sforzo fisico mediamente intenso, è decisamente più alto.
Anche in caso di stanchezza durante
e/o dopo uno sforzo, inoltre, la sensazione di sete si attenua: il consiglio
è allora quello di sorseggiare regolarmente, ogni 20-30 minuti in media,
piccole quantità di liquidi (100-150 cc.,
pari a circa un bicchiere), ad una temperatura di 5-10°C.
Va sempre preferita l'acqua , anche
quella del rubinetto ma nel caso si
utilizzi quella minerale è bene variare
spesso marca: il consumo persistente
di acqua a basso residuo fisso, se non
si hanno problemi di calcolosi per cui
è necessario bere un'acqua leggera,
può comportare problemi per la mi-

neralizzazione ossea. Per chi gode di
buona salute e desideri dissetarsi con
acque minerali, sono consigliabili quelle medio-minerali (vedere che sull'etichetta, alla voce residuo fisso a 180°,
sia riportato un valore compreso tra
500 e 1500 mg/l) perché più dissetanti. Vanno invece limitate le bevande
zuccherate e gassate, che sono erroneamente ritenute più rinfrescanti e
dissetanti perché l'anidride carbonica
in esse disciolta ha un effetto "anestetizzante" sulle papille gustative, placando l'arsura.
È consigliabile anche non esagerare
con il the, caffè e bevande alla cola:
sono bevande nervine, che agiscono
sul sistema neuroendocrino e, provocando una vasocostrizione, aumentano
la diuresi e quindi la disidratazione.
7
cercare di limitare l’assunzione
di bevande gassate e zuccherate, come the, coca-cola, per l’elevato apporto di zuccheri semplici.
8
moderare il consumo di bevande alcoliche che hanno elevato potere calo-

rico, causano vasodilatazione aumentando la sudorazione;
9
limitare i dolci sostituendoli con macedonie di frutta o, saltuariamente
con un sorbetto alla frutta. Il gelato,
se inserito in un'alimentazione bilanciata e variata, rappresenta un vero
e proprio alimento, ottimale non

solo per vincere caldo e arsura, ma anche perché, essendo di facile digestione e assimilazione, è particolarmente
indicato per molti anziani con problemi di masticazione: accompagnato con
biscotti secchi e con una macedonia di
frutta, può essere una valida alternativa
ad un pasto precucinato e/o riscaldato.
Il gelato ha però un elevato contenuto
calorico (circa 250 Kcal /100 g), sia pur

inferiore a quello di un dolce: una valida alternativa ad esso è rappresentata
dai sorbetti e dalle granite, in quanto
non contengono grassi ed apportano
meno calorie (circa 100 Kcal/100 g).
10
utilizzare le ore fresche della giornata
per effettuare passeggiate o praticare
un po’ di attività fisica.

Con il caldo sono sempre dietro l’angolo, anche la pericolosa
epatite A. Occhio dunque a cosa
mangiamo, ad esempio ai tramezzini e ai cibi ricchi di creme come
la maionese, condimenti, uova,
latticini. Tutti alimenti gustosi che
però, se non adeguatamente conservati, possono essere rischiosi
per la salute.
Al bar o al ristorante diamo peso
a quei piccoli particolari che possono fare la differenza: evitiamo
gli alimenti disposti su vassoi non
refrigerati, non coperti, a disposizione di chiunque si avvicini e
possa toccarli.
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salute e immagine

Ricordiamo di non sottovalutare il
rapporto tra esposizione al sole e
alimentazione: riducendo l’apporto di zuccheri semplici, i cibi verso i
quali siamo intolleranti e quelli contenenti istamina possiamo evitare di
incorrere in fastidiosi eritemi solari.
Un’alimentazione
adeguata, può
contenere le risposte infiammatorie e allergiche, così che il sole…
non ci bruci così facilmente.
È fondamentale esporsi al sole in
modo coscienzioso e con le opportune protezioni.
Alcune attenzioni in più a tavola possono essere di supporto quando le precauzioni di base
non sono sufficienti e comunque
il rapporto con il sole è difficile.
Sentiamo spesso parlare dell’importanza di prevenire i danni alla pelle
derivanti da eccessiva esposizione
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al sole con un adeguato apporto di
antiossidanti, quindi frutta e verdura ricchi di vitamine come la vitamina A (betacarotene), vitamina E
e la C: oltre a questo frutta e verdura apportano acqua e minerali.
Ma ciò può non bastare: è importante
che gli alimenti della nostra dieta non
sollecitino eccessivamente le risposte
infiammatorie e allergiche del nostro
organismo, o, ancor meglio, che aiutino a tenerle sotto controllo.
Quindi oltre a seguire il decalogo è
importante prestare attenzione anche ai cibi verso i quali siamo risultati intolleranti o addirittura allergici!
Affrontiamo l’estate e il caldo in
modo coscienzioso; caldo, arsura, fatica, sudore: cominciamo a combatterli
a tavola.

a ciascuno il suo

BISCOTTI
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari
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delizia del palato!

L'Italia è ritenuta la patria originale dei
biscotti sembra infatti che i primi ad
usare speciali pani biscottati furono
i soldati romani: le antiche cronache
riferiscono che, nel 31 a.C., i “milites” di Antonio, prima di partire per
la battaglia di Azio, furono dotati di
speciali vettovaglie simili alle “gallette”
in dotazione dei soldati che combatterono nella prima e nella seconda
guerra mondiale. È difficile fissare una
data per la nascita dei biscotti con il

tempo hanno cambiato forma, sapore
e consistenza: nelle società primitive,
povere e frugali, la farina di grano era
rara e costosa, e così si confezionavano piccoli dolci anche con sfarinati più
umili, come la segale, l’avena, la farina
di castagne.
Il dolcificante usato fu per lunghi
secoli il miele. I primi dolci, piccoli e
secchi, venivano confezionati anche
con il vino e con il latte, dolcificati con
il miele e talvolta arricchiti, con noci,

nocciole e mandorle raccolte allo
stato selvatico.
Successivamente ci fu l’intervento della frutta secca, come i datteri, i fichi, le
mele cotogne e quanto altro di dolce
l’uomo aveva imparato a disseccare al
sole durante le calde estati.
Questi dolci preziosi venivano perlopiù preparati per esser offerti agli dei,
durante i riti religiosi, come dono
propiziatorio, e quando i primi dolci
compaiono sulle mense lo fanno in
veste di cibo rituale, in occasione delle
solennità religiose, spesso modellati in
forme apotropaiche o semplicemente
decorati, cotti generalmente sulla
pietra arroventata del focolare.
Nella Roma antica i dolci venivano
preparati dai pistores dolciarii: molto diffusa era una sorta di piccola
focaccetta confezionata con farina
di formaggio secco, uova, semola e

Proteine
Carboidrati
Grassi
Fibra
Sodio
kcal

miele. I ricchi romani usavano offrire
sempre dolci al termine dei pasti, con
lo scopo di sgrassare la bocca.
Si trattava di piccoli biscotti secchi,
pepati e durissimi, il cui uso si protrae
anche durante il Medioevo, quando i
dolci cominceranno ad essere serviti
anche fra una portata e l’altra degli
interminabili pranzi conviviali.
Anche i biscotti dolci devono la loro
nascita al nostro paese...
...Fu nelle accoglienti e ben fornite
cucine dei Monasteri, dove monaci
e monachelle servivano in silenzio
il Buon Dio anche confezionando
pasticcini, che nacquero o furono perfezionate le varie ricette di biscotti,
che sarebbero poi rimaste in uso fino
alla metà dell’Ottocento. Erano dolci
quasi sempre di piccole dimensioni,
che spesso rappresentavano immagini
sacre, e venivano offerti ai pellegrini
di passaggio come ricordo o messe
nelle bisacce dei confratelli quando
dovevano intraprendere lunghi viaggi
per la questua. Soprattutto nelle
ricorrenze religiose i conventi seguitano a sfornare una nutrita serie di
piccole dolcezze: ecco gli ancor oggi
celebri ricciarelli, i berlingozzi, ecco i
calcionetti, sorta di ravioli riempiti di
pecorino e miele, ecco i pinocchiati,
golose meringhe farcite di miele e
pinoli, e, ancora, le celebri cotognate,
impastate con il mosto e la scorza
d’arancia, e poi i morselletti, diffusissimi e ghiotti biscottini ottenuti impastando parmigiano, uova e mandorle,
ecco i cialdoni del Magnifico Lorenzo
riempiti di panna e miele. Biscotti e
pasticcini vengono ora serviti durante
e soprattutto alla fine del pranzo, profumati di finocchio e liquirizia, perché
aiutano la digestione.
Con il passare dei tempi la biscotteria
si fa sempre più raffinata...
...Maria Luigia, duchessa di Parma,
che si era portata da Vienna il suo

Fibra extra
Misura

Meglio così
Galbusera

Fibroki
Kiluva

9,6
61,3
16,8
8,3
0,24
451

8,5
63,7
18,9
6
0,3
424

9,7
51,4
25,2
9,4
0,1
471

panettiere di fiducia, nel suo piccolo
ma ospitale ducato, aveva fatto impiantare particolari serre calde per poter
coltivare frutti esotici che, trasformati
in marmellate e canditi, dovevano
venire utilizzati dai suoi cuochi per
la preparazione di dolci, che per un
trentennio inondarono la Corte e le
feste ducali. Il vento impetuoso della
Rivoluzione aveva però portato la
pasticceria fuori dalle corti e dai conventi, anche nelle case della nascente
borghesia, dove le nostre bisnonne
hanno gettato le basi della pasticceria
e della biscotteria moderna.
Sorgono intorno alla metà dell'Ottocento - in Inghilterra, in Francia,
in Italia, in Belgio e Olanda - i primi
biscottifici, inizialmente a carattere
artigianale, che elaborano e trasformano modernizzandole anche ricette
molto antiche. Queste piccole industrie sono le bisnonne della grande
industria dolciaria di oggi, sempre più
perfezionata e specializzata.
Occorre attendere l'avvento della
barbabietola da zucchero per avere
una diffusione popolare del biscotto
come lo intendiamo noi oggi. Il vero
salto di qualità si ha però con la rivoluzione industriale del XIX sec. che
consente l'uso delle prime macchine,
come i forni a rotativa. È proprio nella
patria della rivoluzione industriale, la
Gran Bretagna, che nascono le prime
grandi industrie di biscotti, come la
Huntley&Palmer.
Oggi esistono tantissimi tipi di biscotti e anche la qualità ha un intervallo
molto ampio. Non basta rifarsi a una
determinata marca perché molti
produttori hanno linee diverse, il
cui valore nutrizionale può differire
sensibilmente. L'esclusione dello zucchero o dei grassi non presuppone
una riduzione dell'apporto calorico,
che va quindi controllato caso per
caso. I biscotti sono un alimento "pericoloso" per un regime alimentare
controllato perché la loro appetibilità
e l'alto apporto energetico fanno
sì che sia molto facile consumarne
qualche porzione arrivando anche
con un semplice spuntino a 300-400
calorie. Praticamente in commercio
esistono pochissime varietà di biscotti
al di sotto delle 400 calorie per 100 g
(anche quelli senza zucchero o senza
grassi). I biscotti sono un alimento
da assumere preferibilmente solo a
colazione.
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focus

I BETA GLUCANI
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari

Le fibre si dividono principalmente
in due categorie: solubili, come
fibre di avena, soia, pectine, gomme
(es. guar), glucomannano e insolubili, come fibre di grano e riso.
Le fibre sono costituite da catene
di monosaccaridi, cioè di zuccheri
semplici. Le fibre, nonostante siano
costituite da monosaccaridi, non
sono digeribili in quanto gli enzimi
contenuti nel nostro stomaco non
sono in grado di attaccare queste
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catene
particolarmente
lunghe.
Le fibre sono essenziali per il buon
funzionamento dell'intestino.
Le fibre solubili in più diminuiscono
l'assimilazione dei cibi (e quindi delle
calorie), riducono l'indice glicemico
degli alimenti e danno senso di sazietà.
Infatti quando ingerite con abbondante
acqua le fibre solubili, nel giro di pochi
minuti assorbono moltissima acqua e
formano un gel voluminoso e denso.
Questo comportamento fa sì che una
parte degli alimenti venga inglobata
ed inoltre attenua il senso di fame
in quanto 'riempie' lo stomaco (con
il gel acqua + fibre senza calorie).
Fra le più comuni fibre solubili

possiamo annoverare il glucomannano, l'inulina e l'oligofruttosio. L'inulina
e l'oligofruttosio sono costituiti da
catene di fruttosio (ogni molecola di
inulina contiene da due a 400 molecole di fruttosio).
Le fibre come l'inulina non sono digeribili dagli enzimi del nostro stomaco,
però servono da nutrimento per i
batteri benefici che si trovano nel
colon e aiutano a mantenere la buona
salute dell'intestino.
Il problema di inulina, oligofruttosio,
FOS (frutto oligosaccaridi), GOS è
che fermentano velocemente nell’intestino incrementando la produzione
di gas e provocano quindi flatulenza, se assunti in elevata quantità.

I beta-glucani sono polisaccaridi
naturalmente presenti in alimenti
quali la crusca, l'avena ed i loro
derivati. Il beneficio potenziale
derivante dal consumo di cibi e di
integratori ricchi in beta glucani
riguarderebbe la loro capacità di
ridurre il rischio di patologie
cardiovascolari e di rinforzare
il sistema immunitario.
Questi polisaccaridi, costituiti
dalla ripetizione di tante unità
di glucosio, possono essere
ricavati, oltre che dalle suddette
fonti vegetali, anche dalla parete
cellulare dei microrganismi presenti nel comune lievito di birra
(Saccharomyces cerevisiae) e che
rendono possibile la panificazione
e la produzione di birra e vino.
Una volta introdotti con gli alimenti o tramite supplementi dietetici
specifici, i beta-glucani sarebbero
capaci di attivare il sistema immunitario in maniera dolce ed
equilibrata, stimolando l'attività
dei fagociti (una sottoclasse dei
globuli bianchi che ha il compito di intrappolare e distruggere
sostanze estranee come funghi,
virus, parassiti e batteri).
Non vi sarebbe quindi il rischio di indurre quella risposta
immunitaria esagerata che è
alla base di molti fenomeni
allergici e malattie autoimmuni.
Con tutti i limiti del caso, i beta
glucani sono inoltre additati come
sostanze in grado di abbassare elevati livelli di colesterolo LDL,
facilitare la guarigione delle
ferite, prevenire le infezioni e
proteggere l'organismo dal cancro,
anche quando il processo tumorale è già in atto.

Dosi di alcuni grammi (3-4 g) non
dovrebbero provocare eccessiva
produzione di gas e nel contempo
avere azione probiotica (nutrimento
per i batteri benefici che si trovano
nel colon). Alcune fibre solubili fermentano invece più lentamente e
non hanno questo sgradevole effetto
collaterale, possono perciò essere
assunte anche in più elevate quantità.

processi fisici di lavorazione della crusca d’avena.
Hanno molteplici proprietà che vanno
oltre a quelle delle fibre solubili:

Beta glucani da crusca d’avena:
i beta glucani sono fibre solubili (non
gasogene) contenute nell’avena, principalmente nella crusca.
Possono venire concentrati tramite

Possono favorire la diminuzione del
livello di colesterolo, principalmente
grazie al fatto che il diminuito livello di
insulina diminuisce la sintesi di colesterolo nel fegato.

Sono particolarmente utili per ridurre il picco glicemico che deriva
dall’assunzione di cibi contenenti
carboidrati, perciò possono ridurre
l’indice glicemico di un dato cibo.
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La dieta dei

Ritagliala
e attaccala
al tuo

2ª settimana 1ª settimana

frigorifero !
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Colazione

14 GIORNI
LUNEDì

MERCOLEDì

• Apinat Caffè			
Decaffeinato instant
• 2 kiwi
• 2 fette biscottate
con marmellata KILUVA light

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta di pompelmo
Cereali DIETESSE kiluva

• 1 Fetta di cocomero

• 2 prugne

• Minestra di verdura
• Sardine ai ferri
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato Instant

• Spinaci in padella
• Pollo al forno con limone
• 1 yogurt scremato con
REDUNAT FIBRA APINAT
• CAFFÈ DECAFFEINATO 		
INSTANT

• 2 Rondelle di ananas

• 1 tazza di fragole

• Rotolini di Salmone
con formaggio magro
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Indivia con pomodoro
e cipolla
• Tonno al naturale
con funghi
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Crema di carote e zucchine
• Sogliola alla piastra
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

LUNEDì

MARTEDì

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta d’arancia
• 6 biscotti FIBROKI

Metà mattina • 1 Tazza di ciliege
pranzo • Carote e Piselli Saltati
in Padella
• Coniglio al Forno
• 1 Yogurt Scremato
con Redunat Fibra
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato Instant

MERENDA • 1 Pesca
CENA • Crema di zucchine

Colazione

MARTEDì

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 Kiwi
• 2 fette biscottate
con prosciutto cotto

Metà mattina • 1fetta di cocomero
pranzo • Insalata di fagiolini e carote
• Cosce di pollo al pomodoro
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

MERENDA • 2 albicocche
CENA • Crema di pomodori

• Carpaccio con spinaci e noci
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

MERCOLEDì

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta di pompelmo
• 6 biscotti FIBROKI

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 Kiwi
• 2 fette biscottate

• 1 pesca

• 1 tazza di fragole

• Insalata mista
• Merluzzo in salsa verde
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• Tris di verdure lessate
(Cavolfiori, patate, carote)
• Carpaccio di pesce spada
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• 2 rondelle di ananas

• 1 tazza di ciliege

• Insalata greca
• Frittata ai funghi
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Finocchi in insalata
• Baccalà fresco al limone
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

La frutta e la verdura tipica
del periodo estivo, presenti
in questo piano alimentare,
sono ricche di vitamine
e minerali, necessarie
per mantenere la nostra
vitalità ed energia.

Carboidrati

Lipidi
34%

40%
27%

Energia
1570 Kcal = 6 536 Kj

Proteine

(media:14 giorni)

GIOVEDì

VENERDì

sabato

DOMENICA

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 fette biscottate
con marmellata KILUVA light

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta d'arancia
• 6 biscotti FIBROKI

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 Kiwi
• due fette biscottate
con marmellata KILUVA light

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 Kiwi
• Cereali DIETESSE kiluva

• 1 arancia

• 1 pesca

• 2 rondelle di ananas

• 1 tazza di fragole

•
•
•
•

• Bietole in padella
con cubetti di prosciutto
• Crocchetta di pesce
bianco speziato
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato

• Melanzane ripiene di gamberi
e merluzzo, gratinate in
forno con formaggio magro
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato

• Insalata verde
• Risotto con i frutti di mare
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato

• 1 fetta di cocomero

• 2 albicocche

• 1 tazza di ciliege

• 1 pesca

• Pomodori con cetrioli e mais
• Tacchino ai ferri
con erbette aromatiche
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Crema di porri
• Orata al forno
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Spinaci saltati in padella
con gamberi
• Hamburger di pollo
con verdure
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Asparagi con menta
• Uova sode
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

Broccoli al vapore
Filetto ai ferri
1 tazza di ciliege
Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

GIOVEDì

VENERDì

sabato

DOMENICA

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 Kiwi
• 2 fette biscottate
con marmellata KILUVA light

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta d'arancia
• Cereali DIETESSE kiluva

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• 2 kiwi
• 6 biscotti FIBROKI

• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant
• Spremuta d'arancia
• 2 fette biscottate
con formaggio fresco

• 2 rondelle di ananas

• 2 prugne

• 1 tazza di ciliege

• 1 pesca

•
•
•
•

Insalata colorata
Ravanelli in pinzimonio
Polpette di vitello
1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• Fantasia di verdure saltate
in padella (melanzane, 		
peperoni, pomodori, zucchine)
• Salmone al vapore
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• Crema di asparagi
• Orata al forno con,
cipolla e arancia
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• Insalata verde
• Gnocchi con salsa al pesto
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Apinat Caffè 			
Decaffeinato instant

• 2 prugne

• 1 fetta di cocomero

• 1 pesca

• yogurt scremato

• Puré di zucchine
• Petto di pollo al pomodoro
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Scarola con pomodoro,
cipolla e tonno
• Galletto alle spezie
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Zuppa di verdure
• Hamburger di vitello
• 1 yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• INFUNAT RELAX

• Macedonia di frutta
con uno yogurt scremato
• INFUNAT RELAX

NOTA: utilizzare 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva al giorno
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le ricette gustose: antipasto

La pappa al pomodoro
Una ricetta tradizionale, adatta ad ogni stagione, da servire calda, fredda o riscaldata con tante
gustose variazioni possibili a seconda del proprio gusto!

INGREDIENTI
per 4 persone
• 400 gr di pomodori freschi
• 250 di pane casalingo
(meglio se raffermo)
• 4 foglie di basilico
• Aglio q.b.
• Zenzero fresco q.b.
• 1 cucchiaio di concentrato
di pomodoro
• 800 ml. Di brodo
• Metà bicchiere di olio
extravergine d’oliva
• Sale e pepe
Tempo di cottura: 45 minuti
VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

479,94 Kcal

Carboidrati 10,93%

1
2

Versate l’olio in un tegame
e fate rosolare un battutino di
zenzero fresco tritato, aglio e
basilico.
Aggiungete il
concentrato e i pomodori
precedentemente scottati
e pelati, fate cuocere fino a
raggiungere il bollore.Versate allora
tutto il brodo unendo il pane tagliato
a fettine sottili e lasciando cuocere
per 2 o 3 minuti.

3

levate il tegame dal
fuoco e lasciate riposare
coperto per un’ora.
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Proteine 1,53%

Prima di servire rimescolate bene gli
ingredienti e riscaldate.
La pappa al pomodoro può essere
servita fredda, tiepida o riscaldata
a seconda dei propri gusti.
Consigliamo di aggiungere un po’ di
olio extravergine d’oliva a freddo e
guarnire con basilico.
Per gli amanti delle variazioni
proponiamo: un ingrediente non
propriamente autoctono che
può essere utilizzato è il curry,
aggiunto nel battuto nella quantità
che desiderate. Il pane può essere
abbrustolito per dare una nota di
sapore al piatto.

Lipidi 7,93%

Come tutti i piatti della tradizione,
anche la pappa al pomodoro
subisce continuamente variazioni ed
arricchimenti. Noi vi raccomandiamo
la ricetta più semplice che, se
eseguita con ingredienti di buona
qualità, risulta semplice e gustosa.
Una raccomandazione: ricordate
che il pane toscano non è salato, per
questo motivo si aggiunge il sale.
Attenzione con il pane proveniente
da altre regioni!

le ricette gustose: primo

Farfalle dell'Avvocato

INGREDIENTI
per 4 persone
• 500 grammi di pomodori
maturi sbucciati
• due avocado maturi
• due pizzichi di sale
• un pizzico di pepe
• Olio d'oliva extra vergine
• 350 grammi di Farfalle di semola
• 100 gr di parmigiano
o grana padano grattuggiato

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

Tempo di preparazione e cottura:
15 min

1

Sbucciare gli avocado
maturi, togliere il nocciolo  e
schiacciarli in una terrina con
una forchetta, aggiungere olio,sale,
pepe, parmigiano e i pomodori
sbucciati fatti a pezzettoni e
mescolare il tutto.

721,375 Kcal
Carboidrati 18,69%
Proteine 5,93%
Lipidi 9,36%

2

Far cuocere al dente
gli spaghetti e aggiungere 3
cucchiai dell'acqua di cottura
all'avocado per rendere la salsina più
fluida e per intiepidire il sugo.

3

Scolare gli spaghetti e
condirli con il sugo.

Servire caldi e cosparsi ancora di
una bella spolverata di parmigiano
grattato e, a chi piace, di un poco di
peperoncino macinato e abbondante
basilico.
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le ricette gustose: secondo

Carpaccio di zucchine
INGREDIENTI
per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g di zucchine
25 ml di olio d'oliva
2 limoni
40 g di capperi sott'aceto
10 g (un cucchiaio)
di pepe rosa in grani
1 rametto di timo
20 g di olive nere snocciolate
1 spolverata di pepe nero
1 presa di sale fino

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

93,25 Kcal
Carboidrati 2,23%
Proteine 1,14%
Lipidi 4,58%

1

Lavate accuratamente le
zucchine, strofinandole con uno
spazzolino per togliere bene i
residui di terra, ed asciugatele con
della carta assorbente da cucina.
Con la mandolina:
se ne possedete una, tagliate le zucchine a fettine molto sottili, circa 1
mm di spessore ciascuna e disponete
le fettine in un piatto da portata.
Dimenticavo...
la mandolina è l'apposito attrezzo,
fatto appunto a forma di mandolino,
dotato di una sezione a doppia
lama, al cui interno si inseriscono le
verdure che possono così essere affettate a listarelle molto sottili.
Spremete il succo di un limone,
filtratelo ed irrorateci le zucchine,
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che lascerete riposare per 15 minuti
circa in modo che il limone le ammorbidisca.

2

Ora preparate la salsa:
prendete i capperi, scolateli
dall'aceto ed asciugateli con
carta assorbente;
inumidite la carta da cucina e puliteci
il rametto di timo; riducete le olive a
rondelle.
Fate un trito fine del timo e dei capperi, mettete in una ciotola ed unite
le olive, il succo di mezzo limone,
l'olio, il sale e per ultimi 2 cucchiai di
acqua calda.
Per fare del composto una salsa
densa sbattetelo con l'aiuto di una
forchetta per una manciata di minuti.

3

Preparatevi a servire:
le zucchine erano già nel piatto
di portata, quindi unitevi la
salsa e spolverizzate il tutto con una
manciata di pepe nero, distribuite
sopra le olive nere tagliate a pezzettini e lasciate a riposare in frigo per
altri 15 minuti.
Intanto che aspettate, tritate in
maniera grossolana i grani di pepe
rosa, se credete potete aiutarvi con
l'aiuto di un batticarne, naturalmente
mettendo prima il pepe tra due fogli
di carta da cucina; ed affettate l'altra
metà del limone a fettine sottili.
Riprendete il piatto delle zucchine
e decorate con le fettine del limone
da distribuire lateralmente ed aggiungete il pepe rosa.

le ricette gustose: dolce

Torta di mele

Io adoro le torte di mele ma non quelle asciutte o secche tipo crostate, mi piacciono quelle che
rimango soffici, umide e cremose, proprio come questa!

INGREDIENTI
per 4 persone
• 2 mele grosse
• 120g farina
• 200g zucchero
• 100 g burro
• 3 uova
•
•
•
•

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

120 g di latte
1 bustina di lievito in polvere
uvetta
buccia grattugiata di limone

1

Per prima cosa si
sbucciano le mele e si
affettano finemente, io l'ho
fatto con la mandolina (vengono
molto fini e quando sono in cottura
rimangono morbidissime una fettina
sopra l'altra)

613,31 Kcal
Carboidrati 32,23%
Proteine 1,71%
Lipidi 7,27%

3

si setaccia la farina
con il lievito e si aggiunge
all'impasto insieme al latte, si
frulla bene il tutto, si unisce l'uvetta
(precentemente ammollata in acqua)
e si versa in una teglia rivestita con
carta da forno.

2

si monta il burro morbido
con lo zucchero e la buccia di
limone, si aggiungono le uova
una alla volta.

Ora si dispongono le mele su
tutta la superficie della torta. Io
consiglio di affondarle un pochino
con la forchetta, anche se durante la
cottura sprofondano da sole, perche'
tagliate con la mandolina non sono
molto pesanti e tendo a rimanere su!
Infornare a 180° fino a doratura.
Per gustarla al meglio consiglio di mangiarla tiepida e servita con quenelle di
gelato alla panna e una spolverata di
zucchero a velo.

Ristorante BOTTEGA CON CUCINA
Via Sant'Isaia, 6/e - BolognA tel. 051 - 6448741
Nel “quadrilatero” più suggestivo di Bologna e vagamente bohèmienne, tra le vie Sant'Isaia, Nosadella,
Saragozza e Frassinago, spicca la graziosa vetrina della Bottega con cucina, un locale delizioso
rilanciato grazie alle felici intuizioni dei due patron, Giacomo Tabellini e Manuela Cavallo. Una volta
entrati si viene avvolti da un'atmosfera intima ed accogliente che sazia lo sguardo per gusto, eleganza
e creatività: caratteristiche che ritroviamo in tutti e quattro i locali che compongono la Bottega.
Nella prima sala, dedicata alla caffetteria-bottega di ortofrutta a km 0 e alimenti biologici, si possono
gustare e acquistare leccornie di ogni tipo, dalle torte fatte in casa, ai biscotti, alle confetture, alla
cioccolata; senza dimenticare pasta, pane, farine, vini del territorio, birre artigianali, olio, latte e tisane.
Proseguendo poi nella sala principale, ci si trova di fronte ad un ambiente “shabby chic” con pareti
color verde menta, pavimento in lastre di abete, tavoli e specchi di recupero, tutti diversi tra loro ed abbinati ad opere moderne,
come le lampade di Castiglioni e le installazioni di Chizu Kobayashi, artista giapponese maestra dell'arte del metallo. A questi due
spazi si aggiungono una saletta con un'invitante cantina a vista adibita ad enoteca ed un cortiletto esterno ideale per cenare sotto
le stelle nelle calde sere d'estate. Il menù, vario e sfizioso, si può definire “bolognese-fusion”, ovvero tradizionale ma personalizzato.
Specialità della casa le carni gustose e di prima scelta di Massimo Zivieri. Il conto si aggira sui 30 euro a persona vini esclusi.
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in forma

Beach tennis,
per restare in forma divertendosi
TESTI DI
Federica Pagliarone

L’allenamento
L’aspetto atletico non può essere
secondario in uno sport che, accanto

alla prontezza dei riflessi, richiede resistenza muscolare ed energia per una
perfetta armonia tra corpo e mente.
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in forma

In particolare, per un giocatore esperto l’allenamento dev’essere quotidiano, almeno un’ora e mezza al giorno,
fino ad arrivare, per chi sceglie di
affrontare tornei e gare di alto profilo,
anche a quattro ore al giorno.
Chi invece approccia per la prima volta il beach tennis può cominciare con
sessioni di due o tre ore settimanali
supportate da esercizi mirati a migliorare la coordinazione che di questo
sport costituisce una caratteristica
imprescindibile. Resistenza, velocità,
agilità e rischio sono altre qualità
molto apprezzate in un bravo beach
tennista.
Tipologia
Il beach tennis appartiene alla categoria degli sport aerobico-anaerobico
alternato in cui l’atleta deve sopportare sollecitazioni di breve durata ma
molto intense e durante le pause di
gioco, peraltro molto frequenti, deve
pagare l’eventuale debito di ossigeno.
Lo sforzo fisico sostenuto dai giocatori è estremamente impegnativo dal
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in forma
momento che la disciplina richiede
colpi al volo e movimenti rapidi,
accelerazioni, tuffi in varie direzioni
su una superificie irregolare (sabbia)
che rende difficoltosa la stabilità e
l’equilibrio.
La corretta
alimentazione
L’aumento del lavoro muscolare,
dovuto all’intensificarsi dell’allenamento prima di una gara o prima di
una semplice competizione amatoriale, dovrà essere compensato da
un’alimentazione equilibrata, mirata a
mantenere intatto il peso corporeo
dello sportivo che per questo dovrà
incrementare l’assunzione di liquidi,
carboidrati e proteine.
Un ruolo di grande importanza,
soprattutto alla vigilia di una gara,
rivestono quindi i liquidi associati ai
sali minerali e alle vitamine E, A, B12
e B6, le proteine (legumi, carne, uova),
frutta e naturalmente i carboidrati
(pasta o riso).
I pasti vanno consumati sempre 3-4
ore prima della competizione per
evitare che una digestione laboriosa
possa intaccare le performance
dell’atleta.
Le regole
Il beach tennis si gioca su un campo
con superificie minima di 30 cm di
sabbia, che abbia una dimensione di
16x8 metri per il doppio, e di 4,5 o
5x16 metri per il singolare.
La rete, alta almeno un 1 metro e
lunga almeno 9 metri, deve avere
caratteristiche tali da non consentire
il passaggio della palla da gioco tra le
sue maglie, lasciando una buona visuale. Le racchette hanno una lunghezza
massima, compreso il manico, di 55 cm
e una larghezza massima di 30 cm.
Nessun vincolo per lo spessore, mentre il peso complessivo dev’essere
compreso tra i 300 e i 500 grammi.
Gli incontri si disputano al meglio di
due set su tre, ai sei giochi. In certi
casi, si disputa un unico long set ai
nove giochi per gli incontri maschili, a
sette per quelli femminili o misti.
I numeri
È aumentato il numero dei praticanti
con età sempre più eterogenee, partendo dagli adolescenti fino agli adulti
senza distinzione di sesso.
Negli ultimi tre anni i tesserati sono
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passati da 1300 a 3400 con forti incrementi nel settore femminile e under.
Ben 180 i tornei organizzati in Italia
nel 2009, di cui nove internazionali.
I colpi
Il diritto e il rovescio (in entrambi i
casi con impugnatura a martello), la
battuta (piatta, slice, lift, con movimento abbreviato), la schiacciata e il bilanciere per neutralizzare i pallonetti.
Libri
Il manuale del beach tennis,
a cura di Marco Quarantini (Grafica
Editoriale Printing, € 20,00)
La storia, la tecnica ed i protagonisti
del beach tennis raccontati attraverso

le parole di chi questo sport lo segue
dai suoi esordi e dallo stesso autore,
Marco Quarantini, dentista bolognese
appassionato di questa disciplina.
Un manuale indispensabile per gli
appassionati di questo sport, ricco di
preziosi suggerimenti tecnici e tattici,
utili sia ai principianti che ai giocatori
di livello più avanzato.
Tra gli argomenti trattati: la storia del
beach tennis, la scelta dell’attrezzatura, le regole di gioco, le posizioni ed
i colpi fondamentali, la dieta ideale,
l’importanza di un buon maestro,
l’allenamento fisico e mentale, la
traumatologia, le schede tecniche dei
campioni.

PUBBLIREDAZIONALE

Valentina Vezzali
ambasciatrice dello sport giovanile per
con lealtà, compagni di
squadra da aiutare o da
cui farsi aiutare. La pratica dello sport insegna
a vivere correttamente
in un contesto sociale,
a comportarsi in modo
onesto di fronte alle difficoltà, a vincere e perdere senza distinzione.
Kinder +Sport - da anni
- collabora e supporta
le principali federazioni
ed istituzioni italiane ed
europee per lo sviluppo
di attività di promozione
sportiva volte a creare
una vera e propria generazione che cresce “in
movimento”.

Aiutare i ragazzi a crescere è un compito impegnativo ma stimolante, perché i giovani rappresentano il nostro
futuro. Per ogni individuo uno dei momenti centrali di crescita è l’attività
sportiva, perché insegna a conoscere
il proprio corpo, a valutarne i limiti, a
cercare di superarli mettendosi alla
prova, a stringere i denti per arrivare
alla meta.
Lo sport aiuta a crescere nel rispetto
degli altri: ci sono regole da imparare e seguire, avversari da combattere

Valentina Vezzali, l’atleta
italiana più vincente della storia, è ambasciatrice
dello sport giovanile per
Kinder +Sport.
Da sempre vicina ai ragazzi - è mamma di Pietro, nato dal
matrimonio con il calciatore Domenico Giugliano - ed attenta alle
problematiche dello sport giovanile,
Valentina è nata a Jesi il 14 febbraio
1974. Ha iniziato a praticare la scherma all’età di 6 anni con il maestro Ezio
Triccoli, insieme al quale ha cominciato a vincere. “A 5 anni sono andata a
curiosare in palestra dove si allenava
mia sorella maggiore: è stato amore a
prima vista, non sono più scesa dalla

pedana.” Non è mancato molto alla
prima vittoria, che risale al 1983, nel
trofeo Fumi categoria “prime lame”:
da quel giorno non ha più smesso di
vincere, collezionando una serie infinita di titoli e medaglie.
Da 11 anni è al 1° posto nella classifica mondiale del fioretto femminile. Ha
vinto 10 edizioni di Coppa del Mondo
e 3 ori olimpici individuali consecutivi,
diventando l’atleta che ha vinto più di
tutti nella scherma.
“Le mie più forti passioni sono nate
dalla mia famiglia. È da qui che partono
i miei successi e la forza per ottenerli”. Ed è proprio con amore, passione,
determinazione e voglia di mettersi in
gioco che sport e famiglia si incrociano e si completano in tutti i momenti
della vita di Valentina. “Sono contenta
di poter essere veicolo di valori per i
giovani che fanno sport, valori che ho
acquisito fin da bambina. Nella scherma, e nello sport in generale, il bambino si pone di fronte all'avversario; da
grande affronterà le avversità della vita.
Lo sport insegna anche ad accettare e
superare le sconfitte, a crescere nel rispetto di regole. Fare sport fa bene al
nostro corpo e al nostro carattere.
Ci fa sentire bene con noi stessi, ci forma e ci completa. Ragazzi, fate sport,
senza tralasciare mai l’aspetto più divertente e giocoso di quello che state
facendo. Se poi un giorno diventerete
dei campioni, tanto di guadagnato!”
È un esempio per tutti i ragazzi, che
Kinder +Sport appoggia e condivide
al 100%.

cos’è
Kinder +Sport è il progetto sviluppato da Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto per i più giovani.
Un’idea che nasce dalla consapevolezza che una vita sana deriva da un’alimentazione equilibrata e
soprattutto da una pratica corretta e costante di esercizio fisico.
Per tutte le informazioni www.kinderpiusport.it o www.facebook.com/kinderpiusport

bellezza

È TEMPO DI SOLE:
PRENDERE
O LASCIARE?
Come ottimizzare i benefici e ridurre
i danni delle radiazioni ultraviolette.
TESTI ELENA PANZETTI Tecnico Estetista Universitario Socio Cidesco www.sorgentedelbenessere.com
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Benvenuto sole!
Ebbene sì, è proprio il caso di accogliere in maniera positiva questo utile elemento che, nonostante venga spesso
imputato quale responsabile di danni e
degenerazioni cutanee talvolta irreversibili, rappresenta in realtà anche una
fonte inesauribile di vita - ma non solo
- e tramite il suo irraggiamento porta
allegria e buonumore influenzando la
produzione di diversi ormoni necessari per regolare la fisiologia del nostro
corpo e le sue funzioni vitali.
È quindi strettamente utile e necessario
per tutti capire e sapere distinguere qua-

li sono le reali cause dei danni che può
provocare il sole ma anche quanti e quali benefici può regalare al nostro corpo.
Innanzitutto è importante distinguere
i diversi tipi di raggi ultravioletti che,
assieme alla luce visibile, colpiscono la
terra e di conseguenza la pelle del nostro corpo.
I raggi “UV” sono radiazioni elettromagnetiche che non vengono percepite
dall’ occhio umano e si differenziano
dalla luce visibile per la diversa lunghezza d’onda (espressa in nanometri)
e per il loro potere di penetrare la pelle a diverse profondità.

Quest’ultima rappresenta un organo
molto complesso che oltre ad avere
funzioni immunologiche, di protezione e di termoregolazione, pone in relazione il nostro corpo con il mondo
esterno.
I raggi ultravioletti che a differenza degli UVC non vengono schermati dall’
atmosfera e colpiscono direttamente la
terra e di conseguenza anche la nostra
pelle, sono gli UVB e gli UVA. Vediamo
in maniera semplice e comprensibile come si differenziano tra di loro in
base all’azione che hanno sulla cute:

 UV-B
Stimolano i melanociti a produrre melanina
attivando così il processo di abbronzatura

 UV-A
Stimolano l’ossidazione e quindi l’imbrunimento della melanina già presente

Contribuiscono alla sintesi della vitamina D
(sono considerati raggi “antirachitici”)

Influenzano il metabolismo cellulare danneggiando le
fibre elastiche (perdita di tono ed invecchiamento
precoce della pelle)

Creano prurito, arrossamento, eritema
e possibili spelature disidratando la pelle
a livello superficiale
Provocano ispessimento cutaneo,
aumentano nei e favoriscono la formazione
di alcune patologie cancerogene

Disidratano in profondità ed innescano i processi di
formazione dei radicali liberi
Formano macchie cutanee ed eritemi in
presenza di prodotti foto-sensibilizzanti sulla pelle

È ovvio che in giusta misura e rispettando piccoli accorgimenti prima di ogni esposizione, possiamo ottimizzare i benefici
dell’irradiazione solare limitandone i danni. Il sole dunque fa anche bene infatti:
 riduce i livelli di melatonina nel
sangue e aumenta l’efficacia della serotonina che, assieme ad altri neurotrasmettitori, contribuiscono al
miglioramento del tono dell’umore
alleviando così le sindromi depressive
e migliorando il ritmo sonno-veglia,

indispensabile per il benessere psicofisico dell’organismo;
 è un ottimo alleato nella cura di
alcune patologie cutanee come la psoriasi, la dermatite atopica, la dermatite
seborroica e l’acne;

 favorisce la sintesi della vitamina D
indispensabile per promuovere l’assorbimento del calcio fissandolo nelle ossa;
 aumenta lo spessore dello strato corneo della pelle rendendola più
resistente.
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bellezza

È un dovere ricordare che il sole preso “bene” è un diritto
per la salute del nostro corpo e i seguenti suggerimenti
sono un’ aiuto concreto per abbronzarci comunque ma
in tutta sicurezza:

 Ricordarsi che è buona norma applicare su tutto il corpo almeno mezz’
ora prima dell’esposizione solare un
prodotto con fattore protettivo idoneo al nostro fototipo e che contenga
filtri sia UV-B che UV-A (attenzione
alle circostanze dove percepiamo ridotto il pericolo di scottature ma in
realtà è presente: altitudine, cielo leggermente nuvoloso, vento fresco, superfici riflettenti quali sabbia, acqua e
neve).
 Dopo ogni bagno o doccia tamponarsi per evitare l’effetto specchio delle
goccioline che favorisce i colpi di sole e
riapplicare la crema protettiva che può
comunque perdere di efficacia. L’applicazione delle creme non impedisce di
abbronzarsi ma ostacola le scottature!
 Tenere ben presente che alcune tipologie di farmaci (ad esempio alcuni
antibiotici, antidepressivi, antimicotici,

antinfiammatori e in alcuni casi anche
la pillola contraccettiva) possono aumentare la sensibilità della pelle ed
indurre reazioni fototossiche o fotoallergiche. È dunque buona norma prima di esporsi al sole chiedere consiglio
al medico o al farmacista se si stanno assumendo medicinali particolari.

 Non dimenticare che fra le ore
12 e le ore 16 l’irraggiamento solare
è all’apice della sua intensità e quindi pericolosità perciò, per quella fascia d’orario, gustiamoci il piacere di
un po’ di relax sotto l’ombrellone
o riparati da una pianta se proprio
non vogliamo fare a meno del sole!

 Evitare assolutamente di applicare sulla pelle prima dell’ esposizione prodotti cosmetici come
profumi o acque profumate e deodoranti con base alcoolica e ricordare di detergere accuratamente la
pelle del viso liberandola dal trucco.

 Per le prime esposizioni non eccedere nella durata di tempo al sole e, dopo
i primi giorni, aumentare in maniera
graduale e progressiva la permanenza.

 In difesa degli occhi indossare appostite lenti ad alta capacità di protezione verso i raggi UV e non guardare direttamente la luce riflessa dal
sole. Nelle ore più calde ed assolate
utilizzare un cappello per scongiurare colpi di calore ed emicranie.

 Bere molta acqua e spesso per
reintegrare i liquidi persi durante
l’esposizione e ridurre la disidratazione profonda della pelle.
È inoltre buona regola applicare un’
ottima crema idratante e lenitiva doposole per mantenere l’elasticità della
pelle ed ovviare alla tipica sensazione
di secchezza e calore superficiale.

 Evitare di “scottarsi con il fuoco” è dunque possibile! Prevenire invece che curare è l’arma vincente per abbronzarsi in
tutta sicurezza: perché l’abbronzatura è bella e ci rende anche più belli e più sani. Avanti allora verso i luoghi che preferiamo per fare i nostri “bagni di sole”; che siano spiagge, terrazze, piscine o giardini… BUON SOLE A TUTTI!
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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.
In vendita esclusiva nei centri

Contatta il servizio clienti

199 44 00
77*
numero unico

*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

moda

Come essere
perfetti NEL
“giorno del sì”

TESTI Federica PagliarONE
FONTE: www.augurimatrimonio.com

Il matrimonio rappresenta da sempre
il più bel giorno della nostra vita e per
milioni di donne il sogno di trasformarsi in principesse, grazie ad abiti da
favola e a magiche atmosfere.
L’abito da sposa in particolare è senza
dubbio il capo di abbigliamento che godrà della maggiore attenzione durante
la cerimonia, motivo per cui la sua
scelta dovrà essere opportunamente
ponderata e ragionata dalla futura
sposa. A seconda del tipo di matrimonio (elegante o formale), del tipo
di cerimonia (rito civile o religioso) e
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del luogo in cui si svolgerà la cerimonia
nuziale (chiesa o in municipio), l’abito
da sposa dovrà possedere dei requisiti
particolari. L’abito per il matrimonio in
municipio, ad esempio, si caratterizza
per una maggiore sobrietà rispetto
a quello scelto per la cerimonia con
rito religioso: la sposa non indossa il
velo e si orienta spesso su un elegante
tailleur realizzato con tessuti pregiati e
raffinati.
La scelta dell’abito da sposa dovrà
altresì essere dettata dai gusti e dalle

caratteristiche fisiche della futura
sposa, che dovrà optare per l’abito in
grado di esaltare appieno i suoi pregi.
Abiti da sposa a tubino, svasati o a
sottoveste, abiti da sposa scivolati, a
bustier o a taglio impero, a palloncino,
corti o longuette: sono davvero numerosi gli stili ed i modelli disponibili.
Le spose con fisico slanciato, ad esempio, potranno optare per un abito dalle
linee ampie, mentre le spose dalla corporatura più robusta o in dolce attesa
potranno orientarsi su un abito in stile
impero.

Occorrerà naturalmente porre particolare attenzione anche alla scelta
degli accessori dell’abito da sposa
(bouquet, scarpe, velo, ecc.), che
dovranno accompagnarsi armoniosamente all’abito scelto.
Un consiglio prezioso per la scelta
dell’abito da sposa ideale consiste nel
rivolgersi a più atelier specializzati con
il dovuto anticipo sulla data del matrimonio, per avere modo di osservare
diversi modelli e farsi consigliare sullo
stile più adatto alla propria persona.
Il noleggio di abiti da sposa è una
soluzione alternativa alla quale è possibile ricorrere laddove non si abbia
intenzione di procedere all’acquisto
dell’abito.
Il noleggio dell’abito da sposa infatti
può rivelarsi un’opportunità interessante dal punto di vista economico.
Optando per il noleggio dell’abito nuziale, la sposa può inoltre permettersi
di indossare un abito di alta moda e
del valore superiore rispetto a quello
che avrebbe potuto comperare con
lo stesso budget risparmiato.
Così come nel caso dell’abito della
sposa, anche la scelta dell’abito da
cerimonia dello sposo richiede particolare attenzione. Elegante, comodo
e confortevole, l’abbigliamento dello
sposo dovrà adattarsi ai suoi gusti ed
esigenze personali nonché risultare
adeguato alla situazione. L’abito dello
sposo dovrebbe innanzitutto essere
Collezione Atelier Aimae

Collezione Chiara Boni

intonato con l’abito della sposa, vale
a dire riprenderne lo stile d’abbigliamento. Ma come fare visto che la
tradizione impone che lo sposo non
veda l’abito da sposa fino al giorno del
matrimonio?
La soluzione è semplice: basterà rivolgersi ad un parente della sposa che ha
già visto l’abito.
Per la scelta dell’abito dello sposo è
inoltre consigliabile “giocare d’anticipo”, ovvero avere l’accortezza di
scegliere l’abito da cerimonia diversi
mesi prima del matrimonio.
Attente agli accessori
Insieme alla scelta dell’abito nuziale, è
opportuno dedicare particolare selezion degli accessori per sposa, la cui
scelta dovrà necessariamente tenere
conto delle caratteristiche dell’abito.
I guanti da sposa: un accessorio che,
pur non essendo obbligatorio, può
essere richiesto in caso di cerimonie
molto formali.
Ne esistono diversi tipi e modelli, differenti tra loro sulla base delle stoffe,
i tessuti ed i materiali utilizzati per la
loro realizzazione (tulle, raso, capretto,
ecc.), il colore e la lunghezza (corti al
polso, lunghi fino al gomito, ecc.).
In chiesa dinanzi all’altare, la sposa
dovrà avere cura di togliere i guanti
ed appoggiarli sull’inginocchiatoio,
vicino al bouquet: le mani della sposa
dovranno essere infatti libere nel
corso di tutta la cerimonia e pronte
a ricevere la fede nuziale.
Le calzature da sposa sono un altro
importante elemento che non andrebbe mai trascurato, essendo parte
integrante di quello che sarà l’abbigliamento della sposa nel Grande
Giorno.
Le scarpe da sposa sono disponibili in

Collezione Blumarine

mille varianti differenti, non vi è che
l’imbarazzo della scelta.
Dalle calzature in pelle a quelle in
tessuto, dai modelli classici ed essenziali a quelli arricchiti da fiocchi, fiori,
perline e pietre preziose, dalle scarpe
da sposa con tacco “moderato” alle
soluzioni con tacco alto ma, al di
là delle preferenze della sposa, le
calzature scelte dovranno conciliarsi in maniera armonica con il
vestito.
Il velo da sposa è una componente molto importante
dell’abito da cerimonia
della sposa e contribuisce
senza dubbio ad alimentarne la bellezza ed il
fascino.
È possibile distinguere
diverse tipologie di velo
da sposa, a seconda del
tessuto, del ricamo e del
materiale, della forma (a
ruota, rotondo, a punta) e
della lunghezza (corto o
a voliera, a scialle, lungo
e classico, a mantello).
Il bouquet della sposa,
uno tra i più importanti
accessori della sposa, è la
composizione di fiori che,
come vuole la tradizione,
lo sposo dovrebbe far recapitare a casa della sposa la
mattina delle nozze.
Collezione Max Mara
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in viaggio

MAROCCO
TESTI FEDERICA PAGLIARONE

Un connubio di antico e moderno
che sono parte dello stesso modo di sentire
la vita, in un alternarsi di opposti:
di bianco e di colore, di spazi sconfinati
e di vicoli affollati.
“Tutto accade se Dio lo vuole e qualunque problema può essere risolto
davanti ad una tazza di buon tè alla
menta”. Questa è la sintesi perfetta
della filosofia di vita di questo popolo
che fonde cultura araba e cultura berbera. Molti scelgono il Marocco come
meta finale, dopo un viaggio attraverso
la Spagna: se questo è giustificato dalla
vicinanza delle due coste va però sottolineato che il Marocco merita in realtà
più di una breve e superficiale visita “di
passaggio”. Il giallo dorato del deserto
che si fonde nel verde smeraldo dei
palmeti, l’ocra delle antiche kasbah che
rifulgono sui profili argentei di cime
ammantate di neve, il bianco candido
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delle medine che si riflette negli spicchi
di blu cobalto che s’intravedono tra i
tetti delle case.
Queste e molte altre le meraviglie che si
mostreranno ai vostri occhi, guidandovi
all’interno di luoghi magici e misteriosi
come ad esempio alla scoperta delle
quattro città imperiali - Rabat, Meknès,
Fès e Marrakesh - che devono il loro
nome all’opera delle varie dinastie di
regnanti che, in tempi diversi, le scelsero come residenza, aumentandone il
fascino attraverso importanti interventi
architettonici. Ma il Marocco è anche
Casablanca, ricercata dai turisti e dove
i turisti vengono ricercati: gli abitanti vi
proporranno acquisti di ogni tipo.

Souvenir
Caratteristica è la manifattura delle
ceramiche e dei tappeti che i mercanti
espongono in mostra sui tetti e sulle
facciate delle case.
Ma per chi vuole riportare un souvenir che emozioni si consiglia un cd di
musica marocchina, detta “andalusa”
per le sue origini spagnole: vi farà
rivivere le emozioni di un viaggio rievocando ricordi e atmosfere uniche
del Marocco.
Un altro elemento fondamentale della
cultura marocchina è l’artigianato.
Da comprare spezie, olio di argan
e manufatti locali impreziositi da
perline, ortaggi, frutta, oggetti e articoli per la casa, vestiti e scarpe (le
maroquinerie -articoli in pelle- erano
molto apprezzate dai mercanti già nel
XVI secolo).

Piatti tipici
La cucina marocchina è caratterizzata
da mille sapori provenienti dalle specialità regionali.
Piatto tipico del Marocco è il cous
cous, semola macinata finemente e
cotta che viene servita con uno stufato di agnello e verdure e condito con
una salsa molto piccante, l’harissa.
Il tajine, invece consiste in carne in
umido, accompagnata da verdura
o frutta, cotta in un piatto di terracotta, smaltato e decorato, diviso in
due parti: la parte inferiore piatta e
circolare con i bordi bassi è usata per
servire la pietanza e la parte conica
superiore viene appoggiata sul piatto
durante la cottura.
Possono essere aggiunti anche tonno
e sardine, oltre a salse e spezie, come
zafferano, curcuma, zenzero, aglio e
pepe.
Altro piatto tipico è la pastilla che
consiste in un composto di carne di

piccione, uova, mandorle, cannella,
zafferano e zucchero, racchiuso in
diversi strati di una sfoglia detta
ouarka. Spesso durante le feste si
cucina il mechoui, una specialità berbera: un agnello intero viene arrostito
all’aperto e condito con zafferano e
peperoncino. La bevanda nazionale
del Marocco è il the alla menta (‘atay’
in arabo), preparato con the verde
cinese, rametti di menta fresca (‘nanaa’) e molto zucchero. I marocchini
lo adorano e lo bevono ogni qualvolta
ne hanno l’occasione.
Clima
Le stagioni ideali per visitare
Marrakech sono la primavera e l’autunno, con temperature miti sui 2025°C. In estate o in inverno si hanno
giornate rispettivamente torride e
gelide. In aprile è sconsigliato fare
escursioni nel deserto a causa delle
frequenti tempeste di sabbia.

Anche a Casablanca è possibile seguire
una sana e corretta alimentazione senza
perdere il gusto d’assaporare i piatti
tipici! Basta rivolgersi al centro Narturhouse presente in città…
vi sapranno dare consigli preziosi.
NATURHOUSE Rue Al Aloussi 26 - 20000 Bourgogne Dar al Baida
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in viaggio
giardini, vasche, scuderie vengono
costruite in più di cinquant’anni senza
tuttavia riuscire a completare il gigantesco perimetro delle mura. La città
vecchia è oggi particolarmente interessante per i resti della Città Imperiale,
alla quale si accede attraversando la
grandiosa porta Bab Mansour che si
apre nelle mura che la delimitavano.
Da non perdere la visita al Palazzo di
Darjamai, che adesso è museo d’Arte
Marocchina. Appena fuori Meknès
si trova l’importante città storica di
Moulay Idriss, con le sue splendide
rovine romane di Volubilis vecchie di
2.000 anni.

Da vedere
Le città imperali di Rabat, Marrakech,
Meknes e Fes, le rinomate località
di mare come Casablanca, Agadir e
Tangeri, gli splendidi minareti, l’intramontabile fascino del deserto del
Sahara e dei maestosi Monti Atlas: tutto questo rende il Marocco un’ambita
meta da non perdere, visitata e apprezzata da milioni di turisti provenienti
da tutto il mondo. Un viaggio nella
storia attraverso le diverse culture
stanziatesi nel territorio del Marocco
si può vivere visitando le quattro città
imperiali:
Rabat
Capitale di uno stato moderno, Rabat
è il simbolo dell’immortalità del
Marocco. Abbracciata da chilometri di
mura color ambra e ornata da ibiscus,
Rabat mescola nella stessa raffinata
eleganza il suo cuore storico e la
città attuale. Ospita il Palazzo Reale
di Sua Maestà Hassan II, è sede del
Governo del Marocco, dei Ministeri e
delle Amministrazioni. Possiede la più
grande università del Paese e pullula
di negozi, librerie, cinema, teatri. Patii
fioriti e giardini rigogliosi costellano
la città: quello delle Oudayas e quello
della necropoli di Chellah sono tra i
più conosciuti. Da non dimenticare il
bosco della Mamora: migliaia e migliaia
di uccelli migratori vi fanno tappa nei
134.000 ettari di sugheri, che si alternano a peri selvatici e alle piantagioni
di pini, acacie ed eucalipti.
Marrakech
È la seconda città del Marocco per
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dimensione e importante centro di
cultura, intrattenimento e piacere.
Questa antica capitale è oggi una città
molto vivace, famosa per i suoi mercati
con bancarelle che vendono le merci
più svariate dalle stoffe ai datteri,
alle spremute d’arancia, alle uova di
struzzo e con professionisti dediti alle
attività più svariate come i cavadenti, i
decoratori con l’henné, gli incantatori
di serpenti. La piazza Djemaa el-Fna
è il luogo in cui accade tutto: qui le
varie tribù vengono a vendere i loro
manufatti e i commercianti Berberi
portano i loro prodotti.
Tra i monumenti storici di Marrakech
spiccano le tombe sadiane delicatamente intarsiate e il minareto
della Koutoubia, uno dei monumenti
islamici più belli del nord Africa: la
sua torre è differente sui vari lati, con
colori diversi e circondata da splendidi
giardini.
Meknès
È il sultano Moulay Ismail che nel XVII
secolo inizia a farne la più meravigliosa
capitale imperiale: palazzi, moschee,

Fès
Capitale intellettuale e artigianale,
perla del mondo arabo, Fès è la più
imperiale fra le città del Marocco; è
il centro spirituale e culturale del
Marocco tradizionale. Si divide in Fès
sl Jédid (la nuova) e Fès el Bali (l’antica). La città è suddivisa in tre aree: la
vecchia Medina, la nuova Medina e la
Ville Nouvelle, costruita dai Francesi
nel XIX secolo, con grandi piazze e
larghi viali. Nella vecchia medina, Fès
el Bali, non ci sono auto; si può passeggiare, attraverso i numerosi e stretti
vicoli, in una città che sembra faccia
parte ancora del passato. I vari souk
sono segnalati da indicazioni turistiche
e si trovano lungo il labirinto di viuzze;
qui si può acquistare di tutto, animali
vivi, fiori, oggetti artigianali, il tutto avvolto in un intenso profumo di legno
di cedro.
Come arrivare
Non ci sono problemi per arrivare nel
Paese con l’aereo, infatti i collegamenti sono buoni con tanti Stati europei,
africani e medio orientali. I voli interni
sono gestiti dalla Royal Air Inter che
collega frequentemente le principali
città del Paese.

in vetrina
Shiseido

Zen Eau de Parfum

Una nuova edizione limitata firmata dal naso Michel
Almairac, per questa fragranza che vuole trasmettere la
vibrante sensazione della brezza notturna: un bouquet di
fiori bianchi, fresia, mughetto
e yuzu uniti a soffi legnosi e
ambrati.
Dettaglio particolare, oltre
al packaging dalle calde sfumature trasparenti, è il potere rilassante dato da alcuni
componenti aromacologici
inseriti tra le note olfattive.

Guardini

La tortiera Primavera è in acciaio Hi-Top ed è proposta
nella tonalità rosa, per donare a ogni dolce un tocco di
freschezza e allegria in più.
PREZZO € 12,90

Levissima

For Pets Only
Raso rosso
per la Sweet Country bag
PREZZO € 250

È leggera e green la nuova bottiglia da
50 cl di Levissima con il 22% di Pet in
meno rispetto alla precedente mezzo
litro naturale, strizza l’occhio all’ambiente e anche alla comodità.
PREZZO € 0,29

Belsiluet 3 fasi

Innovativo come formato e concezione, aiuta l’eliminazione di grassi
e liquidi. 3 bustine differenti al giorno, una per ogni momento della
giornata: la prima d’assumere a colazione, la seconda da diluire in una bottiglia d’acqua (e bere
nell’arco della giornata), la terza a cena.
In vendita in esclusiva nei negozi NATURHOUSE.

L’Erbolario
Bagnoschiume Fiore
dell’Onda

Un bagnoschiuma delicato,
che deterge anche l’epidermide più sensibile senza
irritare: arricchito con alga
Nori, proteine e vitamine
del gruppo B che tonificano
la pelle.
Gli agenti lavanti sono
green, idrolizzato di mandorle dolci e aminoacidi
del grano, per garantirti una dolce cura per il tuo
corpo.
PREZZO € 8,50
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L’Occitane
en Provence

Linea Aromachologie Masque Gelée
(250ml)
Una texture in gel 2 in 1 (balsamo
e maschera) che protegge i capelli
dagli effetti dannosi dei raggi UV.
Contiene estratto di semi di girasole, oli essenziali di menta, eucalipto,
angelica, lavanda e geranio. I capelli
sono nutriti in profondità e risultano
subito più luminosi e sani.
PREZZO € 21

Fluicir
Dammann Frères

Sono bustine di tè per preparare una bevanda fresca e dissentante. Thé Glacé include quattro gusti:
Coquelicot Gourmand, Darjeeling de Pritemps,
Rooibos Oriental e Jaune Lemon.
I sacchetti monodose sono trasparenti e permettono
di vedere gli strati di tè, le foglie e fiori.
Si immergono in acqua fredda per una notte, senza
agigunta di zucchero.
PREZZO € 13,50

Un prodotto semplice ma completo ricco di bioflavonoidi.
A base di mirtilli, uva rossa e limone è adatto per
aiutare chi ha problemi di ritorno venoso.
In vendita in esclusiva nei negozi NATURHOUSE.

Accessorize

Bracciale in metallo dorato
tempestato di strass.
PREZZO
€ 27,90

Idea Italia

Custodia per iPhone 3G/3GS
in pelle fucsia con interno
in suède e patta di chiusura
orizzontale anti urto e graffio.
Con texture DAMA, è disponibile anche nelle versioni
nero-bianco e nero-grigio.
PREZZO € 16,99

L’Oréal Paris
Gloss Glam Bronze

Per labbra luminose e brillanti ecco un
gloss che perfeziona il tuo make-up con
un tocco di luce: disponibile in due colori differenti, fa parte della collezione
maquillage bronze per l’estate 2010.
PREZZO € 13,10

Nescafè Dolce Gusto

Brillante rosso metallizzato per la macchina da caffé Circolo di Nescafé
Dolce Gusto, garantita da Krups, dotata di un serbatoio d’acqua di 1,3 litri
facile da riempire.
Il sistema Eco-Mode permette lo spegnimento automatico dopo 20 minuti
dall’ultimo utilizzo, riducendo così notevolmente i consumi energetici. 4
le varietà di espresso che propone oltre a Cappuccino, Latte Macchiato,
Chococino, Cappuccino Ice e Mocha.
PREZZO € 149,90
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Ready Pro è il software
gestionale ideale
per l’azienda,
il negozio e l’artigiano.

Soluzioni Gestionali Ready Pro

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base
• Vendita alla cassa con interfacciamento al registratore fiscale
• Gestione assistenze, cantieri e contratti
• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale
• Produzione
• Gateway eBay
• E-commerce integrato al gestionale

Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204

CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da Naturhouse Italia!

oroscopo
Alessia Merz

Orosco...

perfecto
BILANCIA

ARIETE

Periodo un po’ delicato per voi, cari Ariete
per quanto riguarda i rapporti interpersonali,
l’umore, la forma fisica, l’attenzione alla guida:
il clima un po’ bizzarro e la Luna dissonante
potranno provocarvi alti e bassi.Attenti quindi a
non combinare pasticci, alle gaffes, alle distrazioni,
a non urtare la sensibilità delle persone vicine.
La frase chiave: “Quando sono con me, le
donne sorridono come la gioconda!”
Da L’avvocato del Diavolo

TORO

Le stelle vi colmano di sex appeal e sarete la
dimostrazione vivente del fatto che il fascino
nasce da ciò che una persona ha dentro, più che
dall’aspetto esteriore. Occupatevi del vostro
benessere fisico. Curate molto l’idratazione
e favorite il più possibile la diuresi, riducendo
anche il contenuto di sale nei cibi.
La frase chiave: “È un momento magico,
sono come in paradiso. Penso che se stessi meglio,
proverei del rimorso.”
Da Il duro del Roadhouse

GEMELLI

La Luna aumenterà il vostro buonumore e vi
donerà una sostanziale serenità di fondo che vi
accompagnerà per tutto il mese.
Probabilmente, in qualche campo, non
raggiungerete i risultati sperati, ma questo non
vi turberà più di tanto. Il periodo si prospetta
positivo soprattutto dal punto di vista dei
divertimenti.
La frase chiave: “Sai che ogni volta che vedo
un tramonto mi girano i coglioni perché è passato
un altro giorno.”
Da Mediterraneo

CANCRO

Torna a galla un problema, un conflitto mai
risolto nel passato e che speravate fosse stato
dimenticato. Insomma sarete chiamati ad
affrontare in prima persona una situazione che
non può più essere rimandata. La sfera affettiva
sarà invece al centro della benevolenza dei
pianeti: potete contare su un’ottima intesa con
il partner.
La frase chiave: “Lui guarda gli occhi e le mani
delle donne…è come comprare Playboy e leggere
l’articolo di fondo”.
Da Volere volare

LEONE

Con gli astri che vi ritrovate, potrete godervi
la vita in modo sano. Divertitevi e andate in
discoteca, al cinema o a teatro. Siete felicemente
in coppia? Questo mese vi vuole bene e farà in
modo che la sfera sentimentale vi riservi momenti
entusiasmanti. Siete single? La Luna in Bilancia
promette storie intriganti e avventure esaltanti.
La frase chiave: “La prima regola in una
situazione critica. Prima si tratta, e alla fine si attacca.
La seconda regola in una situazione critica…
quando decidi di bleffare, c’è sempre un’eventualità
di essere scoperto.”
Da I gemelli

VERGINE

Un buon consiglio: evitate di gettare il vostro
denaro dalla finestra ascoltando i consigli di falsi
esperti, facendo prestiti agli amici o seguendo
l’impulso personale a spendere in modo
disinvolto. Attenti a non scaricare sulla persona
amata le frustrazioni accumulate in altri settori.
Guidate con prudenza.
La frase chiave: “Sai perché il cane è il miglior
amico dell’uomo? Perché non è un uomo. Sai perché
i cani sono fedeli? Perché non si sposano.”
Da L’aereo più pazzo del mondo...
sempre più pazzo

SCORPIONE

Oltre ad eleggervi superfavoriti dello Zodiaco,
la Luna nel segno vi regala opportunità davvero
interessanti. Potrete puntare decisamente in
alto: gli obiettivi si faranno più chiari e la vostra
mira più precisa. Potreste invaghirvi di qualcuno
che stimola sia la vostra mente sia il vostro lato
sotterraneo.Viaggi, notizie importanti.
La frase chiave: “ll segreto del successo è la
sincerità. Se riesci a fingerla, ce l’hai fatta.”
Arthur Bloch

SAGITTARIO

Se avete un’attività autonoma date ascolto alla
fantasia perché vi fornirà materiale più che
positivo da sviluppare. Parliamo di vita privata.
Il vostro bisogno di libertà sarà condiviso anche
dal partner, con il quale realizzerete qualcosa
di davvero speciale. Se siete soli trasformerete
un’amicizia in un legame più profondo.
La frase chiave: “Disapprovo quel che dite, ma
difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo.”
Voltaire

La forma fisica potrebbe non essere strepitosa
in questo periodo, ma per la verità non ve ne
potrà importare di meno: sarà una buona scusa per indulgere nella pigrizia e per rilassarvi.
Qualche imprevisto potrà scombussolarvi i
piani per il tempo libero. Se volete realizzare i
vostri progetti dovrete studiarli a fondo e non
avere fretta.
La frase chiave: “L’egoismo non consiste nel
vivere come ci pare ma nell’esigere che gli altri
vivano come pare a noi.”
Oscar Wilde

CAPRICORNO

Periodo piuttosto spigoloso: basterà un nulla per
polemizzare e un lieve malessere per lamentarvi
in continuazione.
Converrà cancellare qualche impegno e
dedicare una bella fetta del vostro tempo al
riposo e al relax!
Modificate le vecchie abitudini se non sono più
adatte e fate tutto il possibile per non guastare
la vita alla persona amata.
La frase chiave: “Il miglior rimedio dell’ira è il
soprassedere.”
Seneca

ACQUARIO

La Luna è a vostra completa disposizione e le
giornate diventano immediatamente frenetiche
e luminose. È facile capire che varrà la pena
cogliere al volo le buone occasioni, evitando di
trascinare le cose troppo a lungo.
Parliamo d’amore: la felicità sarà a portata di
mano di chi ha una storia serena e appagante
in corso!
La frase chiave: “Chi ama profondamente non
invecchia mai; potrà morire di vecchiaia, ma morrà
giovane.”
Oscar Wilde

PESCI

Con la mente sgombra e le idee chiare
potrete prendere iniziative vincenti sul piano
professionale o buttare le basi per un progetto
da sviluppare successivamente.
Momento magnifico per chi deve viaggiare.
Dal punto di vista affettivo, potrete realizzare
un sogno che avete coltivato segretamente nel
vostro cuore, qualunque esso sia.
La frase chiave: “Lo stolto cerca la felicità
lontano, il saggio la coltiva sotto i propri piedi.”
Anonimo
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OGNI GIORNO CONSEGNE VELOCI E PUNTUALI TESTIMONIANO LA QUALITA’ E L’AFFIDABILITA’
DEL NOSTRO SERVIZIO IN ITALIA E NEL MONDO.
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COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 E (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Agenzia 10 - IBAN: IT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a Peso Perfecto.
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia dello stesso al numero: 0532 906699.
Per informazioni: tel. 0532 907080.
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n°
città

prov.
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data

e-mail
firma

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

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via G. Caselli, 11/F - 40100 FERRARA
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080
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CONSU IONALI
NUTRIZ UITE
GRAT

ITALIA
Abruzzo
LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
TERAMO		
Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853
	vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
Basilicata
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
POTENZA		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Calabria
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
Avellino		
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T. 0825.289027
	aversa (ce)		
Via Corcioni 110 - T. 081.5045740
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
c/o c.c. Buonvento
Caserta		
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
Castellammare di StABIA (NA)		
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56/58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di N. 5 - T. 081.8237428
Piano di Sorrento (NA)		
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
Pomigliano d’arco (NA)		
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
Pompei (NA)		
Via P. Federico 57/59/61 - T. 081.19970575
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073
S. Giuseppe VesUVIAno (NA)
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
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Santa Maria a Vico (CE)		
Via Appia Antica 249 - T. 0823.758347
Telese Terme (BN)		
Via Colombo - T. 0824.1771788
Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna		
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
c/o c.c. Fossolo - T. 051.6242246
Via De’ Marchi 23/B (ad.ze p.zza S. Francesco) 		
T. 051.0411178
	bondeno (fe)		
Piazza Garibaldi 39
CARPI (MO)		
Via Duomo 29
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
Cento (FE)		
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CESENA		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
COPPARO (FE)		
Via XX Settembre 73/b - T. 0532.860596
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
Formigine (MO)		
Via Picelli 8/a - T. 059.574625
	imola (bo)		
Via Emilia 18
	lugo (ra)		
Prossima Apertura
MIRANDOLA (MO)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
	modena		
Via Emilia Centro
	parma		
Via Nino Bixio 2
PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
	ravenna		
Viale L.B. Alberti 92
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
S. GIOVANNI PERSICETO (bo)
Prossima Apertura
S. Lazzaro di savena (bo)
Prossima Apertura
Vignola (MO)		
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
	pordenone		
Viale Dante 23
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265

UDINE		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Lazio
Albano laziale (Roma)		
Piazza A.Moro 21 - T. 06.93014128
Aprilia (LT)		
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
BRACCIANO (Roma)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Ciampino (Roma)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
COLLEFERRO (Roma)		
Via G. Di Vittorio, 9 (trav. P.le A.Moro) 		
T. 06.9701397
	frosinone		
Prossima Apertura
GUIDONIA (Roma)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LATINA		
Via Oberdan 34 - T. 0773.283516
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Marino (Roma)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
Monterotondo (Roma)		
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
NETTUNO (Roma)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
OSTIA (Roma)		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
Pomezia (Roma)		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
RIETI		
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Roma		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
Viale Dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5925010
Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
Via dei Faggi 127/a
SABAUDIA (LT) 		
Via D. D.Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25/27 - T. 0773.724521
TIVOLI (Roma)		
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231
liguria
	genova		
Via Marco Sala 57
Savona		
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO		
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138

Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
	como		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
CORSICO (MI)		
Via Pascoli 4 - T. 02.4408464
	crema		
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
	cremona		
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
CUSANO MILANINO (MI)		
Prossima Apertura
DESENZANO SUL GARDA (BS)
Prossima Apertura
	erba (co)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
LeCCO		
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
LeGNANO (MI)		
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
Lodi		
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713
MANTOVA		
Prossima Apertura
Milano		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA		
T. 02.47718531
Via Modestino - T. 02.43980840
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
MONZA (MI)		
Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
PAVIA		
Corso Garibaldi 27h
	rho (MI)		
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
Seregno (MI)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Sesto San Giovanni (MI)		
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
	varese		
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
Marche
ANCONA		
Via Marsala, 15/B - T. 071.205676
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
C.so V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
Pesaro		
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944
Senigallia (AN)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
MOLISE
CAMPOBASSO		
Prossima Apertura
ISERNIA		
Prossima Apertura
Termoli (CB)		
Via Nazionale 164
Piemonte
Alba (cn)		
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712

ASTI		
Prossima Apertura
BIELLA		
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
CUNEO		
Via Nizza 49 - T. 0171.489292
	ivrea (TO)		
Via Cavour
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Via Dominioni 1/c		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli		
T. 0121.376763
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
TORINO		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
Via Madama Cristina 89
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
C.so Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
VERCELLI		
Corso Libertà 169
Puglia
Andria (BA)		
Corso Cavour 126 - T. 0883.262170
BARI		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Barletta (BA)		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
FOGGIA		
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486
Francavilla Fontana (BR)
Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
LeCCE		
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
Molfetta (BA)		
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
ORTA NOVA (FG)		
Prossima Apertura
SAN SEVERO (FG) 		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
TARANTO		
Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ALGHERO (SS)		
Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
ARZACHENA (OT)		
Viale Costa Smeralda - T. 078.982709
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700

NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia		
C.so Umberto 195/c - T. 0789.23822
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
Sassari
Via G. Manno 37
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046
c.c. La Piazzetta - T. 079.260741
	sorso (SS)		
Corso V. Emanuele 15
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Gioeni 14
Alcamo (TP)		
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371 - T 091.902340
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
Via Bivio Madonnuzza 232/a		
T. 0921.640240
Bronte (CT)		
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
CANICATTI’ (AG)		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
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
Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
Via Plebiscito 460 - T. 095.202998
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
	comiso (rg)		
Prossima Apertura
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Giarre (CT)		
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Gravina di catania (CT)		
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
Leonforte (EN)		
C.so Umberto I 403 - T. 0935.906508
MARSALA (TP)		
C.so Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
MAzara del vallo (TP)		
Via Vitt.Veneto 147 - T. 0923.933023
MESSINA		
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
MilaZZo (ME)		
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
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Misterbianco (CT)		
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Modica (RG)		
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
PaLERMO
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via G. Sciuti, 226-228 - T. 091.304213		
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Via Umberto, 99 - T. 095.7254044
	scordia (ct)		
Prossima Apertura
Siracusa		
Via Eritrea 14 - T. 0931.186418
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Nicolò Palmieri, 5/7 - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
Via S. Maria di Capua 18 - T. 0923.26049
TREMESTIERI (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
VILLABATE (PA)		
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
VITTORIA (RG)		
Via Cacciatori delle Alpi 94

Toscana
	arezzo		
Via Vittorio Veneto
	firenze		
Via Giotto 37/cde - T. 055.0121185
GROSSETO 		
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
LIVORNO		
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
	pisa		
Prossima Apertura
Pistoia		
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
	poggibonsi (si)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Quarrata (PT)		
Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271
SCANDICCI (FI)		
Via dei Rossi 53 - T. 055.0129763
Siena		
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
VIAREGGIO		
Via Mazzini 79 - T. 0584.963388
Trentino ALTO ADIGE
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Umbria
PERUGIA		
Via Quintina 73		
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360

ANDORRA

GERMANIA

POLONIA

T. 902 15 14 14

0049 913 19742935

BELGIO

HONDURAS

T. 00 48 426 49 00 00
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione polacca

T. 00 32 42233238

T. 504 23 20 702

PORTOGALLO

IRLANDA

T. 00 35 12 19 25 80 58
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione portoghese

CILE
T. 00 34 609 813 377

CROAZIA
T. 00 385 992 180 887

EMIRATI ARABI U.

T. 00 353 872 165 888

MAROCCO
T. 00 212 22 48 63 69

T. 00 97 125 58 28 08

MESSICO

FRANCIA

T. 00 52 999 195-40 39

T. 00 33 618 35 66 48
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione francese

PERU’
T. 600 83 21 55

Veneto
ADRIA (RO)		
Corso Vittorio Emanuele 15
Belluno		
Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CONEGLIANO VENETO (TV)
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)		
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Via Verdi 39 - T. 041.989044
Montecchio maggiore (vi)		
Via Rovigo 74
Montegrotto (PD)		
Via Roma 71/c - T. 049.8163767
	noale (VE)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
PADOVA
c.c. Iper di Albignasego - T. 049/8675415
Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
PIOVE DI SACCO (PD)		
Via O. Da Molin 29 - T. 049.5840519
Rovigo		
C.so del Popolo 316 - T. 0425.423913
SAN DONA’ DI PIAVE (VE)		
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
	verona		
Via 4 Novembre 18
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

REPUBBLICA CECA
T. 00 42 07 23 58 09 46

REP. DOMINICANA
T. 00 626 51 90 61

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

ROMANIA
T. 00 40 031 42 52 986

SPAGNA

Servizio Clienti
0532 90 70 80
www.naturhouse.it
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T. 902 15 14 14
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione spagnola

SUD AFRICA
T. 00 27 11 705 1100

USA
T. 00 13 056 73 59 59

LIBER ATI DAL GONFIORE.
AFFIDATI A LEVANAT.
LEVANAT, PRODOTTO A BASE DI CARCIOFO,
DEPUR A, LIBER A E SGONFIA.

Servizio clienti

0532 90 70 80
Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a te più vicino.

www.naturhouse.it
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di

centri in italia

Naturhouse nel mondo
ANDORRA , BELGIO, CILE , CROAZIA , EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA , GERMANIA , HONDURAS, IRLANDA , ITALIA , MAROCCO, MESSICO, PERÙ,
POLONIA , PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA , REPUBBLICA DOMINICANA , REPUBBLICA SLOVACCA , ROMANIA , SPAGNA , SUDAFRICA , USA .
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SPECIALE

Miss Mamma
Naturhouse 2010
Salute e immagine

Alimentazione e cibi dal mondo
A CIASCUNO IL SUO

il mondo
degli Olii
FOCUS

L’importanza delle proteine
IN FORMA

Sport per tutta la famiglia
MODA

Casting bimbi
Riccione 2010
BELLEZZA

Rughe e
radiofrequenza
un nuovo metodo
di rassodamento
in viaggio
66

Messico

QUOTIDIANA
GIOVENTU’
ntiossidante uotidiano
contro i radicali liberi

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.

Anche al BAR

