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Che immagine
hai di te stesso?

C

ome avrete di certo notato
in questo numero di Peso
Perfecto in copertina non abbiamo il personaggio famoso ma uno
specchio, perché il testimonial è ogni
singolo lettore.
In questo numero infatti si parla di
“COME TI VEDI?” si parla di autostima la quale può essere influenzata anche dal nostro “peso perfecto”. Come
testimonial reali abbiamo un ingegnere siciliano, che ha perso 35 kg e una
ragazza romagnola che ne ha persi 22
ed ora lavora come addetta alle vendite. Sicuramente per loro perdere

peso ha significato migliorare il rapporto con se stessi, hanno acquisito
fiducia e creduto in loro stessi.
Sicuramente l’autunno è un periodo
di passaggio in cui si pensa malinconicamente alle vacanze estive appena
passate e si fantastica sulle eventuali
mete invernali, ecco perché abbiamo
pensato di raccontarvi “Alimentazione e cibi dal mondo”: il cibo è uno dei
modi migliori per conoscere una nuova cultura.
Ci auguriamo che troviate nelle nostre pagine consigli utili e soprattutto
che vi aiutino a stare meglio!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto
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bellsiluet
tre volte al giorno
per una linea perfetta

Bellsiluet:
il nuovo prodotto
Naturhouse
pratico ed efficace.

lettere
TERME:
VIA LIBERA AI BAMBINI
Mi piacerebbe andare alle terme con la
mia famiglia, ma non sono sicura che sia
un ambiente adatto ai bambini.
Che trattamenti esistono per loro?
Marta Righi, Milano

Sono sempre più le terme e le spa che
hanno servizi a dimensione di famiglia ed
è possibile trovare anche qualche cosa di
specifico per i bambini.
Gli esperti di crenoterapia, infatti, sono
convinti che molti dei disturbi tipici della
prima infanzia (raffreddori frequenti, otiti,
bronchiti, allergie respiratorie…) possano
con successo essere affrontati e curati
proprio servendosi della bontà delle acque
termali secondo un rimedio antico ma tuttora efficace.
CON COSA STAI
CUCINANDO?
Ho sentito tanto parlare del wok.
Che cos’è?
Giuseppina

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

TIPI DI CARNE
Adoro la carne però si dice che non
è opportuno mangiarla frequentemente. Compromette veramente la
salute?
Filippo Pace

Tutti i tipi di carne, siano esse rosse o
bianche, contengono proteine, vitamine
e minerali necessari per l’organismo.
Un consumo moderato contribuirà, per
tanto, a mantenere un buono stato di
salute.
Nonostante la carne rossa sia più saporita ed abbia un maggior contenuto di ferro, un suo eccessivo consumo
può portare a gotta, obesità e problemi
cardiovascolari. Per questo delle 3 o 4
porzioni di carne raccomandate alla
settimana, solo 1 deve essere di carne
rossa. Il resto è meglio carne bianca.

TAGLIA REALE
Come devo fare per calcolare la mia
taglia reale di reggiseno?
Cristina, Padova
Il sistema che regola la misura del
reggiseno è piuttosto complesso, ed è
facile trovarsi in difficoltà nella scelta
della taglia più idonea.
Il sistema italiano prevede che la taglia venga identificata da un singolo
numero, che può essere considerato
equivalente al più complesso (e preciso) sistema americano secondo questa
tabella:
1a
2a
3a
4a

misura
misura
misura
misura

=
=
=
=

32A
32C
34C
34D

oppure
oppure
oppure
oppure

32B
34B
36B
36C

Come è facile capire, ad ogni misura
corrispondono in realtà almeno due
possibili combinazioni (torace piccolo
e coppa grande, o torace grande e
coppa piccola).
Questo sistema è tutto sommato semplice ma poco preciso, ed andrebbe
certamente preferito il metodo della
doppia misurazione di torace e coppa.
Queste misure devono essere prese
senza indumenti.

ORTO URBANO
Mi piacerebbe avere un mio piccolo
orto in casa, ma vivo in un appartamento ed ho a disposizione solo una
terrazza. Come posso fare?
Antonia

Il wok è una sorta di padella usata nella
cucina cinese, di forma semisferica fonda,
originariamente senza fondo, generalmente
forgiata in ferro o in ghisa. Risulta piuttosto
pesante e consente, perciò, di mantenere a
lungo il calore, mentre la sua forma svasata
permette, inoltre, di friggere in immersione
pur utilizzando scarse dosi di olio, considerando che il punto terminale è a diretto
contatto con la fiamma.

Sono sempre più frequenti le persone
che si prodigano per avere il loro orticello anche se dispongono solo di balcone.
Secondo le caratteristiche del tuo terrazzo, le sue dimensioni, le ore di sole a
cui è esposto, verranno scelte i vegetali
coltivabili in quelle condizioni, in base alle
informazioni che si possono trovare nei
negozi di vendita di semi, su internet e su
libri di settore.
Potrebbe essere anche utile iscriversi ad
un corso di orticoltura per sapere quali
ortaggi piantare nei vari periodi dell’anno.
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news

Quando la musica
TESTI Agostino Molinari
PER ulteriori informazioni
sulle marching bands:
www.marchingfest.com

è... movimento!

Si è tenuta l’estate scorsa a San Felice sul
Panaro, in provincia di Modena, l’edizione
2010 del Festival Internazionale “Quando
la banda passò…” , un’originale manifestazione competitiva , unica del genere
in Italia, dedicata alle bande musicali da
parata e spettacolo, le cosiddette “marching show bands”.
Prestigiose formazioni italiane ed internazionali con centinaia di giovani musicisti in campo hanno dato vita ad un grandioso spettacolo, un mix di perfomances
musicali di alta qualità ed entusiasmanti
evoluzioni coreografiche: una vera e
propria sfida a “suon di fiati e percussioni” sotto gli occhi (e le orecchie…) at-
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tenti della giuria tecnica e del numeroso
pubblico di appassionati che affollava la
tribuna dello stadio. In palio c’era l’ambitissimo “World Bands Challenge – Naturhouse Trophy”.
Ha prevalso la “scuola olandese” con
l’assegnazione del Challenge al blasonato gruppo già Campione d’Europa in
carica “JUBAL Drum & Bugle Corps” di
Dordrecht, mentre alla Millennium D&B
Corps di Verdello (Bergamo) è stato
riconosciuto il premio come migliore
formazione italiana. Ai componenti della
band di Besana Brianza (MB) è andato
invece il curioso trofeo “step-by-step”
per aver compiuto, durante l’esibizione,

il maggior numero di passi (oltre 1.800,
rilevati con precisione dal “contapassi”
ufficiale Naturhouse!).
Quella delle “Marching Show Bands” è
una tradizione tipicamente anglosassone. Negli Stati Uniti, nel Nord Europa e
in Asia sono queste spettacolari bande
musicali in eleganti uniformi, spesso an-

che molto numerose (le più importanti
possono arrivare a schierare oltre 200
elementi!), che animano con le loro parate e “drill-shows” le ricorrenze nazionali
e gli eventi più prestigiosi.
Al pari delle grandi “pop-stars” si esibiscono anche negli stadi del Football davanti a decine di migliaia di spettatori.

L’alta spettacolarità delle loro perfomances ed il forte impatto che queste abitualmente generano sul pubblico derivano dal saper combinare perfettamente la
qualità dell’esecuzione di un repertorio
musicale vario e coinvolgente (un “piacere per l’udito”) con la realizzazione
di originali coreografie in movimento

attraverso gli spostamenti sincronizzati e “geometrici” di tutti i componenti
della banda (un “piacere per gli occhi”).
Il “drill show”, in particolare, è il risultato di un’attenta preparazione musicale e
“atletica”.
Sì, perché le prove non si svolgono soltanto in sala di musica ma anche e soprattutto in palestra e al campo.
Musicisti e “color guards” (così vengono
chiamate le belle ragazze che, attrezzate
di coloratissime bandiere, rendono ogni

esibizione della banda ancor più spettacolare) vengono supportati costantemente da uno staff tecnico formato da
istruttori, coreografi e preparatori atletici e seguono veri e propri programmi di
allenamento “dedicati”.
Anche per quest’ultimo peculiare aspetto, l’attività delle bande da parata e spettacolo può definirsi di tipo “artisticosportivo”, completa, adatta a tutte le età,
particolarmente indicata per i giovani.
Non a caso, in molti Paesi, viene inserita

nei programmi della Scuola Primaria.
In Italia la tradizione delle bande da parata e spettacolo si sta facendo sempre
più strada… In molte regioni esistono
già ottime “scuole” e formazioni musicali
di buon livello presso le quali è possibile
provare l’esperienza di fare “musica in
movimento” e magari, anche così, educarsi a stare in forma e bruciare qualche
caloria in più...
La parola d’ordine è sempre e comunque “divertimento”!
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come ti vedi

Come

TI VEDI?

TESTI CHIARA LISI

Miglioriamo la nostra immagine
e accresciamo la nostra autostima

L’immagine che abbiamo di noi stessi
ha un impatto determinante sulla nostra autostima:
questa immagine non è immutabile e curando quotidianamente
il nostro aspetto possiamo migliorarla, migliorando la nostra autostima.
10

Avete notato che tutte le volte identifichiamo nell’immagine riflessa dallo
specchio qualcuno di differente?
Sì, è sempre la nostra ma ciò che vediamo ci piace di più o meno anche a
seconda dello stato d’animo che abbiamo in quel preciso momento.
Un semplice esempio: se abbiamo trascorso una notte insonne o comunque dal sonno disturbato, è assai probabile che specchiandoci al mattino,
vedremo un viso stravolto, anche se
magari, i segni di tale stravolgimento,
non sono realmente presenti.

koala, e alzando gli occhi allo specchio
vedi una persona stanca e spenta, proprio nel momento in cui dovresti avere il sorriso più luminoso di tutta la
giornata, perché puoi fare la mamma!
Diverso è se tornando a casa i bambini ti corrono in contro ma sono più
sereni, i giochi almeno parzialmente in
ordine e la cena è solo da scaldare …
togli i tacchi, indossi qualche cosa di
comodo e sei pronta a giocare.
Ora allo specchio vedrai una persona più serena e sicuramente dal viso
meno tirato.
Tutto ciò per farvi capire che il nostro
stato d’animo influenza quello che vediamo e di conseguenza i nostri rapporti sociali.

Un altro esempio: torniamo a casa
dopo una giornata di lavoro che ci
ha concesso sì e no una pausa per il
pranzo…apriamo la porta di casa ed
è tutto una baraonda, i bambini ti si
gettano al collo e fino a quando non
vanno a dormire a stento riesci ad
avvicinarti al bagno, i giochi non si sa
come sono anche sul lampadario e la
cena è completamente da preparare.

È chiaro che alla base di tutto ciò c’è
l’autostima ovvero l'azione di valutare
se stessi come insieme di determinate caratteristiche, nonché il giudizio
risultante da questa valutazione, che
viene fatta sulla base di criteri ottenuti
dal confronto delle proprie caratteristiche con quelle di altri soggetti. L'autostima è il rapporto tra come siamo
e invece come vorremmo essere.

Arrivi al lavandino per lavarti le mani
trascinando le gambe a cui si sono
aggrappati i bambini con la morsa del

Non voglio fare psicologia spicciola
vorrei semplicemente far capire che
con pochi accorgimenti la nostra vita

Quante volte al giorno
ci specchiamo?

può risultare più serena e noi possiamo diventare più solari.
Il primo passo è conoscere se stessi,
infatti normalmente una carenza di autostima è legata ad una scarsa considerazione che abbiamo di noi.
Ma è giustificata? Non lo sapremo mai
se non approfondiamo la nostra conoscenza … identifichiamo i nostri pregi e
difetti.
Cerchiamo poi di sorridere: il sorriso è il
nostro miglior biglietto da visita, il modo
più efficace per rapportarsi positivamente con gli altri.
Un bel sorriso semplice, spontaneo e
cordiale.
Parliamo lentamente e senza tentennare, daremo agli altri una percezione di
autorevolezza, cerchiamo però di non
esagerare.
Diamoci degli obiettivi, piccoli affinché
siano raggiungibili, festeggiamo e premiamoci ogni qualvolta li raggiungiamo.
Impariamo ad utilizzare la parola no, soprattutto in ambito lavorativo può aiutare ad affermare le proprie posizioni.
Per aumentare l’autostima ed essere
felici, sembra sia utile aiutare qualcuno
che non si conosce: sentire di contribuire concretamente e sinceramente al
benessere di un’altra persona migliora la
percezione che abbiamo di noi stessi.

11

in tutta Italia
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Ritaglia
questo
cupon e spediscilo.
Avrai diritto
ad una
progettazione
gratuita.*

come ti vedi

Il primo passo è conoscere se stessi,
infatti normalmente una carenza di autostima
è legata ad una scarsa considerazione
che abbiamo di noi.
Ma è quando ci sentiamo bene con noi
stessi che l’autostima raggiunge il suo
picco!! Come fare?
È ormai accertato che l'esercizio fisico
ha un effetto positivo non soltanto sul
fisico (aiuta a combattere stati di ipertensione, diabete, obesità e altre patologie) ma anche sulla mente. In particolare
si è visto che un'attività fisica regolare
può alleviare i sintomi dell'ansia e della
depressione e prevenirne le ricadute.
Secondo uno studio epidemiologico britannico cinque minuti al giorno trascorsi all'aria aperta immersi in uno spazio
verde di un parco basterebbero a migliorare l'autostima: appena pochi minuti di
attività nel verde della natura fanno bene
a tutti i tipi di persone, non solo per il
benessere fisico ma anche per quello
mentale.
Altro fattore determinante è
la cura del proprio aspetto:
una bella doccia, la barba fatta (la depilazione “fresca” per
le donne), vestiti in ordine,…
l’autostima aumenta immediatamente. L’immagine che abbiamo di noi stessi ha un

impatto determinante sulla nostra autostima. Questa immagine non è immutabile e curando quotidianamente il nostro
aspetto possiamo migliorarla, migliorando la nostra autostima.
Anche il nostro “peso perfecto” influisce
sull’autostima: ricordiamo che dobbiamo
stare bene con noi stessi e per far questo è opportuno organizzare anche la
nostra vita sociale.
Quindi anche prendere l’aperitivo o andare al ristorante ci possono aiutare ma
con accortezza.
Non si può vivere perennemente a dieta così come non può essere l’opposto;
dobbiamo imparare a misurarci!
L’autostima è dunque qualcosa che si
coltiva dentro di sé e per farla crescere
possiamo appuntare qualche suggerimento, quali il dialogo interno, fare
esperienze concrete, porre attenzione ai complimenti e non a farli
passare sottobanco, chiedersi quotidianamente come si vuole vivere
la giornata. Non c’è limite alla
felicità e accrescere la propria
autostima è un buon aiuto.
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miss mamma

IX Raduno
delle mamme
A Riccione eletta
Miss mamma
Naturhouse
Patrizia Buonvicini di Trento è Miss mamma
Naturhouse 2010. Con lei sul palco,
Miss Mamma di mamma.it
e Miss Mamma in dolce attesa TESTI TOMMASO REFINI
Dal 28 giugno al 3 luglio 2010, a Riccione, nono appuntamento con il Raduno delle
mamme. Durante la manifestazione, che per il secondo anno ha visto la partecipazione di Naturhouse, sono state elette anche Miss Mamma di mamma.it e Miss
Mamma in dolce attesa.
Venerdì 2 luglio, nella splendida cornice della Notte Rosa, l’ambita fascia dedicata
al brand spagnolo è andata a Patrizia Buonvicini di Trento. La giovane mamma,
che ha sfilato con il piccolo Gabriele, è il testimonial di ottobre di Peso Perfecto.
Una donna dinamica, con due figli di otto e tre anni, vicina allo stile di vita e alle
abitudini alimentari di molte lettrici.
Patrizia, la vacanza in Riviera
le ha lasciato in dote
una fascia da miss.
Cosa l’ha spinta
a partecipare al concorso?
“Già nel 2009 mio figlio Gabriele si era
divertito molto a sfilare come baby modello.
Quest’anno siamo tornati in vacanza a
Riccione e ha voluto partecipare di nuovo, così mi sono iscritta anche io, con
un’amica.
Durante le vacanze estive si ha voglia di
evadere dalla quotidianità; il Raduno delle
mamme è un’occasione per stare insieme, conoscere altre famiglie con bambini,
approfondire tematiche interessanti e
anche per divertirsi, come in occasione
della sfilata”.
Abbiamo visto
il suo primo figlio sul palco.
Ci presenta il resto
della famiglia?
“Gabriele è in terza elementare e ha una
sorellina, Margherita, che va all’asilo.
Mio marito si chiama Federico ed è un
pilota; io sono un’operatrice socio sanitaria, ma lui è spesso fuori per lavoro e così
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ho deciso, almeno fino a quando i bambini saranno piccoli, di restare a casa”.
Gabriele ha otto anni
e Margherita tre,
dunque sono in un’età
particolarmente importante
per l’alimentazione.
Quali sono le vostre abitudini?
“Sono molto attenta alla colazione. Beviamo latte e spesso faccio il pane in casa,
che ai bambini piace con burro e marmellata. A pranzo cucino piatti leggeri, in
particolare quando loro sono a casa.
Magari un primo, optando per un secondo a cena o viceversa.
Cerchiamo di mantenere un equilibrio,
bilanciando gli alimenti nei vari pasti della
giornata. Non mangiamo molta carne; più
spesso il pesce, che prendiamo fresco”.
Il Trentino è conosciuto
per la frutta, gli ortaggi,
i cereali, i legumi…
“Infatti prendiamo spesso prodotti che
arrivano direttamente dalle malghe. Abitiamo a Mattarello, una frazione di Trento,
e capita che ci portino pomodori e altri
prodotti freschi.

Poi tanta verdura e frutta di stagione, anche se io sono allergica alla betulla e non
posso mangiare frutti con il nocciolo”.
Con dolci e merende,
come si comporta?
“Margherita è più golosa, mentre a Gabriele i dolci non piacciono molto: non li
cerca, come non ama le merendine, che
peraltro rovinano la cena.
Anche io e mio marito non siamo molto
golosi. Uno sfizio che ci concediamo è la
pizza: la preparo condita con le verdure e
piace molto a tutta la famiglia”.
Chiudiamo l’intervista
parlando di sport: riesce
a fare attività fisica?
“D’inverno andiamo a sciare; per il resto
ho ripreso acquagym da qualche mese,
dopo che avevo interrotto per mancanza
di tempo. Ma ciò che mi fa stare meglio,
e fa bene anche i bambini, è camminare
un po’ la sera dopo cena, specialmente in
primavera e in estate.
Abbiamo vicino una bella pineta, poi le vigne. In vacanza cammino anche di più, per
smaltire i pasti spesso troppo abbondanti
rispetto alle mie abitudini alimentari”.

Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

L'aver superato questa
sfida ha aumentato
la mia autostima

Aurelio 35 kg fa

Aurelio

35

kg in meno

Caltagirone (Ct)
Nome: Aurelio Annaro
Età: 47 anni
Professione: Agente
di polizia penitenziaria
Altezza: 168 cm
Peso precedente: 110 kg
Peso attuale: 75.5 kg
HA PERSO

All'inizio Aurelio era scettico,
ma poi ha visto i risultati
del metodo Naturhouse
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35 KG

Tempo trascorso: 7 mesi
Taglia precedente: 62
Taglia attuale: 46
HA PERSO

8 TAGLIE

il metodo
Naturhouse
mi ha insegnato
ad alimentarmi
nel modo
corretto
Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Il sovrappeso che avevo raggiunto, prima
di conoscere Naturhouse, ha iniziato a
preoccuparmi quando risultava sempre
più difficile trovare taglie adatte alla mia
corporatura.
Come ha conosciuto
Naturhouse?
Ho conosciuto Naturhouse grazie a mia
moglie, anche lei preoccupata per il mio
sovrappeso.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata nel
Centro Naturhouse?
La prima volta che sono entrato nel
Centro Naturhouse di Caltagirone ho
ricevuto un’ottima accoglienza.
L’addetta alle vendite mi ha spiegato nel
dettaglio e in modo chiaro il metodo
Naturhouse, incoraggiandomi ad iniziare
il mio percorso con loro.
Qual è stata
la sua prima impressione
del sistema Naturhouse?
All’inizio ero un po’ scettico, perché non
credevo in questo “miracolo”.
Quanto è durato
il trattamento?
Il trattamento è durato sette mesi circa.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
che le hanno dato
gli specialisti Naturhouse?
All’inizio sì, ma grazie al supporto morale e psicologico del mio nutrizionista
Giuseppe tutto è cambiato.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
Il momento più difficile è stato moderare il consumo di carboidrati nelle prime
settimane del percorso.

La dieta ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretto
a rinunciare a cene
o aperitivi con gli amici?
Assolutamente no!
Mi è stato consigliato, già dai primi
incontri, il modo corretto per vivere
in totale serenità le mie nuove abitudini alimentari anche e soprattutto in
compagnia.
Durante la dieta
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
In questo senso sono ancora un po’
pigro.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
Sì, i miei familiari e soprattutto mia
moglie che, con molta pazienza, ha
supportato il mio cammino.
Quanti chili ha perso?
35 kg circa.
È riuscito a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
Sicuramente il metodo Naturhouse mi ha insegnato ad alimentarmi

nel modo corretto e a correggere le
cattive abitudini alimentari che avevano causato il mio eccesso di peso.
L’educazione alimentare acquisita mi
permette adesso di mantenere il peso
raggiunto senza alcuna difficoltà.
Come si sente adesso?
Adesso che ho raggiunto il mio obiettivo posso sicuramente apprezzare
i vantaggi in termini di salute fisica e
non solo: l’aver superato questa “sfida” ha aumentato la mia autostima.
Come è cambiato
il suo rapporto
con il cibo e con gli altri?
L’aver capito che si può mangiare in
modo corretto, senza rinunciare al
gusto e al piacere della tavola insieme
a chi ci sta attorno, è sicuramente un
punto di forza.
Cosa l’ha colpita
del metodo Naturhouse?
Di Naturhouse mi ha colpito la semplicità del metodo, che ovviamente deve
essere accompagnato da un pizzico di
buona volontà. La mia perdita di peso
ha incoraggiato parenti ed amici che
hanno deciso, come me, di iniziare il
percorso insieme ai nutrizionisti del
Centro, modificando in positivo il rapporto con il cibo e con la bilancia.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via Arcoleo, 146

a Caltagirone

Aurelio Annaro ha perso 35 kg

Giuseppe
Saimbene
Titolare del Centro Naturhouse di Caltagirone
Laureato in Scienze e tecnologie alimentari
Conosceva Naturhouse
prima di aprire il suo Centro?
No, non sapevo che esistessero dei
Centri che, applicando un metodo innovativo ed economico, avessero così
tanto successo.
Cosa l’ha spinta
ad interessarsi al tema
della nutrizione?
Il tema della nutrizione è sempre stato
una delle mie passioni, la scelta del mio
corso di studi ne è la dimostrazione.
Come è maturata
la decisione di aprire
un Centro Naturhouse?
Volevo investire sul mio futuro sfruttando al massimo i mie interessi e conciliandoli alla mia professione.
Quando ha aperto il Centro?
Il Centro a Caltagirone è stato inaugurato nel marzo del 2008.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
In più di due anni di attività ho potuto
constatare che il metodo Naturhouse,
supportato da uno staff cortese, paziente e professionale, è sicuramente
il punto di forza della riuscita di un
Centro.

Giuseppe Saimbene titolare del
Centro Naturhouse di Caltagirone
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Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Tutti coloro che riconoscono di avere cattive abitudini alimentari pur non

essendo in soprappeso, e chiaramente
chi lo è già!
Anche lei segue
il metodo Naturhouse?
Ho seguito il metodo Naturhouse appena aperto il Centro e in poche settimane
ho raggiunto il mio peso forma, che ora
mantengo senza alcuna difficoltà.
A tal proposito, secondo
lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
Il sorriso sempre sulle labbra, tanta
professionalità e la pazienza di ascoltare e rispettare tutte le esigenze dei
clienti; per ultimo, ma non meno importante, una preparata addetta alle
vendite che completa lo staff.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
La mia soddisfazione è il sorriso dei
clienti, che ottengono i risultati desiderati senza particolari rinunce.
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse
ai lettori di Peso Perfecto?
Semplicemente perché il metodo Naturhouse è sicuro, economico ed efficace!
Come avviene
il primo contatto
con un nuovo cliente?
Il primissimo contatto avviene con l’ad-

detta alle vendite, che spiega il metodo nei dettagli e provvede a prendere
l’appuntamento per la prima consulenza; in tale occasione il consulente
apprende le abitudini alimentari del
cliente e consiglia come migliorarle
per raggiungere il peso salute.

tri metodi e collezionato insuccessi,
da qui l’iniziale diffidenza alla quale
addetta alle vendite e consulenti rispondono puntando sui punti di forza
del metodo Naturhouse: supporto e
motivazione al raggiungimento degli
obiettivi.

Qual è la caratteristica
principale che deve avere
un consulente nel rapporto
con il cliente?
La pazienza e la disponibilità sono indispensabili.

In che modo Naturhouse
aiuta le persone
che vogliono raggiungere
una buona forma fisica?
Il metodo Naturhouse ha due grandi
punti di forza, che aiutano il cliente
a raggiungere l’obiettivo desiderato:
uno è il controllo settimanale, che fa
sentire il cliente seguito costantemente; l’altro è l’integrazione dei nostri
complementi naturali che meglio si
addicono ai singoli casi.

Capita che qualche
cliente inizi le consulenze
con diffidenza?
Molti dei nostri clienti arrivano al
nostro centro avendo già provato al-

È difficile seguire
il metodo Naturhouse?
Assolutamente no; il metodo Naturhouse è talmente semplice da seguire che lo può osservare anche chi,
per ragioni di impegni quotidiani, è
costretto a consumare i pasti in ristoranti o fast-food.
Nella dieta
ci sono alimenti proibiti?
Tutti gli alimenti devono essere presenti; piuttosto di alcuni ne sconsiglio
l’uso frequente. Costantemente consiglio di non essere ripetitivi e di avere
fantasia in cucina.
Raggiunto il peso forma
è difficile portare
avanti il mantenimento?
Non lo è semplicemente perché
l’obiettivo ultimo del metodo è quello
di far apprendere al cliente un’educazione alimentare che gli permetta di
mantenere il peso raggiunto senza rinunce o sforzi eccessivi.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Sicuramente la volontà di perdere
peso, seguita dalla costanza, oltre a resistere alle mille tentazioni alimentari.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
Abbandonare le cattive abitudini alimentari ormai radicate nella vita quotidiana dei clienti è uno degli ostacoli,
ma vi possono essere anche particolari disfunzioni metaboliche che rallentano la perdita di peso.
In generale invece,
quali sono, secondo lei,
gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
Un consumo“selvaggio” dei carboidrati
complessi a pranzo e a cena, associato
all’assunzione di bevande alcoliche e/o
troppo zuccherine.

di Caltagirone,
Via G. Arcoleo, 146
Tel. 0933.56752
Rossella Perrica e Gisella Gulino
addette alle vendite

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Quando sono entrata
nel Centro Naturhouse ho
ricevuto un'ottima accoglienza
Morena
noscere Na
tu

prima di co

Morena

22

kg in meno
Argenta (Fe)

Nome: Morena Mondadori
Età: 36 anni
Professione:Addetta alle
vendite Naturhouse Argenta
Altezza: 172 cm
Peso precedente: 86,9 kg
Peso attuale: 65,3 kg
HA PERSO

22 KG

Tempo trascorso: 9 mesi
Con la consulente nutrizionista
di Naturhouse, Morena ha instaurato
un rapporto confidenziale

Taglia precedente: 50
Taglia attuale: 44
HA PERSO
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3 TAGLIE

rhouse

Mi hanno colpito:
la rapidità con cui ho raggiunto
il mio obiettivo,
ma soprattutto la gentilezza
e disponibilità del personale
Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Erano diversi anni che me ne preoccupavo, ma non riuscivo mai a portare a
termine una dieta.
Come ha conosciuto
Naturhouse?
L’ho conosciuto attraverso una mia
compagna di scuola, che ora lavora come addetta alle vendite in Naturhouse.

Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel Centro Naturhouse?
L’accoglienza è stata ottima; il
personale è stato disponibile e molto
professionale.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
Naturhouse?
Guardando il piano alimentare mi ero
un po’ preoccupata, ma poi nel corso
del tempo mi sono abituata al metodo
acquisendolo come stile di vita.

Quanto è durato
il trattamento?
Il trattamento è durato nove mesi.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
che le hanno dato
gli specialisti Naturhouse?
No, non è stato difficile, anche perché
con la nutrizionista abbiamo instaurato
un rapporto confidenziale, che mi ha
messo a mio agio.
Qual è stato il momento più
difficile del periodo
di trattamento?
Le prime due settimane sono state difficili e ho dovuto rinunciare ad uscire a
cena con gli amici, ma quando mi è stato
concesso il pasto libero settimanale ne
ho approfittato per togliermi gli sfizi.
Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
Purtroppo non ho molto tempo libero e
non riesco a praticare sport.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
Mi hanno aiutato molto mio marito
e i miei figli ed inoltre il fatto di avere
l’appuntamento settimanale con la consulente non mi ha mai fatto perdere la
motivazione.
Quanti chili ha perso?
22 kg.
È riuscito/a a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
Non seguivo un regime alimentare corretto e salutare.
Come si sente adesso?
Mi sento un’altra persona, sono soddisfatta di me stessa.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
Ora so controllarmi a tavola e associare
i cibi tra loro.
Cosa l’ha colpita
del metodo Naturhouse?
Mi hanno colpito: la rapidità con cui ho
raggiunto il mio obiettivo, ma soprattutto
la gentilezza e disponibilità del personale.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via Matteotti, 33/a

ad Argenta

Morena Mondadori ha perso 22 kg

Barbara Felloni
e Angela Grazzi
Titolari del Centro Naturhouse di Argenta
Barbara,
conosceva Naturhouse
prima di aprire il suo Centro?
Si, perché lavoro in Naturhouse presso la
sede Italia e al mia socia frequentava un
Centro Naturhouse.

Abbiamo sia uomini che donne e tutte
hanno esperienze di insuccessi alle spalle
e spesso iniziano pensando all’ennesimo
tentativo che non andrà a termine ed
invece dopo le prime settimane sono
contenti.

Cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
Sono sempre stata attenta all’alimentazione ed inoltre avendo in famiglia marito e
figlio che praticano un’attività sportiva ho
cercato di curare il rapporto con il cibo.

Anche lei segue il metodo Naturhouse?
A volte mi trascuro un po’ perché sono
presa dal lavoro e pranzo sempre fuori
casa, ma appena mi è possibile seguo il
metodo Naturhouse.

Come è maturata la decisione
di aprire un Centro Naturhouse?
È stata una sfida che mi ha lanciato la mia
socia e che ovviamente ho raccolto e ci
sta dando grandi soddisfazioni.

A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica indispensabile deve avere una buona
consulente?
Sicuramente la professionalità e una buona preparazione della materia sono le
doti principali dei nostri consulenti.

Quando ha aperto il Centro?
Il nostro Centro di Argenta è stato aperto il 18 aprile 2009 e a breve apriremo
un nuovo Centro a Lugo, in provincia di
Ravenna.
Qual è la chiave del successo di
un Centro Naturhouse?
Poter disporre tutti giorni della settimana
di una consulente che segue e accompagna nel percorso di rieducazione il cliente.
È molto facile decidere di abbandonare il
metodo in fase iniziale, ma con l’aiuto delle nostre consulenti il cliente si sente ben
supportato.
Angela Grazzi
e Barbara Felloni titolari
del Centro Naturhouse di Argenta
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Chi si rivolge principalmente al
suo Centro?

Devono però saper ascoltare e al momento giusto consigliare.
Cosa le dà più soddisfazione in
questa attività?
Quando andiamo nel nostro Centro e
ascoltiamo le persone che ritornano per
le consulenze e sono soddisfatte del successo ottenuto.
Perché sente di consigliare il
metodo Naturhouse ai lettori
di Peso Perfecto?
Perché nella sua semplicità offre grandi
possibilità di riuscire a trovare benessere
e con piccoli sacrifici; e migliorando le abitudini alimentari ci aiuta a sentirci meglio.

Laura Benetti e Lara
Amarandi nutrizioniste del Centro
Raggiunto il peso forma è
difficile portare avanti il
mantenimento?
L’efficacia del mantenimento sta nel portare in modo graduale la persona ad una
alimentazione completa assicurandosi
che abbia fatto tesoro degli insegnamenti per mangiare in un modo sano ed
equilibrato senza troppe rinunce.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Entusiasmo, grinta e caparbietà sono
caratteristiche fondamentali per
raggiungere il proprio benessere
psico-fisico.

Laura Benetti
Laureata in Biologia
(Sc. Biomolecolari e cellulari)
Come avviene il primo
contatto con un nuovo cliente?
Il primo incontro è sicuramente basato
sulla conoscenza reciproca. Al cliente
viene espresso quello che sarà il proprio
percorso, in cosa consiste il metodo
Naturhouse e ci si pone un obiettivo da
raggiungere insieme.
Qual è la caratteristica
principale che deve avere un
consulente nel rapporto con il
cliente?
Essere in grado di stabilire un rapporto
di fiducia e al contempo dimostrare la
propria professionalità ritengo sia un
connubio efficace per poter instaurare
un legame stabile con il cliente.
Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
Può capitare che un cliente al primo incontro sia particolarmente scettico, ma
posso dire che la maggior parte si sia
ravveduta e abbia intrapreso il percorso
con entusiasmo e serenità.
In che modo Naturhouse
aiuta le persone che vogliono
raggiungere una buona forma
fisica?

Il metodo che Naturhouse propone
è estremamente immediato, semplice
ed efficace. Ciò permette a noi consulenti di trasmettere ai clienti quelle che
possono essere le corrette abitudini
alimentari. Gli incontri, che avvengono
settimanalmente, sono fondamentali per
il raggiungimento del proprio obiettivo,
stimolano il cliente e gli permettono di
acquisire sempre più fiducia in sé stesso
e nel proprio consulente nutrizionista.
È difficile seguire il metodo
Naturhouse?
È proprio nella semplicità che sta la forza
del metodo Naturhouse.
La quotidianità è già sufficientemente
frenetica senza dover aggiungere stress
al momento del pasto. Il non dover pesare gli alimenti permette un approccio
sereno e disinvolto a questo regime alimentare.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
Essendo un regime dietetico, alcune limitazioni possono essere presenti, soprattutto inizialmente.
Veri e propri alimenti proibiti non ci
sono. È un’alimentazione equilibrata in
cui sono presenti tutti i macronutrienti.

Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
Molte persone sono talmente prese dalla frenesia del proprio lavoro che spesso
saltano i pasti o mangiano quel che capita
senza trovare il tempo di dedicarsi a loro
stessi in un momento così importante
come il pasto o come può essere l’attività fisica. Quest’ultima dovrebbe essere
un appuntamento irrinunciabile almeno
un paio di volte a settimana per ciascuno
di noi, ma nella maggior parte dei casi
viene completamente accantonata.

Federica Mainardi
e Morena Mondadori
addette alle vendite

di Argenta,
Via Matteotti, 33/a
Tel. 0532.804987
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-64
23

salute e immagine

ALIMENTAZIONE
E CIBI DAL MONDO
Cultura, religioni e clima a confronto
Se avete passato le vacanze in una
qualsiasi destinazione internazionale,
saprete che conoscere il cibo del posto è uno dei modi migliori per conoscere una nuova cultura.
Nel mondo gli esseri umani non mangiano ovunque le stesse cose, anzi
spesso a tavola seguono menù molto diversi: nell’Europa meridionale si
possono gustare cibi molto speziati
e dai sapori forti; in Cina si consuma
soprattutto riso e soia; in Estremo

24

oriente si prediligono i gusti agrodolci
e nei Paesi arabi spesso si pranza con
un piatto unico, il cuscus, una specie di
semolino condito con salsa piccante e
accompagnato da ceci e altre verdure.
Il principale elemento che determina queste diverse abitudini alimentari è il clima, perché i prodotti che si
coltivano, gli animali che si allevano,
le particolari spezie ed aromi che si
producono variano a seconda della
temperatura e delle condizioni atmo-

TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari

sferiche dei luoghi.Tutto questo rende
tipiche le cucine dei vari paesi e offre
un modo particolare per conoscere
meglio una civiltà diversa dalla nostra.
Ma a determinare l’alimentazione degli
individui contribuiscono anche motivi
culturali e religiosi. In India, per esempio, le mucche sono considerate sacre
e, per legge, è severamente proibito
mangiarle.
Così, chi è di fede ebraica e musulmana non può mangiare carne di maiale.

Un tempo le differenze alimentari fra
un paese e un altro erano certamente più marcate, perché minori erano i
contatti fra le persone.
Oggi si viaggia molto e in quasi tutte
le città si trovano ristoranti tipici di
paesi lontani, i libri di cucina presentano sempre più le ricette di pietanze
prima sconosciute e nei supermercati i prodotti etnici si sono guadagnati
ampia visibilità.
Il diritto all’alimentazione è uno dei
principi proclamati nel 1948 dalla
Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo.
Nonostante ciò, oggi circa 800.000
persone muoiono di fame. I paesi che
soffrono la fame sono: l’Afganistan,
Angola, Somalia, Etiopia, Banladesh,
Ciad, Tanzania.
Secondo la FAO anche nell’occidente
industrializzato esiste la fame, e nei paesi dell’ex blocco sovietico 27 milioni
di persone sono sottonutrite. Invece
circa 700 milioni d’individui hanno una

disponibilità di calorie tanto elevata
da superare la loro necessità. Questa
differenza alimentare dipende del reddito e non dalla disponibilità del cibo.
Spesso succede che i Paesi colpiti dalle carestie che provocano migliaia di
morti continuano a esportare i prodotti agricoli, coltivati nelle loro aree
più ricche.
Nel Terzo mondo la maggior parte
delle calorie è fornita da cereali (riso,
frumento, orzo, segale, miglio) mentre
l’apporto di proteine animali è insufficiente. Invece di essere 30-35 grammi al giorno per persona, in Guinea,
Nigeria, Ruanda, scende addirittura ai
valori di 3-4 grammi.
Nei paesi sviluppati la malnutrizione
è dovuta a un eccessivo consumo di
proteine animali e di grassi che provocano le cosiddette “malattie del benessere”, disturbi della salute tipici di
questo modo di alimentarsi.
In Nord America i cereali forniscono
il 24% delle calorie, mentre in Asia il

78%. In Italia i livelli calorici medi superano per ben il 50% quelli raccomandati.
Negli Stati Uniti, secondo l’ONU, il
61% della popolazione è in sovrappeso, mente il 27% è obesa. In conclusione i disturbi dovuti alla malnutrizione
sono due tipi diversi: quelli dovuti alla
mancanza di cibo, e quelli dovuti a
scelte alimentari individuabili sbagliate,
caratterizzate da un eccesso o da una
carenza di nutrienti.
Europei, indiani, cinesi, africani sono
tutti biologicamente uguali ma hanno abitudini alimentari diverse. Infatti,
come precedentemente accennato,
esiste una grande varietà di modelli
alimentari che affondano le loro radici
in motivazioni di carattere ambientale, sociale, economico e religioso.
Analizzare ciò che si mangia e come si
mangia ci aiuta a capire come viviamo,
a interpretare una serie di messaggi,
i significati e i valori simbolici che si
attribuiscono agli alimenti.

Nel mondo possiamo distinguere due modi,
ben diversi, di alimentarsi:
• Un’alimentazione tradizionale, povera, consistente soprattutto
su ciò che offre la terra e l’ambiente;
• Un’alimentazione ricca, portata dal benessere economico e tecnico,
la quale si allontana dal precedente modo di alimentarsi
per un duplice processo di arricchimento:
• Nella quantità complessiva che si spinge anche al di sopra
del fabbisogno umano;
• Nella composizione della dieta, nella quale si possono individuare
sempre più presenti cibi ricchi di origine animale, industriale ed esotico.
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Dalla FAO vengono raccolti ed elaborati i dati circa i cibi di base che caratterizzano le diverse aree del mondo.
Sono definiti di base gli alimenti che
• I prodotti animali che prevalgono
nei paesi più ricchi: nord America,
Europa centrale, settentrionale e
dell’est fino alla Polonia; anche Australia, Nuova Zelanda e Argentina
fanno ampio uso di prodotti di origine animale perché caratterizzati
da una pastorizia ampiamente sviluppata.
• Il frumento caratterizza tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, compresa l’Italia, ad eccezione
della Francia, che fa parte del gruppo precedente.
L’area del frumento si estende
a URSS, Mongolia, Arabia, medio
Oriente ed alcuni paesi andini (Cile,
Bolivia, Perù).
• Il riso è il cereale che nutre il maggior numero di persone nel mondo.
È un cereale relativamente povero
di proteine ma assai produttivo.
Nasce nell’acqua ed è quindi particolarmente adatto per i regimi
monsonici, ma sopporta egualmente bene (unico fra i cereali) climi
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forniscono la maggior parte delle calorie alimentari nella razione giornaliera media. Con questo criterio la FAO
individua nel mondo 6 cibi di base:
equatoriali costantemente umidi. Fanno parte dell’area del riso:
estremo Oriente, Oceania, alcuni
paesi africani (Madagascar, Gambia,
Costa d’Avorio, Liberia) ed alcuni
paesi dell’America Latina (Brasile,
Columbia, Guyana, Suriname…).
• Il mais caratterizza alcuni paesi
centro americani da cui è originario (Messico, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Venezuela,
Paraguay…), oltre a paesi africani,
soprattutto sud orientali (Somalia,
Tanzania, Zambia, Namibia, Sudafrica…).
• Sorgo e miglio sono i cibi di base
delle zone aride tropicali o sub-tropicali, come la fascia sub-sahariana
dal Mediterraneo al mar Rosso.
• Radici e tuberi (manioca, igname,
taro, patata) sono i cibi di base dei
paesi equatoriali caldi e umidi. Sono
meno ricchi di proteine dei cereali
e diventa quindi più necessaria l’integrazione proteica.

In occidente per mangiare i cibi dal
piatto si usano le posate: coltello, forchetta, cucchiaio.
In diversi paesi dell’Estremo oriente si
usano due bacchette di legno, mentre
in India si mangia da un unico piatto portando il cibo alla bocca con la
mano destra. In Giappone è maleducato mangiare in luoghi pubblici.
In Medio Oriente in alcune tribù africane si mangia con le mani. In Africa,
in Messico e in Colombia uno dei cibi
più apprezzati sono gli insetti.
Fare piccoli cambiamenti nel modo in
cui si mangia può portare grandi benefici per la salute e più varietà alla
vostra tavola.
1) Mangiate grandi quantità
di cereali integrali
(es. Cina e Grecia)
In molti paesi, la carne è una “guarnizione” del piatto.
La dieta tradizionale cinese, per esempio, consiste principalmente di ortaggi,
frutta e cereali integrali.
In Grecia, verdure e legumi costituiscono i pasti principali, non sono solo
contorni.
La ricerca rileva che tre o più porzioni al giorno di questi prodotti sono
in grado di ridurre il rischio di ictus,

malattie cardiache e alcuni tipi di cancro. L’università di Harvard, per esempio, ha esaminato quasi 85000 donne
e ha concluso che coloro che hanno
mangiato più frutta e verdura aveva un
rischio più basso del 20 per cento di
malattie cardiache.
Provate inoltre a mettere il maggior
numero possibile di colori nel vostro pasto.
2) Regalatevi
un pasto piacevole
(es Italia, Francia, Spagna, Grecia,
Giappone)
Un pasto in questi paesi, spesso dura
diverse ore. In effetti, una delle linee
guida dietetiche della Grecia è quello
di “mangiare lentamente, preferibilmente a ore regolari del giorno, e in
un ambiente piacevole.”
La condivisione di un pasto è estremamente importante per i Greci.
Per francesi, italiani, e spagnoli, i pasti
forniscono una occasione per passare
del tempo con gli amici e la famiglia,
una pratica che incoraggia i legami.
Mangiare comodamente e lentamente
scoraggia il mangiare troppo e promuove il rilassamento, che aiuta la digestione.
Un tradizionale cerimonia del tè giapponese, per esempio, prevede un ruolo per ciascuno dei sensi - guardare e
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salute e immagine

ascoltare come il tè viene versato da
pentola a tazza, prendere in mano la
tazza e prestare attenzione alla sensazione di calore, poi odorare, e, infine,
la degustazione.
3) Prestare attenzione
alle porzioni
(es Francia e Giappone)
Abbiamo abbondanza di cibo gustoso
e nutriente sempre disponibile; abbiamo solo bisogno di prestare particolare attenzione alle porzioni.
Un pasto medio in Francia è del 25
per cento inferiore a uno in America,
in base ad un confronto fatto dalla
University of Pennsylvania.
Lo studio ha anche riscontrato che
un tipico vasetto di yogurt di Philadelphia è dell’82 per cento più grande
di quello di Parigi, e una bibita è più
grande del 52 per cento. In Giappone,
gli alimenti vengono preparati di piccole dimensioni e sono spesso serviti
in piccoli piatti.
Il giapponese della regione dell’Okinawa, che gode della durata della vita
più lunga nel mondo (una media di 82
anni), pratica il “Bu di hachi di hara„,
che si traduce in “otto parti di 10" e
significa smettere di mangiare quando
ci si sente per l’80 per cento pieni.
Togliete il piatto al primo accenno di
pienezza, invece di prendere una pausa e mangiare di più. Utilizzate piatti
piccoli e preferite cibi ricchi di fibre,
come le lenticchie e le verdure.
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4) Mangia una grande
varietà di cibi non trattati
e alimenti freschi
(es Italia, Francia, Grecia,
Giappone, Stati Uniti)
La prima cosa che molti visitatori stranieri commentano di un supermercato
americano è il numero di scelte disponibili. Non è raro trovare il salmone
selvatico dell’Alaska, l’olio d’oliva dalla Grecia, tutti i cereali provenienti
dall’Italia. Gli alimenti sono diventati
più popolari. Gli studi indicano che gli
alimenti freschi forniscono più fibra;
poche calorie, grassi saturi e insaturi,
e meno sale e zucchero aggiunti.
Saltate i reparti di cibi pronti nei supermercati, indulgete sulle insalate.
5) Usate le spezie
sui vostri piatti
(es India, Cina, Tailandia, Stati Uniti)
Erbe e spezie aggiungono un delizioso, attraente, e salutare fascino al tuo
piatto. Oltre ad essere a basso contenuto di calorie e prive di grassi, i ricercatori stanno scoprendo che le erbe
aromatiche, come l’aglio, timo, rosmarino, e spezie, come cannella, chiodi
di garofano, e curcumin (noto anche
come curcuma), possono combattere
le malattie. Uno studio di 40 giorni su
60 persone con diabete di tipo-2 ha
rilevato che il consumo di mezzo cucchiaino di cannella due volte al giorno
ha notevolmente abbassato i livelli di
zucchero nel sangue e di colesterolo.

a ciascuno il suo

Olio
d’oliva
e la millenaria storia
dell’ulivicultura

Il leggendario albero di ulivo e l'olio ricavato dai suoi frutti
hanno accompagnato la storia dell'umanità.
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari
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8000 anni fa l'ulivo veniva già coltivato
in Medio Oriente e le prime coltivazioni
si ebbero molto probabilmente in Siria
o Creta.
I Fenici in seguito diffusero questa
coltivazione su tutte le coste del
Mediterraneo, dell'Africa e del Sud
Europa. Con i Greci le coltivazioni di
ulivo divennero sempre più numerose,
ma furono i Romani che provarono a
coltivare in ogni territorio conquistato
questi frutti polivalenti (trascurando
in alcuni casi le coltivazioni esistenti
dell'Italia meridionale).
In molti casi i Romani ordinarono alle

popolazioni conquistate il pagamento
dei tributi sotto forma di olio di oliva.
Sempre i Romani riuscirono a costruire
i primi strumenti per la spremitura delle
olive e a perfezionare sempre di più le
tecniche per conservare l'olio.
Gli antichi Romani classificavano l'olio
di oliva in cinque qualità: "oleum ex
albis ulivis" proveniente dalla spremitura delle olive verdi, "oleum viride" proveniente da olive raccolte a uno stadio
piu' avanzato di maturazione, "oleum
maturum" proveniente da olive mature,
"oleum caducum" proveniente da olive
cadute a terra e "oleum cibarium"

proveniente da olive quasi passite che
era destinato all'alimentazione degli
schiavi.
Alla millenaria storia dell'ulivicoltura corrisponde un'altrettanto
millenaria storia della produzione
dell'olio: da che mondo è mondo, esso
costituisce, con cereali e vino, la base
dell'alimentazione degli uomini.
Fu con la prima Rivoluzione industriale,
nei primi decenni del XIX sec., che
un agronomo provenzale, PIETRO
RAVANAS, trapiantato in Puglia a
Bitonto, denominata anche "città degli
ulivi", realizzò la prima pressa idraulica
che fu presto adottata in tutto il Barese
e che rese più perfetta l'estrazione
dell'olio. Oggi i frantoi sono dotati di
macchine elettriche che applicano le
più sofisticate tecnologie all'unico sistema utile alla produzione di olio: macina
e pressa. Solo gli impianti più moderni
adottano la sola forza centrifuga per
estrarre quell'olio che i più ottengono
con la pressione.
Ancora la forza centrifuga consente di
separare l'olio dall'acqua e lo convoglia
verso le cisterne: tutta la lavorazione
avviene a freddo, a temperatura analoga a quella corporea, e permette di
conservare integre tutte le qualità
organolettiche dell'olio. Non sempre il
risultato della spremitura delle olive è

un olio impeccabile dal punto di vista
qualitativo: molti sono i fattori che
concorrono a determinare il carattere
unico e irripetibile di quell'olio spremuto in quel momento.
Per questo la valutazione della qualità
di un olio viene effettuata capillarmente
sui singoli lotti di prodotto: da ogni lotto
viene prelevato un campione, sottoposto alle più severe prove di assaggio e
agli esami, e soltanto in seguito si può
decidere a quali delle classi definite dai
regolamenti comunitari il prodotto di
quella spremitura appartenga.
La classificazione degli oli secondo parametri rigorosi è stata promossa dalla
Comunità Europea per salvaguardare
l'elevato valore merceologico dell'olio
di oliva, impedendone le commistioni
con oli di minor valore commerciale,
come quelli di sansa e di semi, cercando
così di garantire il consumatore dai
pericoli di truffe e di sofisticazioni.
È definito vergine ogni olio che non sia
stato sottoposto ad altro procedimento estrattivo che quello rigorosamente
meccanico, senza impiego di solventi o
di altre manipolazioni chimiche, e che
non sia stato miscelato con oli di altra
natura. Per meritare la denominazione di
extravergine deve dimostrarsi del tutto
privo di difetti all'assaggio e pienamente
rispondente ai parametri chimico - fisici

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva
(Reg. CEE n. 1915/87)
Oli di oliva vergini:Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto
mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni
segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio,
e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio,
dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione,
esclusi gli oli ottenuti mediante solventi o con processi di
riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle
denominazioni che seguono:
Olio di oliva vergine extra: Olio di oliva vergine di gusto
assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico
non può eccedere 0,8 g per 100 g;
Olio di oliva vergine (Il termine fino può essere usato
nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio
di oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido
oleico non può eccedere 2 g per 100 g;
Olio di oliva vergine corrente: Olio di oliva vergine di
gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può
eccedere 3,3 g per 100 g;
Olio di oliva vergine lampante: Olio di oliva vergine
di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico è
superiore a 3,3 g per 100g.

di cui uno dei più importanti è il grado
di acidità libera (espressa in percentuale
peso di acido oleico).Quindi la qualità
riconosciuta agli oli extravergini è la risultante di due diversi ordini di indagine:
da una parte le analisi chimico - fisiche,
intese ad accertare la reale composizione della materia grassa e la sua acidità;
dall'altra, l'esame organolettico, panel test, che giudica l'olio dal punto di vista
delle sue caratteristiche visive, olfattive
e di gusto e ne valuta pregi e difetti.

Olio di oliva raffinato: Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico
non può eccedere 0,5 g per 100 g.
Olio di oliva: Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di
oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante,
la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g
per 100 g.
Olio di sansa di oliva greggio: Olio ottenuto mediante
trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti
con processo di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di
altra natura.
Olio di sansa di oliva raffinato: Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità espressa
in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g.
Olio di sansa di oliva: Olio ottenuto da un taglio di olio
di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio
lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g.
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L’IMPORTANZA
DELLE PROTEINE
Conosciamo meglio i mattoni del nostro corpo
TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari
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La parola proteina viene dal greco
“protos” e significa primo elemento
e rappresentano un ampio gruppo di
composti organici ( i quattro elementi
fondamentali sono carbonio, azoto,
ossigeno ed idrogeno) formati da
sequenze di aminoacidi legate tra loro
attraverso legami peptidici.
Il nostro organismo è in grado di
sintetizzare gli aminoacidi, partendo
da aminoacidi diversi, solo i cosiddetti
aminoacidi essenziali devono essere
introdotti nell’organismo già precostituiti con l’alimentazione.
Non siamo in un grado di accumulare
proteine per formare riserve in caso
di necessità, poiché le cellule vanno
incontro a un continuo rinnovamento,
c’è la necessità di un costante apporto
di proteine per costruire nuovi tessuti
e riparare quelli distrutti. Le proteine
hanno importanza decisiva per la formazione delle masse muscolari.

Le proteine hanno in particolari condizioni anche funzione energetica, ma
in una alimentazione bilanciata questo
ruolo è marginale.
Questo processo è invece attivo durante il digiuno prolungato quando gli
aminoacidi a catena ramificata (leucina,
isoleucina, valina) vengono degradati a
scopi energetici o durante un'attività
fisica prolungata e/o molto intensa. I
nutrizionisti consigliano di assumere
durante l'arco della giornata una quantità di proteine pari a circa il 15-20%
dell'apporto calorico giornaliero totale
pari a 0,8-1 g di proteine per Kg di peso
corporeo.
Queste proteine dovrebbero derivare
per i 2/3 da prodotti di origine animale e per 1/3 da prodotti di origine
vegetale. La quantità di proteine non è
l'unico parametro importante; affinché
un'alimentazione possa ritenersi equilibrata occorre considerare anche la

I PRINCIPALI VANTAGGI DI
UN’ALIMENTAZIONE RICCA IN PROTEINE
1) ELIMINAZIONE COMPLETA DELLA FAME:
Già dopo due o tre giorni di piano alimentare Naturhouse, grazie
all’azione dei corpi chetonici a livello dei centri che controllano
la sensazione di fame.
2) PROTEZIONE DELLA MASSA MUSCOLARE:
Al contrario delle classiche diete ipocaloriche, che generano una
perdita di muscolo, un piano alimentare ricco in proteine obbliga l’organismo a ricavare le sue energie dalle riserve di grasso,
lasciando così protetta la massa muscolare, permettendo così di

qualità proteica. Bruciando un grammo
di proteine si sviluppa un calore medio
di 5,65 Kcal. Tuttavia poiché il nostro
organismo non è in grado di utilizzare
l'azoto in esse contenuto il loro potere
energetico si riduce a 4,35 Kcal per
grammo. Normalmente viene assorbito
il 92% delle proteine introdotte con
la dieta (il 97% di quelle animali ed il
78% di quelle vegetali). Ne consegue le
proteine forniscono al nostro corpo in
media 4 Kcal per grammo.
Le proteine si trovano in diversi tipi di
cibi. Le fonti proteiche animali, come
carne, pollame, pesce, uova, latte, formaggi e yogurt, forniscono proteine ad
alto valore biologico. I vegetali, legumi,
cereali, noci, semi e verdure forniscono
proteine a basso valore biologico.
Tuttavia, poiché l’aminoacido limitante
tende ad essere diverso nelle diverse
proteine vegetali, una combinazione di
diverse fonti proteiche vegetali nello
stesso pasto (p.es. legumi o leguminose con cereali), spesso produce un
complesso di maggior valore biologico. Queste combinazioni si trovano
generalmente nelle ricette dei piatti
tradizionali dei diversi continenti (p.es.
fagioli con riso, pasta o manioca, ceci
con pane, lenticchie con patate, ecc).
Le diete onnivore (che contengono cibi
derivati da animali e vegetali) nel mondo
sviluppato forniscono quantità adeguate
di proteine. Tuttavia, sottogruppi della
popolazione che evitano i cibi di origine
animale potrebbero avere difficoltà
nel raggiungere un adeguato apporto
proteico.

condurre una vita completamente attiva e poter praticare sport
senza stanchezza.
3) BENESSERE ED ENERGIA:
Grazie agli effetti psico-stimolanti dei corpi chetonici ed agli
effetti disintossicanti del piano alimentare ricca di proteine.
4) SICUREZZA:
Studi scientifici hanno dimostrato che un piano alimentare ricco
in proteine se realizzato correttamente, non comporta nessun
pericolo.
5) EFFETTI SULLA PELLE:
Grazie alle proteine ad alto valore biologico, i tessuti non perdono elasticità e la pelle rimane più protetta.
6) IL SONNO:
Molte persone con problemi d’obesità soffrono di difficoltà
respiratore che impediscono loro di dormire con regolarità.
Un piano alimentare ricco di proteine elimina e movimenta i
depositi di grasso, migliorando così la qualità del sonno.
7) LE MISURE:
Un piano alimentare ricco di proteine permette una riduzione
rapida delle misure a livello di cosce, fianchi e vita.

Alimento
1) Soia, isolato proteico
2) Melù o pesce molo, stoccafisso secco
3) Uova di gallina, intero, in polvere
4) Ciccioli
5) Vitello, filetto, cotto
[saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale]
6) Caciocavallo
7) Soia secca
8) Farina di soia
9) Agnello cotto
[tessuto muscolare privato del grasso visibile]
10) Cefalo muggine, uova [bottarga]
11) Faraona, coscio, senza pelle, cotto
[allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale
e scolato dal grasso prodotto con la cottura]
12) Parmigiano
13) Latte di vacca in polvere, scremato
14) Grana
15) Sardine fritte
16) Bresaola
17) Pinoli
18) Pollo, ala con pelle, cotta
[in forno senza aggiunta di grassi e di sale
e scolato dal grasso prodotto con la cottura]
19) Pollo, fuso con pelle, cotto
[in forno senza aggiunta di grassi e di sale
e scolato dal grasso prodotto con la cottura]
20) Agnello, coscio, cotto
[tessuto muscolare privato del grasso visibile,
cotto in forno senza aggiunta di grassi e di sale]

Proteine
(g/100g p.e.)
86.5
80.1
51.9
40.8
38.6
37.7
36.9
36.8
35.6
35.5
34.4

33.5
33.1
33
32.3
32
31.9
31.7

31.2

31.1
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14 GIORNI
LUNEDì
• Un spremuta di arancie fresche

Colazione • Caffè con latte scremato

• Due fette biscottate
con formaggio fresco scremato

Metà mattina • Una mela
pranzo • Insalata di cetrioli

• Ceci con gamberi e cipolla
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

MERENDA • 1/2 papaya
CENA • Crema di zucca e porro
• Frittata di spinaci
(2 albumi ed 1 tuorlo)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

MARTEDì
• Due kiwi
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
con prosciutto cotto

• Un spremuta
di pompelmo al naturale
• Caffè con latte scremato
• Cereali Dietesse 3

• 2 mandarini

• Una mela

• Piselli gratinati (piselli,cipolla, 		
aglio, prosciutto a cubetti, 		
formaggio magro, pepe,
olio e sale)
• Tonno in padella
con erbe aromatiche
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

• Melanzane e zucchine
in salsa vinegret
• Spiedini di vitello e pollo
con peperoni rossi e verdi
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè
decaffeinato

• Una pera

• 2 fette di ananas

• Insalata esotica
(lattuga di vario tipo, papaya e
formaggio fresco scremato)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Asparagi a pezzetti
e con prosciutto crudo
• Tacchino alla piastra
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

LUNEDì
• Caffè con latte scremato

Colazione • Cereali Dietesse 3

Metà mattina • 1 pera
pranzo • Broccoli al vapore

• Riso con spinaci e noci
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
decaffeinato

MERENDA • 1 mela
CENA • Minestrina in brodo

di carne
• Frittata al formaggio
e 2 albumi ed 1 tuorlo)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

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

• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki

• 2 kiwi

• 2 mandarini

• Carciofi con prosciutto
• Sardine gratinate in forno
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

• Crema di zucchine
con formaggino magro
• Padellata di lenticchie con 		
verdure (cipolla, pomodori, 		
carote, aglio e 1 foglia di alloro)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

• 1 arancia

• 1 banana piccola

• Insalata di verdure lessate
• Zuppa di frutti di mare
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Erbette in padella
con aglio fresco
• Cosce di tacchino al forno
con funghi e prezzemolo
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax
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• Due rondelle di ananas
• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
con marmellata light Kiluva

• Un spremuta
di arance fresche
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki

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

• Due rondelle di ananas
• Caffè con latte scremato
• Sei biscotti Fibroki

• Una pera

• Una arancia

• Un pompelmo

• Una mela

• Patate al forno
con pomodorini ed origano
• Filetto di persico ai peperoni 		
(peperoni rossi, verdi e gialli)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
decaffeinato

• Insalata di pesce (lattuga, 		
pomodorini,carote, cetrioli
e salmone affumicato, 		
surimi, polpo)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
	decaffeinato

• Insalata di cetrioli e carote
con aceto balsamico
di Modena
• Merluzzo al forno
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè
decaffeinato

• Patate ripiene di verdurine
• Salmone alla piastra
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
decaffeinato

• 1 banana piccola

• Uno yogurt bio scremato

• Una arancia

• 2 kiwi

• Zuppa di verdure
• Frittatina ai gamberi
(2 albumi ed 1 tuorlo)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Insalata con lattuga,
formaggio fresco e cetrioli
• Sogliola al vapore
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Crema di carote
• Hamburger ai ferri
con verdure grigliate
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Macedonia di frutta fresca
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

GIOVEDì

VENERDì

DOMENICA

sabato

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

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

• Caffè con latte scremato
• Cereali Dietesse 3

• Caffè con latte scremato
• Due fette biscottate
con prosciutto

• 1 arancia

• 2 mandarini

• 1 mela

• 2 mandarini

• Pomodori ripieni
di verdure julien
• Bistecca di vitello
con melanzane
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
decaffeinato

• Cocktail di verdure
• Lombo al limone
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

• Padellata di asparagi
a pezzetti, zucchini
e melanzane
• Risotto allo scoglio
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè 			
decaffeinato

• Zuppa di pesce
• Orata in crosta di sale
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Apinat caffè decaffeinato

• 2 mandarini

• Una mela

• 2 rondelle di anans

• 2 kiwi

• Insalata di legumi
• Frittata di asparagi
(2 albumi ed 1 tuorlo)
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Cavolfiori con baccalà
• Spiedini di calamari
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Insalata di scarola, carote,
germogli di soja, cavolo capuccio
• Cosce di pollo
con pomodorini e rosmarino
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

• Insalata di pomodori
• Bruschetta calda con funghi
e formaggio magro
• Uno yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Infunat Relax

* NOTA: Utilizzare Due cucchiai da minestra di olio d'oliva extra vergine al giorno.
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le ricette gustose: antipasto

Zuppa di Miso

INGREDIENTI
per 2 persone
• 1 Lt di acqua
• 2 Cucchiai di dashi in polvere
• 175gr di tofu morbido tagliato
a cubetti
• 4 Funghi shiitake o prataioli
• 4 Cucchiai di miso (pasta di soya)
• 2 Cipollotti affettati
Tempo di preparazione: 20 minuti
VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

443,5 Kcal
Calorie 108,5
Carboidrati 2,31%
Proteine 2,12%
Lipidi 0,88%

1

Sciogliere il dashi
nell'acqua e portare ad
ebollizione, aggiungere il tofu e
funghi, poi abbassare la fiamma e far
sobbollire per 3 minuti.
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2

Aggiungere il miso e far
sobbollire lentamente per
qualche istante finchè non si
sarà sciolto del tutto.

3

togliere dal fuoco,
aggiungere i cipollotti e servire
subito per evitare che il miso si
addensi e si separi.

le ricette gustose: primo

Riso alla piastra Goa

INGREDIENTI
per 2 persone
• Olio 20 grammi
• 30 Grammi gamberi 21/25 crudi
e tagliati al coltello
• 40 Grammi surimi tagliati
• 20 Grammi zucchine a cubetti
• 160 Grammi di riso
• ½ Uovo sbattuto
• Sale 1 presa
• Glutammato una presa
• Salsa di soia verde 15 grammi
• Sakè 5 grammi
• Pepe nero 1 pizzico

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

91,25 Kcal
Calorie 241,5
Carboidrati 34,62%
Proteine 8,09%
Lipidi 8,79%

Tempo di preparazione: 20 minuti

1

Cucinare prima i gamberi
crudi, quando sono rosa
aggiungere surimi e zucchine
per continuare la cottura per un
altro minuto.

2

Aggiungere il riso e
cucinare a parte l’uovo
spezzettandolo mentre si
cuoce.
Cospargere il riso con glutammato,
sale e pepe amalgamando tutti gli
ingredienti e bagnando con soia e
sakè.

3

Cucinare per un altro minuto.
Servire su ciotola aggingendo
un tritato di erba cipollina.
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le ricette gustose: secondo

Barca 30 pezzi
INGREDIENTI
per 2 persone
La barca è formata da nigiri,
uramaki e sashimi.
Riso per sushi
• 500 Gr riso giapponese
chicco piccolo
• ½ Bicchiere aceto di riso
• 2 Cucchiai zucchero semolato
• ½ Cucchiaino sale
Tempo di preparazione: 45 minuti

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

205,5 Kcal
Calorie 774,76
Carboidrati 74,96%
Proteine 31,96%
Lipidi 6,75%

1

Nigiri Polpettine di riso sui
15/20 gr dalla forma oblunga
(6cm x 2,5cm) sulle quali vengono
adagiate delle fettine di sashimi del
peso massimo di 8 gr. Solitamente
nelle barche troviamo nigiri con sake
(salmone) maguro (tonno) suzuki
(branzino) tako (polipo) amaebi
(gambero crudo) ebi (gambero cotto).
Polpettine di riso sui 15/20 gr dalla
forma oblunga (6cm x 2,5cm) sulle
quali vengono adagiate delle fettine
di sashimi del peso massimo di 8 gr.
Solitamente nelle barche troviamo
nigiri con sake (salmone) maguro
(tonno) suzuki (branzino) tako (polipo)
amaebi (gambero crudo) ebi (gambero
cotto).
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2

Uramaki Arrotolati di riso
con alga nori all’interno e farciti
con pesce (crudo o cotto) e con
aggiunta di formaggi o salse e verdure.
Prendere un tappetino per maki
(sushimat) appoggiare mezzo foglio di
alga nori, stendere una palla di riso del
peso massimo di 100gr e aggiungere
del sesamo, poi girare il foglio di alga
mori dall’altro lato e farcire con filetti
di pesce crudo, formaggi e verdure.
Infine arrotolare il tutto in modo da
formare un roll e tagliare in 8 pezzi.

3
4

Sashimi Filetti di pesce misto
(salmone-tonno-branzino-polipogamberi crudi o rossi)

Riso per sushi Lavare il riso
in acqua fredda continuando
a cambiare l'acqua finchè non

risulta chiara. Lasciarlo a bagno per
15 minuti dopodiche' scolarlo e farlo
riposare per 10 minuti. Mettere il
riso in una pentola, coperto con
una dose di acqua pari al suo peso
(500ml), a fuoco alto finchè non
bolle, al bollore abbassare la fiamma
e cuocere per 10-15 minuti.Togliere
dal fuoco e farlo riposare per 15
minuti, dopodiche' mettere il riso in
un contenitore e versare l'aceto di
riso dove precedentemente abbiamo
fatto sciogliere lo zucchero e il sale.
Smuovere delicatamente il mucchietto
di riso con un cucchiaio di legno e
mentre svolgiamo quest'operazione
sventolare energicamente con un
ventaglio affinche' il riso si raffreddi più
rapidamente. Infine ammucchiare il riso
in una parte del contenitore in modo
che non si asciughi troppo rapidamente

le ricette gustose: dolce

Tiramisù
tè verde-cioccolato
INGREDIENTI
per 2 persone
• 3 Uova
• 100gr di zucchero
• 1 Cucchiaino di essenza
di vaniglia
• 250gr di mascarpone
• 180gr di pan di spagna 				
confezionato
• 1 Cucchiao di matcha
• 100ml di acqua
• Cioccolato per spolverare

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

182,5 Kcal
Calorie 533,5
Carboidrati 29,83%
Proteine 4,49%
Lipidi 17,71%

Tempo di preparazione: 45 minuti

1

Versate in un contenitore
1 cucchiaio di matcha e
l’acqua. Con una frusta piccola
mescolate bene fino a quando la
polvere di matcha non si sarà sciolta
completamente. Prendetevi il tempo
per effettuare questa operazione
perché i grumi non sono belli da
vedersi, né da trovare mentre si
mangia.

2

Sbattete le uova con lo
zucchero con uno sbattitore
elettrico fino ad ottenere una
crema gonfia e spumosa. Aggiungete
il mascarpone e sbattete ancora
per qualche minuto. Infine versate
l’essenza di vaniglia ed amalgamate
bene. In un contenitore a vostra
scelta, versate un paio di cucchiai di
crema per formare la base. Iniziate
poi a posizionare il pan di spagna.

3

Dopo aver posizionato
il pan di spagna, bagnate con
il liquido precedentemente
preparato, aiutandovi con un
pennello da cucina.Versate un po’ di
crema al mascarpone e procedete
con il secondo strato. Finite con uno
strato di mascarpone e mettete in
frigo per almeno un paio d’ore. Nel
momento di servire spolverizzate
con un po’ di cioccolata a velo.

Ristorante ZUSHI
Corso della Libertà 8 - MANTOVA tel. 0376 - 364463
Dopo Verona, Vicenza e Padova, anche Mantova ha il suo “Zushi Restaurant Take-Away & Delivery”, un
autentico paradiso per chi ama la cucina giapponese, dove nulla è lasciato al caso, dalla qualità e freschezza
delle materie prime al sottofondo musicale, agli arredi.In questa originale location in cui domina il verde
fosforescente, i titolari Francesco Avesani e sua moglie Erika Vandini, “coccolano” i clienti con un servizio
impeccabile, regalando loro un'esperienza di benessere a 360°gradi che va al di là del gusto e che è modulata
in base alle diverse esigenze. Zushi (sushi in giapponese antico), oltre ad essere un ristorante vero e proprio,
propone il servizio di take-away: senza inutili attese, si passa di là e ci si porta via la composizione di sushi,
maki e sashimi che si desidera. In alternativa, si può ordinare via telefono o via web. Il ristorante ha un
format unico e ricercato, studiato per ricreare un angolo di Giappone moderno ma non impegnativo. Due le
aree dove poter mangiare: quella più easy su sgabello denominata “sushibar”, per chi è di fretta o preferisce
gustare il sushi guardando gli abili sushimen all'opera nelle cucine rigorosamente a vista, oppure l'area privé
per una cena più intima ed elegante. Tra le specialità della casa oltre al classico sashimi, consigliamo i “pinkmaki” con salmone alla piastra, gamberi e salsa rosa, i “bignè di sushi” al salmone, ai gamberi o al tonno, il
“veggy” (sushi vegetariano), i “shao mai” (ravioli di gamberi thailandesi con salsa agrodolce), il “tuna tataki”
(tonno scottato alla piastra con sesamo) e i golosissimi “nutella maki” (arrotolato di riso con cocco avvolto
in sfoglia di crepes e nutella). Zushi è a disposizione anche per catering, matrimoni ed eventi particolari.
A sinistra Francesco Avesani, Erika Vandini e Cristiano Gaifa, fondatore del marchio Zushi
e un angolo del ristorante.
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in forma

Formato

Famiglia
Soluzioni per grandi e piccini

TESTI DI
Marco Fila Diplomato I.S.E.F. - Istruttore Body Building e Fitness (Certificato F.I.F) - Allenatore di Base (Diploma B UEFA)
Leonardo Ventura Diplomato I.S.E.F. - Personal Trainer (Certificato A.C.E.) - Patentino F.I.N. - Allenatore di Base (Diploma B UEFA)
www.skipintrofitness.it

Benessere dal 2010 significherà soprattutto Salute e sarà sempre più
espressione del sentire e dell’essere
profondo; sarà il frutto naturale di
un’armonia tra il fisico e la psiche,
nella consapevolezza che solo prendendoci cura di tutti i costituenti del
corpo umano potremo stare davvero
bene. Se è vero che, come affermava
Goethe, “essere giovani è effetto del
caso e si dilegua come nebbia, restare
giovani è molto di più e per questo
un’arte per pochi”, la famiglia può es-

sere la fucina dalla quale imparare ed
esplicitare questa condivisibile arte citata dal geniale scrittore tedesco.
La famiglia può concentrare diversi momenti in cui fornire riferimenti
e metodi su misura in funzione delle
diverse tipologie in cui prendersi cura
del proprio benessere.
Quali i momenti migliori in cui trovare
il piacere e l’affinità di trovare il proprio benessere?......Sicuramente quando si condividono momenti prolungati
insieme: le vacanze!
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in forma

Proprio le tanto desiderate vacanze ci
forniscono le condizioni ottimali per
la ricerca del benessere per tutta la famiglia, che siate in montagna, al lago, al
mare o in città. Dunque è il momento
per approfittarne!
Sui monti le occasioni non mancano,
dalle SPA ai RESORT, ormai in ogni
struttura alberghiera le soluzioni benefiche per mente e corpo sono innumerevoli: - indoor - dalle ampie piscine panoramiche, le palestre attrezzate
con sala pesi e sala cardiofitness, alle
attività sportive (risveglio muscolare, pilates e yoga), - outdoor estivo
- le passeggiate guidate, i percorsi
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“vita”, il nordic walking, escursioni in
mountainbike, canyoning, rafting, parapendio, equitazione e tiro con l’arco;
- outdoor invernale - passeggiate con
le ciaspole, kinderarten per bambini
da 3 a 13 anni, corsi di sci, corsi di
snowboard, arrampicate su cascate di
ghiaccio.
Tutto questo, fino ad arrivare alle me-

ritate coccole dell’idromassaggio, sauna, bagno turco, piscina con acqua termale e massaggi di ogni genere, anche
per bambini.
Inoltre per rispondere alle esigenze
di tutte le mamme, le SPA hanno ampliato la loro offerta introducendo il
De-aging Face Programm, un’innovativa formula cosmetica composta al

100% da ingredienti naturali e particolarmente adatta per contrastare
l’invecchiamento della pelle del viso,
corredato da linee di autocura composte da detergenti, lozioni e creme
concentrate al collagene, all’elastina e
al dna marino.
Anche al mare oltre al relax dell’ombrellone è possibile ricercare diverse
opportunità per un benefico movimento, dalle più semplici piste di biglie
(costruzione annessa) e “maldestre”
partite a racchettoni sul bagno asciuga, al gioco delle bocce, tutti i giochi
da spiaggia (beach volley, beach tennis,
beach soccer,ecc.), all’escursioni in pedalò, lo snorkeling, senza dimenticare
che una sana camminata a piedi nudi,
specie sulla sabbia della spiaggia e a
contatto con l’acqua del mare: questa è una pratica delle più salutari e
consigliabili, dal momento che il piede
ritrova la sua fisiologia e garantisce
un perfetto meccanismo di spinta del
sangue venoso verso il cuore.
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L’acqua del mare, inoltre, è ricca di
cloruro di sodio che aiuta a tonificare, massaggiare e rilassare il corpo
anche durante una semplice nuotata
con mamma e papà o un’oretta di
acquagym o meglio ancora lasciarsi
coinvolgere tutti insieme dalla musica
dei risvegli muscolari in spiaggia, sempre guidati da un insegnante.
Indiscutibile la possibilità, per chi si
trova al lago, di usufruire di una vasta
gamma delle sopra citate attività.
Per chi resta in città è il momento di
cambiare le abitudini sedentarie e con
rinnovato entusiasmo farsi accompagnare dalla famiglia ad una sana riscoperta del movimento sia nelle zone

44

verdi sia nei centri fitness più efficienti
e convenzionati con centri benessere
competenti: passeggiate nel parco, gite
in bicicletta sulle varie ciclabili, sfruttando la mattina o il tardo pomeriggio per godere al meglio l’assenza di
frastuono, traffico e del caldo; esercizi
di muscolazione e mobilità articolare
seguiti dagli esperti personal trainer,
sempre confortati da ambienti adeguatamente climatizzati.
A volte per sentirsi bene non è necessario seguire regimi punitivi, è quindi
un’esperienza tutta da provare quella di mettersi in forma con mamma e
papà, per quella che gli amici francesi
ci insegnano a dire: la “Remise en forme” formato famiglia!!

bellezza

RUGHE
E RADIOFREQUENZA
Un nuovo metodo
di rassodamento
La pelle col trascorrere degli anni diminuisce la sua capacità di eliminare
le tossine, di rigenerarsi producendo nuove cellule e in particolare, già
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dopo i 20 anni cala la produzione di
2 sostanze fondamentali: l’elastina e
il collagene che hanno il compito di
dare sostegno, forma, tono ed elasti-

TESTI Artoni Paola,
Tecnico Estetista, Socio Cidesco
www.sorgentedelbenessere.com

cità ai nostri tessuti. L’invecchiamento
è un processo complesso che coinvolge tutto il nostro organismo, ma
l’area che manifesta più visibilmente

i suoi effetti è sicuramente la pelle.
Osservandola si può facilmente notare la differenza tra le zone esposte
maggiormente ai fattori ambientali e
quelle invece più coperte; si deduce
che: oltre alla predisposizione genetica, allo stato immunitario e al crollo
endocrino (che caratterizza il climaterio), altro fattore assolutamente condizionante è l’ambiente in cui viviamo
e i suoi agenti atmosferici.
L’invecchiamento cutaneo viene distinto in 3 tipologie ognuna delle quali
presenta caratteristiche specifiche: invecchiamento cronologico o aging, photoaging o invecchiamento estrinseco e mioinvecchiamento o segni d’espressione.
AGING

PHOTOAGING

Cause: prima di tutto l’età, poi il
tipo di pelle e la forza di gravità.
Aspetto: cute atona e assottigliata, rilassata, presenta tante e
fini rugosità.

Cause: eccessiva esposizione ai
raggi solari, stile di vita che accelera
l’invecchiamento cronologico.
Aspetto: indurimento della pelle,
macchie, teleangectasie, perdita di
elasticità e rughe molto profonde
che si presentano come veri solchi.

MIO-INVECCHIAMENTO
Cause: espressioni del viso, movimenti ripetuti dei muscoli facciali
Aspetto: rughe d’espressione.
Forte legame tra queste rughe e
l’anatomia del viso.
Non vi è degradazione delle cellule dermiche.

Come possiamo affrontare e rallentare questo processo?
I consigli e le metodiche di rigenerazione cellulare e tissutale possono essere
molteplici più o meno superficiali, particolari e ricercati.
Prodotti specifici
Il primo intervento per combattere le
rughe deve mirare a contrastare l’inevitabile perdita e modificazione di componenti fondamentali per la salute e la
bellezza della nostra pelle.

I prodotti cosmetici se ben formulati
e adoperati servono come prevenzione e come coadiuvanti nel rallentare,
ma non bloccare un processo naturale quanto inevitabile quale l’invecchiamento cutaneo.
Il loro scopo principale è quello di
mantenere l’umidità e l’elasticità della
pelle, senza però impedirne la normale
traspirazione.
A seconda delle esigenze si possono

utilizzare cosmetici ad azione emolliente, che conferiscono morbidezza
ed elasticità, creme protettive che
contengono filtri UVA per ridurre l’impatto aggressivo dei raggi solari, o prodotti idratanti.
Decisamente consigliate anche le vitamine, alfa-tocoferolo e acido ascorbico
(E e C) per contrastare i radicali liberi,
la vitamina A per quelle pelli che sono
opache, spente e ruvide.

Sostanze idratanti: acido ialuronico, collagene, elastina, glicerolo.
Sostanze emollienti: ceramidi, jojoba e karitè
Sostanze antiossidanti: vitamina E, C e beta-carotene
Limitare l’esposizione
al sole e ad altri agenti
atmosferici aggressivi
Gli agenti esterni come le radiazioni
solari aggrediscono la cute agevolando
la disidratazione, la comparsa di rughe
e l’invecchiamento.
Un intervento mirato alla prevenzione della senescenza della pelle, oltre a
quello di cercare di mantenere lo stato
di integrità cutanea tramite l’uso di prodotti opportuni, è certamente quello di

evitare il più possibile i fattori che sono
in grado di accelerare l’invecchiamento:
tra questi vi è senza dubbio l’abuso incondizionato di esposizione solare.
Radiofrequenza
Chi desidera un effetto più compatto
dei tessuti e non vuole ricorrere ai filler o al botulino per paura delle iniezioni, può sfruttare le potenzialità della
radiofrequenza, da tempo usata in fisioterapia con potenze differenti, recente-
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bellezza

mente è stata adeguata e utilizzata in
estetica trovando ampie possibilità sulle lassità cutanea di viso e corpo.
La radiofrequenza produce un campo
elettromagnetico che crea un calore
endogeno; il principio sul quale si basa
è quello di trasmettere una bio-stimolazione ai tessuti per mezzo di un impulso termico controllato, determinando così un aumento della temperatura
locale. L’innalzamento endogeno della
temperatura cutanea causa più effetti:
si ottiene un aumento di produzione di
collagene ed elastina, le fibre già esistenti si riorganizzano in una struttura più
compatta accorciandosi e inspessendosi e si riattiva la microcircolazione.
incoraggiante sapere che non crea dolore, che può essere fatto in qualsiasi
periodo dell’anno e che non vi è l’introduzione di sostanze chimiche.
Normalmente si procede con un colloquio diagnostico preliminare, e in media si effettuano 6-8 sedute a cadenza
bisettimanale, per poi passare a una seduta mensile come mantenimento.
È una procedura che permette di rin-

vigorire la nostra pelle migliorando
l’ossigenazione dei tessuti e donando
al volto un aspetto più tonico e pieno. I professionisti che hanno utilizzato la radiofrequenza in campo estetico riferiscono di aver ottenuto con
grande soddisfazione risultati ottimali
annullando le perplessità iniziali che vi
possono essere nei confronti di nuove
metodologie.
È possibile già dopo pochi trattamenti
apprezzare una luminosità e una compattezza dei tessuti che non si osservava da tempo; questo perché uno degli
effetti più immediati è la riattivazione
del microcircolo; è noto che quando si
parla di ipotonia, rughe e lassità la terapia deve mirare a evitare il rallentamento del circolo sanguigno e cercare
di impedire uno scarso apporto di nutrizione verso i tessuti.
A rendere ancora più interessante
questa tecnica sono il miglioramento
progressivo e l’aspetto assolutamente naturale dell’espressività del volto
raggiungibile con grande piacevolezza
in quanto i trattamenti sono molto

rilassanti; l’operatore svolge un vero e
proprio massaggio rassodante facendo
scorrere il manipolo del quale è dotata
l’apparecchiatura con il cosmetico sottostante. Un miglioramento del tono
e della texture fa della radiofrequenza una valida metodica nel campo del
ringiovanimento cutaneo, gli ingredienti per un buon risultato ci sono tutti
aspetto naturale, relax e tecnologia
all’avanguardia.

FILLERS
“riempitivi” costituiti da materiali di origine diversa.Vengono iniettati con aghi sottilissimi per ridurre rughe e solchi del
viso, per aumentare il volume di labbra e zigomi, o per meglio delineare i contorni del viso. Esistono fillers riassorbibili,
semi-permanenti e permanenti
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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

MODA

BIMBI
Tutti i genitori sono giustamente fieri di far fotografare i
loro figli e sperano sempre in
qualche cosa di più.
Decidere di far posare il proprio ignaro bambino per una
pubblicità non significa destinarlo ad una professione, ma
semplicemente porlo davanti
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TESTI Gabriella Esposito
FONTE: www.radunodellemamme.it

ad un evento spesso stimolante
e divertente, per lui e - forse
ancor di piu' - per i genitori.
Anche davanti a l’opportunità
di far “lavorare” i nostri figli
come modelli è indispensabile
affrontarla con lo spirito di un
gioco!
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in viaggio

TESTI FEDERICA PAGLIARONE

Lasciatevi ammaliare
dal Messico, un Paese
di straordinaria varietà

Vi accoglierà con un mare cristallino, divertimento,
balli caraibici, archeologia, storia e cultura
Il Messico, pur appartenendo all'America
Latina, è uno stato federale dell'America
settentrionale. A nord confina con gli
Stati Uniti d'America, a sud-est con il
Guatemala e il Belize, mentre ad ovest
si affaccia sull'Oceano Pacifico e a est sul
Golfo del Messico e sul Mar dei Caraibi.
Il Messico, inoltre, è il quattordicesimo
stato più grande del mondo ragion per
cui prima di organizzare una vacanza
in questo Paese, bisogna avere le idee
chiare su ciò che si desidera visitare
a seconda dei propri interessi e della
propria disponibilità di tempo. Infatti, ci
sono alcuni “grandi numeri” in grado
di descrivere il Messico: se i 10.000 km
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di coste ci parlano di splendide spiagge
bagnate da limpidi mari, i quasi cento
milioni di abitanti e gli oltre 50 dialetti
amerindi parlati sono lo specchio di un
universo colorato, dove gli usi, le tradizioni ed i tratti somatici si mescolano
ormai da secoli, dando origine un popolo
incredibile.
Quello che i numeri non possono raccontare è l’atmosfera che si respira in
terra messicana, l’emozione regalata da
meravigliosi siti archeologici che sono
memoria incancellabile delle più importanti civiltà precolombiane; le rovine
Maya, i templi Atzechi ed i resti degli
altri popoli offrono infatti in molte zone

del paese l’occasione per un fantastico
viaggio nel passato.
La storia parla poi di un paese che cambia
faccia dopo lo sbarco dei conquistadores
spagnoli e si “accende” per le rivolte
contadine contro l’iniqua distribuzione
della ricchezza; la cronaca della guerriglia
che arma i poveri di fucili e disperazione
inizia nel 1910 con Emiliano Zapata e
arriva ai giorni nostri con il comandante
Marcos e la lotta armata che ha infuocato
il Chiapas non più di 10 anni fa.
Il Messico attuale fortunatamente è un
paese che accoglie nei tanti aeroporti
milioni di turisti e li ospita in strutture
ricettive di ottimo livello.

Città del Messico
Si estende su una superficie di circa 2000
kmq è la capitale del Messico e la sua
popolazione è un quinto della popolazione
dell'intero Messico. I messicani chiamano
la loro capitale Mexico ma anche
Districto Federal in cui è compresa
solo una parte della città. La metropoli,
posizionata ad un'altezza di circa 2200 m si
trova ad affrontare gravi problemi di inquinamento anche a causa della presenza di
alte montagne nei dintorni che ne limitano
il ricambio d'aria.
Nonostante questo, la sua famigerata
confusione e il traffico asfissiante, rappresentano una piacevole sorpresa per
i turisti che scoprono una città affascinante e ricca di attrazioni. Numerose le
possibilità di escursione nei dintorni
di Città del Messico: alcune località
come Teotihuacàn, la più antica città
del Messico con le straordinarie piramidi,
sono raggiungibili in giornata, altre invece
come Puebla che conserva il suo volto
spagnolo e Taxto un tempo centro di
estrazione di argento, meritano visite

di qualche giorno. Molti in questa zona i
vulcani ancora attivi e le sorgenti termali.
Mèrida e Cancun
Entrambe nella regione dello Yucatan,
Mèrida e Cancun si trovano rispettivamente nella zona ovest e sulla costa est
della penisola. Mèrida, la “città bianca”,
affascina per il suo paesaggio fatto di belle
chiese, piazze animate e antiche dimore
coloniali. Sulla piazza principale della città
si affacciano gli edifici del potere politico
e religioso e la coloniale Casa di Montejo.
L’animatissima Cancun è invece la meta
dei turisti alla ricerca di belle spiagge
e divertimento; la città accoglie i suoi
ospiti con ottime infrastrutture ed una
vita notturna vivace. Cancun si adagia su
una lingua di terra che divide il Mar dei
Caraibi dalla costa ed offre la possibilità di
alternare il relax sulle proprie spiagge con
le escursioni alle isole che si trovano poco
distanti, l’Isla Mujeres e l’Isla Contoy.
Mare
A volte è la motivazione principale di chi
sceglie il Messico per le proprie vacanze,
altre volte è l’approdo sicuro per i turisti
che cercano un po’ di relax dopo le fatiche
di un tour archeologico:in ogni caso il mare
messicano è tra i più richiesti al mondo.

Abitanti: 97.362.000.
Superficie: 1.964.375 km2.
Capitale: Città del Messico
(8.500.000 di abitanti).
Lingua: la lingua ufficiale è lo spagnolo,
ma nel paese si parlano una cinquantina
di idiomi indios.
Valuta: La divisa ufficiale è il peso
messicano.
Fuso orario: la zona sud della Baja
California e di Sonora (Messico occidentale) sono a -7 rispetto a GMT,
mentre il nord della Baja California e le
regioni di Chiauahua, Nayarit e Sinaloa
sono a -6. Le restanti zone nel sud, nel
centro e nella parte orientale del paese
sono a GMT -5.
Religione: Il culto prevalente è quello
cattolico.
Documenti: il passaporto in corso di
validità è un documento indispensabile
per entrare in Messico e con esso la
“tessera turistica”, che si può richiedere presso il Consolato generale messicano e le agenzie di viaggio; quando
si tratta di tour organizzati spesso la
carta viene consegnata e compilata
sull’aereo. Per i soggiorni inferiori ai 30
giorni non è necessario il visto.
La maggior parte degli arrivi si concentra
sulla Riviera Maya, costa orientale della penisola della Yucatan, ma sta salendo anche
la richiesta per le località di punta della
costa pacifica; ancora poco frequentati ma
di sicuro fascino sono invece i litorali della
Baja California.
Riviera Maya
La destinazione d’eccellenza è la vivacissima Playa del Carmen, che si trova nel
piccolo stato di Quintana Roo ed è il
punto di partenza ideale per le escursioni
più belle; da lì sono facilmente raggiungibili
sia i siti maya che l’isola di Cozumel, situata proprio di fronte alla spiaggia. Molto
frequentata anche la cittadina di Puerto
Morelos, a nord di Playa e punto d’inizio
“ufficiale” della Riviera Maya.
Chi cerca relax e tranquillità può inoltre
raggiungere con il traghetto Isla Mujeres
e Isla Contoy, la prima con un parco
naturale e la seconda luogo ideale per il
birdwatching.

Anche in Messico
puoi continuare il tuo percorso
di rieducazione alimentare.
NATURHOUSE c.c. Lilas lo 23 PB, pasoe de Lilas 92/23
col. Bosques de las Lomas - tel.: 0052 5521676820
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Costa pacifica
Nella zona centrale del paese gli amanti
del mare trovano l’ampia Baia de Banderas
all’interno della quale sorge PuertoVallarta,
località che dispone di ottime infrastrutture turistiche.
Destinazione ideale per chi pratica gli
sport acquatici ma anche per chi desidera
un soggiorno rilassante, Puerto Vallarta
è anche la base di tour alla scoperta dei
villaggi dei pescatori e delle meraviglie
della foresta. Altra meta di prim’ordine è
la famosa Acapulco, situata un po’ più a
sud nello stato di Guerrero; qui le spiagge
dorate sono tante e le occasioni di divertimento ancora di più.

Baja California
Chi raggiunge questa regione che è il
prolungamento dell’omonimo stato americano lo fa in genere per praticare sport
acquatici o per scoprire le meraviglie del
mondo animale. I fondali della zona sono
frequentatissimi da chi fa immersioni mentre nelle acque della costa di “Guerrero
negro” si radunano stagionalmente le
balene; anche chi pratica la pesca d’altura
trova in Baja California il “mare giusto”.
Per chi cerca semplicemente spiagge “da
tintarella” si segnalano quelle comprese
tra le cittadine di La Paz, San Jose del
Cabo e Cabo San Lucas, che si trovano
sulla punta estrema della penisola.

Programma viaggio (9 giorni - 8 notti)
1°GIORNO: CITTÀ DEL
MESSICO
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico.
Trasferimento all' hotel Marquis Reforma.
2°GIORNO: CITTÀ DEL
MESSICO
La giornata inizia percorrendo i famosi quartieri "La Condesa" e "Roma". Proseguimento
per il centro storico. Pranzo. Visita della
Basilica di Guadalupe dove si trova l'immagine originale della "Patrona de México".Si
prosegue per Teotihuacán "Luogo degli dei".
Partenza per Acolman. Rientro in hotel.
3°GIORNO: CITTÀ DEL
MESSICO/TUXTLA
GUTIERREZ/SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS
Trasferimento all'aeroporto e volo per Tuxtla
Gutiérrez.Arrivo e partenza per il Canyon del
Sumidero con giro in lancia attraverso questa
falla geografica. Pranzo. Partenza per San
Cristóbal de las Casas. Arrivo all'hotel Casa
Mexicana.Visita al museo dell'ambra, ubicato
nell'antico convento de la Merced.
4°GIORNO: SAN CRISTOBAL
Visita del mercato locale, uno dei più tipici
della regione, e della chiesa barocca Santo
Domingo. Partenza per le comunità indigene
di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a
San Cristóbal de las Casas e pranzo. Nel pomeriggio visita al centro culturale Na Bolom.
5°GIORNO: SAN CRISTOBAL/
PALENQUE
Partenza per il sito archeologico di Toniná.
Partenza per Agua Azul, dove si potranno
ammirare le famose cascate. Arrivo a
Palenque all'hotel Chan-Kah Resort Village,
ubicato nel cuore della selva.
6°GIORNO: PALENQUE/
VILLAHERMOSA/MERIDA
Visita della zona archeologica di Palenque,
una delle più belle zone archeologiche del paese. Il tempio più importante è il tempio delle
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Iscrizioni. Pranzo e partenza perVillahermosa
per visitare il museo La Venta. Dopo cena
destinazione Mérida. Sistemazione all'hotel
Presidente Intercontinental Villa Mercedes.
7°GIORNO: MERIDA/RUTA DEI
CONVENTI/UXMAL/MERIDA
Visita di conventi, templi e cappelle. A soli
30 km da Mérida si trova Acanceh con "La
piazza delle culture" che coniuga costruzioni
pre-ispaniche, coloniali e contemporanee.
Si passa a Tecoh ed a seguire i villaggi di
Telchaquillo e di Mama. Partenza per Uxmal
per assistere allo spettacolo di suoni e luci.
Rientro a Mérida.
8°GIORNO: MERIDA/
CHICHEN ITZA/CANCUN
Partenza per la zona archeologica di Chichen
Itza. Lungo il percorso, visita al convento di
Izamal.
Pranzo.Visita del cenote "Dzinup" e partenza per Cancun. Sistemazione presso l'hotel
Fiesta Americana Condesa.
9°GIORNO: CANCUN
Trasferimento all'aeroporto internazionale
di Cancun.
Prezzo del tour a persona
in camera doppia 2515 euro
Tasse aeroportuali escluse
Quota d’iscrizione
e assicurazione 80 euro

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Ulisse - Servizi Turistici Integrati
Via Majani, 2 - Bologna
tel. (+39) 051 6569380
fax (+39) 051 2759630
www.ulisseviaggi.com

Da non perdere
Il Museo di Antropologia di Città del
Messico è un assaggio di ciò che si può
vedere nei vari siti archeologici ed è il
più importante del paese; le ampie sale
del museo ospitano infatti numerose
opere delle civiltà precolombiane. Nella
capitale si ammirano anche i giganteschi
lavori dei più famosi artisti di “murales”;
lungo la scalinata del Palacio Nacional è
inconfondibile il maestro Diego Rivera, le
cui opere sono visibili anche all’interno
del Palacio de las Bellas Artes.
I CENOTES
Insoliti pozzi d’acqua dolce i “cenotes”
sono cavità naturali che si aprono su
acque azzurrissime e rappresentano una
delle tante attrazioni naturali messicane. I
Maya già li conoscevano e li utilizzavano
per raccogliere l’acqua e per celebrare i
loro sacrifici umani; per i messicani e per
i turisti invece il viaggio alla scoperta di
questo insieme di tunnel e grotte è una
delle escursioni più interessanti.
Da segnalare che solo alcuni cenotes sono
visitabili, ma per essi è sempre necessario
l’ausilio di guide del luogo.
CLIMA
I mesi estivi, da maggio a settembre in
particolare lungo la costa e nelle regioni
meridionali, oltre ad essere considerati
alta stagione, sono molto umidi e ricchi
di precipitazioni. Sono questi i mesi dei
famigerati uragani del Messico, come
l'uragano Dean nell'agosto 2007. In
Messico sono considerati alta stagione
anche il periodo natalizio e la settimana
di Pasqua: il periodo migliore per visitarlo
va da ottobre a marzo.
L’OTTIMO CONSIGLIO
Nonostante spesso si senta parlare di
gringo, un termine dispregiativo con cui i
messicani si riferiscono agli stranieri e soprattutto agli americani, i messicani sono
molto gentili e disponibili nei confronti
dei turisti e quasi sempre disposti a dare
tutto l'aiuto e le informazioni necessarie.
In alcuni luoghi meno turistici è preferibile
che le donne vestano in modo decoroso,
evitando quindi gonne corte e abiti scollati, così come gli uomini se prevedono di
entrare nelle chiese.

in vetrina
CLUB STYLE

Capi sportivi personalizzati e abbigliamento
per eventi aziendali

Cura nei dettagli, funzionalità dei capi, uno standard di qualità costante ed
un prezzo vantaggioso: sono questi i punti di forza di “Club Style”, azienda
mantovana che nasce con l'intento di soddisfare le esigenze di abbigliamento
personalizzato di qualità per coloro che appartengono ad un club o ad un circolo sportivo e desiderano distinguersi con un look davvero esclusivo. “Club
Style” realizza capi di alta qualità, mettendo a disposizione dei propri clienti il
know-how ed un'esperienza trentennale nel mondo dell'abbigliamento tecnico
sportivo, nautico e sportswear. “Club Style” che vanta la realizzazione di capi di
abbigliamento tecnico per progetti prestigiosi quali America's Cup, Whitbread,
Volvo Ocean Race e Olimpiadi, oltre a collezioni sailing, sportswear, abbigliamento golf e outdoor,
è in grado di soddisfare ogni richiesta, realizzando capi personalizzati nella vestibilità, nel colore e nel tipo
di materiale, e studiando abbinamenti, ricami e stampe che caratterizzino il più possibile ogni tipologia aziendale.
Info: Tel. +39 335.7692796 - Email: info@clubstyle.it

PREMIUM FRUIT

POMEPURE Spremuta 100% melagrana

Pomepure è un pregiato succo non da concentrato.
È piacevolmente dolce perchè ottenuto dalla spremuta di una particolare varietà di melagrana dalle
ottime caratteristiche organolettiche. Proprio per
l'assenza del sapore aspro, tipico della maggior parte
dei prodotti simili, Pomepure può considerarsi uno
dei migliori succhi di melagrana in commercio. Le proprietà benefiche della melagrana,
grazie allo straordinario contenuto di
antiossidanti, sono numerose (combatte
l'ipertensione, l'invecchiamento, le infezioni urinarie, il diabete) e dimostrate da
recenti ricerche scientifiche.
Info: tel. 02 90600159;
sito web: www.premiumfruit.it

Hogan

Sneaker in crosta grigia con
applicazioni di paillettes tono
su tono e suola in gomma.
Prezzo € 298
Info: tel. 02-77225700; sito web: www.hoganonline.it

Lovemytime

Il dock per iPod Musica 3 dispone di un’interfaccia semplice ed intuitiva. Può essere
utilizzato anche come amplificatore stereo,
radio, orologio e sveglia.
Prezzo € 49,90
Info: www.lovemytime.com

REGIO CANTINA
Aglianico del Vùlture

Tipicità e qualità guidano da sempre la “Regio Cantina”, piccola realtà vitivinicola situata
nel cuore della Basilicata, nella produzione dell’Aglianico del Vùlture DOC, un vino dalle
caratteristiche inconfondibili, noto fin dai tempi dell’antica Grecia.
L’Aglianico del Vùlture è uno tra i migliori vini italiani e costituisce per gusto e per medesimo metodo di produzione il “Barolo del Sud”, possedendo caratteristiche simili al pregiato
vitigno piemontese.
Unendo tradizione, innovazione, storia e cultura del territorio, l’obiettivo dell’azienda “Regio
Cantina” consiste nel valorizzare questo vino DOC, coltivato nelle proprie vigne, affinchè si
affermi sempre di più nel panorama enologico italiano. Info: www.regiocantina.it
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LEVONI

Filone affumicato

Il nome Levoni è sinonimo di tradizione, profumi, aromi e
gusti eccellenti: Levoni sono i salumi "Quelli Buoni". Questo
perché fin dal primo salame prodotto, la famiglia Levoni
non è mai scesa a compromessi sulla qualità, utilizzando
unicamente materie prime provenienti da suini allevati in
Italia. In particolare, il filettuccio, il lombetto, il carrè ed il
filone, sono salumi molto magri ottenuti dal lombo di suino, aromatizzati con spezie ed aromi naturali, e totalmente
privi di glutine e lattosio. Info: www.levoni.it

DINO CORSINI

Plum Cake senza zucchero

L'azienda Dino Corsini vanta una vasta gamma
di prodotti colati da forno, realizzati con le
stesse caratteristiche artigianali del mitico ed
orginale Tortino Porretta, in modo da poter
offrire una grande varietà di sapori ed un'elevata
qualità alimentare per soddisfare anche i palati
più esigenti.
Tortini, Plum-Cake, Muffin, Tortine farcite e
Ciambelle vengono realizzati nelle tre linee: la
classica “Bononia Dolci”, la vivace “Zucchero
Farina & Co” e la linea BIO, con ingredienti
provenienti da coltivazione biologica. Tutti i
prodotti, inoltre, sono realizzati con ingredienti
freschi e naturali secondo le ricette dell’antica
tradizione pasticcera.

Dolce & Gabbana
AUTUNNO IN BEIGE

Borsa modello “MISS SICILY” in pelliccia beige con portamonete in suède
color cipria.

Ciclotte

Bici da camera Ciclotte

È una cyclette diversa da tutte le
altre perché oltre che strumento
per l'home fitness è anche un complemento d'arredo e un oggetto di
design. Realizzata in carbonio, acciaio
e fibra di vetro, è concepita anche
come bike da spinning.

NATURHOUSE
Garcinia Cambogia

A base di estratto del frutto di Garcina Cambogia può
essere utilizzato come coadiuvante nelle diete per il
controllo del peso. Grazie alla presenza dell’idrossicitrato è in grado di ridurre la lipogenesi, ovvero la
produzione di gassi, colesterolo e trigliceridi partendo
dagli zuccheri e di ridurre il senso dell’appetito stimolando il senso di sazietà. L’uso come supplemento
alimentare può quindi essere utile in caso di obesità,
ipercolesterolemia ed eccesso di trigliceridi.

PILOT

Grazie alla linea Begreen Pilot, l'azienda
giapponese leader nel mondo nel campo
degli strumenti da scrittura, dimostra
che si possono produrre strumenti
di scrittura che rispettano l'ambiente,
garantendo al contempo ai propri consumatori i migliori standard in fatto di
qualità, tecnologia e design.
Nello specifico, tutte le penne della
gamma Begreen sono composte da più
del 65% di materiale riciclato.
Tra i tantissimi modelli della linea (penne
ad inchiostro gel, a sfera, pennarelli, marcatori ad inchiostro liquido, evidenziatori), spicca la sfera a scatto B2P Begreen,
la prima sfera ricaricabile - con pratico
meccanismo a scatto ed inchiostro gel
per una scrittura scorrevole - realizzata
principalmente con plastica riciclata
derivante da bottiglie: l'89% del peso
totale della penna è composto infatti da
materiale riciclato.
Info: www. pilotitalia.it.
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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

Orosco...perfecto
Ariete

Leone

I successi, purtroppo, attirano quasi sempre invidia e gelosie, e voi negli ultimi giorni ne avete ottenuto più di uno.
Non sorprendetevi, quindi, se qualcuno si
comporterà in modo ambiguo con voi.
Per quanto riguarda l’amore, le stelle ce
la metteranno tutta per crearvi le migliori
condizioni possibili di vita: non sciupate
l’occasione.
La frase chiave: “È meglio accendere una
piccola candela che maledire l’oscurità.”
Roberto Gervaso

Con la Luna dissonante al segno, non resta
che invitarvi alla calma e alla prudenza. Un atteggiamento esigente e poco paziente tra le
pareti domestiche potrà provocare qualche
malumore, soprattutto con sorelle o cognate.
Un comportamento sbagliato con il partner
potrebbe, invece, guastarvi una buona parte
della giornata.
La frase chiave: "La guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri."
G. Santayana

Toro

Vergine

Ci sono incombenze che non potete
rimandare: lo dice la Luna nel sesto campo.
Quindi, anche se è un giorno festivo, datevi
da fare: prima sbrigherete i vostri impegni,
prima potrete dedicarvi agli svaghi e alla
vita sociale.
L’amore non sarà l’ultimo dei vostri pensieri, ma non prima di aver risolto definitivamente alcuni problemi.
La frase chiave: "L'amore tende all'odio...
e l'odio alla sofferenza."
Da The beach

Sagittario

Capricorno

Giornata ideale per concludere affari, dare
vita a progetti e finire con una serata in
allegra compagnia. Impegnatevi nel sociale;
il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà ben accolto.
In amore, ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore
sembra indicarvi: l’atmosfera è carica di
aspettative.
La frase chiave: “Per chi ha paura, tutto
scricchiola.”
Arnold Bennet

Una giornata di piacevole disimpegno ogni
tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri
e le vostre curiosità: privarvi, oggi, di ciò
che può darvi piacere, potrebbe essere un
errore! L’interesse per una persona conosciuta di recente potrebbe spingere qualcuno di voi verso l’occasione di un flirt.
La frase chiave: "Non ci sono mai state
un buona guerra e una cattiva pace."
B. Franklin

Non ponete limiti alla provvidenza, né
all’immaginazione. Nessun sogno si avvera
se non siete voi i primi a credere che possa
realizzarsi! Qualcuno trascorrerà un po’ di
tempo navigando su internet. Qualche altro
viaggerà con gli amici di sempre. In amore
mettete da parte l’orgoglio, e l’atmosfera si
profumerà di magica intimità.
La frase chiave: "Chi vede come noi uomini
siamo fatti e pensa che la guerra è bella o che
valga più della pace è storpio di mente."
Cartesio

Gemelli

Bilancia

Acquario

Incapaci di escogitare una soluzione idonea
di fronte ad un problema, seppure banale,
finite per rendere tutto terribilmente più
difficile. Recuperate il vostro spirito pratico ed evitate di sprecare tempo!
Tenete sotto controllo il peso e ricordate
che una dieta sana ed equilibrata fa bene a
tutti, non solo a chi ha problemi di salute.
La frase chiave: “Accettare le sventure è
un modo per vincerle”.
Samuel Jhonson

Avete bisogno di fare un po’ d’ordine, a
cominciare dalla vostra scrivania.
Attenzione a non mischiare gli affari con
l’amicizia: l’esperienza insegna che è meglio
tenerli separati. Siete single? Non occorre
essere dei Casanova per fare conquiste;
al contrario, a volte la timidezza si rivela
un’efficacissima arma di seduzione.
La frase chiave: "Nessuna cività potrà essere considerata tale se cercherà di prevalere
sulle altre."
M.Gandhi

Cancro

Scorpione

Per una scelta difficile, non affidatevi ai
consigli degli altri, ma seguite il vostro
istinto; di solito è il miglior suggeritore!
Parliamo d’amore.
Se pensate di aver finalmente trovato la
persona che fa per voi, non lasciatevela
scappare: conquistatela con la vostra infinita dolcezza. Trovate tempo per voi
stessi e per i vostri hobby.
La frase chiave: “Portare una corazza ti
evita il dolore, ma ti evita anche il piacere.”
Confucio

Una giornata lontano dal lavoro, vi rimetterà in piena forma fisica. In questo momento emanate un fascino particolare
e vi attirate non solo l’interesse degli
altri, ma anche fortunate occasioni per
un’escalation sociale.
Alcuni “fiuteranno” un buon affare, altri
non baderanno a spese per soddisfare i
loro capricci.
La frase chiave: “Meglio morire una volta
sola, che temere la morte tutta la vita.”
Woody Allen

Belle le prospettive che s’intravedono
all’orizzonte. Puntate, dunque, in alto e non
accontentatevi, il futuro vi riserverà belle
sorprese se sarete lungimiranti! In ambito
affettivo, la condivisione di interessi rafforza
l’intesa con il partner; insieme, potreste anche decidere di dedicarvi ad un progetto a cui
tenete molto.
La frase chiave: "La pace non è assenza di
guerra: è una virtù, uno stato d'animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia."
B. Spinoza

Pesci

Anche se tanti problemi sono stati superati, il
barometro celeste non segna ancora bel tempo per voi. Questo, tenetelo bene presente in
questo giorno, se dovete partecipare a qualche evento pubblico o se avete programmato
qualcosa di speciale con il partner o con i
vostri amici. Pazientate fino a domani!
La frase chiave: "Non pensate mai che la
guerra, per quanto necessaria o giustificata, non
sia un crimine."
E. Hemingway
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La qualità si fa strada.

a
i
t
a
n
o
Abb
,

PER MANTENERE

in forma ANIMA E CORPO

8€

E LA

Benessere

E

Salute Bellezza

PE
DIZ
G
IONE È

S

> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

RA
TU
ITA

INTERVISTE E CONSIGLI DI

4

eri
nupem
r soli

anno 3 - nUMERo 12
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Come
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TESTIMONIAL

CALtAGiRONe

35 kg
22 kg

IN MENO

ARGeNtA

IN MENO

FOCUS

L’IMPORTANZA
DELLE PROTEINE

Miglioriamo la
nostra immagine
e accresciamo la nostra autostima

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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cognome

via
cap

n°
città

prov.

telefono
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

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.
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LENZE
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 - T. 0824.1774508
Caserta		
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
CAVA DE’ TIRRENI (SA) 		
Prossima Apertura
GIUGLIANO (NA) 		
Prossima Apertura
GRUMO NEVANO (NA) 		
Prossima Apertura
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
PORTICI (NA) 		
Prossima Apertura
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073

S. Giuseppe VesUVIAno (NA)		
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
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 - T. 051.0411178
	bondeno (fe)		
Piazza Garibaldi 39
CARPI (MO)		
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
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/a - T. 0542.26161
	lugo (ra)		
Via Matteotti 1/a
MIRANDOLA (MO)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
	modena		
Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062
	parma		
Via Nino Bixio 2
PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
	ravenna		
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
REGGIO EMILIA 		
Prossima Apertura
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
S. GIOVANNI PERSICETO (bo)
Prossima Apertura
S. Lazzaro di savena (bo)
Prossima Apertura
SASSUOLO (MO) 		
Prossima Apertura
Vignola (MO)		
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
	pordenone		
Viale Dante 23 - T. 0432.20509
SACILE (PN)		
Prossima Apertura
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
ARDEA (Roma)		
Viale San Lorenzo 21 - T. 06.9102780
BRACCIANO (Roma)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
CASSINO (FR)		
Prossima Apertura
Ciampino (Roma)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
CISTERNA DI LATINA (LT)		
Prossima Apertura
COLLEFERRO (Roma)		
Via G. Di Vittorio, 9 (trav. P.le A.Moro) 		
T. 06.9701397
FORMIA (LT)		
Prossima Apertura
	frosinone		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.850576
GAETA (LT)		
Prossima Apertura
GUIDONIA (Roma)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LADISPOLI (Roma)		
Prossima Apertura
LATINA		
Via Oberdan 34 - T. 0773.283516
Via Priverno 12 - 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 - T. 06.23237485
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 107/109 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231
liguria
ALBENGA (SV)		
Prossima Apertura
	genova		
Via Marco Sala 55/57 - T. 010.3728955
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ISERNIA		
IMPERIA		
Prossima Apertura
Prossima Apertura
LA SPEZIA		
Termoli (CB)		
Prossima Apertura
Via Nazionale 164
SANREMO (IM)		
Piemonte
Prossima Apertura
Alba (cn)		
Savona		
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
AlESSANDRIA		
Lombardia
Via Milano 45 - T. 0131.445712
BERGAMO		
ASTI		
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
Prossima Apertura
BIASSONE (MB)		
BIELLA		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Brescia		
CHIERI (TO)		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
Cinisello Balsamo (MI)		
Chivasso (TO)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
	como		
CUNEO		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
Via Nizza 49 - T. 0171.489292
CORSICO (MI)		
	ivrea
(TO)		
Via Pascoli 4 - T. 02.4408464
Via Cavour 54 - T. 0125.425992
	crema		
MONCALIERI (TO)		
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
	cremona		
NICHELINO (TO)		
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
Via Torino 21 - T. 011.6982040
CUSANO MILANINO (MI)		
Novara
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
Via Dominioni 1/c		
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
Prossima Apertura
	erba (co)		 	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
ORBASSANO (TO) 		
Gallarate (VA)		
Via Rimembranze 4 - T. 011.4920331
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
PINEROLO (TO)		
LeCCO		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli		
Via Turati 99 - T. 0341.1841659
T. 0121.376763
LeGNANO (MI)		
Rivoli (TO)		
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
Lodi		
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
MANTOVA		
Prossima Apertura
TORINO		
Milano		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA		
Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
T. 02.47718531
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
Via Modestino - T. 02.43980840
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
MONZA (MI)		
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379
C.so Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
VERBANIA		
PAVIA		
Prossima Apertura
Corso Garibaldi 27h - T. 0382.34205
VERCELLI		
	rho (MI)		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
Puglia
SARONNO (VA)		
Andria (BA)		
Prossima Apertura
Corso Cavour 126 - T. 0883.262170
Seregno (MI)		
BARI		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Sesto San Giovanni (MI)		
Via E. Toti 22
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
Barletta (BA)		
Stradella (PV)		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
BITONTO (BA)		
	varese		
Piazza Leone Magno 3
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
FOGGIA		
Marche
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486
ANCONA		
Francavilla Fontana (BR)
Via Marsala, 15/B - T. 071.205676
Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
LeCCE		
C.so V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
JESI (AN)		
Molfetta (BA)		
Prossima Apertura
C.so Margherita di S. 44 - T. 080.3971860
Pesaro		
ORTA NOVA (FG)		
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944
Prossima Apertura
SAN BENEDETTO DEL T. (AP)		
SAN SEVERO (FG) 		
Prossima Apertura
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
Senigallia (AN)		
TARANTO		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272
MOLISE
TRANI		
CAMPOBASSO		
Prossima Apertura
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
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Sardegna
ALGHERO (SS)		
Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
ARZACHENA (OT)		
Viale Costa Smeralda - T. 0789.82709
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 I 195/c - T. 0789.23822
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783/301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Prossima Apertura
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046
c.c. La Piazzetta - T. 079.260741
	sorso (SS)		
Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA (OT) 		
Prossima Apertura
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
Alcamo (TP)		
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via Garibaldi 55 - 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 460/462 - T. 095.202998
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
	comiso (rg)		
Prossima Apertura
ENNA		
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)		
Corso Vittorio 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
Misterbianco (CT)		
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Modica (RG)		
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
PaLERMO
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
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)		
Via Aldo Moro 2
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
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 - T. 0932.510025
Toscana
	arezzo		
Via Vittorio Veneto 110
	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
LUCCA		
Prossima Apertura
	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 Ponte S. Giovanni - T. 075.3720070
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360

Veneto
ADRIA (RO)		
Corso Vittorio Emanuele 15 - T. 0426.908288
ARZIGNANO (VI)		
Prossima Apertura
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)		
Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975
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
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)		
Prossima Apertura
SPINEA (VE)		
Prossima Apertura
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
	verona		
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
VILLAFRANCA (VR)		
Prossima Apertura

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

CILE
T. 00 34 609 813 377

CROAZIA

T. 504 23 20 702

IRLANDA
T. 00 353 872 165 888

T. 00 385 992 180 887

MAROCCO

EMIRATI ARABI U.

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

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

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

Servizio Clienti
0532 90 70 80
www.naturhouse.it

SPAGNA
T. 0034 93 448 65 02
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
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nel prossimo numero
In vend
a partir ita
1° genne dal
aio
Salute e immagine

5 pasti al giorno.
Attiva il tuo metabolismo
A CIASCUNO IL SUO

Introduzione
alla Piramide Alimentare
FOCUS

Miglioriamo le nostre prestazioni
con L-carnitina
IN FORMA

ARTI MARZIALI
MODA

Influssi orientali
nella moda occidentale
BELLEZZA

Applicazioni della filosofia
in campo estetico
in viaggio

FRANCIA
66

VOLETE OTTENERE A CASA
VOSTRA UN ESPRESSO
INCREDIBILE? ECCO IL METODO.
IPERESPRESSO

Un espresso eccellente è fatto
di 6,7 grammi di ottima miscela e di
temperatura, pressione, tempi esatti: l’arte
del barista. illy ha tradotto tutto questo
in macchine e in capsule protette da
cinque brevetti: il Metodo Iperespresso.
Il risultato è aromatico, intenso
e vellutato: la crema si forma dentro e
non sopra il caffè. E Iperespresso
è semplice, anche se non avete mai
fatto un caffè in vita vostra. Cercatelo
nei migliori bar illy, negozi di design,
gourmet alimentari o su www.illy.com

