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Carissimi lettrici e lettori, il nu-
mero che vi state accingendo 
a leggere segna l’arrivo della 

primavera ed è a essa dedicato, negli 
argomenti come nei colori.
In copertina, una meravigliosa Claudia 
Gerini, che con la sua vulcanica energia 
darà a tutti noi la carica per affrontare la 
primavera nel modo giusto: donna pie-
na di grinta e determinazione, ma nel 
contempo mamma e moglie affettuosa 
e attenta “nutrizionista”! 
Non da meno sono Teresa da Catania 
e Davide da Alcamo che, con la loro 
determinazione, hanno perso rispetti-
vamente 26 e 23 chili ritrovando fiducia 
in se stessi e un nuovo equilibrio. Un 
numero dedicato alla Sicilia: dai testimo-
ni reali, al viaggio, al ristorante. Un "Peso 

Perfecto", quindi, estremamente ricco di 
suggerimenti e curiosità sull'alimenta-
zione: dalla dieta Mediterranea ai car-
boidrati, da un alimento prezioso come 
il fico d’india alle ricette sfiziose. Per ri-
manere in forma, non perdere l'articolo 
sull'Urban Bike e l'home fitness, che in-
segna a trasformare i lavori domestici in 
una palestra. Ma le novità non finiscono 
qui: da questo numero introduciamo il 
QRCode, quello qui sotto che sembra 
un disegno "alieno". È una codice “for-
mato-icona” che contiene dei dati ac-
cessibili con un lettore dedicato oppure 
con la funzione “lettore codice a barre” 
di un cellulare e permette di accedere 
a interessanti funzioni multimediali. Non 
mi rimane che salutarvi e augurarvi una 
buona lettura! 
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Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a:
redazione@pesoperfecto.es

barrette per pausa?
A pranzo sono sempre fuori casa, ho difficoltà a preparami il pasto da por-
tare con me e quindi finisco sempre al bar!  Vorrei iniziare a utilizzare dei 
pasti sostitutivi, ma ne sento spesso parlare male.
Cinzia '78

Come sempre una corretta alimentazione salvaguarda il nostro benessere 
(non solo in termini di peso!) ed è alla base di una vita sana. L'ideale sarebbe 
mangiare sempre alimenti di stagione cucinati sul momento. Occorre però 
fare i conti con i ritmi della nostra quotidianità. Piuttosto che abusare di pa-
nini e pizzette o sottoalimentarci pranzando con un semplice yogurt, si può 
far ricorso ai sostitutivi del pasto. L’importante è utilizzarli in modo consape-
vole: da 3 a 5 volte alla settimana e per non più di tre settimane consecutive.

più leggera  
con le fibre
In questo periodo il mio intestino, 
normalmente un po' pigro, lo è di-
ventato ancora di più: mi sembra di 
essere sempre gonfia! Che cosa pos-
so fare per sentirmi più leggera?
G.M. Roma

L’intestino pigro è un disturbo molto 
comune. È una delle conseguenze 
più comuni dello stile di vita seden-
taria e stressata che si conduce fre-
quentemente ai nostri giorni. Si può 
risolvere questo problema proprio a 
tavola, con delle accortezze alimen-
tari. Innanzitutto occorre aumentare 
l’apporto di fibre. Queste rendono 
notevolmente più rapido il transito 
dei cibi nell’intestino e in questo 
modo evitano che gli alimenti fer-
mentino. In più, regalano un benefico 
senso di sazietà. Quindi, dai più spazio 
alla frutta e alla verdura: la sensazione 
di gonfiore diminuirà molto!

settemila calorie per un chilo
Ho una domanda, che mi incuriosisce molto, alla quale però tutti rispondono 
con reticenza: quanto ci vuole per perdere un chilo?
Elisa

Cara Elisa, per perdere un chilo di grasso, non di liquidi, quindi di peso effet-
tivo, servono circa due settimane. Occorre, infatti, risparmiare 7.000 calorie! 
Presupponendo che una donna ha bisogno quotidianamente di circa 1.800 
calorie e riducendo di 500 l’apporto giornaliero, in 14 giorni se ne possono 
risparmiare ben 7.000! In questo modo la perdita di peso è sana, e in un mese 
corrisponde a due chili.

formaggio? mai a fine pasto
Sono molto attenta all’alimentazione, soprattutto ora che devo perdere un paio di chili. Di norma riesco a gestirmi ab-
bastanza bene, tranne che per un punto: ho difficoltà a moderare l’uso dei formaggi. Che cosa mi consigliate?

Fabiana Nucci

Il formaggio è un alimento che noi italiani, ma non solo, gradiamo particolarmente: è buono, gustoso e soprattutto è 
“pronto”. Effettivamente è molto calorico. Di norma quando si è a dieta, lo si sostituisce con la ricotta, anche se questo 

escamotage non soddisfa tutti. Per dare un parametro di riferimento, diciamo che la porzione giornaliera di formaggio 
non deve superare le 250 calorie. E deve essere consumato in sostituzione della carne e non a fine pasto!
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Schiena in forma

Un male che affligge un italiano su quattro. Sforzi fisici, colpi di freddo, posture 
sbagliate: il mal di schiena è in agguato. Sui rimedi si è detto di tutto. Oggi, la 
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ha fornito nuove linee guida. 
Stando a quanto dichiarato da Pietro Bartolozzi, presidente uscente di Siot, 
l'esercizio fisico è decisamente più efficace di supporti lombari o cure a base 
di cortisone. Stessa conclusione per chi pensa di combattere il dolore con 
l'immobilità: meglio fare una leggera attività fisica. Al vaglio degli esperti ci 
sono anche tecniche di rilassamento, agopuntura e pratiche yoga (info. siot.it).

SeSSo: 
è meglio Se c'è 
l’amore

La risposta viene da un sondaggio 
effettuato su un campione di 600 
persone da Astra Ricerche e dal-
la casa farmaceutica Lilly. Stando 
all'opinione degli interpellati, non 
ci sarebbero dubbi al riguardo. 
Oltre il 70 per cento di loro con-
sidera più soddisfacenti i rapporti 
sessuali supportati dai sentimenti. 
È un dato che emerge in manie-
ra piuttosto omogenea rispetto al 
campione di soggetti intervistati 
fra i 30 e i 60 anni.

il coraggio è donna

L'uomo è più coraggioso se è la donna a stimolarlo. Questo il risultato di 
una ricerca americana che ha analizzato i comportamenti di gruppi di maschi 
di fronte a determinati avvenimenti e situazioni. I ricercatori della Columbia 
University hanno chiesto loro di compiere una scelta tra un evento rischioso 
e uno più rassicurante. Chi aveva ricevuto, prima della decisione, un incorag-
giamento da parte di una donna si è mostrato più propenso a rischiare.

news
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 i fiori 
antiStreSS

Sono belli e il loro profumo fa sognare. 
Ora la scienza scopre che annusare i fiori 

è in grado di ridurre i livelli di stress, 
intervenendo sui meccanismi che regolano l'attività 

di geni specifici e sulle cellule del sangue. 
Lo sostiene una ricerca giapponese, 

per ora svoltasi solo sui topi, 
che ha constatato come l'odore 

dei fiori riuscisse a ridurre le ansie 
accumulate dai roditori. 
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Un grande evento ha riunito gli 
esperti più prestigiosi del settore del-
la nutrizione, della dietetica e della sa-
lute. Si è svolto a Ferrara lo scorso 19 
e il 20 febbraio grazie a Naturhouse 
Italia e ha fatto un punto sulle cono-
scenze attuali e sulle novità del set-
tore spaziando in diversi ambiti, dalla 

psicologia alla farmacologia. Si è par-
lato dell'importanza del counseling 
nutrizionale con Giuseppina Men-
duno, docente di Antropologia Cul-
turale all'Università di Perugia, e del 
complesso rapporto con il corpo che 
contraddistingue il dibattito in questi 
anni con la professoressa Maria Luisa 

Pasquarella. Ma anche di integrato-
ri e nutraceutica e dei nuovi scenari 
dell'alimentazione con Alessandra 
Bordoni, dell'Università di Bologna, 
Eugenio Del Toma, docente all'Uni-
versità di Siena, e Cladio Cannella, ex 
presidente dell'Inran e professore alla 
Sapienza di Roma.

alimentazione, che coSa c'è di nuovo?

cocomero 
amico del cuore

Il segreto sta nella L-citrullina, sostanza 
particolarmente abbondante in que-
sto frutto, che agisce da regista della 
pressione arteriosa. In tal modo con-
trasta la preipertensione, patologia 
che può precedere alcune malattie 
cardiovascolari. È quanto dedotto da 
una ricerca della Florida State Univer-
sity diretta dal dottor Bahram Arjman-
di e pubblicata su “American Journal 
of Hypertension”. Terminato il perio-
do di trattamento di sei settimane, gli 
esperti hanno rilevato un migliora-
mento della funzionalità delle arterie 
e un abbassamento della pressione 
arteriosa in tutti i soggetti.

Più dolci, 
Più rughe

Cattive notizie per i golosi. 
Secondo una ricerca medica, 
chi è propenso al consumo di 
torte e pasticcini ha possibili-
tà di vedere la propria pelle 
invecchiare più rapidamen-
te di chi predilige cibi salati. 
La causa sarebbe dei radicali 
liberi, che provocano invec-
chiamento cutaneo. Per via di 

una dieta poco equilibrata raddoppiano l'attività nei tessuti, di conseguenza 
l’epidermide perde elasticità, tono ed è più esposta ai segni del tempo.

liquirizia 
Per il cervello

Se ti piace 
da oggi hai un motivo in più per consumarla: 
pare, infatti, che essa contenga una sostanza 

in grado di proteggere il cervello 
dal rischio di malattie neurodegenerative 

come Alzheimer o Parkinson. 
Si tratta della liquiritigenina, un fitoestrogeno 

che si lega direttamente ai recettori del cervello. 
La scoperta è il risultato di studi compiuti 

dall'Università americana 
del South Carolina. 

news
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inter vista

di paola artoni *

la forza di claUdia
Un vulcano di energia. Una mamma che lascia libere 
le figlie (anche) di sbagliare. Un'attrice disposta a cambiare 
(vedi l'ultimo film). E una nutrizionista (mancata!)

di StEFania oliViEri - Foto di Fabio loVino
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claudia Gerini cambia pelle, 
ma resta se stessa. la bellez-
za più solare e allegra del ci-

nema italiano è sugli schermi questa 
primavera, protagonista di una storia 
diversa da quelle a cui ci ha abituato. 
“Metafisica per le scimmie”, l'ultimo 
film di Marina Spada, colta autrice di 
“Come l'ombra” e “Poesia che mi 
guardi”, racconta  la metamorfosi 
di Monica, donna manager dalla vita 
affettiva e interiore trascurata che 
infine ritroverà se stessa. Parliamo 
subito di questo ultimo lavoro, quan-
do incontriamo Claudia. È in atte-
sa che la figlia più grande, rosa, sei 
anni, esca da nuoto, mentre sull'al-
talena c'è la piccola linda, un anno, 
e accanto a lei abbaia un cagnolino. 
Insomma, una mamma serena e at-
tenta, come tante che frequentano i 
giardinetti.  “lavorare in questo film, 
così diverso dalle ultime commedie 
che ho interpretato, è stato entusia-
smante”, dice l'attrice. 

Merito di una regista donna?
“Marina è meravigliosa. Una regista 
eccezionale, un'ottima sceneggiatri-
ce. Ha costruito un film raffinato, dal 
ritmo veloce e dai personaggi ben 
scavati. Sul set è nata una bellissima 
amicizia fatta di un'intesa profonda. 
È una donna colta, profonda, umana-
mente ricchissima: non capita spesso 
di trovare persone così! Inoltre il film 
ha un cast di attori ottimi e ci sono 
tanti interventi di grandi artisti, come 
il musicista Paolo fresu e il fotografo 
Gabriele Basilico”.

Com'è il tuo rapporto 
con le donne?
“Vivo costantemente tra donne. In 
casa siamo tre: io e le mie due figlie. 
Poi spesso c'è mia mamma. Persino 
il mio cagnolino è femmina! E poi ho 
tante ammiratrici donne, non sono 
il tipo di attrice che suscita rivalità”. 

Ne è proprio sicura, 
neppure tra colleghe?
“Ho buoni rapporti con tutte, anche 
se, in realtà, non ci si vede molto. 

Ne parlavo con Valeria Golino che 
ho incontrato l'altra sera, a cena da 
un amico: noi attrici abbiamo poche 
occasioni di vederci fuori dal set ed 
è un peccato. Comunque sì, con le 
donne ho un buon rapporto. l'anno 
scorso ho girato una mini-serie per 
la rai: eravamo quattro protagoniste 
e anche in quel caso è scoppiata una 
grande amicizia, di gruppo (si riferisce 
a 'le segretarie del sesto', con Mica-
ela ramazzotti, antonia liskova e To-
sca D'aquino, ndr). Effettivamente, ci 
dicevano che non succede spesso”.

Nessuna gelosia e 
solidarietà femminile: bello. 
“Il fatto è che ho un buon carattere, 
non amo il conflitto quindi cerco sem-
pre di smussare gli spigoli. Mi piaccio-
no le persone schiette, generose, con 
tanta energia e noi donne siamo così”

Apprezzi anche l'amicizia 
al maschile?
“Ho tanti amici uomini, da sempre. 
Pensi che quando ero piccola il mio 
compagno di giochi era un maschiet-
to! li ammiro, mi piace confidarmi 
con loro e poi c'è quel certo flirtare 
sornione, che non sfocia in nulla”. 

Che cosa apprezzi di loro?
“l'ironia, il talento nel saper vivere, il 
prendere la vita con spirito. Non mi 
piacciono gli uomini seriosi”.

Il cantante e regista 
Federico Zampaglione, 
tuo compagno di vita, 
non sembra un giocherellone.
“No, è spiritoso. Certo, non è una 
persona superficiale, al contrario è 
profondo, sensibile. E  ama parlare”.

Claudia Gerini, 39 anni,  
è la protagonista del film   

"Metafisica per le scimmie"

“ VIVo IN MEzzo  
allE DoNNE:
      lE MIE fIGlIE, 
   MIa MaMMa, 
PErSINo Il CaNE! „
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Siete compagni nella vita, 
e avete lavorato insieme: 
una coppia perfetta? 
“oddio, no. Certo, ci piacciamo, an-
che dal punto di vista creativo, quindi 
abbiamo finito per collaborare in di-
versi progetti. Ma abbiamo profonde 
diversità. Io sono iperattiva, mi pia-
ce svegliarmi presto, stare all'aper-
to, fare sport e scampagnate. lui si 
sveglia tardi perché spesso lavora di 
notte (adesso sta scrivendo il suo se-
condo film da regista, ndr). E quan-
do è libero dal lavoro ama stare a 
casa, adora i pomeriggi pigri. E poi io 
sono diplomatica, tendo a evitare lo 
scontro, lui invece lo provoca. È tu-
multuoso, ha il fuoco dentro, e ogni 
tanto si 'scalda'. Per fortuna gli passa 
subito tutto!”

Insomma, qual è la vostra 
ricetta segreta?
“Non lo so, io la vedo così: è giusto 
avere delle affinità di fondo, ma il 
resto deve essere diverso. ognuno 
deve mantenere la propria identità”.

Ha detto di evitare il 
conflitto però poi in 
palestra  si allena a tirare cal-
ci: fa ancora taekwondo?
“Sì, sono cintura blu e ne vado mol-
to orgogliosa. Mi alleno tre volte alla 
settimana con Vito Toraldo, campio-
ne olimpionico. È un'arte marziale, 
ed è utile anche come autodifesa. 
Ho fatto anche un po' di prepugi-
listica, sa?”.

Ama gli sport “tosti”, 
è un modo per incanalare 
le energie?
 “forse sì. Il fatto è che c'è troppa 
violenza oggi, soprattutto contro 
le donne, per questo credo che sia 
giusto imparare a difendersi fin da 
bambine. Sono convinta che le don-
ne siano l'unica speranza, nel lavoro, 
nella politica, nel sociale. Hanno in-
tuito, cervello, diplomazia, sanno far 
gruppo. Siamo una grande risorsa e 
non dobbiamo lasciarci usare! Per 
fortuna sembra che in Italia ci stia-
mo svegliando”.

Una donna solare, non  
conflittuale, ma coraggiosa e 
forte. Si riconosce?
“In realtà sono un po' un maschiac-
cio. Quando esco con le mie amiche 
sono quella che se si sente un ru-
more nel buio va in anvanscoperta. 
E poi ho un'energia pazzesca, sono 
un caterpillar : non mi spaventano le 
alzatacce, gli sforzi. Ma in fondo noi 
mamme siamo tutte così!”.

Ha due figlie piccole, 
è una madre apprensiva? 
“Non le sto crescendo a forza di 
'no'. Voglio che si sentano libere di 
sperimentare, di far da sole, di spor-
carsi e anche di cadere! Sono però 
molto vigile e presente. E mi ritaglio 
dei periodi vuoti dal lavoro per fare 
la mamma a tempo pieno. la mag-
gior parte delle volte faccio l'autista: 
le porto a nuoto, a ginnastica arti-
stica, al parco. adesso alla grande è 
venuta la passione per l'equitazione, 
per fortuna il maneggio è vicino 
casa!”.

Che cosa pensa delle mamme 
dei “mammoni”?
“Sono un disastro, soprattutto nel 
rapporto con i figli maschi. li copro-
no in tutto, si sostituiscono a loro, 
prenderebbero un aereo per anda-
re a fare una lavatrice al posto loro! 
Un bel problema per noi donne, che 
poi ce li ritroviamo che non sanno 
neanche farsi il letto!”.

Federico lo rifà il letto?
“federico è nella norma, quindi un 
disastro come gli altri. fa la doccia? 
Esce completamente bagnato e 
sgocciola ovunque, riesce a bagna-
re così tanto che mi chiedo sempre 
come faccia. In compenso è bravo a 
cucinare”. 

E lei come se la cava ai 
fornelli?
“Direi bene. Magari non cucino si-
stematicamente – per le bimbe 
cerco di farlo sempre –, ma so fare 
tutto. E poi pulisco, tengo in ordine...
Sono brava, dai!”.

E il suo rapporto con il cibo?
“Potrei fare la nutrizionista! l'argo-
mento mi appassiona, so tutto sulle 
risposte ormonali al cibo, glucagone, 
insulina... Con l'alimentazione ho un 
rapporto che definirei consapevo-
le. Prima evitavo le farine bianche, 
adesso le ho reintrodotte, ma senza 
esagerare, preferendo comunque 
quelle integrali. Mangio soprattutto 
secondi, proteine e verdure, crude a 
pranzo, cotte a cena”.  

Qual è il suo menu 
tipo giornaliero?
“Colazione con biscotti integrali, 
con poco o senza zucchero, yogurt, 
proteine e frutta. a pranzo un' insa-
latona. a cena un secondo di carne 
bianca con verdure cotte”.

Ma non sgarra proprio mai?
“Beh, ogni tanto ci scappa una pizza 
o un piatto di pasta, e la domenica è 
il giorno libero. Mi aiuta molto il fat-
to che non sono golosa di dolci. Im-
pazzisco solo per il cioccolato fon-
dente e per quelle creme di yogurt 
e di riso: ne mangerei a quintali!”.

Attrice, ma anche cantante:
il primo album di Claudia, 
uscito nel 2009, si intitola
"Like Never Before" 

“ So TUTTo 
         DI CorrETTa  
alIMENTazIoNE 
E aBBINaMENTI „

“ Io E fEDErICo?
aBBIaMo MolTE 
    affINITà DI BaSE, 
Ma SIaMo DIVErSI.
        lUI È PIGro
Io SoNo SEMPrE 
    IN MoVIMENTo „



Catania

Teresa

Teresa prima di intraprendere il metodo Naturhouse

26
Nome:  Teresa C oppola

Età: 28 anni
Professione: impiegata

Altezza: 1,62 cm
Peso precedente: 87,4 kg 

Peso attuale: 61,3 kg

HA PERSO  26 Kg

Tempo trascorso: 6 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 42

HA PERSO 5 TAGLIE

FInALmEnTE 
STO bEnE 
CoN mE sTEssA

“ NoN CrEdEvo ChE fossE 
PossibilE dimAgrirE 
SEnzA EccESSIvE RInuncIE „

kg in meno

stor ie di successo
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Quando ha cominciato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
“già a 18 anni mi sentivo a disagio ogni 
volta che entravo in un negozio d’abbi-
gliamento e mi rendevo conto di non 
poter indossare ciò che avrei voluto. ho 
provato tantissime diete, ma i risultati, 
prima di Naturhouse, non erano stati 
per nulla soddisfacenti”. 

come ha conosciuto 
naturhouse?
“il marito di un’amica mi ha parlato di 
questo metodo 'miracoloso' con gran-
de entusiasmo”.

che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrata 
nel centro naturhouse?
“ho provato la piacevole sensazione 
di trovarmi in un ambiente amichevole. 
l’addetta vendite mi ha accolto gentil-
mente, trasmettendomi grande fiducia”.    

Qual è stata la prima 
impressione del sistema 
naturhouse?
“inizialmente ho temuto che su di me 
questo metodo non avrebbe avuto ef-
fetto. ma già dalla prima settimana i miei 
dubbi sono spariti”.

Quanto è durato il trattamento?
“sei mesi”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni che le hanno 
dato gli specialisti naturhouse?
“No, grazie alle indicazioni chiare e ai con-
sigli preziosi della mia consulente”.

Qual è stato 
il momento più difficile?
“la prima settimana è stata, senza dub-
bio, la più dura. ma è stato proprio in 
quella fase che mi sono resa conto di 
quanto fossero sbagliate le mie abitudini 
alimentari”.   

Qualcuno l'ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
“ho avuto il sostegno di tutte le persone 
che mi circondano, ma è stata determi-

nante la mia forza di volontà, oltre al 
supporto della mia consulente”.

Quanti chili ha perso?
“Adesso ho 26 chili in meno rispetto a 
quando ho cominciato”.

La dieta ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretta 
a rinunciare a cene o aperitivi 
con gli amici?
“Assolutamente no. sin dall’inizio la mia 
consulente mi ha dato degli ottimi con-
sigli per mangiare correttamente senza 
rinunciare ai divertimenti e agli incontri 
con gli altri”.  

Durante la dieta è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
movimento fisico: lei pratica sport?
“so quanto sia importante praticare 
un’attività fisica, ma il mio stile di vita, 
purtroppo, mi impedisce di farlo”.

È riuscita a capire il motivo 
del suo sovrappeso?
“le mie precedenti abitudini alimentari: 
fatte di quantità e abbinamenti sbagliati 
e frequenti pasti fuori dall’orario con-
sigliato”.

come si sente adesso?
“sono un’altra persona. sto bene con me 
stessa, e di conseguenza con gli altri”.

cosa l’ha colpita 
del metodo naturhouse?
“il fatto che non comporti grossi sacrifi-
ci, che sia economico e che permette di 
ottenere risultati soddisfacenti in breve 
tempo”. 

I 3 ObIETTIvI 
RAGGIunTI 
DA TERESA

• ho imparato a mangiare in  
 modo corretto e a controllarmi.
• Conduco una vita sana.
• Non rinuncio ai piaceri della vita.

“ oggi soNo 
uN'AlTrA PErsoNA  
     E il rAPPorTo 
CoN gli AlTri 
     è migliorATo „

Teresa nel suo nuovo look, 
finalmente ha scoperto il piacere 

di  indossare ciò che desidera
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Liliana, conosceva 
naturhouse prima? 
“sì, l’ho conosciuto tramite mia co-
gnata, che mi ha trasmesso tutto il 
suo entusiasmo per questo metodo 
così innovativo”.

cosa l'ha spinta a interessarsi 
alla nutrizione? 
“Alimentazione equilibrata e stile di 
vita sano sono da sempre temi di 
grande interesse per me. Quando 
sono venuta a conoscenza del meto-
do Naturhouse ho voluto sperimen-
tarlo ed è stato sorprendente scopri-
re un modo naturale ed efficace per 
stare bene con se stessi”.

come è maturata la decisione 
di lavorare con naturhouse? 
“è nata dal desiderio di trasmettere 

agli altri il mio entusiasmo e la mia 
passione per qualcosa in cui credo 
fortemente. ma anche dalla volontà 
di costruire qualcosa che mi facesse 
sentire realizzata”.

Quando è nato il centro? 
“Nel mese di maggio del 2008. suc-
cessivamente ne sono venuti altri, 
che mi danno grande soddisfazione”.

Qual è la chiave del successo 
di un centro naturhouse? 
“i  risultati immediati che stimolano 
i clienti a non abbandonare il per-
corso intrapreso; la semplicità del 
metodo, che li aiuta a perdere peso 
senza rinunciare a una vita sociale; e 
il supporto morale di cui beneficia-
no settimanalmente”. 

chi si rivolge principalmente 
al suo centro? 
“la clientela è piuttosto eterogenea, 
uomini e donne accomunati da un 
grande desiderio di sentirsi meglio 
con se stessi”.

Anche lei segue il metodo 
naturhouse? 
“Assolutamente sì. ho fatto tesoro 
dei consigli nutrizionali su cui si basa 
il metodo, li ho assimilati e adesso 
sono parte integrante del mio stile 
di vita”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
una buona consulente? 
“Naturalmente un’ottima prepara-
zione, ma non solo. è fondamentale 
che le consulenti siano dotate di una 
buona dose di disponibilità, sensibili-
tà, affabilità, gentilezza e propensione 
all’ascolto”.

cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“il rapporto con i clienti, a cui de-
stiniamo le nostre energie, la nostra 
professionalità e tutto il supporto di 
cui necessitano. il nostro obiettivo 
primario è quello di accompagnarli 
lungo tutto il percorso Naturhouse, 
ed è per questo che gioiamo con loro 
quando raggiungono l’obiettivo pre-
fissato”.

Perché sente di consigliare 
il metodo naturhouse 
ai lettori di Peso Perfecto? 
“Perché è un metodo assolutamente 
naturale, economico e che, soprattut-
to, non richiede grosse rinunce. E poi 
perché fa star bene, non solo fisica-
mente ma anche psicologicamente, 
migliorando il rapporto con gli altri 
e con se stessi. è importante sentirsi 
belle, aumenta l’autostima… E tutto 
riesce più facilmente!”. 

ha sperimentato il metodo Naturhouse 
su di sé, ora Liliana Torrisi aiuta gli altri 
a ritrovare il sorriso nel centro di Catania

Nel centro Naturhouse di via Plebiscito 460 a Catania
TERESA cOPPOLA hA PErso 26 kg

LA SEnSIbILITà 
Al Primo PosTo

Liliana Torrisi, r esponsabile 
del centro Naturhouse di Catania

Naturhouse: a tu per tu



19

come avviene il primo 
contatto con un nuovo cliente?
“l’addetta alle vendite illustra il metodo 
Naturhouse e fissa la prima consulenza. 
dopo un colloquio di circa 30 minuti, 
la consulente nutrizionista acquisisce le 
informazioni utili per migliorare le abitu-
dini alimentari del cliente”.
 
Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
un consulente nel rapporto 
con il cliente?
“la capacità di instaurare un rapporto 
di fiducia con il cliente, dimostrando la 
propria professionalità e mostrandosi 
sempre disponibile”.
 
capita che qualche cliente inizi 
le consulenze con diffidenza?
“Può capitare, soprattutto quando ha 
già provato altri metodi con scarsi ri-
sultati, ma la diffidenza svanisce dopo il 
primo colloquio: qui il cliente viene mo-
tivato al raggiungimento degli obiettivi, 
tramite uno  stile alimentare corretto, 
senza modificare le proprie abitudini”.

In che modo naturhouse 
aiuta a raggiungere 
una buona forma fisica?
“Tramite un colloquio settimanale, che 
dà al cliente un supporto psicologico, 
permettendogli di superare i momenti 
difficili. E poi associando l'uso di adeguati 
integratori ai piani alimentari”.

È  difficile seguire 
il metodo naturahouse?
“No, è talmente semplice che può esse-
re intrapreso anche da coloro che sono 
costretti, per impegni quotidiani, a con-
sumare i pasti fuori casa”.
 
nella dieta ci sono alimenti 
proibiti?
“All’inizio ci possono essere delle limita-
zioni, ma non ci sono alimenti proibiti. il 
trucco sta nell’avere fantasia in cucina”.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
“No, perché i centri Naturhouse sono 
centri di rieducazione alimentare, dove 

si impara a mantenere il peso raggiunto 
senza grosse rinunce”.  
 
cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l'obiettivo?
“la volontà di perdere peso accompa-
gnata alla costanza”.
 
Quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
“le cattive abitudini alimentari e un er-
rato stile di vita possono rallentare la 
perdita di peso, oltre alle tentazioni culi-
narie in cui si può incappare”. 

di Catania,
via Plebiscito, 460
Tel. 095 202998

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 62-64

Graziella croazzo consulente nutrizionista

Liliana Turrisi tra le sue collaboratrici. 
Alla sua sinistra la nutrizionista  

Graziella Croazzo, a destra l'addetta 
alle ve ndite Tiziana Trapani 



Alcamo (Tp)

Davide

Davide, prima di cominciare il metodo 
Naturhouse, con 23 chili di più

23
Nome: Davide Mannina 

Età: 26 anni
Professione: imprenditore 

Altezza: 1,81 cm
Peso precedente: 110 kg 

Peso attuale: 87 kg

HA PERSO  23 Kg

Tempo trascorso: 3 mesi

Taglia precedente: 56 
Taglia attuale: 48-50

HA PERSO 4 TAGLIE

LEGGEREzzA
E fiDuciA:
lA MiA NuovA viTA 

kg in meno

stor ie di successo

“ Più chili PErDEvo 
Più lA MiA AuTosTiMA crEscEvA: 
OGGI SOnO SIcuRO DI mE „
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
“Quando al lavoro mi sono trovato 
lento e impacciato. Avevo perso la 
mia agilità e la mia energia”.

come ha conosciuto 
naturhouse?
“Tramite alcuni amici che già fre-
quentavano il centro”.

che accoglienza ha ricevuto 
la prima volta che è entrato 
nel centro naturhouse?
“Magnifica! Da subito mi hanno fatto 
sentire a mio agio, trasmettendomi 
la convinzione che avrei raggiunto il 
mio obiettivo”.

Qual è stata 
la sua prima impressione 
del sistema naturhouse?
“sono stato colpito dal non dover 
pesare i cibi; prima mi era impos-
sibile seguire un piano alimentare 
perché spesso, per lavoro, pranzavo 
fuori”.
 
Quanto è durato 
il trattamento?
“Quattro mesi. la costante perdita 
di peso, settimana dopo settimana, 
mi spronava a perseguire il metodo 
al meglio”.

È stato difficile seguire 
le raccomandazioni 
che le hanno dato
gli specialisti naturhouse?
“No. il merito della consulente è sta-
to quello di riuscire ad adattare le 
corrette abitudini alimentari al mio 
stile di vita”.

La dieta ha ostacolato i suoi 
rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretto 
a rinunciare a cene 
o aperitivi con gli amici?
“Per niente. Mi è stato consigliato di 
vivere in modo sereno il mio nuo-
vo stile di vita. se capitava di cenare 
fuori con amici applicavo i consigli 

che mi erano stati dati ordinando un 
secondo con verdure o delle insala-
tone miste”.

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
“forse all'inizio, perché ho dovuto 
modificare certe abitudini alimentari 
a favore di un maggior consumo di 
frutta e verdura”.

Durante la dieta 
è importante seguire 
un regime alimentare
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
“con il mio lavoro è difficile ritagliar-
mi del tempo libero, ma da quando 
ho perso peso ho preso la buona 
abitudine della partitella domenicale 
a calcetto”.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
“la mia famiglia mi è stata vicina 
all’inizio, poi i continui progressi han-
no accresciuto la mia motivazione”.

Quanti chili ha perso?
“la bellezza di 23 chili in soli quattro 
mesi!”.

È riuscito a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
“sicuramente ho corretto diverse 
cattive abitudini; oggi mangio addi-
rittura qualcosa in più, ma in modo 
corretto”. 

come si sente adesso?
“vi lascio immaginare come posso 
sentirmi ora senza una zavorra di 23 
chili!”.

come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo 
e con gli altri?
“ho imparato ad associare i cibi tra 
loro senza rinunciare al piacere della 
tavola. E poi ricevo tanti complimen-
ti, e questo mi fa sentire più sicuro 
di me”. 

I 3 buOnI mOTIvI 
DI DAvIDE 
PER ScEGLIERE 
nATuRHOuSE

• la rapidità dei risultati.
• le libertà che mi erano 
 concesse.
• la cortesia e la preparazione 
 del personale.

“ ho iMPArATo 
AD AssociArE 
i cibi, sENzA 
TroPPE riNuNcE „
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conosceva naturhouse 
prima di aprire il suo centro?
“sì, io e mio marito siamo stati clienti 
a catania”.

come è maturata 
la decisione di aprire 
un centro naturhouse?
“ho sempre desiderato diventare 
consulente nutrizionista. Terminata 
l’università ho scelto un master in 
nutrizione e dietetica. Dopo aver co-
nosciuto Naturhouse, nel 2007, ho 
pensato che facesse al caso mio!”.

Quando ha aperto il centro?  
“Nell’ottobre del 2007”.

Qual è la chiave del successo 
di un centro naturhouse?
“È un metodo accessibile a tutti. i 
piani alimentari sono di semplice at-
tuazione, ampi nella scelta degli ali-
menti e di conseguenza compatibili 
con i gusti dei clienti”.

chi si rivolge principalmente 
al suo centro?
“si va dal cliente in leggero sovrap-
peso sino a quello che ha parecchi 
chili da perdere. uomini e donne di 
qualsiasi età ci contattano per im-
parare a mangiar bene e la conse-
guenza è il raggiungimento del peso 
benessere”.

Anche lei segue 
il metodo naturhouse?
“Assolutamente sì! sono stata io 
stessa cliente ancora prima di apri-
re il mio primo centro e ancora 
oggi mi considero un cliente fide-
lizzato”.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
una buona consulente?
“Deve essere molto paziente, ma 
soprattutto deve possedere il dono 
di sapere ascoltare per dare il giu-
sto consiglio alimentare (e a volte 
non solo). È importante riuscire 
a trasmettere fiducia e far capi-
re al cliente che il raggiungimento 
dell’obiettivo è un lavoro di squa-
dra”.

cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività? 
“il sorriso della gente nel raggiun-
gere ogni obiettivo, anche piccolo. 
Mi riempie il cuore incontrare per 
strada un vecchio cliente che, salu-
tandoti con tanto affetto, si mostra 
ancora nella sua forma fisica per-
fetta. È il caso di Davide, che da tre 
anni ormai ha ritrovato forma fisica 
e sicurezza e che continua a esse-
re cliente non rinunciando ai nostri 
prodotti per la prima colazione”.

Parla cinzia vaccaro, titolare 
e nutrizionista del centro di Alcamo, 
che ha seguito Davide nel dimagrimento

Nel centro Naturhouse di via f. crispi 16 di Alcamo
DAvIDE mAnnInA hA PErso 23 kg

mI FA FELIcE 
il sorriso DEi cliENTi

Cinzia Vaccaro titolare e nutrizionista 
del centro Naturhouse di Alcamo

Naturhouse: a tu per tu
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Perché sente di consigliare 
il metodo naturhouse 
ai lettori di Peso Perfecto?
“intanto è un metodo che ha una 
storia quasi ventennale alle spalle, 
inoltre i nostri prodotti sono certifi-
cati dal Ministero della salute, quindi 
sicuri ed efficaci. E poi sono econo-
mici! infine, in ogni centro Naturhou-
se è sempre presente un professio-
nista laureato, capace di dare consigli 
e indicazioni specifiche e adeguate 
alle necessità di ognuno, e di segna-
lare il giusto prodotto da affiancare 
al piano alimentare”.

come avviene il primo
contatto con un nuovo cliente?
“Nel 2007, quando Naturhouse con-
tava pochissimi centri in italia, i primi 
cento clienti li abbiamo  cercati noi, 
proponendo il metodo. oggi tanti 
arrivano con il passaparola”.

Qual è la caratteristica  
principale che deve avere 
una consulente nel rapporto 
con il cliente?
“la capacità di entrare in connessio-
ne con chi ha di fronte, creando un 
rapporto amichevole e disteso. Non 
bisogna giudicare, ma cominciare in-
sieme con il cliente un percorso per 
il raggiungimento di un obiettivo co-
mune”.

capita che qualche 
cliente inizi le consulenze 
con diffidenza?  
“Molti sono diffidenti, perché in pas-
sato hanno collezionato insuccessi 
e pensano che anche questa espe-
rienza allungherà la lista. in realtà, già 
dalla prima consulenza si rendono 
conto che mai nessuno prima gli 
aveva spiegato come e quanto man-
giare senza pesare, come cucinare in 
modo ipocalorico e come abbinare 
fra loro gli alimenti. Mai nessuno 
gli aveva spiegato il perché dei cin-
que pasti, il perché dei colori degli 
alimenti, il perché dei 5000 passi al 
giorno.  capire le regole dell'alimen-
tazione è l’inizio del successo”.

In che modo naturhouse 
aiuta le persone che vogliono 
raggiungere una buona forma 
fisica?
“ho già parlato dei tanti benefici che 
si hanno nel seguire il metodo Na-
turhouse, solo un aspetto ho forse 
tralasciato: le consulenze sono gra-
tuite e gli incontri sono settimanali. 
ciò aiuta molti a non cadere in ten-
tazioni”.

È difficile seguire 
il metodo naturhouse?
“Assolutamente no, anzi i clienti si 
rendono conto già dopo qualche 
settimana che applicare i consigli ali-
mentari è molto semplice”.

nella dieta ci sono alimenti 
proibiti?
“il nostro percorso è basato sull’ac-
quisizione di uno stile di vita e non 
sui divieti”. 

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento? 
“la maggior parte dei clienti arriva 
a fine percorso imparando una cor-
retta alimentazione e capisce che 
manterrà il peso con molta natura-
lezza”.
 
cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
“Determinazione e motivazione. il 
percorso che porta a perdere peso 
non è sempre lineare, soprattutto 
nelle donne. gli insuccessi demotiva-
no, ma la forza del gioco di squadra 
riporta il sorriso”.

Quali sono i principali 
ostacoli nel perdere peso?
“la perdita della motivazione”.

In generale invece, 
quali sono, secondo lei, 
gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
“sono le cattive abitudini alimentari, 
che alla lunga portano a un ecces-

so di peso. un ritmo di vita sempre 
più frenetico induce molti a saltare i 
pasti e a consumare troppi spunti-
ni, come anche a utilizzare modalità 
di cottura errate e a consumare gli 
stessi cibi, spesso quelli sbagliati”. 

di Alcamo (Tp),
via f. crispi, 16

Tel. 0924 549061

Più di 1.700 centri Naturhouse
cercaci a pag. 62-64

Parla cinzia vaccaro, titolare 
e nutrizionista del centro di Alcamo, 
che ha seguito Davide nel dimagrimento

mI FA FELIcE 
il sorriso DEi cliENTi

L'addetta alle vendite, Sonia Barone, 
insieme con la titolare Cinzia
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Ha di recente conquistato il titolo di Patrimonio 
dell'Umanità. Equilibrato e sano, tutto quello che c'è  
da sapere su uno stile alimentare che è anche nostro

di chiara lisi * 

ce la invidia tutto il mondo, 
tanto che nel novembre 
dello scorso anno, dopo 

un iter di quattro anni, è entrata a 
far parte della lista del Patrimonio 
Naturale dell'Umanità dell'Unesco. 
Stiamo parlando della Dieta Me-
diterranea, un regime nutriziona-

le (ma non solo, il termine “dieta” 
infatti deriva dal greco e significa 
“stile di vita”) che fa riferimento 
all’insieme delle culture alimentari 
delle popolazioni che si affacciano 
sul mar Mediterraneo, ovvero Ita-
lia, Spagna, Grecia e Marocco. La 
dieta mediterranea è considerata 

unanimemente un esempio di stile 
alimentare sano ed equilibrato, ma 
quali sono le sue caratteristiche 
principali? L'ampio utilizzo di frutta 
e verdura di stagione, accanto a pa-
sta, pane, riso e cereali. 
E il ruolo d'onore riservato all’olio 
d’oliva come condimento. Ampio 

diETa?
MEDITERRANEA è BELLO



25

spazio hanno anche i legumi, il 
pesce, il latte e i latticini, le carni 
bianche. Ma ecco, in dieci step, tut-
to quello che c'è da sapere. Buone 
notizie per la salute degli amanti 
della dieta Mediterranea. 
L'Università di Firenze ha compa-
rato dodici studi internazionali che 
hanno monitorato le  abitudini ali-
mentari e le condizioni di salute di 
circa 1 milione e mezzo di persone 
per periodi dai tre ai 18 anni. 

Il risultato dell'indagine, pubblicato 
sul British Medical Journal, ha evi-
denziato come una regolare ade-
sione ai dettami di questo regime, 
che comprendono anche un mode-
rato consumo di vino rosso ai pa-
sti, faccia calare del 9% la mortalità 
generale, della stessa percentuale 
quella legata a cause cardiovascola-
ri, e diminuisca del 13% l'incidenza 
di Parkinson e Alzheimer e del 6% 
di quella dei tumori. 

È difficile da seguire
falsO 
Al contrario, è molto semplice, in 
pratica si tratta di un elenco di cibi 
da utilizzare con diverse priorità. 
Non bisogna fare calcoli complicati 
o improbabili associazioni tra ali-
menti che vanno consumati o evitati 
nello stesso pasto. Non si pesa nulla, 
ci si limita a indicazioni, come “ab-
bondare” o "consumare con mode-
razione". Attenzione però, possono 
essere interpretate troppo libera-
mente rischiando di esagerare da 
una parte o dall'altra.

Nella dieta 
MediterraNea NON 
esistONO aliMeNti 
prOibiti
VerO 
Nessun alimento è dannoso per la 
salute, quindi con questo regime 
non bisogna rinunciare a nessun 
cibo. Che però va ovviamente as-
sunto nelle quantità corrette. 

sOlO 
VaNtaggi?

prO  
• è varia: consente 
 di cambiare costantemente 
 gli alimenti, quindi il menu, 
 tenendo in considerazione 
 la stagionalità degli stessi.
  
• è salutare: possiede effetti 
 positivi sull'organismo. 
 Protegge contro le malattie  
 cardiovascolari e cardiache.

cONtrO
• è impegnativa: soprattutto 
 per reperire cibi freschi 
 e di stagione.

• Attenzione a bilanciare bene 
 i nutrienti: è facile eccedere  
 con i carboidrati.



26

salute e immagine

abbassa il cOsiddettO 
“cOlesterOlO cattiVO”
VerO 
La dieta Mediterranea, ricca di olioex-
travergine di oliva e nel pesce, fornisce 
un buon livello di Acidi Grassi Monoin-
saturi. Questi, nelle giuste quantità, di-
minuiscono i livelli di LDL, “colesterolo 
cattivo”, e aumentano o lasciano inva-
riato l’HDL, il “colesterolo buono”. La 
pericolosità dell’LDL sta nella capacità 
che questo ha di innescare un mec-
canismo che conduce alla progressiva 
occlusione delle coronarie, con il con-
seguente rischio di malattie cardiocir-
colatorie. 

NON È NecessariO 
fare attiVità fisica
falsO 
La raccomandazione alla base della 
piramide mediterranea richiede un'at-
tività fisica. Già dagli anni Cinquanta 
si era ipotizzato che i vantaggi per la 
salute non derivassero solo dall'ali-
mentazione, ma anche da altri fattori 
legati allo stile di vita. Oggi è ormai una 
verità scientifica consolidata. 

È fONdaMeNtale la 
qualità degli aliMeNti
VerO 
I cibi che compongono la dieta Medi-
terranea devono essere tutti rigorosa-

mente di ottima qualità. Il che significa, 
freschi, naturali e di provenienza locale.

NON c’È NessuN 
liMite calOricO 
cOMplessiVO
VerO  
Se si pratica attività sportiva con ca-
denza regolare a intensità non tra-
scurabile questo può anche non 
rappresentare un problema. Ma in 
una persona sedentaria la mancanza 
di controllo delle calorie porta quasi 
sempre al sovrappeso.

cONtribuisce a 
diffONdere uNa 
cOrretta educaziONe 
aliMeNtare
falsO  
Seguire la dieta Mediterranea non aiu-
ta a conoscere meglio ciò che si man-
gia. Al contrario, è facile farsi un'idea 
sbagliata, considerando alcuni alimenti 
"buoni" e altri alimenti "cattivi". 

si rischia di eccedere 
cON i carbOidrati
VerO 
Spesso chi segue la dieta mediterranea 
ne fa un uso abbondante. Ecco perché 
può fallire nel tentativo di rimanere 
in linea: oltre a essere poco sazianti, 
i carboidrati in eccesso vengono tra-

 le 7 regOle MediterraNee

 Via libera ai cibi di origine vegetale: frutta, verdura, pasta,    
 pane, cereali, patate. In quantità moderata, però!

 Consuma prevalentemente cibi freschi e di stagione. 
 Preferisci quelli di provenienza locale.

 Utilizza l'olio d'oliva come principale fonte di grassi.

 Consuma quotidianamente formaggi e/o yogurt, 
 ma in quantità limitate.

 Ammessi pesce, carne bianca, uova. 
 
 Concediti il dolce solo un paio di volte alla settimana.

 Limita il consumo della carne rossa a tre volte al mese. 

Verdure di stagione, pane 
e pasta, olio di oliva e frutta 

fresca: sono alcuni 
degli alimenti 

della Dieta Mediterranea
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sformati in trigliceridi e immagazzina-
ti come riserva energetica. E non è 
vero che brucino i grassi.

ha uN effettO 
aNti-iNVecchiaMeNtO.
VerO 
I vegetali sono ricchi di antiossidan-
ti, sostanze che le piante producono 
per difendere le proprie strutture. 
Il loro ruolo è quello di contrastare 
all’ossidazione prodotta dai radicali 
liberi, elementi di scarto di reazioni 
chimiche che avvengono nell’orga-
nismo e tra le principali cause di in-
vecchiamento. Tra gli antiossidanti più 

noti ci sono le vitamine A, C ed E e 
il licopene.

È pOVera di fibre.
falsO 
Al contrario, grazie alla presenza di 
carboidrati, frutta e verdura, è mol-
to ricca fibre. I vantaggi sono tanti: 
stimolano la secrezione salivare e 
quella dei succhi gastrici, danno una 
sensazione di sazietà, normalizzano 
le funzioni intestinali e accelerano il 
transito degli alimenti. In più, abbassa-
no i livelli di colesterolo nel sangue. 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari 

55-60% 
di carbOidrati
L'80% di essi sono carboidrati 
complessi, cioè pane integrale, pa-
sta, riso, mais, ecc. Solo per il 20% si 
tratta di carboidrati semplici.

10-15% 
di prOteiNe 
Il 60% sono di origine animale, 
specie carne bianca e pesce az-
zurro. Il 40% provengono da ve-
getali, legumi in genere.

25-30% 
di grassi 
La quasi totalità è rappresentata 
dall'olio di oliva, possibilmente 
extravergine. In parte minore da 
burro e strutto, ecc.

i NutrieNti
iN perceNtuale

Com'è ripartita la dieta 
Mediterranea? Ecco le pro-
porzioni di carboidrati, pro-
teine e grassi.

I metodi di cottura da preferire? 
Al vapore e alla griglia. 

Per condire, olio a crudo e spezie
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a ciascuno il suo

Sono una riserva di energia utile per compiere le attività 
giornaliere. Eppure sono considerati un nemico della linea. 
Non demonizzarli, ma impara a gestirli in 7 mosse

di CHiARA LiSi *

Molto si è detto e si dice in-
torno ai carboidrati, amati e 
temuti. Spesso demonizzati 

perché considerati i maggiori responsa-
bili dell'aumento di peso, è anche vero 
che i glucidi (l'altro nome dei carboidra-
ti) rappresentano la fonte principale di 
energia per la nostra vita e un “carbu-

rante” immediatamente disponibile per 
l’attività fisica e intellettuale. Piuttosto 
che evitarli indiscriminatamente, meglio 
conoscerli e imparare a gestirli inseren-
doli in modo bilanciato all'interno della 
nostra dieta quotidiana. 
Come? Con queste sette domande e 
relative risposte. 

1. In che percentuale 
vanno consumatI?
L'apporto energetico dei carboidrati 
corrisponde a 4 calorie per grammo. 
Per ogni persona di età superiore ai due 
anni, una dieta ottimale prevede tra il 
50 e il 60% di calorie giornaliere pro-

TUTTA LA VERiTà
SUI CARBOIDRATI



venienti da carboidrati. Di questi 20, 35 
grammi devono essere di fibra. 

2. I carboIdratI fanno 
bene alla salute?
Le ricerche scientifiche degli ultimi anni 
hanno dimostrato la loro importanza 
nel miglioramento dello stato di salute 
fisico generale. Le linee guida per l'ali-
mentazione affermano che una dieta 
contenente un livello ottimale di carboi-
drati può aiutare a prevenire l’accumulo 
di grassi nel corpo e che la fibra alimen-
tare, che è un carboidrato, aiuta l’intesti-
no a funzionare correttamente.

3. come è meglIo 
assumere carboIdratI?
I carboidrati sono presenti in molti ali-
menti che, a loro volta, forniscono altri 
nutrienti importanti. Per questa ragione 
si consiglia di assumere carboidrati at-
traverso varie fonti alimentari, in modo 
che la dieta contenga la giusta quantità 
di nutrienti essenziali e di fibra alimenta-
re, utile a regolare il transito intestinale. 

4. che tIpI dI carboIdratI 
esIstono?
I carboidrati possono essere classificati 
come semplici (monosaccaridi e disac-
caridi), ovvero gli zuccheri, o complessi 

(oligosaccaridi e polisaccaridi), come 
pasta, pane, cereali. Anni fa i nutrizionisti 
consigliavano di dare preferenza a que-
sti ultimi. Recentemente è stato intro-
dotto il concetto di indice glicemico, un 
sistema per classificare i carboidrati che 
tiene conto di come questi vengono as-
similati dall'organismo. 

5. che cosa IndIca 
l'IndIce glIcemIco 
dI un alImento?
Indica la velocità con la quale aumenta 
il livello di glucosio nel sangue (la glice-
mia) in seguito all'assunzione di un ali-
mento che contiene carboidrati. Questa 
risposta è rilevante al fine di controllare 
l’appetito ed è fondamentale per l’ali-
mentazione dello sportivo e per i dia-
betici. L’influenza dei cibi sulla risposta 
glicemica dell’organismo viene classifi-
cata sulla base di un alimento di riferi-
mento, come il pane bianco o il glucosio. 
Questa misurazione prende il nome di 
indice glicemico (IG). 

6. come sI comporta 
l'IndIce glIcemIco
nel nostro organIsmo?
I carboidrati ad alto indice glicemico 
sono resposabili del rapido funziona-
mento della concentrazione di gluco-

sio nel sangue, evento che scatena il 
meccanismo dell'insulina. Questo tipo 
di carboidrati sono stati additati, negli 
ultimi anni, come i principali responsabili 
del sovrappeso e dell'insorgenza delle 
patologie ad esso collegate come l'ate-
rosclerosi e il diabete. Come specifica 
il Ministero della Salute, ne deriva che 
quelli da preferire sono gli amidi a basso 
indice glicemico e ricchi di fibre e legu-
mi, che dovrebbero, inoltre, favorire una 
riduzione dei trigliceridi e un migliora-
mento della sensibilità insulinica.

7. meglIo elImInare 
I carboIdratI?
Bisogna tener presente che è assolu-
tamente opportuno non assumere 
posizioni estremiste: quello che fa male, 
infatti, è l'eccesso di carboidrati, a pre-
scindere dal loro indice glicemico. Prima 
di valutare la qualità dei glucidi che as-
sumiamo, dobbiamo quindi valutare le 
quantità. Meglio non rinunciare alla pa-
sta, ma ridurre piuttosto il consumo di 
pane e di dolci. 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Ig basso 
InferIore a 55

Ig medIo 
 tra 55 e 70

Ig alto 
superIore a 70

Pasta
Lenticchie
Mele/succo di mele
Pere
Arance/succo d’arancia
Uva
Yogurt magro
Pane all’uva
Fagioli lessi
Cioccolato

Riso basmati
Banane
Fiocchi d’avena
Bibite analcoliche
Mais
Ananas
Zucchero bianco

Pane (bianco o integrale)
Patate al forno
Cornflakes
Patatine fritte
Miele
Puré di patate
Riso bianco 
(a basso contenuto 
di amilosio detto 
anche “sticky rice”) 

Ig, altI e bassI 
Scopri l'indice glicemico degli alimenti di uso quotidiano (il valore è 
ottenuto prendendo come riferimento il glucosio)

24 ore
carboIdratI

Come distribuire i carboidrati 
durante la giornata? Ecco un 
esempio per una donna di 30 
anni con peso intorno ai 60 chi-
li. Considerando un fabbisogno 
giornaliero di 2.000 calorie, la 
percentuale di carboidrati da 
assumere deve essere pari al 
55% (1.100 kilocalorie circa). 
Ripartiscili in questo modo:
• 35 grammi di biscotti secchi
• 250 grammi di latte
• 3 cucchiaini di zucchero 
 (in tutta la giornata)
• 90 grammi di pasta
• 80 grammi di pane
• 400 grammi di frutta
• 300 grammi di verdura
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Disintossica e contrasta l'invecchiamento: il fico d'India  
è un prezioso alleato per salute e bellezza. Ed è sempre 
più apprezzato, anche perché le spine sono... optional

di CHiARA LiSi *

Un frutto antico e prezioso. 
Originario del Messico e già 
noto agli Aztechi, il fico d'India 

è stato introdotto dai Saraceni in Ita-
lia, dove ha trovato un habitat ideale, 
soprattutto in Sicilia. Tanto che la sua 
pianta, dalle foglie grasse e spinose, è 
diventata una delle caratteristiche del 
paesaggio dell'isola. Il fico d'India è un 
frutto dalle proprietà benefiche: è ric-

co di nutrienti preziosi, tra i quali mi-
nerali, calcio, fosforo e vitamina C. Ed 
è anche amico della bellezza: possiede 
infatti una forte azione antiossidante 
e antiradicali liberi e si rivela un utile 
alleato per contrastare l'invecchia-
mento. Anche la pianta del fico d'India 
(Opuntia ficus-indica) è ricca di pro-
prietà. Oltre a essere particolarmente 
decorativa e ad aggiungere un tocco di 

ruvida bellezza ai luoghi in cui cresce, 
è in grado di svilupparsi anche in pre-
senza di poca acqua, rivelandosi quindi 
una pianta di enormi potenzialità per 
lo sviluppo agricolo dei paesi aridi. Ma 
la risorsa alimentare più pregiata è ov-
viamente il frutto. 
Nei tempi più remoti il consumo di 
fichi d'India era per lo più locale, in 
parte perché la loro produzione era 

CAMPiONE
DI DETOX



piuttosto scarsa in parte perché la 
presenza di spine sulla buccia sco-
raggiava chi ne voleva fare uso. Negli 
ultimi anni, però, le cose sono cambia-
te. Grazie a cooperative, tra queste 
Euroagrumi di Catania, è stato possi-
bile immettere sul mercato, nazionale 
ed estero, fichi d’india senza spine e i 
consumatori possono finalmente ap-
prezzare la bontà di questo frutto e 
sfruttare i suoi benefici.
Ma come mangiarlo? Oltre a essere 
consumato fresco, può essere utilizza-
to per la produzione di succhi, liquori, 
gelatine, marmellate. Ma anche le fo-
glie della pianta, le “pale”, il cui nome 
scientifico i cladodi, possono essere 
mangiate! Fresche, in salamoia, sotto-
aceto, candite oppure sotto forma di 
confettura. In più sono utili anche alla 
salute! Vengono utilizzate per trattare 
e alleviare i disturbi che derivano da 
tonsillite, tosse, febbre e ascessi. 
Ma il fico d'India possiede anche un 
altro vantaggio. 
Coltivato ancora allo stato naturale, è 
uno dei pochi frutti “puliti”. Non viene 
trattato chimicamente e la sua lavora-
zione viene effettuata a secco senza, 
cioè, l’uso di cere o simili. Per tutto ciò, 
questo alimento prezioso ha conqui-
stato l'ambito nomina di Frutto della 
Salute. 

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari 

3 buoni motivi 
per sceglierlo

Grazie alle sue proprietà, il fico 
d'India è un frutto consigliato da 
tutti i dietologi. Ecco tre ragioni 
per aggiungerlo alla tua dieta.

• Ha un effetto depurativo.   
 Stimola la diuresi, in particolare  
 l’eliminazione e l’espulsione dei  
 calcoli renali. 
• Contribuisce ad abbassare 
 il colesterolo.
• Previene le patologie 
 che hanno alla base 
 uno stress ossidativo.

un amico 
per la linea

Il fico d'India è utile anche come bruciagrassi, se assunto sotto forma 
di integratore. Come Redunat Opuntia, un mix bilanciato di fibre, 
antiossidanti, carotenoidi e aminoacidi, che sottraggono i lipidi e gli zuccheri 
dell’assorbimento intestinale. In questo modo diminuisce l’introito calorico 
dei cibi che mangiamo. In più, grazie a un minore assorbimento di grassi, 
l’intestino lavora meglio, la circolazione migliora e non si formano ristagni. 
Senza considerare il suo effetto antifame. Lo trovi nei negozi Naturhouse.

Il fico d'India è utile anche come bruciagrassi, se assunto sotto forma 
, un mix bilanciato di fibre, 

antiossidanti, carotenoidi e aminoacidi, che sottraggono i lipidi e gli zuccheri 
dell’assorbimento intestinale. In questo modo diminuisce l’introito calorico 
dei cibi che mangiamo. In più, grazie a un minore assorbimento di grassi, 
l’intestino lavora meglio, la circolazione migliora e non si formano ristagni. 

Una coltivazione 
di fichi d'India  

alle pendici dell'Etna 
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a tutta energia
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dieta dei 14 giorni

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Macedonia

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Due	albicocche

METà MATTINA •	Una	tazza	di	fragole •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	ciliegie

PRANZO •	Insalata	di	cetrioli
•	Medaglioni	di	vitello
	 con	verdure	saltate	in	padella
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Insalata	di	spinacini	al	limone
	 con	scaglie	di	grana	e	noci
•	Tacchino	alla	piastra
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Asparagi	al	vapore
	 con	aceto	balsamico
•	Bresaola	al	limone
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

MERENDA •	Tre	albicocche •	Un	kiwi •	Una	tazza	di	fragole

CENA •	Crema	di	piselli	e	carote
•	Frittata	contadina
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Crema	di	porro
•	Bistecca	grigliata
	 su	letto	di	carote
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Insalata	di	cetrioli
•	Carpaccio	di	coda	di	rospo
	 al	pompelmo
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì

COLAZIONE •	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Due	albicocche

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Macedonia

METà MATTINA •	Tre	albicocche •	Un	kiwi •	Una	tazza	di	fragole

PRANZO •	Insalata	di	pomodorini,	cetrioli,
	 olive	nere	e	formaggio	feta
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Pomodori	ripieni	di	tonno,
	 capperi	e	acciughe
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Insalata	di	pollo	con	carote
	 e	zucchine	julienne
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

MERENDA •	Una	tazza	di	fragole •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	ciliegie

CENA •	Petto	di	pollo	al	limone
	 con	pisellini	e	pannocchiettes
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Insalata	di	cetrioli
•	Pesce	azzurro	ai	ferri
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Spinaci	gratinati
	 con	formaggio	fresco
•	Frittata	alla	cipolla
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

Stanchezza	da	cambio	di	stagione?	Ritrova	lo	sprint	 
giusto	e	la	leggerezza	in	sole	due	settimane!

RitRova 
RitRova 

l'eneRgia 
l'eneRgia 

in 14 giorni 

in 14 giorni 

anno 4 - nUMERo 14

Trimestrale apr-Mag-Giu

UE: E 
2,25 USa: $ 2,99

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

Claudia
GERINI

ALCAMO

23kg

CATANIA

26

Dieta

kg
TESTIMONIAL

IL FUTURO è DONNA

SCEGLI QUELLA MEDITERRANEA

IN MENO

IN MENO

pEDALANDOIn formA
In formA

amici o nemici?

amici o nemici?
Carboidrati

Carboidrati

amici o nemici?

amici o nemici?

ATTACC
A 

LA DIET
A 

AL FRIG
O!

esco

Tè Verde Instant

albicocche
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Energia
1570	Kcal	=	6604	Kj

27%

34%

Proteine

Lipidi

39%

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d'oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi
    Naturhouse di tutta Italia. Cerca a pagina 62 quello più vicino.

Carboidrati

Arriva	la	primavera	e	si	risvegliano	i	sensi,	ma	spesso	con	
il	cambio	di	stagione	fa	capolino	una	leggera	spossatezza.	
Combattila	anche	a	tavola,	grazie	a	una	dieta	che	sfrutta	le	 
qualità	delle	primizie	di	stagione	e	degli	ortaggi	novelli.		
Quindi,	via	libera	a	verdure	e	frutti	rossi,	ricchi	di	vitamine	e	sali	
minerali,	fondamentali	per	ritrovare	il	benessere	e	l'energia!

I  VALORI DELLA DIETA NEI 14 gIORNI

gIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Macedonia

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Spremuta	d'arancia

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Spremuta	di	pompelmo

•	Un	kiwi •	Una	mela •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	fragole

•	Fagiolini	al	pomodoro
•	Pesce	bianco	in	padella
	 con	erbette	aromatiche
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Insalata	di	pesce
•	Risotto	alle	verdure
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Cus	cus	con	melanzane
	 e	pesce	spada
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Grigliata	di	pesce	misto
•	Verdure	miste	alla	griglia
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Te Verde Instant

•	Una	tazza	di	ciliegie •	Tre	albicocche •	Una	mela •	Un	kiwi

•	Brodo	di	sedano	e	porro
•	Pollo	al	limone
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Crema	di	asparagi
•	Frittata	di	spinaci
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Salmone	al	vapore	su	letto
	 di	fagiolini	al	vapore
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Radicchio	rosso
	 in	padella	con	straccetti	
	 di	vitello	e	pinoli
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

gIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Spremuta	d'arancia

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Sei	biscotti	Kiluwa
•	Quattro	fragole

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Due	fette	biscottate	con	
	 marmellata	Kiluwa
•	Spremuta	di	pompelmo

•	Latte	scremato
•	Apinat Caffè Instant
•	Cereali	Dietesse
•	Macedonia

•	Una	tazza	di	ciliegie •	Tre	albicocche •	Una	mela •	Un	kiwi

•	Pasta	al	pomodoro
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•Tè Verde Instant

•	Insalata	di	spinacini	
	 e	salmone	al	limone
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Asparagi	al	vapore
•	Formaggio	spalmabile	
	 con	erbette	aromatiche
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Ravioli	ripieni	di	pesce	spada
	 con	vongole
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Tè Verde Instant

•	Un	kiwi •	Una	mela •	Tre	albicocche •	Una	tazza	di	fragole

•	Crema	di	sedano	e	porro
•	Pesce	bianco	al	vapore
	 con	scarola	belga
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Pesce	spada	in	padella
	 con	melanzane	e	pomodorini
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Verdure	grigliate
•	Cosce	di	pollo	al	rosmarino
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

•	Insalata	mista
•	Hamburger	di	vitello
•	Yogurt	con	Redunat Fibra
•	Levanat Instant

con

Apinat Caffè Instant
n

mpelmo

Tè Verde Instant
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a tavola

sapore di mare

CARPACCIO 
DI PESCE SPADA 
AFFUMICATO 
CoN INsaLaTa 
DI MeLe e rUCoLa

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 2 mele verdi
• 1 spicchio d’aglio
• erba cipollina
• 8 fette di pesce spada affumicato
• 1 mazzetto di rucola
• 100 ml di yogurt greco 
• 1 cucchiaio di senape
• succo di limone

TEMPO 
10 minuti 

PREPARAZIONE  
per la salsa di condimento taglia l’aglio 
e mettilo in una ciotola con la senape, il 
succo di limone, lo yogurt, un pizzico di 
sale e un cucchiaio d’olio. 
Mescola il tutto e lascia riposare. 
procurati del pesce spada affumicato 
affettato molto sottile. 
prendi le fette di carpaccio, adagiale 
su un piatto da portata e decora con 
l’erba cipollina, la rucola e la mela, che 
prima hai tagliato a fette sottilissime. 
Condisci il tutto con la salsa e servi 
freddo. 

Il CONSIGlIO IN PIù
Un segreto per non fare annerire le mele. 
Dopo averle tagliate a fette  irrora il tutto 
con succo di limone.

VAlORI 
NUTRIZIONAlI 

(una porzione di 560 g)
Calorie 468,5

Carboidrati 6,69%
proteine 8,87%

Lipidi 2,44%

Da alcamo, un percorso gastronomico che rivisita 
la tradizione culinaria siciliana. protagonista il pesce, 
che si sposa al profumo degli agrumi e delle spezie
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VAlORI 
NUTRIZIONAlI 

(una porzione di 337 g)
Calorie 319

Carboidrati 16,3%
proteine 6%

Lipidi 1%

BUSIATE 
AGlI AGRUMI 
DI SICIlIA 
CoN rICCIoLa 
e CerNIa 

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 120 g di busiate fresche 
• 50 g di polpa di ricciola
• 50 g di polpa di cernia
• 1 scalogno
• pistacchio a granelle q.b.
• 1 limone
• 1 arancia
• ½ bicchiere di brandy
• 300 ml di fumetto di pesce

TEMPO 
20 minuti 

PREPARAZIONE
prepara il condimento mettendo 
l’olio, lo scalogno e il pistacchio in 
una padella a rosolare. aggiungi la 
polpa di ricciola e cernia e alza la 
fiamma per 4 minuti, poi sfuma con 
brandy e succo di limone. Lascia 
evaporare l'alcol e aggiungi due me-
stoli di fumetto di pesce. Fai bollire 
per circa 4 minuti poi aggiungi la pol-
pa a cubetti di un'arancia. Completa 
unendo la buccia grattugiata e un 
pizzico di curry. Le busiate sono un 
tipo di pasta lunga, arrotolata intor-
no a un ferro. scolale bene al dente 
e condiscile con il sugo ottenuto.

Il CONSIGlIO IN PIù
Vuoi un piatto di grande effetto de-
corativo? Guarnisci con la granella di 
pistacchio e con qualche scaglia di 
scorza d’arancia e di limone.



VAlORI 
NUTRIZIONAlI 

(una porzione di 280 g) 
Calorie 183,75

Carboidrati 7,28%
proteine 7,84%

Lipidi 0,70%

FIlETTO 
DI ORATA 
INCrosTaTa 
DI paTaTe 
e FaGIoLINI 

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• prezzemolo 
• 2 filetti di orata 
 da circa 80 g ciascuno 
• 1 patata tagliata 
 a fette molto sottili 
• 50 g di coda di gambero 
• Fagiolini 150 g
• 1 spicchio d’aglio
• aceto balsamico
• Timo e maggiorana 
• origano

TEMPO 
25 minuti 

PREPARAZIONE  
Disponi i filetti di orata in una 
teglia. Trita la maggiorana, il timo, 
il prezzemolo e i gamberi. ada-
gia sul pesce il composto così 
ottenuto, in modo da coprirlo 
completamente. sopra, crea uno 
strato di patate tagliate a velo. In-
forna a 180 gradi per 10 minuti. 
a parte, lessa i fagiolini, schiaccia 
lo spicchio d’aglio con una for-
chetta e aggiungilo ai fagiolini in-
sieme con l’aceto balsamico.

Il CONSIGlIO IN PIù
Per una presentazione scenogra-
fica, sistema le fette di patate sul 
pesce e sul composto di gamberi 
come se fossero delle squame di 
pesce.
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CANNOlO 
sCoMposTo

INGREDIENTI 
PER 2 PERSONE
• 2 bucce di cannolo siciliano 
 di circa 100 g  cadauno 
• 250 g di ricotta di pecora 
• 20 g di cioccolato fondente a scaglie
• Composto d’arance
• Zucchero q.b.

TEMPO 
10 minuti 

PREPARAZIONE  
passa al setaccio la ricotta insieme con 
lo zucchero. a questo composto unisci 
le scaglie di cioccolato fondente. ridu-
ci le bucce dei cannoli in otto pezzi e 
disponili su due piatti. adagia la ricotta 
sul cannolo e guarnisci con la compo-
sta d’arancia. Guarnisci il piatto con una 
spolverata di cacao amaro e zucchero 
a velo. 

Il CONSIGlIO IN PIù
Per un effetto supergoloso puoi arricchire 
questo dolce con una fonduta di cioccolato 
caldo, che versi direttamente sul piatto.

VAlORI 
NUTRIZIONAlI 

(una porzione di 219 g)
Calorie 775,25

Carboidrati 47,37%
proteine 0,11%
Lipidi 14,77%

AD AlCAMO, TRADIZIONE E NOVITà

La Giara nasce nel 1996 in un'antica cantina restaurata in modo di dar risalto ai 
muri in pietra e all'arcata portante. Le proposte dei proprietari, Dario e Massimilia-
no Ciccia, seguono un filo rosso che passa attraverso l'attenzione per la freschezza 
e la qualità delle materie prime, il rispetto della tradizione siciliana e il gusto per 
l'evoluzione dei sapori. si passa dalla tipica pasta finocchi e sarde a piatti inediti, 
come il  Filetto ai fichi d’india. Una tappa immancabile per i cultori del gusto.
La Giara, Corso dei Mille 105, Alcamo (Tp).  Tel. 0924 507979.
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in forma

Metti in garage l'automobile e comincia a pedalare:  
è il modo più chic ed ecologico per bruciare calorie.
Soprattutto adesso che è arrivata la bella stagione

di samuele galassi

economica. Ecologica. Salutare. 
Basterebbero questi tre agget-
tivi per spiegare i vantaggi della 

bicicletta rispetto agli altri mezzi di 
trasporto. Tanto che nelle principali 
città europee è sempre più diffuso il 
fenomeno del “bike sharing”: da Co-
penhagen a Parigi, da Londra a Barcel-

lona, fino a Roma e Milano, pagando 
un abbonamento irrisorio si può usu-
fruire di bici “pubbliche” dislocate in 
rastrelliere sparse un po’ ovunque. E 
proprio tra gli abitanti e i turisti del-
le grandi città – stanchi di ritrovarsi 
intrappolati nel traffico o prigionieri 
degli orari dei mezzi pubblici – la bici-

cletta sta diventando uno stile di vita e 
una vera e propria moda: con modelli 
sempre più di design, accessori cool e 
siti e blog dedicati. Quello del blogger 
e ciclista newyorkese BikeSnobNYC 
(alias Eben Weiss) è ormai un vero 
e proprio cult (bikesnobnyc.blogspot.
com), tanto che è diventato un libro 

uRBaN BiKe: 
TRENdY E iN foRMa
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di successo: “Bike Snob - Manifesto 
per un nuovo ordine universale della 
bicicletta”, dove l’autore racconta con 
ironia e divertimento rituali, idiosincra-
sie e regole di strada dell’urban bike e 
dei suoi cultori.

Dimagrire iN aLLegria
Ma oltre a essere una moda, andare 
in bicicletta (anche solo per recarsi 
al lavoro) aiuta a tenersi in forma e a 
perdere i chili di troppo. 
Pedalare infatti è un’attività aerobica, 

ovvero prevede uno sforzo costante 
e prolungato nel tempo: come tale, 
basta mezz’ora a ritmo costante e ab-
bastanza sostenuto per iniziare a bru-
ciare i grassi in eccesso. 
Non solo: pedalare aiuta a migliorare 
la circolazione venosa e a ridurre la 
pressione arteriosa, a tonificare i mu-
scoli delle gambe e a rassodare i glutei.
il tutto senza sovraccaricare ginocchia, 
femori e caviglie, dal momento che 
la metà del peso si scarica su glutei e 
sella: ecco perché è un’attività molto 

indicata anche per over 50. Pedalare 
all’aria aperta, inoltre, rafforza le difese 
immunitarie e stimola la produzione di 
vitamina d, necessaria a fissare il calcio 
sulle ossa: un toccasana per le donne 
in menopausa, a rischio di osteoporosi. 
infine, andare in bici innalza il livello di 
endorfine, che riducono lo stress e fa-
voriscono il buonumore.

Come aLLeNarsi
facendo pedalate di almeno 25 minuti 
per tre volte alla settimana si possono 
perdere fino a tre chili di grasso. inizia 
con 20 minuti al giorno (si bruciano 
circa 150 calorie), e quindi aumenta 
di 5 minuti al mese, fino ad arrivare a 
uscite di 40 minuti (per un consumo di 
350 calorie). 
L’ideale è mantenere un’andatura di 
70/80 pedalate al minuto: per verifi-
carlo procurati un ciclocomputer, un 
pratico apparecchio dotato di senso-
re per misurare le “rpm” (pedalate al 
minuto). 
Vuoi rassodare il corpo in breve tem-
po? Prova la tecnica High intensity 
interval training (Hiit), che prevede 
un’alternanza di pedalate energiche 
e “soft”. Si fanno 5 minuti di riscalda-
mento con pedalata normale, poi si 
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Il lbro cult: "Bike Snob" (Elliot, 15 €); 
l'autore, Eben Weiss, ha lanciato 
il fenomeno a New York
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spinge al massimo per mezzo minuto 
e si conclude con un minuto di pe-
dalata lenta. La sequenza va ripetuta 
per 5 volte. 
Nell’ora successiva bevi ma evita di 
mangiare: il tuo organismo continuerà 
a bruciare i grassi in eccesso.

prima Di saLire iN seLLa
Ecco qualche consiglio per ciclisti 
perfetti. Controlla che le gomme sia-
no gonfie e regola il sellino alla giusta 

altezza (quella della tua anca), per evi-
tare sforzi inutili e posture errate. Per 
evitare di farti male in caso di caduta, 
indossa il caschetto apposito. inoltre 
se percorri spesso tratti di strada 
molto trafficati e quindi inquinati, usa 
le mascherine antismog: le migliori 
sono quelle con carboni attivi. 
Ultimo suggerimento sulla tecnica: 
quando pedali mantieni le ginocchia 
parallele al telaio, per non forzare i 
tendini di caviglie e ginocchia. 

Velocino di Abici

i moDeLLi 
più CooL 

Si rifanno allo stile rétro delle bici 
anni ’50 (ma con accenti hi-tech) 
i modelli di abici: linee essen-
ziali, zero fronzoli, produzione 
artigianale made in italy (www.
abici-italia.it). a New York sono 
un vero culto le bici artigianali 
realizzate dall’italiano Francesco 
Bertelli, dal design unico e mini-
malista: ogni modello è un’opera 
d’arte a sé stante (www.bertelli-
bici.com). Si chiama Pliniocicletta 
e ha cerchioni, manubrio e telaio 
interamente in legno: è il proto-
tipo ultraecologico e innovativo 
progettato da plinio il giova-
ne, che verrà presentato al pros-
simo Salone del Mobile di Milano 
(www.plinioilgiovane.it).

Pliniocicletta di Plinio il Giovane

Usare la bicicletta per andare al lavoro, non 
solo consente di bruciare calorie, 

ma aiuta a cominciare la giornata con sprint 

(www.plinioilgiovane.it).

La bici firmata Naturhouse



lavare, stirare, spolverare: non c'è 
niente di meno eccitante. Eppure i 
lavori domestici riservano un lato po-
sitivo: fanno bruciare calorie e fanno 
lavorare i muscoli, il che significa che 
sono un valido aiuto per rimanere in 
forma. 
Qualche esempio? Lavando i pavi-
menti per trenta minuti oppure spol-
verando si consumano circa 130 ca-
lorie; 80 se si stira o si rifanno i letti 
per lo stesso tempo. in più, secondo 
uno studio condotto dai ricercatori 
dell'University College di Londra, 20 
minuti al giorno aiutano ad allentare 
lo stress e l'ansia. 
Tu cerca di trarre i massimi benefici. 
Come? intercalando le pulizie dome-
stiche con degli esercizi mirati.

operaZioNe paVimeNTi
Fai così impugna lo spazzolone con 
entrambe le mani, tienilo di lato e 
portalo in avanti. Con il piede oppo-
sto fai un passo nella stessa direzione, 
piega il ginocchio dell'altra gamba e 
scendi in un affondo, senza però toc-
care il pavimento. Risali lentamente, 
portando il piede della gamba piegata 
accanto all'altro. Ripeti dieci volte da 
una parte e dieci dall'altra.
Ti aiuta a Così tonifichi le cosce, 
i glutei e la parte posteriore delle 
braccia.

a TUTTa spUgNa
Fai così Tra un piatto e l'altro fai que-
sto esercizio: afferra il canovaccio da 
cucina, distendi le braccia davanti a te 
incrociandole con i palmi rivolti verso 
il basso e tira forte verso l'estero. 
Poi ripeti con i palmi delle mani rivolti 
verso l'alto.
Ti aiuta a Tonificare i pettorali e le 
braccia.

sTira & gYm
Fai così in piedi di fronte all'asse da 
stiro, gambe leggermente divaricate e 
ginocchia morbide. 
ogni volta che passi il ferro da stiro 
muovi il bacino nella stessa direzione, 
tenendo i piedi fermi. Ripeti nella dire-
zione opposta, in modo di coordinare 
il movimento dell'anca con quello del 
braccio.
Ti aiuta a in questo modo rassodi i 
muscoli dell'interno coscia.

iN Forma CoN i VeTri
Fai così  Mentre asciughi con il pan-
no, tieni il gomito del braccio vicino 
al fianco e muovendo l'avambraccio 
disegna dieci cerchi in senso orario. 
Poi altri dieci in senso antiorario. Nel 
farlo aumenta la pressione contro la 
superficie (senza esagerare, i vetri sot-
tili possono rompersi!), così il muscolo 
lavora di più. Ripeti con l'altro braccio.
Ti aiuta a Rafforzare e sollevare i 
muscoli pettorali. 
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home fitness

di didi colomBo

casaliNgHe 
(Mai Più) diSPERaTE

sChieNa ok 
iN 4 mosse

1 Non lavorare mai 
 con la schiena curva: 
 i sanitari si puliscono meglio 
 in ginocchio.
2 Regola l'altezza dell'asse 
 da stiro in modo da 
 mantenere la schiena dritta.
3 Mentre stiri fai attenzione 
 a non contrarre i muscoli 
 del braccio, delle spalle 
 e del collo. E non premere 
 con forza il ferro da stiro 
 sull'asse.
4 Mentre spolveri evita 
 movimenti innaturali, 
 la schiena può tendersi 
 in modo errato.

i lavori domestici sono un'incombenza faticosa, 
ma inevitabile. Trasformali nella tua palestra personale!
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bellezza

L'ultima frontiera della cosmetica sfrutta ingredienti inediti 
e preziosi. E punta su mix potenti per combattere 
l'invecchiamento cutaneo e regalare una pelle stupenda

di paola artoni *

la bellezza del nuovo millennio 
nasce in laboratorio. È infatti 
all'interno degli istituti di ricerca 

cosmetologica che si studiano e ven-
gono creati prodotti innovativi che, 
sfruttando i grandi passi in avanti che 
sta compiendo la scienza, si servono di 
ingredienti innovativi e preziosi. Nasco-

no così nuove fragranze e texture più 
accattivanti, si scoprono principi attivi e 
mix esclusivi per poter soddisfare quel-
li che sono sempre meno considerati 
superflui desideri estetici e salutistici, 
ma vere necessità. L'obiettivo è unico: 
ottenere risultati evidenti e rapidi. Tra i 
nuovi ingredienti, quelli intorno ai quali 

si concentrano maggiormente gli inte-
ressi dei ricercatori della bellezza sono 
senz'altro le cellule staminali, considera-
te il nuovo segreto di eterna giovinezza. 
In particolare se abbinate alla melatoni-
na. Il loro connubio è amico soprattutto 
di pelle e chioma, vengono infatti prin-
cipalmente utilizzate nei trattamenti di 

nUoVE aMiCHE
PER LA PELLE



antinvecchiamento cutaneo e di caduta 
e indebolimento dei capelli.

Staminali 
dalla natura 
Le cellule staminali sono delle cellule 
non ancora specializzate a compiere 
un processo particolare. Sono però in 
grado di replicare se stesse in altre sta-
minali oppure di trasformarsi in cellule 
di tessuti specifici, in base all’esigenza 
dell’organismo. Se si parla di staminali 

vengono subito in mente accesi dibat-
titi etici. Niente paura: quelle utilizzate 
in cosmesi provengono rigorosamente 
dal mondo vegetale, come le mele. Re-
centemente, infatti, è stata studiata una 
varietà svizzera, la Malus Domestica 
(Uttwiler Spatlauber), detta così per la 
caratteristica di riuscire a mantenersi a 
lungo nel tempo senza avvizzire. Que-
sta sua particolarità, ovviamente,  la ren-
de interessante e degna di studio da un 
punto di vista cosmetologico.

nuova vitalità
Le cellule staminali vegetali contengo-
no sostanze attive essenziali per la vita, 
come proteine, lipidi, carboidrati, mi-
nerali e altri componenti che possono 
contribuire a proteggere le cellule della 
pelle e a svolgere un’azione di ristrut-
turazione e rinnovo dell’epidermide e 
anche del follicolo pilifero. Ecco perché 
vengono considerate utili specialmente 
nel trattamento delle rughe e del dira-
damento dei capelli. Le cellule staminali 
vegetali, infatti, contengono fattori simili 
alle cellule staminali umane e si adatta-
no a svolgere qualsiasi tipo di funzione. 
In pratica stimolano e aumentano la 
vitalità delle cellule presenti nel nostro 
corpo, che con il passare del tempo 

2 alleati 
in pillole

Cellule Staminali
• Sono cellule 
 non specializzate che 
 si rinnovano attraverso 
 la divisione cellulare.
• Possono trasformarsi 
 in cellule specializzate di 
 vari tessuti dell’organismo.
• Si estraggono anche dalle  
 radici o dai germogli di   
 alcune piante, oppure si   
 ricavano tramite processi di  
 biotecnologia.

melatonina
• La melatonina è un ormone  
 secreto dalla ghiandola   
 pineale. La sua produzione 
 è regolata dall’alternanza  
 luce-buio. 
• Stimola il sistema 
 immunitario a prevenire 
 le malattie.
• Regola i livelli ormonali 
 del sistema endocrino.
• Contrasta i radicali 
 liberi responsabili
 dell’invecchiamento 
 della pelle.
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rallentano la loro funzione di rinno-
vamento, basti pensare che già dopo 
i 25 anni producono meno collagene, 
sostanza responsabile della giovinezza 
del nostro aspetto. I prodotti cosme-
tici che sfruttano le staminali puntano 
soprattutto a questo: intervenire in 
modo efficace nei confronti dei pro-
cessi degenerativi dell'epidermide.

amiCa melatonina
La melatonina è un ormone che il no-
stro organismo produce naturalmente. 
Viene considerata una sorta di “orolo-
gio biologico”, capace di regolare i cicli 
temporali dell'organismo umano. 
Per questo è molto utile nella vita di 
tutti i giorni ed è consigliata nei casi 
di viaggi lunghi per contrastare l'effet-
to jet lag. In più, oltre a sincronizzare 
i ritmi del sistema nervoso centrale, 
come quello del sonno, stimola il siste-
ma immunitario a prevenire le malat-

tie, regola i livelli ormonali del sistema 
endocrino e combatte i radicali liberi, 
causa dell’invecchiamento della pelle. 
Insomma, governando i bioritmi spes-
so alterati a causa del tipo di vita che 
conduciamo, la melatonina agevola an-
che i ritmi del ricambio cellulare.

pelle perfetta
Per sfruttare le proprietà benefiche 
della melatonina, le creme più nuove 
fanno uso di quella vegetale, o di sinte-
si, che possiede la stessa struttura chi-
mica della melatonina fisiologica pre-
sente nel corpo umano e negli animali. 
Gli effetti benefici per la bellezza sono 
legati alle sue proprietà antiossidanti, 
idratanti e protettive contro i raggi 
UVA e UVB. Grazie ad esse la mela-
tonina riequilibra, rivitalizza l'epider-
mide e stimola il corretto turn-over 
cellulare, in modo tale da ritardare e 
rallentare il naturale invecchiamento 

della pelle, dovuto all'ossidazione del-
le cellule, e proteggerla dagli attacchi 
dell’ambiente esterno. 

un mix benefiCo
Ma in che modo cellule staminali e 
melatonina lavorano in tandem nei  
cosmetici? 
Inserendone delle percentuali nel 
loro mix di ingredienti la melatonina 
riequilibra e ripristina i sani bioritmi 
epidermici, mentre le staminali aiutano 
a mantenere inalterate le caratteristi-
che dell’habitat in cui le nostre cellu-
le staminali vivono e forniscono loro 
importanti nutrienti  aumentandone 
la vitalità e la salute. In questo modo 
i processi biologici rallentati a causa 
dell’invecchiamento si riattivano e la 
pelle risulta concretamente rivitalizza-
ta e riparata. 

* Tecnico Estetista Universitario

Le staminali e la melatonina, grazie 
alle loro proprietà antiage, rendono
 le nuove creme ancora più efficaci

bellezza



l a terza festa al mondo per par-
tecipazione di fedeli, quella che 
Catania dal 3 al 5 febbraio dedi-

ca a Sant'Agata, sua patrona. Una festa 
così straordinaria che può essere para-
gonata soltanto alla Settimana Santa di 
Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco, 
in Perù. Un misto di devozione e di 
folklore, che attira ogni anno sino a un 
milione di persone. 
Il primo giorno è riservato all’offer-
ta delle candele. Un'usanza popola-
re vuole che i ceri donati siano alti o 
pesanti quanto la persona che chiede 
la protezione. In corteo sfilano due 
carrozze settecentesche e undici “can-
delore”, grandi ceri in stile barocco di 
straordinaria bellezza, di legno intagliato, 
ricoperti da statue, nastri, bandierine. 
Conclude la giornata uno spettacolo di 
giochi pirotecnici nello scenario di piaz-
za Duomo, all'ombra del "liotru", l'ele-
fante in pietra lavica simbolo della città.
Il secondo giorno dalle prime ore 
dell’alba le strade si popolano di “ cit-
tadini ”, devoti che indossano il “sacco 
” (un camice votivo di tela bianca lungo 
fino alle caviglie), un berretto di vellu-
to nero, guanti bianchi e sventolano un 
fazzoletto. Tre chiavi aprono il cancello 
che protegge le reliquie in Cattedrale, 
dopo di che comincia la processione, 

che dura l’intera giornata attraversando 
i luoghi del martirio e ripercorrendo le 
vicende della storia della “Santuzza”. Sul 
fercolo del 5 febbraio, i garofani rossi 
del giorno precedente, che simboleg-
giano il martirio, vengono sostituiti da 
quelli bianchi che rappresentano la 
purezza. Nella tarda mattinata, in Cat-
tedrale viene celebrato il pontificale e 
al tramonto comincia la seconda parte 
della processione. Bisognerà aspettare 
il 17 agosto, quando Catania festeggia 
Sant'Agata d'estate, per poter vedere 
sorridere ancora il viso buono della 
santa.
A Sant'Agata la sua città ha dedicato 
quest'anno un quadro inedito di Ame-
deo Modigliani, "Ritratto di Agatae", 
svelato per la prima volta in occasio-
ne della presentazione 
della mostra "Modiglia-
ni, ritratti dell'anima" 
che ha fatto registrare 
più 25 mila presenze in 
due mesi.
Quest'opera è definita 
una fra le poche imma-
gini del cristianesimo ri-
visitato, periodo brevis-
simo nella produzione 
di Modigliani dedicato 
all'iconologia della san-

tità. Il Sindaco Raffaele Stancanelli non 
nasconde l'orgoglio di aver contribu-
ito a organizzare la mostra proposta 
dall'Assessore alla Cultura e ai Grandi 
Eventi del Comune di Catania, la stilista 
Marella Ferrera. "Di fronte a questa ico-
na", afferma il sindaco, "mi sono sentito 
molto coinvolto, penso che Catania sia 
la sede ideale per esporla per sempre". 
“Amedeo Modigliani è il pittore del 
'900 più di tutti dotato di anima", ha 
commentato il critico d'arte Vittorio 
Sgarbi, che ha visitato l'esposizione. "La 
mostra mi ha incuriosito e insieme di-
vertito per il bell'allestimento teatrale e 
la ricca documentazione storica”.

In alto, Catania durante i festeggiamenti in onore 
di Sant'Agata. Sotto, il sindaco Raffaele Stancanelli, 

Vittorio Sgarbi, Marella Ferrera

Per festeggiare la sua patrona, Sant'Agata, la città siciliana 
organizza una festa magica, tra religiosità e folklore 

PUBBLIREDAZIONALE

i fUoCHi DI CATANIA
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Le passerelle rivisitano un classico. Di giorno vince 
il colore, di sera sabbia e verde militare. Ecco tre varianti 
chic da copiare. Attenzione agli accessori!

IL trench
nuovE  vAriAzioni

rosso bAsic
dI chIara mattarozzI

01.MARINARA A righe con scollo a v.  Anisette by coin, € 59,90 (coin.it). 02.BASICO Jeans a gamba dritta in denim scuro con dettagli used. Guru, 
€ 89 (guru.it). 03.A BOTTONE L'anello con gattino nero in rilievo. rossella carrara, € 15 (rossellacarrara.com). 04.POSTINO borsa in pelle lavata 
con manico e tracolla staccabile. nannini, € 249 (nannini.it). 05.STILE BARCA Mocassino in canapa con profili in pelle. Maians, € 72 (maians.es).

01

02

03

04

05 A CONTRASTO
Trench doppiopetto  
rosso fiammante  
con cintura. Mango,  
€ 89,90 (mango.com).

moda
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coME AuDrEY

01.PENDENTI orecchini in oro giallo e cristalli. stroili oro, € 249 (stroilioro.com). 02.CON IMPUNTURE GEOMETRICHE Abito a tubino in 
suede tortora. Esprit, € 250 euro (esprit.com). 03.OPEN TOE Lo stivaletto con cinturino e fibbia alla caviglia. Janet & Janet, € 185 (janetandjanet.com) 
04.FRIVOLA  borsa in perfetto stile Galliano: con stampa in stile pagina di giornale. John Galliano, € 407 (johngalliano.com).

01

02

03 04

VERY ELEGANT
Trench doppiopetto beige 
con cintura in vita.  
Max & co, € 289 
(maxandco.com).

SPORTMAX

IL trench
nuovE  vAriAzioni





5151

MiX METroPoLiTAno

04

01

02

05

03

STILE PARKA
verde militare con tasche, 
coulisse in vita e cappuc-
cio. Max&co, € 249 
(maxandco.com).

01.ROMANTICO Top con ruches. sisley, € 34.99 (sisley.com). 02.EXTRASLIM Trasformista il denim di ovs industry, € 29 (oviesse.com). 
03.RAFFINATA bag in tessuto prezioso. Le Gufe, € 190 (legufe.it). 04.BORCHIE PREZIOSE Décolleté in pelle traforata.  blonde Ambition, prezzo su 
richiesta. (blondeambitionstyle.com). 05.E AL DITO Anello in legno con decorazioni Monogram in ottone dorato. Louis vuitton, € 145. (louisvuitton.com).

SISLEY
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in viaggio

Un percorso in quattro tappe nell'isola dalle mille meraviglie. 
Si parte da Trapani e dai suoi misteri, per immergersi  
nella natura incontaminata della Riserva dello Zingaro

di samuele galassi

siCilia
MON AMOUR

Trapani appare preceduta dai 
barbagli delle saline, che le dàn-
no il tremolio d’un miraggio” 

scriveva Guido Piovene nel suo “Viag-
gio in Italia”. A cinquant’anni di distanza, 
il paesaggio della più occidentale delle 
province siciliane mantiene intatto il suo 
fascino sospeso tra sogno e realtà. Un 

angolo di Sicilia delimitato da una costa 
alta e frastagliata a nord, che ospita ca-
lette splendide e strette baie di spiaggia 
bianchissima, e da litorali pianeggianti 
e sabbiosi a sud. In mezzo, il paesaggio 
collinare è tappezzato da uliveti e vigne-
ti che si alternano alle aree umide. Di 
qui sono passati fenici, greci, cartaginesi, 

arabi e normanni, che nel tempo hanno 
dato vita a un mosaico di stili, arti, cul-
ture e tradizioni che non smette mai di 
incantare e stupire il visitatore. Una ter-
ra che vale la pena visitare, attraverso 
mille percorsi che tolgono il fiato, ma 
che non possono prescindere da alcu-
ne tappe fondamentali.
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TRAPANI, CITTà DEL SALE
Distesa ai piedi del monte Erice, Trapani 
si protende sul mare su una lingua di 
terra a forma di falce (secondo la leg-
genda, è la falce che cadde di mano a 
Cerere mentre vagava alla ricerca della 
figlia Proserpina). Cullata dalle onde del 
mare, Trapani sembra custodire gelo-
samente le sue bellezze e i suoi tesori, 
che si rivelano poco a poco tra gli edi-
fici in stile liberty e barocco del centro. 
Come il Santuario dell’Annunziata, con 

il suo portale gotico quattrocentesco, o 
Palazzo Ciambra, nel quartiere ebraico 
della Giudecca, in perfetto stile platere-
sco. La sera, dopo una cena a base di 
couscous alla trapanese, concedetevi 
una passeggiata sul viale delle Sirene 
fino alla Torre di Ligny: una vera e pro-
pria terrazza sul mare da cui si godono 
tramonti spettacolari. Da sempre città 
di commerci - dal sale al corallo, trasfor-
mato da abili mani artigiane in preziose 
opere d’arte - Trapani è celebre anche 

per la pesca del tonno, effettuata con le 
tonnare e la mattanza, vero e proprio 
rituale antichissimo che oggi sopravvive 
per lo più come fenomeno turistico.
Seguendo la strada che da Trapani por-
ta a Marsala e che costeggia la laguna 
dello Stagnone, appare il paesaggio lu-
nare delle saline, punteggiato dai mulini 
a vento restauratoie dai riflessi bianchi, 
rosa e verdastri delle montagne di sale. 
La zona oggi è una riserva naturale in-
tegrale, dove nidificano, tra le altre spe-
cie, i fenicotteri rosa e gli aironi bianchi.

IL COLPO D’OCCHIO 
DI ERICE
Dal mare alla montagna: Erice sorge 
sulla cima del monte omonimo, e in 
tempi remoti fu la sede della divinità 
femminile che rappresenta la natura 
feconda, di volta in volta personificata 
in Astarte, poi Afrodite, poi Venere, in 
onore della quale in epoca romana fu 
eretto un tempio proprio dove oggi 
sorge il Castello medievale. E medie-
vale è tutta la conformazione di que-
sto delizioso borgo stretto in una cinta 
muraria triangolare. Attorno al castello 

Se sei in vacanza in SICILIA
puoi continuare il tuo percorso 
di rieducazione alimentare 
senza problemi, in uno dei tan-
ti centri. Cercali tutti a pagina 
63 o chiama il Servizio Clienti 
0532 907080.

Un'elegante veduta  
della città di Trapani dal mare
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si sviluppano a terrazza i giardini del 
Balio. Da qui il belvedere permette di 
abbracciare in un unico sguardo Tra-
pani, le Egadi, il monte Cofano; e, nelle 
giornate più limpide, all’orizzonte ap-
pare anche Lampedusa.

SEGESTA, 
MUSEO A CIELO APERTO 
Il tempio greco di Segesta sorge, so-
litario e maestoso, nel verde di un 
poggio scenografico. Risalente al V 

secolo a.C., è un esempio perfetta-
mente conservato di arte dorica. Ben 
conservato è anche il vicino teatro 
- rifatto in epoca ellenistica - con la 
cavea di 63 metri di diametro: oggi 
è spesso sede di rappresentazioni 
classiche che attirano un pubblico di 
appassionati.

NELLA NATURA SELVAGGIA
È la meta ideale per chi vuole immer-
gersi in un angolo di Sicilia incontami-

nata: la riserva naturale dello Zingaro, 
affacciata sul golfo di Castellammare 
e stretta tra una catena di monti con 
suggestivi strapiombi e un tratto di 
costa di incommensurabile bellezza, 
è stata la prima ad essere istituita 
nell’isola. 
La riserva è visitabile soltanto a piedi, 
ma è dotata di comodi parcheggi e 
aree attrezzate. 
Vale la pena avventurarsi in uno dei 
sentieri che la attraversano, alla sco-
perta di piante rare e di uccelli che 
qui nidificano, come la poiana e il fal-
co pellegrino. 
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in viaggio

I MISTERI 
DI TRAPANI

È la più lunga manifestazione 
religiosa italiana e una delle più 
antiche, che ogni anno attira fol-
le di turisti da tutta Italia (e non 
solo). La processione dei Mi-
steri di Trapani inizia alle 14 del 
Venerdì Santo (che quest’anno 
cade il 22 aprile) e prosegue 
ininterrottamente fino al saba-
to, per quasi 24 ore, attraver-
sando le vie della città in un 
tripudio di luci, suoni, colori. 
Nei Misteri, rappresentazione 
di origine spagnola, i “massari” 
portano a spalla i due simula-
cri di Gesù Morto e di Maria 
Addolorata, più 18 rappresen-
tazioni scultoree della passione 
e morte di Cristo, risalenti al 
XVII e XVIII secolo, addobbate 
con preziosi ornamenti. Un rito 
che da oltre 400 anni mantiene 
intatto il suo fascino.

Dall'alto, l'acqua incontaminata 
della Riserva naturale dello Zingaro 
e il Castello della suggestiva Erice





in vetr ina

RIGENERARSI

RElAx NEl boRGo

Il benessere va in 
scena a Pasqua, alle 
porte di Taranto, 
dove si trova il Relais 
Histò. Marmo, pietra 
e vetro dominano 
l'edificio e il chio-
stro, dove si trovano 
46 camere, diverse 
l'una dall'altra. All'in-
terno, la Spa firma-
ta Culti. Tre vasche 
con acqua di mare 

a concentrazione salina modificata, l'Antica sorgente con 
percorsi guidati, cabine e aree per i trattamenti e il relax. Da 
provare il Mare Secco: interpretazione mediterranea della 
sauna nordica. Il pacchetto comprende una cena, 2 pranzi, 
relax spa e passeggiata a cavallo: per 3 giorni costa € 450 a 
persona, mentre per 2 notti € 365. 
Relais Histò San Pietro sul Mare Piccolo. Info. tel. 099 
4721188, relaishisto.it.

NottI dA REGINA 

Sono quelle che ti 
puoi regalare a Bagni 
di Pisa. Il palazzo set-
tecentesco, comple-
tamente restaurato, 
fu la residenza estiva 
del Granduca di Lo-
rena dove faceva ap-
prodo l'aristocrazia 
europea per godersi 
i benefici delle acque 
termali. Oltre a stan-
ze e saloni affrescati, 

soffitti a volta, raffinate suite e camere, c'è la Medical Spa 
Resort con le acque che sgorgano dal monte San Giuliano. 
Sono efficaci per varie patologie (respiratorie, reumatiche e 
articolari)e per trattamenti di bellezza idratanti, rigenerativi 
e antiossidanti. Tra le novità, Totale: 100 minuti di massaggio 
completo con oli profumati e teli caldi. Tre giorni con cola-
zione, uso di piscine termali, accesso a bagno turco, sauna e 
centro fitness, due massaggi (Pindasweda e Totale) e bagno 
di vapore a € 630 a persona.
Bagni di Pisa Medical Resort Spa, Largo Shelley 18, San Giu-
liano Terme, Pisa. Info. 050 88501, bagnidipisa.com.

FARSI bEllE

Il tRucco chE FA bENE

È un fondamentale amico da 
borsetta: basta una passata per 
scolpire gli zigomi, ravvivare l'incar-
nato e... regale equilibrio all'epider-
mide. Il Fard Naturale Deborah Milano, 
€ 9,50, è arricchito con un mix di microparti-
celle di minerali ricavati da pietre preziose, che danno vitalità 
all'epidermide. L'ametista svolge un'azione rinnovatrice, la 
madreperla ha un effetto antietà, la tormalina protegge la 
pelle dalle aggressioni esterne, mentre l'ambra accelera il 
metabolismo cellulare. 

lottA AllE RuGhE 24h

La crema Daywear Spf 15 di 
Estée Lauder, € 59, è la nuova 
protezione antiossidante per 
la pelle. 
Grazie a una tecnologia in-
novativa aiuta a prevenire e a 

diminuire la visibilità delle prime 
rughe. Il Complesso Antiossidan-

te contenuto sfrutta cinque potenti elementi garantendo 
un'azione a largo spettro e rilanciando l'attività antiossidante 
cutanea. In più, un filtro a largo spettro protegge la cute dai 
raggi Uva e Uvb, causa di invecchiamento, e la miscela di ele-
menti idratanti, ricca di acido ialuronico, idrata l'epidermide 
per tutto il giorno. 

AScoltARE

muSIcA pER SoGNARE

Due musicisti, uno sardo e 
uno spagnolo. Due sensibilità, 
che si incontrano e diventa-
no una sola melodia. Quella 
di “Kaleidosopic Arabesque”, 
album raffinatissimo firmato 
da Bebo Ferra e Javier Girot-
to, jazzisti con alle spalle col-
laborazioni con grandi della 
musica, come Enrico Rava e 

Paolo Fresu. Sound dal sapore arabeggiante, note capaci 
di diluire il tempo e lo spazio, di evocare i profumi della 
Sardegna come anche l'energia passionale dell'Argentina.
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lEGGERE

comINcIA dAI pIEdI

Può un gesto sempli-
ce come togliersi le 
scarpe, aiutarci a star 
meglio? Ne è convinto 
Daniel Howell, profes-
sore di Anatomia e Fi-
siologia, e autore di “A 
piedi nudi”. Oltre a es-
sere una zona erogena, 
i piedi sono il punto di 
equilibrio del nostro 
organismo (secondo la 
riflessologia plantare, 
sotto la pianta si tro-
vano riflessi tutti gli or-
gani, le ghiandole e le 
parti del corpo.). Ho-

well illustra i vantaggi del camminare a piedi nudi dal pun-
to di vista medico, anatomico e psicologico: miglioramenti 
della circolazione del sangue e maggiore flessibilità per le 
ossa. La postura viene corretta e la depressione se ne va!
Daniel Howell, “A piedi nudi. Tutte le buone ragioni per 
liberarsi dalle scarpe”, Orme Editori, €15,50.

REGolE? coN pIAcERE

La base della buona 
alimentazione consiste 
nella conoscenza. Co-
noscenza delle regole, 
che non significa segui-
re rigidi dictat, vincoli 
difficili da tollerare per 
più di qualche mese, 
ma eliminare a poco a 
poco le cattive abitu-
dini alimentari e dello 
stile di vita che porta-
no ad accumulare chili 
in più. In questo libro 
l'esperto di alimen-
tazione Eugenio Del 
Toma, già presidente 

dell'Inran (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti) 
spiega come arrivare a un buona consapevolezza nel rap-
porto con il cibo senza per questo privarsi del piacere 
della tavola.
Eugenio Del Toma, “Vivere senza dieta”, il Pensiero Scien-
tifico editore, €15.

dEpuRARSI

AddIo toSSINE

La primavera è il momento adatto per eliminare 
le tossine accumulate nell'inverno. Perfetto, 
a questo scopo, un prodotto a base di car-

ciofo, noto per le proprietà depurative, 
come Levanat Plus. L'effetto? Diureti-

co e depurativo. In più, aiu-
ta la digestione e riduce il 
gonfiore addominale. In 
vendita esclusiva nei negozi 
Naturhouse.

tENERSI IN FoRmA

uN AmIco pER lA lINEA

L'alleato giusto per 
la prova bikini? Un 
integratore che sti-
mola l'eliminazione 
dei liquidi e limita 
l'assorbimento dei 
grassi. Bellsiluet 
3 Fasi è facile da 
portare con sé: tre bustine che devono essere consumate 
nell'arco di una giornata. La prima e la terza vanno assunte 
a colazione e a cena. La seconda va diluita in una bottiglia 
d'acqua e bevuta durante il giorno. L'azione sinergica dei 
tre nell'arco delle 24 ore aiuta la silhouette a tenersi in 
forma. In vendita esclusiva nei negozi Naturhouse.

lE pAtAtE dEllA GIovINEzzA

Che il cibo abbia il potere di migliorare la sa-
lute è noto, tanto che negli ultimi anni è cre-
sciuto il successo di alimenti ricchi di sostanze 
benefiche. È il caso di Selenella, la  patata arric-
chita al selenio, che ha appena compiuto 10 
anni. Naturale e completamente italiana, fa 
della qualità e della filiera certificata la sua 

bandiera: l'uso delle sostanze chimiche è 
infatti limitato al minimo. 
Grazie al selenio, il più potente anti-age 

esistente in natura, la patata Sele-
nella aiuta a contrastare l'invec-
chiamento dell'organismo e a 
mantenersi giovani.

5757
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ARIETE
La maggior parte dei pianeti è a tuo 
favore e questo deve esserti di sti-
molo: tutto dipende da te, adesso. Se 
sai sfruttare le molte occasioni che 
si presentano all'orizzonte hai già la 
certezza che tutto andrà secondo i 
tuoi desideri. 

TORO
Nella professione o nello studio sei 
in grado di prendere decisioni ottime, 
suggerite dalla Luna che è armonica 
al tuo segno. Lo stesso nella vita pri-
vata e sentimentale: sei attraente e 
magnetica, grazie al Sole che ti è ami-
co. Approfittane!

GEMELLI
Per chi lavora in proprio Mercurio 
mette in moto proposte interessanti 
e iniziative da sviluppare con il mas-
simo impegno. Se sei un lavoratore 
dipendente hai la possibilità di farti 
notare da chi ti interessa. In generale, 
vivacità mentale ed energia creativa.

CANCRO
La stagione inizia con la Luna in aspet-
to difficile. Non ti abbattere, cerca 
solo di non litigare con nessuno e 
di mantenere toni pacati. Sei troppo 
suscettibile, in questo periodo, e in 
un'eventuale lite rischi di non fare una 
bella figura. Per il resto, goditi l'arrivo 
della bella stagione.

SAGITTARIO
Con Mercurio e Venere favorevoli sei 
efficiente sul piano lavorativo e affet-
tuosa nella vita privata, che ti riserva 
momenti speciali. Cosa desiderare di 
più? Sono probabili cene romantiche, 
uscite a due e un invito molto specia-
le, che stai aspettando da tempo.

CAPRICORNO
Grazie al nuovo transito di Venere, il 
tuo è uno dei segni protagonisti della 
primavera. Carisma a fiumi. La perso-
na che giudica il tuo lavoro o lo studio 
non può non arrendersi all'evidenza: 
hai una marcia in più degli altri. Premi 
e riconoscimenti in arrivo.

ACQUARIO
Sei ancora protetta dalla presenza 
della Luna nel segno e gli effetti bene-
fici di questo influsso pervadono ogni 
aspetto della tua esistenza. Hai modo 
di gustarti le piccole gioie quotidiane 
apparentemente insignificanti, ma ca-
riche di emozioni positive.

PESCI
Con la Luna in secondo Campo, hai 
l'intuizione per fare un acquisto  giu-
sto: ti renderà felice, quindi non esi-
tare. Ma ricorda, non è necessario 
spendere molto per essere soddisfat-
ti, potrebbe trattarsi di un piccolo re-
galo, magari un capo d'abbigliamento 
per cambiare il tuo look.

LEONE
La Luna opposta rischia di farti salta-
re i nervi un po' troppo facilmente. 
Cerca di tenere a bada la suscettibilità 
e di non prendere decisioni troppo 
affrettate, di cui in seguito ti potresti 
pentire. In amore non essere negativa, 
scaccia i pensieri malinconici. 

VERGINE
L'astro notturno è in sesta Casa, signi-
fica che nel lavoro dai il meglio di te e 
sai tirare fuori il meglio dagli altri, Sei 
efficace e precisa. Chi ti sta accanto 
vorrà imparare da te. Buona la comu-
nicazione con l'altro sesso: sai dire la 
parola giusta al momento giusto.

BILANCIA
L'amore in questo periodo è il tuo 
interesse primario e a nulla valgono 
le raccomandazioni di amici e parenti 
di dedicare più tempo al lavoro. Sei 
completamente dedita al partner e 
chiuderai fuori dalla porta di casa il 
mondo esterno. 

SCORPIONE
Con il Sole nel segno e la Luna nell'ele-
mento, la quotidianità sarà particolar-
mente gradevole, per te Scorpione. 
Saprai risolvere questioni anche molto 
difficili con poco sforzo. Così ti rimane 
del tempo libero, che puoi dedicare 
alla persona che ha conquistato il tuo 
cuore!

astri dI PrIMAVerA

oroscopo

Colpi di fortuna da cogliere al volo per l'Ariete e conflitti 
da evitare per i Cancro. Ma l'amore trionfa quasi per tutti





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

Come
ti vedi?

ARGeNtA

22 kg

35kg

IN MENO

IN MENO

CALtAGiRONe

Miglioriamo la
nostra immagine
e accresciamo la nostra autostima

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

TESTIMONIAL

DELLE PROTEINEDELLE PROTEINE

FOCUS

INTERVISTE E CONSIGLI DI salute, bellezza
e benessere PER MANTENERE in forma ANIMA E CORPO

abbonati a 

COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 Euro (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.

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. 

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via G. Caselli, 11/F - 44124 FERRARA
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

ti vedi?

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

L’IMPORTANZA L’IMPORTANZA 
DELLE PROTEINEDELLE PROTEINE

FOCUSFOCUS

Cinque pasti al giorno

anno 4 - nUMERo 13
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Manuela 
e Manfred
MOELGG

STRADELLA

18kg

TRANI

STRADELLASTRADELLA
41kg
TRANI
TESTIMONIAL

IN MENO

IN MENO

si raccontano a Peso Perfecto

Cinque pasti al giorno
Preziosi accorgimenti per restare in forma

MIGLIORIAMO MIGLIORIAMO 
LE NOSTRE PRESTAZIONI 
CON LA CARNITINA

FOCUS

RitRova RitRova 
l'eneRgia l'eneRgia 
in 14 giorni in 14 giorni 

anno 4 - nUMERo 14
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

Claudia
GERINI

ALCAMO

23kg

CATANIA

26

Dieta

kg

TESTIMONIAL

IL FUTURO è DONNA

SCEGLI QUELLA MEDITERRANEA

IN MENO

IN MENO

pEDALANDO
In formAIn formA

CarboidratiCarboidrati

amici o nemici?amici o nemici?

nome      cognome

via            n°

cap  città         prov.

telefono     e-mail

data      firma

In caso di non adesione barrare la casella

4
8
NUMERI

per soli

e la spedizione 
è gratuita

euro
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ITALIA
 

Abruzzo
 LANCIANO (CH)  

 C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
 PESCARA  

 Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
 Viale Giovanni Bovio 379

 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 
 CROTONE (KR)  

 Prossima Apertura
 COSENZA  

 Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
 PALMI (RC)  

 Prossima Apertura
 REGGIO CALABRIA   

 c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
 Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
 Via Calabria 64/e - T. 0965.52098

 SIDERNO (RC)   
 Corso della Repubblica 133

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  
 Corso Trieste 237 

 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
 Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867

 CAvA DE’ TIRRENI (SA)   
 Prossima Apertura

 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)   
 C.so Campano 333 (ang. Via della Resistenza)

 T. 081.3306344
 MARANO (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)   
 Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676

 SALERNO  
 Via Posidonia 108 - T. 089.724073 

 S. GIUSEPPE vESUvIANO (NA)  
 Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137

 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 - T. 05321825855

 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

 fORLì  
 Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701

 fORMIGINE (MO)  
 Via Picelli 8/a - T. 059.574625

 IMOLA (BO)  
 Via Emilia 18/a - T. 0542.26161

 LUGO (RA)  
 Via Matteotti 1 - T. 0545.288140

 MIRANDOLA (MO)  
 Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191

 MODENA  
 Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062

 PARMA  
 Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157

 PIACENZA    
 P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

 RAvENNA  
 Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812

 REGGIO EMILIA   
 Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489

 RIMINI  
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 S. LAZZARO DI SAvENA (BO)  
 Prossima Apertura

 vIGNOLA (MO)  
 c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

 Friuli VEnEziA giuliA 
 LATISANA (UD)  

 Prossima Apertura
 PORDENONE  

 Viale Dante 23 - T. 0434.20509
 SACILE (PN)  

 c/o c.c. I Salici - T. 0434.781701
 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
 ANZIO (ROMA)  

 Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604

 APRILIA (LT)  
 Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172

 ARDEA (ROMA)  
 Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780

 BRACCIANO (ROMA)  
 Via Negretti 8 - T. 06.97240005

 CIAMPINO (ROMA)  
 Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906

 CISTERNA DI LATINA (LT)  
 Via Quattro Giornate di Napoli 8  

 CIvITAvECCHIA (ROMA)  
 Via Cesare Battisti 16

 COLLEfERRO (ROMA)  
 Via G. Di Vittorio, 9 (trav. P.le A.Moro)   

 T. 06.9701397
 fORMIA (LT)  

 Prossima Apertura
 fRASCATI (ROMA)  

 Via San Filippo Neri 8
 fROSINONE  

 Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
 GUIDONIA (ROMA)  

 Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
 LADISPOLI (ROMA)  

 Via Palermo 78 
 LATINA  

 Via Oberdan 34 - T. 0773.283516
 Via Priverno 14 - T. 0773.280831

 MARINO (ROMA)  
 Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679

 MONTEROTONDO (ROMA)  
 Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125

 NETTUNO (ROMA)  
 Via S. Maria 142 - T. 06.9805259

 OSTIA (ROMA)  
 Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773

 POMEZIA (ROMA)  
 Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072

 RIETI  
 Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

 ROMA  
 Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
 Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
 Viale Dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
 Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5925010
 Via Di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
 Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
 Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
 Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
 Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
 Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) 

 T. 06.5925010
 Via Trionfale

 SABAUDIA (LT)   
 Via D. D. Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595

 SAN CESAREO (ROMA)   
 Via F. Corridoni 93

 SORA (fR)  
 Prossima Apertura

 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
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 liguriA
 GENOvA  

 Via Marco Sala 55/57 - T. 010.3728955 
 Via Sestri9/11 r - T. 010.6531169

 IMPERIA  
 Prossima Apertura

 LA SPEZIA  
 P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477

 SANREMO (IM)  
 Prossima Apertura

 SAvONA  
 Via Garassino 17/r - T. 019.825959

 lombArdiA
 BERGAMO  

 Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
 BIASSONO (MB)  

 Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
 BRESCIA  

 Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
 Via Crocefissa di Rosa 38 - T.030.5032259
 Via Mantova 19

 BUSTO ARSIZIO (vA)  
 Via Gaeta 8 - T. 0331.025860

 CINISELLO BALSAMO (MI)  
 Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

 COMO  
 Via Giovio 10 - T. 031.243473

 CORSICO (MI)  
 Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) - T. 02.4408464

 CREMA (CR)  
 Via Cavour 38 - T. 0373.85298

 CREMONA  
 Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763

 CUSANO MILANINO (MI)  
 Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183

 DESENZANO DEL GARDA (BS)  
 Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150

 DESIO (MB)  
 Prossima Apertura

 ERBA (CO)  
 Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126

 GALLARATE (vA)  
 Via Trombini 4 - T. 0331.770175

 LECCO  
 Viale Turati 99 - T. 0341.1841659

 LEGNANO (MI)  
 Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680

 LODI  
 Via Nino Dall’Oro 47 - T. 0371.564713

 MANTOvA  
 Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047

 MELEGNANO  
 Viale Castellini 71/73 - T. 02.98119649

 MILANO  
 Viale Monza 191 - T. 02.25714920
 Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA - T. 02.47718531
 Via Modestino (ang. V.le Papiniano) - T. 02.43980840
 Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
 Via Plinio 12 - T. 02.20404617
 Viale Argonne 36 - T. 02.70106117

 MONZA  
 Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379
 c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599

 PAvIA  
 Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205

 RHO (MI)  
 Via Madonna 99 - T. 02.9308549

 SARONNO (vA)  
 Prossima Apertura

 SEREGNO (MI)  
 Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532

 SESTO SAN GIOvANNI (MI)  
 c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556

 SONDRIO  
 Prossima Apertura

 STRADELLA (Pv)  
 Via Cavour 1 - T. 0385.245779

 vARESE  
 Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720

 vIGEvANO (Pv)  
 Prossima Apertura

 vIMERCATE (MB)  
 Prossima Apertura

 vOGHERA (Pv)  
 Prossima Apertura

 mArchE
 ANCONA  

 Via Marsala 15/b - T. 071.205676
 CIvITANOvA MARCHE (MC)  

 C.so V. Emanuele 33 - T. 0733.815963

 fANO (PU)  
 Prossima Apertura

 JESI (AN)  
 Prossima Apertura

 PESARO  
 Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944

 SAN BENEDETTO DEL T. (AP)  
 Prossima Apertura

 SENIGALLIA (AN)  
 Via Cavour 18 - T. 071.64368

 molisE
 CAMPOBASSO  

 Prossima Apertura
 ISERNIA  

 Prossima Apertura
 TERMOLI (CB)  

 Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
 piEmontE
 ALBA (CN)  

 Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
 ALESSANDRIA  

 Via Milano 45 - T. 0131.445712
 Via San Lorenzo 32 - T. 0131.443110

 ASTI  
 Prossima Apertura

 BIELLA  
 Via Gramsci 15/d - T. 015.28773

 CHIERI (TO)  
 Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779

 CHIvASSO (TO)  
 c/o c.c. Coop - T. 011.7601126

 COLLEGNO (TO)  
 Prossima Apertura

 CUNEO  
 Via Nizza 49 - T. 0171.489292

 GRUGLIASCO (TO)  
 Prossima Apertura 

 IvREA (TO)  
 Corso Cavour 54 - T. 0125.425992

 MONCALIERI (TO)  
 Corso Roma 23 - T. 011.2767351

 NICHELINO (TO)  
 Via Torino 21 - T. 011.6982040

 NOvARA
 Corso Mazzini 6/2 - T. 0321.623445  
 Viale Dante 2 - T. 0321.659644

 NOvI LIGURE (AL)  
 Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283

 ORBASSANO (TO)   
 Via Rimembranze 4 - T. 011.4920331

 PIANEZZA (TO)  
 Prossima Apertura

 PINEROLO (TO)  
 c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli  

 T. 0121.376763
 RIvAROLO CANAvESE (TO)  

 Prossima Apertura
 RIvOLI (TO)  

 Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
 SAN MAURO TORINESE (TO)  

 Via Martiri Della Libertà 37 
 SETTIMO TORINESE (TO)  

 Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
 TORINO  

 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
 Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
 Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
 Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
 Via San Donato 16 - T. 011.6995751
 C.so Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
 Via S. Tommaso 8/a - T. 011.5624683
 Via Chiesa della Salute 7

 TORTONA (AL)  
 Via Emilia

 vENARIA REALE (TO)  
 c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456

 vERBANIA  
 Prossima Apertura

 vERCELLI  
 Corso Libertà 169 - T. 0161.213572

 pugliA
 ALTAMURA  

 Prossima Apertura 
 ANDRIA  

 Corso Cavour 126 - T. 0883.262170
 BARI  

 Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
 Via E. Toti 22 - T. 080.9645915

 BARLETTA  
 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956

 BRINDISI  
 Prossima Apertura

 fOGGIA  
 Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486

 fRANCAvILLA fONTANA (BR)  
 Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778

 LECCE  
 Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841

 LUCERA (fG)  
 Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402  

 MOLfETTA (BA)  
 C.so Margherita di S. 44 - T. 080.3971860

 RUvO DI PUGLIA (BA)  
 Via Duca della Vittoria 50/52

 SAN SEvERO (fG)   
 Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437

 TARANTO  
 Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272

 TRANI  
 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

 sArdEgnA
 ALGHERO (SS)  

 Via XX Settembre 51/a - T. 079.982108
 ARZACHENA (OT)  

 Viale Costa Smeralda - T. 0789.82709
 ASSEMINI (CA)  

 Via del Carmine 128/f
 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)  
 Via Eligio Porcu 49 - T. 070.8675368

 SASSARI
 Via G. Manno 37 - T. 079.4813341 
 Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046
 c/o c.c. La Piazzetta - T. 079.260741

 SINISCOLA (NU)  
 Via Matteotti 4 

 SORSO (SS)  
 Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775

 TEMPIO PAUSANIA   
 Via V. Veneto 14 - T. 079.670.370

 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 53 - T. 0931.511548
 AvOLA (SR)  

 Via Mazzini 68
 BAGHERIA (PA)  

 Corso Butera 371 - T 091.902340
 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

 Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
 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
 CANICATTì (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
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BRASILE
T. 670 60 1152

BELGIO
T. 00 32 42233238

ANDORRA
T. 0036 902 15 14 14

ROMANIA
T. 00 40 031 42 52 986

Inquadra 
con la fotocamera 
del tuo smartphone 
il QRCode
e il contenuto apparirà 
sul display.

FRANCIA
T. 00 33 618 35 66 48

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

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

CROAZIA
T. 00 385 992 180 887

GERMANIA
T. 0049 913 19742935

HONDURAS
T. 00504 23 20 702

CILE
T. 00 34 609 813 377

CINA
T. 00 86 152 57 70 44 33 - T.93 448 65 02

GRAN BRETAGNA
T. 00 44 178 425 065

POLONIA
T. 00 48 426 49 00 00

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

PORTOGALLO
T. 00 35 12 19 25 80 58

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

IRLANDA
T. 00 353 872 165 888

MAROCCO
T. 00 212 22 48 63 69

PERù
T. 0051 600 83 21 55

BULGARIA
T. 00 359 889 220 448

MESSICO
T. 00 52 999 195-40 39

T. 00 42 07 23 58 09 46
REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00 421 90 538 14 28

REPUBBLICA DOMENICANA
T. 00 1849 654 717

SERvIZIO CLIENTI
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it

SLOVENIA
T. 00 421 90 538 28

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

SVIZZERA
T. 902 15 14 14

USA
T. 00 13 056 73 59 59

 COMISO (RG)  
 Prossima Apertura

 CORLEONE (PA)  
 Prossima Apertura

 ENNA  
 Prossima Apertura

 fAvARA (AG)  
 Prossima Apertura

 GELA (CL)  
 Via Europa 5 - T. 0933.939967
 Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318

 GIARRE (CT)  
 Via Libertà 61 - T. 095.7793190

 GRAvINA DI CATANIA (CT)  
 Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098

 LENTINI (SR)  
 Via Termini 2 - T. 095.7831797

 LEONfORTE (EN)  
 C.so Umberto I 403 - T. 0935.906508

 LICATA (AG)  
 Prossima Apertura

 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
 Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
 Via G. Arcoleo 16 - T. 091.424230
 Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
 Piazza San Francesco di Paola - T. 091.6118610
 Corso Calatafimi 313

 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 - T. 095.7411672

 SANT’AGATA LI BATTIATI (CT) 
 Via Umberto 99 - T. 095.7254044

 SCORDIA (CT)  
 Via Aldo Moro 2 - t. 095.7948731

 SIRACUSA
 Via Brenta 21/a - T. 0931.67808 

 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 108-112 - T. 0575.1975344
 CECINA (LI)  

 Viale Italia 36/a - T. 0586.1861023
 EMPOLI (fI)  

 Prossima Apertura
 fIRENZE  

 Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.0121185
 GROSSETO   

 Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
 LIvORNO  

 Via Vitt. Veneto 25 - T. 0586.839458
 Via Magenta 30 - T. 0586.371869

 PISA  
 Via San Francesco 44

 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
 BASSANO DEL GRAPPA (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
 c/o c.c Extense - T. 0429.604451

 RUBANO (PD)  
 Via della Provvidenza 1 - T. 0429.8978741

 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 BONIfACIO (vR)  
 Prossima Apertura

 SAN DONà DI PIAvE (vE)  
 Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547

 SAN GIOvANNI LUPATOTO (vR)  
 Prossima Apertura

 TREvISO  
 Via Manin 47 - T. 0422.545139

 vENEZIA  
 Sestiere San Marco 5244

 vERONA  
 Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525

 vICENZA  
 Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
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SPECIALE
oPErAzIonE bIkInI!
i cibi Sì e i cibi no
per affrontare 
col sorriso 
la prova costume

ALIMEnTAzIonE
tutto quello
che c'è da sapere 
sulle ProTEInE

FITnESS
15 trucchi 
per una SILhouETTE 
PErFETTA

bELLEzzA
abbronzatura AL ToP
a rischio zero

A LugLIo 

In EdICoLA 

E In TuTTI 

I CEnTrI 

nATurhouSE

non perdere
il prossimo numero
DI PESO PERFECTO!

Ci occupiamo del Tuo peso perché
abbiamo a cuore il Tuo benessere. 

www.naturhouse.it

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

centri
in italia

di300

Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino.

Contatta il servizio clienti

0532 907080

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BRASILE, BULGARIA, CILE, CINA, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, HONDURAS, IRLANDA, ITALIA,
MAROCCO, MESSICO, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SUDAFRICA, USA.



Ci occupiamo del Tuo peso perché
abbiamo a cuore il Tuo benessere. 

www.naturhouse.it

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

centri
in italia

di300

Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino.

Contatta il servizio clienti

0532 907080

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BRASILE, BULGARIA, CILE, CINA, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, HONDURAS, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO,
MESSICO, PERÙ, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA, SUDAFRICA, USA.



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
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	21-centri



