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Nuovo anno,
nuove sfide

C

arissime Lettrici, carissimi Lettori, con il 2012 inizia il quinto anno della nostra rivista
Peso Perfecto… cinque anni di duro lavoro ma tante soddisfazioni che hanno
permesso all’edizione italiana di crescere e migliorare. Cercheremo di continuare ad offrirvi una rivista dai contenuti importanti ma di facile lettura e
sempre ricca di novità. Apre l’anno Stefania Rocca, attrice nota al grande pubblico per i suoi numerosi successi anche
internazionali, che nella nostra intervista si rivela espertissima di nutrizione.
Grande attenzione va posta sui nostri
testimonial, Sara di Viterbo e Valentina
di Ravenna, che con la loro determinazione hanno perso rispettivamente
28 e 42 chili. Tante informazioni utili nel
“Focus”, che ci insegna a comprendere

meglio le etichette nutrizionali dei prodotti. Scopriamo poi tante cose interessanti sulla prima colazione in “Salute
e immagine”, ma soprattutto ricordiamoci che le feste sono appena passate
e sicuramente è giunto il momento di
disintossicarsi. Come fare? Basterà leggere il servizio “A ciascuno il suo”.
Questo è veramente un numero speciale: diamo anche il benvenuto al Prof.
Del Toma che per un po’ ci accompagnerà con i suoi piacevolissimi aneddoti.
E infine le vostre ricette! Numerose,
gustose e divertenti… scoprite quali
abbiamo pubblicato e chi è la vincitrice del nostro concorso. E grazie mille
per aver aderito con tanto entusiasmo!
Ora non mi rimane che salutarvi augurandovi non solo una buona lettura, ma
anche un felice anno nuovo!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto

Guarda lo spot Naturhouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
e il video apparirà sul tuo display.
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di C.L.

lettere

Hai domande e curiosità alimentari? Mandaci una mail a:
redazione@pesoperfecto.es

la stagione
del benessere

Da chiacchiere con amiche ci siamo trovate in disaccordo su un
argomento: c’è chi sostiene che si
ingrassa più in inverno, chi invece
che si ingrassa più in estate. Chi
ha ragione? Grazie.
Paola
C’è chi afferma che si ingrassa di più d’estate apportando
come giustificazione il fatto che si è più liberi, meno rinchiusi
in casa e si hanno occasioni in più per mangiare gelati, dolci,
snack e regalarsi cene fuori casa. Però nella bella stagione si
tende a bruciare più calorie perché anche i più sedentari sono

Funghi,
non solo buoni

Adoro i funghi champignon, volevo
sapere se hanno anche delle proprietà benefiche o sono solo eccezionali!
Rita A.
I funghi champignon, chiamati anche
prataioli, sono tra i più utilizzati in cucina, anche per il loro costo non elevato.
Composti di acqua per quasi il 90% del
loro peso fresco, sono dotati di numerosi
pregi alimentari: apportano infatti poche

maggiormente invogliati dalle belle giornate. Qualcuno poi sostiene che in estate il metabolismo rallenta; altri, ancora, che, a
parità di quantità di cibo ingerite, si ingrassa maggiormente nel
periodo estivo perché d’inverno lo scambio termico tra il corpo
e l’ambiente risulta maggiore e il corpo smaltisce senza sforzo;
quando le temperature sono più elevate, invece, è più difficile
consumare le calorie assunte e ciò ci costringe a fare diete o
attività fisica. C’è, d’altro canto, chi afferma che si ingrassa di più
in inverno perché d’estate il caldo ci porta a prediligere cibi con
poche calorie, frutta e verdura, invece in inverno, a causa del
freddo, si tende a nutrirsi con alimenti più sostanziosi. Inoltre si
fa meno movimento che, invece, d’estate viene spontaneo fare.
L’unica verità è che si ingrassa quando si mangia di più e si consumano meno energie: ciò è sempre valido, indipendentemente
dalla stagione!

calorie (20 Kcal ogni 100 g), risultano
praticamente privi di grassi e contengono, al contrario, molte proteine. Inoltre, i
funghi di questo tipo, come anche gran
parte dei vegetali, sono un’eccellente
fonte di particolari sostanze organiche
definite “non nutrienti” ma assai utili
all’organismo: ovvero di fibra e phytochemicals, composti organici di origine
vegetale, che svolgono un ruolo molto
importante nel corpo umano grazie al
loro effetto protettivo e biomodulante a
livello dell’apparato digerente.

sapor di lavanda

Ultimamente vedo un gran boom di prodotti a base
di lavanda, sia alimentari che cosmetici. Mi chiedevo se
effettivamente questa pianta ha effetti benefici.
Simona ’73
La lavanda è un fiore molto usato per le essenze nei profumi, ma anche nel campo della fitoterapia: le sue proprietà
sono note fin dall’antichità, in particolare, le sue caratteristiche sedative e antispasmodiche. Rimedio naturale nei casi di insonnia non
grave: si può assumere attraverso infusi, compresse e integratori. è utile nei casi
di disturbi funzionali dell’apparato gastrointestinale, tra cui le dispepsie e il meteorismo. Questa pianta è ottima anche per problemi respiratori come la tosse
stizzosa e l’asma bronchiale, è un coadiuvante per gli effetti collaterali dei farmaci antitumorali e delle radiazioni delle sostanze chimiche tossiche. Impiegata
come antibatterico, antimicotico e antivirale, la lavanda è di aiuto nella cura di
emicranie, irritabilità, colon irritabile.

spesa low cost
Sono angosciata dalle notizie economiche che ci
arrivano. Sto cercando di
risparmiare il più possibile. Avete qualche consiglio
da darmi per fare economia sulla spesa?
Brunella

Fare la spesa low cost conviene al nostro
portafoglio e all’ambiente: dal latte ai
detersivi alla spina, dall’orto self service
fino agli acquisti ai mercati generali. Nonostante il caro prezzi e gli incrementi
Iva, è possibile fare una spesa con risparmi di oltre il 30% senza rinunciare
alla qualità grazie a idee innovative: in
alcune città ci sono gli erogatori di acqua minerale a circa 0,2 centesimi al
litro e i distributori di latte. Alcuni supermercati propongono, invece, detersivi
alla spina, senza dimenticare la possibilità di fare acquisti presso mercati di
ortofrutta. Oppure direttamente nell’orto delle aziende agricole raccogliendo
personalmente dal terreno il cespo di
insalata, il finocchio e le zucchine che
si intendono portare a casa. In questo
modo ci si garantisce cibo sicuro e di
qualità, risparmiando sui costi della raccolta secondo una formula denominata
“pick your own”, che negli Usa sta conoscendo un vero e proprio boom.
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news

Lasciarsi
fa Più
maLe a Lui

Il divorzio? Fa ingrassare gli uomini. A dirlo
è una ricerca condotta dall’Università
dell’Ohio presentata al congresso annuale dell'American Sociological Association a Las Vegas. Si basa sull’analisi dei
dati di circa 10.000 persone intervistate
tra il 1986 e il 2008: chi si era sposato
o aveva divorziato è stato seguito per
due anni dai ricercatori. “Gli uomini
sposati – sottolinea Tumin – ottengono un beneficio per la salute dal matrimonio e perdono questo vantaggio
una volta divorziati”. E così il loro peso
aumenta, soprattutto dai 30 ai 50 anni,
anche se l’effetto è più forte sulle persone over 50.

aLLergie,
non semPre
sono vere

Una persona su tre è convinta
di essere allergica a qualche alimento, supportata da test che
però la scienza non convalida.
Secondo i dati epidemiologici,
infatti, solo il 2% degli adulti e tra
il 3 e il 7% dei bambini ha davvero una reazione avversa ad un
alimento. In questi numeri, inoltre, sono comprese sia le allergie
sia le intolleranze alimentari, patologie tra loro diversissime per
cause, sintomi ed effetti.

integratori contro
i Parti Prematuri

Una ricerca condotta dall’Università di Aarhus in Svezia, in collaborazione con quella di Pittsburgh, su un campione di 35.897 donne
ha dimostrato che l’assunzione di integratori multivitaminici nelle 4-6
settimane che precedono il concepimento avrebbe ridotto del 16%
i parti prematuri e del 17% i rischi di parti sotto peso. I benefici sono
circoscritti però alle gestanti di peso normale, mentre non sono stati
riscontrati effetti di sorta nei soggetti in sovrappeso.

Proteine?
scegLiLe vegetaLi

Che le proteine siano importanti è fuori
dubbio. Spesso però ne mangiamo troppe,
soprattutto quelle di origine animale a scapito delle
proteine vegetali fornite, ad esempio, dai legumi.
E questo non è consigliabile. Lo confermano
diversi studi, come quelli considerati in un recente
articolo pubblicato su Current Athero-sclerosis Reports:
secondo i quali, complessivamente, le proteine
vegetali avrebbero un impatto più favorevole
rispetto a quelle animali nei confronti
di malattie cardiache, diabete di tipo 2,
pressione sanguigna.

Più mastichi meno ingrassi

“Mastica lentamente”. Il vecchio adagio che ci sentiamo ripetere da quando siamo
bambini ha ora una conferma scientifica. Chi mastica il boccone 40 volte rispetto a
chi lo fa solo 15 ridurrebbe le calorie ingerite del 12%. A rivelarlo è uno studio cinese pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition che ha messo a confronto
due gruppi, il primo dalla masticazione lenta e il secondo caratterizzato da quella
veloce. La ragione? Masticare a lungo i cibi mette a tacere lo stimolo della fame!
Perché fa diminuire la grelina, l’ormone dell’appetito.

La dieta mediterranea? Per Le donne È megLio

Il primo a darle un nome fu l’epidemiologo americano Ancel Keys nel 1945 che definì “dieta mediterranea” quell’insieme di abitudini alimentari delle popolazioni che vivevano nei luoghi dove si coltiva l’ulivo. Oggi quello stile di vita
continua a mietere consensi da parte della comunità scientifica. L’ultimo arriva da uno studio pubblicato sull’American
Journal of Clinical Nutrition condotto dall’Università di Maastricht in Olanda. La ricerca ha raccolto informazioni relative
alle abitudini di 120.852 uomini e donne tra i 55 e i 69 anni dal 1986 ad oggi scoprendo che sarebbe soprattutto la
popolazione femminile a beneficiare del regime alimentare in voga nei paesi mediterranei. Infatti le donne hanno una
mortalità inferiore rispetto agli uomini. In particolare quelle che hanno mantenuto un peso normale nei primi 50 anni,
facendo attività fisica e non fumando, hanno guadagnato 15,1 anni, mentre i maschi solo 8,4.
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

SOVRAPPESO
fIgLIO deI PregIudIzI
debutta una nuova rubrica, dedicata al diritto di piacere
e piacersi. Con una firma prestigiosa di fama internazionale

U

n tempo star bene significava,
soprattutto o soltanto, assenza di malattia e di invalidità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ampliato, però, questo concetto
restrittivo legittimando la ricerca del
benessere, cioè di un optimum di efficienza che promuova la soddisfazione
del “piacere e piacersi”, ovvero la gioia
di esserci e di partecipare.
La società attuale ricerca e pretende, ormai in tutti i ceti sociali, questo
stato di piena funzionalità che è alla
base del gusto di vivere. Lo riconferma l’esperienza degli specialisti di medicina estetica, il crescente ricorso ai
nutrizionisti o esperti in educazione
alimentare, non tanto per la doverosa correzione dell’obesità quanto per
recuperare o accrescere, mediante la
prevenzione alimentare e lo stile di
vita, un benessere psico-fisico da perpetuare indefinitamente.
Anche per queste nuove legittimazioni (un tempo era già buona sorte
l’assenza di malattie!) ritengo che il
moltiplicarsi di centri competenti, eticamente e tecnicamente dotati, potrà
sussidiare la latitanza del Servizio Sanitario Nazionale, oggi totalmente assorbito dagli obblighi terapeutici e non
in grado di assolvere finalità educative
e preventive in tema di nutrizione.
Purtroppo, la difficoltà di accedere ai
pochissimi servizi ospedalieri di dietologia dotati di ambulatori, costringe un
considerevole numero di persone in
sovrappeso (ma anche di normope-
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so in cerca di conferme dietetiche) a
ricorrere solo agli specialisti privati o
al “fai da te”. In questa situazione la
presenza, in Italia, di oltre 400 Centri
Naturhouse, accomunati da direttive
tecniche condivise dal mondo scientifico, garantisce con il coinvolgimento
di esperti in educazione alimentare,
un primo livello di informazione e di
educazione alimentare certamente
utile per qualificare il messaggio che
la nutrizione deve essere adeguata ai
reali bisogni individuali.

“L’eduCAzIONe

ALIMeNtAre
SCONfIgge LA
dIffuSA ObeSItà

„

Per frenare la crescente pandemia di
obesità bisogna sconfiggere la disinformazione (madrina della speculazione), cancellare pregiudizi e proposte
troppo facili di incompetenti in cerca
solo di guadagni. Perciò occorre una
rete attrezzata e qualificata accessibile
economicamente, cioè gli interventi
vanno accentrati a monte, piuttosto
che attendere a valle quando il degrado è sfociato nell’obesità patologica
che impone l’opera del medico o più
concretamente quello di attrezzati e
costosi team plurispecialistici.

LETTURE
UTILI
Come conciliare piaceri della
tavola e forma fisica? eugenio
del toma, medico specialista
in gastroenterologia e scienza
dell’alimentazione, e nuovo
prestigioso collaboratore di
Peso Perfecto spiega come,
grazie all’aiuto di una regolare
attività fisica e di consigli mirati, è possibile raggiungere e
mantenere il peso forma. una
lettura utile, che aiuta a sfatare
tanti pregiudizi.
eugenio del toma, “La dieta si
fa contando i passi”, Il pensiero
scientifico editore, ó 16.

inter vista

faccio la mamma
SUL SeT e NeLLAvITA
La maternità inaspettata le ha cambiato l’esistenza.
Ma Stefania Rocca non rinuncia al suo mestiere. e il tempo
che passa non le fa paura. Grazie ad Anna Magnani
di EmaNUEla GiamPaoli - foTo di fraNcEsco Escalar

H

a appena ultimato le riprese
di “Una grande famiglia” di
Riccardo Milani. Sei puntate
che andranno in onda su Rai Uno
questa primavera e che raccontano
di una dinastia di industriali brianzoli.
I Rengoni, ovvero Stefania Sandrelli e
Gianni Cavina, i genitori con cinque
figli: Alessandro Gassman, che tiene le
redini dell’azienda ed è sposato con
Chiara, il personaggio interpretato
da Stefania Rocca; Sonia Bergamasco,
avvocato, che vive col figlio gay, vittima di bullismo; Giorgio Marchesi, lo
psicologo; Primo Reggiani, il single; Sarah Felberbaum, la studentessa. Una
famiglia quasi felice in cui irrompe
brutalmente il destino. Gassman ha
un incidente e precipita nel lago di
Como in elicottero. Chiara si ritrova
vedova, con due figli e un buco di 20
milioni di euro.
Una situazione complicata?
“Sì, sono senza un soldo e soprattutto sono costretta a vivere con i miei
suoceri che non mi hanno mai accettata. Con la Sandrelli facciamo duetti
pazzeschi. Io sono una mamma inadeguata che cerca di rifarsi una vita…”.
Meglio far la mamma
nella vita o nella fiction?
“Sono una mamma molto diversa rispetto a quella del mio personaggio,
che prima della debacle economica
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era abituata a delegare tutto a babysitter e donne di servizio. A me piace
occuparmi dei miei figli personalmente. Li accompagno a scuola tutte le
mattine, a nuoto, insomma quando
non sono sul set sono una mamma a
tempo pieno”.

“NON AvevO

IL MITO
DeLLA MATeRNITà.
POI PeRò I FIGLI
TI CAMBIANO
RADICALMeNTe

„

E quando è sul set?
“Dopo la nascita di Leone e Zeno, che
ora hanno 4 e 2 anni, mi sono presa
una lunga pausa, ma quando ho girato
‘Tutti pazzi per amore’ portavo Leone
con me sul set. D’altronde non avevo
il mito della maternità, sono rimasta
incinta per caso, poi certo i figli ti cambiano. Ma i sensi di colpa sono riuscita
a farmeli venire lo stesso. Soprattutto
la babysitter passava le sue giornate
a ripetermi che Cinecittà non era un
posto adatto alle esigenze e ai ritmi di
un neonato”.

Poi come è andata?
“È andata che con il tempo capisci
che ciò che davvero conta per i tuoi
figli è avere una mamma felice. Anche se poi quando ti chiedono come
mai non hai un lavoro come quello
delle altre mamme un po’ pesa. Io
però quando ci sono cerco di compensare i momenti di assenza dedicandomi totalmente a loro”.
È severa con i suoi figli?
“Ci provo, ma i bambini sono troppo
furbi. Diciamo che alle 21.30 devono
essere a letto, ma per il resto non è
che in casa viga sempre la disciplina”.
E dal punto di vista fisico come
ha affrontato il post maternità?
“Non ho avuto grandi problemi, anzi
ora mi dicono tutti che sono troppo magra. Certo mi aiuto, sono una
sportiva e sto attenta a quel che
mangio”.
Faticoso?
“No, affatto. Solo buone abitudini.
Lo sport l’ho sempre praticato, da
ragazzina nuotavo e giocavo a pallavolo a livello agonistico, poi mi sono
appassionata al free climbing. Oggi il
Monte Bianco non lo scalo più, però
continuo ad andare in piscina e ho
scoperto il Pilates. Inoltre cammino
parecchio. Almeno tre volte a settimana faccio attività fisica”.

L'attrice Stefania Rocca, 40 anni,
in Place Vendôme a Parigi

Splendida quarantenne,
la vedremo su Rai Uno
nella serie tv “Una grande famiglia”

E invece con l’alimentazione
che rapporto ha?
“A dire il vero sono dietologa! Prima
di fare l’attrice ho studiato alimentazione. La nutrizione è un campo
in cui in effetti mi sento ferrata. Tra
l’altro ho frequentato anche i reparti
più legati ai disturbi alimentari come
anoressia e bulimia, so quindi cosa significa avere un buon rapporto con il
cibo. e cerco di trasmetterlo ai miei
figli”.

“CON IL MIO

COMPAGNO
CI CONOSCevAMO
DA DIeCI ANNI.
GALeOTTA
È STATA LAURIe
ANDeRSON

„

Tradotto in pratica...
“Sto attenta alla spesa e cerco di acquistare il più possibile cibi biologici
di cui conosco la provenienza. Scelgo
con cura ciò di cui mi nutro e non
per una questione di linea. Sono convinta che seguire un regime alimentare corretto ed equilibrato consenta
di stare in forma, senza grandi sforzi.
È la conseguenza naturale”.
Lei cosa mangia?
“Oggi di tutto. Per un lungo periodo
sono stata anche vegetariana, poi una
volta a teatro sono svenuta e hanno scoperto che sono anemica, così
ho reintegrato la carne. Soprattutto
bianca, ma poca, una volta al mese”.
Quest’anno ha compiuto
40 anni. Un obiettivo
importante, ma anche temuto
da alcune donne.
“In America il problema è più grave
che da noi, la chirurgia estetica sta
davvero facendo danni irreparabili. Se

ci sono tecniche non invasive però,
perché no? vanno evitati gli eccessi e
l’idea che il tempo si possa fermare.
Anche se poi penso a quel che diceva Anna Magnani: ‘Ci ho messo quarant’anni per farmi venire ’ste rughe,
raccontano chi sono’ o a Charlotte
Rampling ancora oggi, senza ritocchi,
di una bellezza straordinaria”.
E con la fama come se la cava...
Il gossip la disturba?
“Guardi, una volta un paparazzo mi
ha seguito a lungo e alla fine mi ha
supplicato: ’Dai ti prego fai qualcosa,
dai un bacio a un amico, devo lavorare’. Sono una persona tranquilla, ora
poi...”.
Il suo compagno,
l'imprenditore Carlo Capasa,
di Costume National, è geloso?
“No, si fida. Anche perché mi conosce bene. Stiamo insieme da 7 anni
circa, ma eravamo già amici, o meglio,
buoni conoscenti. Io vestivo il suo
marchio di moda, c’era stima reciproca, ma all’epoca eravamo tutti e due
impegnati”.
Poi cos’è successo?
“Che siamo stati invitati entrambi a
un concerto di Laurie Anderson e ci
siamo riscoperti entrambi single. e da
cosa è nata cosa...”.
Laurie Anderson
lo sa di essere testimone
del vostro amore?
“Se n’è accorta già quella sera, non
c’è stato bisogno di dirglielo”.
La sua sembra una vita felice,
sogni nel cassetto?
“vorrei tornare a teatro, non salgo sul
palcoscenico dal 2007 e mi manca il
rapporto diretto con il pubblico. Invece sul grande schermo vorrei prendere parte a un film diretto da Paolo
Sorrentino o da Paolo virzì. Questo,
per quanto riguarda i desideri realizzabili. Più difficile, quasi impossibile,
la mia massima aspirazione: lavorare
con il regista Lars von Trier”.
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PERdEndO PESO
ho RiTRoVATo
l’AuToSTimA
Sara prima
di conoscere
e riconquista
re il beness Naturhouse
ere perduto

Sara

28
kg in meno
Viterbo
Nome: Sara Rizzi
Età: 33 anni
Professione: aiuto cuoca
Altezza: 1,64 cm
Peso precedente: 91 kg
Peso attuale: 63 kg
HA PERSO

“lA Più gRANdE gRATificAzioNE?
I cOmPLImEnTI dELLE PERSOnE
chE mi ciRcoNdANo„

28 Kg

Tempo trascorso: 7 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 42
HA PERSO

6 TAGLIE

C

ome ha conosciuto
naturhouse?
“È stata mia madre a parlarmene, consigliata a sua volta da alcune
amiche che, frequentando il negozio,
avevano ottenuto buoni risultati”.

“devo dire che a volte ho preferito
saltare qualche cena ma è accaduto di
rado. E nelle occasioni particolari mi
sono concessa qualche strappo alla regola, ma il giorno successivo ho cercato
di stare più leggera”.

che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel centro naturhouse?
“Ricordo che ero un po’ in tensione,
non mi sentivo a mio agio, ma poi grazie alla cortesia e alla professionalità del
personale, mi sono rilassata immediatamente”.

durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“No, purtroppo sono abbastanza pigra,
ma mi riprometto di iniziare a fare un
po’ di attività fisica perché mi rendo
conto che il movimento è importante”.

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
naturhouse?
“All’inizio non ero fiduciosa, poi quando
ho visto il mio primo piano alimentare, mi sono scoraggiata ancora di più.
dopo una settimana però sono arrivati i
primi risultati e allora ho trovato la forza
per proseguire”.

“BASTA uN Piccolo

SAcRificio iNiziAlE
PER oTTENERE
gRANdi RiSulTATi

„

Quanto è durato il trattamento?
“finora sono passati circa sette mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti naturhouse?
“No, non è stato molto difficile”.
Qual è stato il momento
più difficile del percorso?
“le prime due settimane, considerando
che sono una ragazza che ama mangiare di tutto e di più”.
La dieta ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
“mia madre e la consulente Naturhouse sono state fondamentali nell’accompagnarmi in questo percorso”.
Quanti chili ha perso?
“Ventotto con mia grande gioia e soddisfazione”.
È riuscita a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
“Sì, mi sono resa conto di quanto seguissi un’alimentazione assolutamente
squilibrata. mangiavo in quantità smodate e in modo scoordinato. inoltre bevevo poca acqua e invece ho constatato
sulla mia pelle quanto sia benefica”.
come si sente adesso?
“molto meglio, in tutti i sensi, sia fisicamente sia psicologicamente”.
come è cambiato il suo rapporto
con il cibo e con gli altri?
“ho imparato a mangiare in modo più
sano e a sentirmi ugualmente sazia. mi
sono accorta che gli altri mi guardano
in modo diverso rispetto a prima. un
altro aspetto importante poiché ha aumentato la mia autostima. davvero una
bella vittoria”.
cosa l’ha colpita del metodo
naturhouse?
“che basta un piccolo sacrificio iniziale
per ottenere grandi risultati”.

Sara oggi si sente molto meglio.
E non solo fisicamente

I TRE buOnI
mOTIvI dI SARA
PER ScEGLIERE
nATuRHOuSE
• Tornare in sintonia
con il proprio corpo.
• Abituarsi all’uso di prodotti
naturali.
• la disponibilità del personale.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel centro Naturhouse di Via giovanni Amendola 5-7 a Viterbo
SARA RIzzI hA PERSo 28 Kg

RIcOmIncIARE A
PRENdERSi cuRA di Sé
un percorso gratificante che aiuta a ritrovare
l’armonia. fisica e psicologica.
Parola di vittoria citoni, che a Viterbo
ha aperto il suo centro Naturhouse
come ha maturato la decisione
di aprire un centro naturhouse?
“l’idea di coniugare il benessere alle
ambizioni professionali mi ha dato la
spinta iniziale. in questo caso in particolare, dopo l’esperienza a Roma, mi attirava l’idea di portare Naturhouse anche
in una città di provincia. Per me era una
sfida nuova, sapendo che mi sarei trovata una realtà differente rispetto a quella
della capitale”.
Quando ha aperto il centro?
“la prima apertura a Roma risale al
2004 e nel 2008 sono arrivata a Viterbo”.
Vittoria Citoni, titolare
del Centro Naturhouse di Viterbo

P

rima di aprire il suo centro
conosceva naturhouse?
“Quello di Viterbo è il mio terzo centro! Sono titolare di altri due a
Roma. A parlarmi per la prima volta del
metodo Naturhouse è stato un amico,
un docente universitario che conosceva
la mia passione per la nutrizione”.
E cosa l’ha spinta
a interessarsi di nutrizione?
“È sempre stata una mia passione, sono
profondamente convinta che seguire
uno stile di vita sano sia un modo di
prendersi cura di se stessi”.
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Qual è la chiave del successo
di un centro naturhouse?
“i fattori sono tanti. dalla fiducia con il
cliente costruita passo passo alla struttura altamente qualificata che investe
moltissimo nella selezione del personale e nella formazione sia degli addetti,
vendite che dei consulenti Naturhouse.
oltre al fatto che il metodo funziona!”.
chi si rivolge principalmente
al suo centro?
“la tipologia è molto varia, i primi anni
era più elevata la percentuale femminile,
adesso uomini e donne si equivalgono”.
Anche lei segue
il metodo naturhouse?
“Sempre!”

A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon consulente?
“deve essere un po’ psicologo. capire
chi ha di fronte, comprendere quale
tipo di supporto motivazionale va dato.
Se c’è più bisogno di rassicurare o magari di bacchettare. ci vuole una grande
sensibilità per trovare il giusto equilibrio.
Su questo lavora Naturhouse nel periodo di formazione, ma naturalmente serve un po’ di predisposizione personale”.
cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Vedere che il personale dei miei centri
lavora con grande dedizione e mi piace l’atmosfera che si respira. credo sia
anche per questo che in tanti decidono
di seguirci e non solo nei due mesi di
trattamento. Tornano quasi tutti, anche
solo per un saluto o per confrontarsi sul
mantenimento”.
Perché si sente di consigliare
il metodo naturhouse
alle lettrici di Peso Perfecto?
“Perché prendersi cura di se stesse e
della propria alimentazione fa sentire
meglio in tutti i sensi. Non solo da un
punto di vista fisico, come ovvio, ma
contribuisce anche a rafforzare l’autostima ed è un incentivo ad andare avanti
nella vita davanti a tutte le sfide”.

Da sinistra, l’addetta alle vendite Silvana Cioccolini, la titolare Vittoria Citoni
e le Consulenti Naturhouse Elisa Maiorana e Ivana Lo Medico

LA fIducIA NEl coNSulENTE È TuTTo
la parola a Elisa maiorana e Ivana Lo medico
consulenti Naturhouse

Q

uale dev’essere la
caratteristica principale
di un consulente
nel rapporto con il cliente?
“deve riuscire soprattutto a dare un
grande supporto motivazionale alla persona che intraprende il percorso, oltre a
essere cortese, accogliente e solare”.
come avviene il primo contatto
con un nuovo cliente?
“in genere è l’addetta alle vendite che
instaura il primo contatto con il cliente,
illustra il metodo Naturhouse e fissa l’appuntamento per la consulenza con noi.
il colloquio con la consulente è molto
importante perché permette di intraprendere un percorso di rieducazione
alimentare che porterà il cliente a raggiungere il suo peso benessere”.
capita che qualcuno inizi
le consulenze con diffidenza?
“molto spesso, soprattutto se non hanno mai sentito parlare del metodo Naturhouse e non sono arrivati a noi tramite il passaparola. la diffidenza iniziale
viene meno quando si è messi di fronte
ai primi risultati e si diventa più ottimisti”.
In che modo naturhouse
aiuta le persone che vogliono
raggiungere una buona forma
fisica?
“il metodo Naturhouse permette di intraprendere un percorso di rieducazione

alimentare e soprattutto si avvale di consulenze settimanali gratuite allo scopo di
valutare al meglio i progressi fatti. grazie
a questi incontri la persona è stimolata a raggiungere il proprio obbiettivo. il
compito della consulente Naturhouse è
quello di motivare il cliente, inoltre l’uso
di integratori naturali selezionati in base
alle singole esigenze permette di ottenere risultati ottimali in termini di peso e
benessere”.
È difficile seguire il metodo
naturhouse?
“Affatto, la semplicità è il punto di forza
del metodo Naturhouse, i menù settimanali non prevedono di pesare gli
alimenti, quindi possono essere seguiti
anche da chi mangia fuori casa perché gli
abbinamenti dei pasti proposti sono facili
da realizzare”.
nei menù
ci sono alimenti proibiti?
“No, nessuna proibizione, al massimo alcuni cibi vengono ridotti nella quantità o
sospesi per un breve periodo”.
Raggiunto il Peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“il mantenimento è la fase più importante del percorso Naturhouse, la persona
ha ormai acquisito abitudini alimentari
corrette ed è in grado di gestire la propria alimentazione in maniera costante”.

cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“determinazione, costanza e fiducia nella propria consulente Naturhouse”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“la mancanza di attività fisica e il falso
mito del dimagrimento last minute”.
In generale invece, quali sono,
secondo voi, gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
“lo stile di vita frenetico ci porta a non
prestare attenzione alla qualità dei cibi
che ingeriamo. l’abuso di grassi animali,
zuccheri e carboidrati, accompagnato
dall’eccessiva sedentarietà, favorisce sovrappeso e obesità. in un corretto regime alimentare non si dovrebbero mai
saltare i pasti e andrebbe sempre mangiata frutta e verdura di stagione accompagnate da tanta acqua”.

di Viterbo,
Via giovanni Amendola, 5-7
Tel. 0761 092231
Più di 2.000 centri Naturhouse
cercaci a pag. 63-65
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GRAzIE
A NATuRHOuSE
mi sENTO uN’AlTRA
Valentina p
rima
il metodo Ndi sperimentare
aturhouse

Valentina

42
kg in meno
Ravenna
Nome: Valentina Orioli
Età: 32 anni
Professione: operaia
Altezza: 1,64 cm
Peso precedente: 116,5 kg
Peso attuale: 74,5 kg
HA PERSO

42 Kg

Tempo trascorso: 8 mesi

“mi sONO REsA cONTO chE

mANgiARE iN mOdO smOdATO mi
PRIVAVA ANcHE dI LucIdITà

„

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 44
HA PERSO

6 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“È stata una sensazione graduale, accompagnata dal fatto di non riuscire più a trovare vestiti da indossare.
un’evidenza che mi ha colpito di più
dell’immagine allo specchio e della bilancia”.
come ha conosciuto
Naturhouse?
“È stato un amico. Anche lui aveva
sperimentato con successo”.
che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel centro Naturhouse?
“un’accoglienza calorosa e al tempo
stesso professionale. mi sono rilassata
immediatamente. io poi ero già molto
decisa, ma le persone hanno fatto la
loro parte. così carine e preparate”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
Naturhouse?
“ho subito pensato che non mi sembrava così difficile da seguire e che
tutto sommato si poteva mangiare
abbastanza. io ero già stata, tempo fa,
da un dietologo ma dopo due o tre
appuntamenti mi ero scoraggiata, tra
tabelle con le calorie e cibi da pesare,
non avevo retto”.

“hO imPARATO

Ad AscOlTARE
il miO cORPO
E A cAPiRE QuANdO
hO VERAmENTE
APPETiTO

„

È stato difficile seguire le
raccomandazioni che le hanno
dato gli specialisti Naturhouse?
“No, mi hanno tolto la pasta per le
prime due settimane. io ero molto
motivata, ma in qualche modo per me
è stato davvero un percorso di rieducazione in cui fin dall’inizio ho comin-

ciato non solo a dimagrire ma anche a
stare meglio”.
Qual è stato il momento più
difficile del percorso?
“Non me lo ricordo, non credo di aver
mai sgarrato. d’altronde ho perso i
primi dieci chili in un mese e mezzo”.
Prestare più attenzione
all’alimentazione ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con gli amici?
“No, sapevo quello che potevo ordinare. carne o pesce o spaghetti al
pomodoro. Non tutto insieme, però!”.
durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
movimento fisico: lei pratica
sport?
“Qualche camminata, non un’attività
sportiva intensa però”.
Qualcuno l’ha aiutata a non
perdere la motivazione?
“io la motivazione non l’ho mai persa,
ma diciamo che la faccia della gente
che mi incontrava senza riconoscermi
è stata una bella soddisfazione”.
Quanti chili ha perso?
“Quarantadue in otto mesi”.
È riuscita a capire motivi e
cause del suo sovrappeso?
“mangiavo continuamente, senza neppure chiedermi se avessi fame o no. E
soprattutto senza mai prestare attenzione a ciò che ingerivo. Adesso, per esempio, se devo fare uno spuntino scelgo la
frutta. una volta quel che capitava”.
come si sente adesso?
“il peso raggiunto mi ha dato anche un
grande benessere psicologico. sto meglio con me stessa, ho più energia, mi
sento un’altra. Quando si mangia così
irregolarmente si è anche poco lucidi.
ho sentito fin dall’inizio che recuperavo energie che non avevo più”.

Valentina aveva già tentato di perdere peso,
grazie a Naturhouse ce l’ha fatta

come è cambiato il suo
rapporto con il cibo e con gli
altri?
“Oggi mangio meglio, Naturhouse mi
ha insegnato ad alimentarmi in maniera equilibrata, a variare piatti, ad alternare pasta, carne e pesce, a sostituire
le merendine con la frutta. E soprattutto ad ascoltare il mio corpo per scoprire quando ha veramente appetito”.
cosa l’ha colpita del metodo
Naturhouse?
“l’idea di avere un punto di riferimento costante. le ragazze che mi seguivano sono state capaci di motivarmi e,
se capitava di subire un arresto o un
rallentamento nella perdita di peso, sapevano sempre rimettermi sulla giusta
strada”.

I 3 buONI mOTIVI
dI VALENTINA
PER ScEGLIERE
NATuRHOuSE
• La semplicità.
• Il personale del Centro.
• Poche rinunce.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel centro Naturhouse di Viale l. B. Alberti 9 a Ravenna
VALENTINA ORIOLI hA PERsO 42 Kg

IL mIO? uN LAVORO
ENTusiAsmANTE
Paola Ravagnani titolare del centro
Naturhouse di Ravenna racconta la soddisfazone
di restituire alle persone la gioia di piacersi
corta che sempre più persone facevano fatica a perdere peso e a ritrovare il
proprio benessere”.
come è maturata la decisione di
aprire un centro Naturhouse?
“cercavo un buon investimento, che
però fosse anche gratificante. mi attirava l’idea di creare nuovi posti di lavoro,
in un momento come questo”.
Quando ha aperto il punto
vendita?
“lo abbiamo inaugurato a settembre
del 2010”.
Paola Ravagnani,
titolare del Centro Naturhouse di Ravenna

C

onosceva Naturhouse
prima di aprire il suo
centro?
“cercavo un settore capace di coniugare le mie ambizioni professionali con
un mestiere soddisfacente quando una
mia amica che ha seguito il metodo mi
ha parlato di Naturhouse”.
cosa l’ha spinta
a interessarsi di nutrizione?
“Ammetto che c’è stato anche un po’
di fiuto per gli affari, poi mi sono ac-
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Qual è la chiave del successo
di un centro Naturhouse?
“da un lato la capacità e la preparazione
delle consulenti capaci di comprendere
chi hanno di fronte, di aiutarlo e stimolarlo, ma la forza sta anche nel contenimento dei costi. Noi proponiamo
quattro incontri gratuiti al mese e l’unica
spesa è rappresentata dagli integratori”.
chi si rivolge principalmente
al suo centro?
“soprattutto donne dai trenta ai quarant’anni in su che, entrando nel negozio, scoprono un modo diverso di
eliminare i chili in eccesso. ma non solo,
stanno aumentando anche gli uomini”.

Anche lei segue
il metodo Naturhouse?
“sì, perché mi aiuta a stare meglio e a
tenermi in forma. E soprattutto, quando ne avverto la necessità, assumo gli
integratori specifici. mi è capitato, ad
esempio, di impiegarli perché dovevo
combattere la ritenzione idrica e si
sono rivelati molto efficaci”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon consulente?
“Riuscire a instaurare fin dal primo colloquio un rapporto di fiducia con la
persona che si trova davanti e farla di
conseguenza sentire a proprio agio”.
cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“la gioia delle persone che, una volta assimilato il metodo Naturhouse, riescono
a perdere peso. A volte sono talmente
felici e soddisfatte per i risultati ottenuti
che scoppiano in lacrime. E quasi sempre tornano per ringraziare”.
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse ai lettori
di Peso Perfecto?
“Perché funziona, fa bene alla salute e
costa poco”.

Da sinistra, la Consulente Naturhouse Ester Olita Protopapa, l’addetta e responsabile delle vendite Giada Fabbri,
la titolare Paola Ravagnani e la Consulente Naturhouse Serena Francesconi

PERdERE PESO? uNA QuEsTiONE di mETOdO
Ester Olita Protopapa, consulente Naturhouse, spiega come

Q

ual è la caratteristica
principale che deve
avere un consulente
nel rapporto con il cliente?
“disponibilità e cortesia unite a una
grande capacità di comprendere la
persona che si ha di fronte”.
capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
“Talvolta può succedere, ma solitamente la serietà del metodo li convince già
dopo il primo colloquio e la fiducia aumenta gradualmente, non appena toccano con mano i risultati”.
In che modo Naturhouse
aiuta le persone che vogliono
raggiungere una buona
forma fisica?
“Prima di tutto attraverso un percorso
costruito in base alle esigenze di ognuno. Per questo fin dal primo colloquio
seguiamo i nostri clienti passo passo attraverso consulenze settimanali gratuite
che consentono di valutare i progressi
fatti e di mettere a punto eventuali correttivi. colloqui che hanno lo scopo di
motivare le persone e di consigliare gli
integratori più adatti alle caratteristiche
individuali”.
È difficile seguire il metodo
Naturhouse?
“No affatto, proprio perché la semplicità è uno dei nostri punti di forza. i menù

non richiedono di pesare gli alimenti, ad
esempio, e le ricette sono buone e facili da realizzare. Proposte culinarie che
piacciono e fanno bene a tutta la famiglia. E anche chi mangia spesso fuori
casa riesce a seguire i menù”.
Nei menù ci sono alimenti
proibiti?
“No, perché la varietà è un altro dei
nostri principi. semmai c’è un modo
diverso di distribuire gli alimenti, secondo uno stile più sano ed equilibrato.
mangiare pasta e bistecca due volte al
giorno è sbagliato da un punto di vista
nutrizionale, non solo dietetico!”.
Raggiunto il Peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“solitamente avviene in modo molto
naturale. chi ha perso peso con il nostro metodo ha quasi sempre compreso quali fossero gli errori che hanno
determinato il suo sovrappeso. E solitamente ha imparato a mettere in pratica
alcune semplici regole quotidiane che
aiutano a conservare il Peso Benessere”.
cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Più si è motivati più i risultati arrivano
rapidamente, la costanza, come in tutte
le cose paga. il lavoro della consulente è
infatti mirato a incoraggiare i progressi

e a correggere gli errori”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“le diete fai da te che magari provocano anche drastici dimagrimenti ma che
poi portano a ingrassare altrettanto
rapidamente. dannose, non solo per
il fisico, ma anche a livello psicologico”.
In generale, invece, quali sono,
secondo lei gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
“un consumo limitato di frutta e verdura, la poca varietà e una scorretta distribuzione dei pasti durante la giornata. A partire dalla prima colazione che
molti saltano, cominciando subito con il
piede sbagliato. Errato anche rinunciare
al pranzo per poi, magari, abbuffarsi a
cena. Occorre mangiare la giusta quantità distribuita nei diversi momenti del
giorno. con metodo, Naturhouse appunto!”.

di Ravenna,
Viale l. B. Alberti 92
Tel. 0544 1951812
Più di 2.000 centri Naturhouse
cercaci a pag. 63-65
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salute e immagine

all’italiana
È meglIo

In molti la saltano o si limitano a trangugiare qualcosa,
è invece fondamentale per cominciare bene la routine
quotidiana. Riscopri il piacere della prima colazione
di chiara lisi *

a

l mattino prendo solo un
caffè. Appena sveglio non
riesco a buttar giù niente”. Se
vi riconoscete in questa frase leggete
questo articolo con attenzione. Sie-
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te ancora in tempo a cambiare rotta,
a ricredervi, a capire che non si può
rinunciare al pasto più importante
della giornata. A dirlo sono i nutrizionisti, coadiuvati da studi e ricerche,

tutti concordi nell’elogiare le virtù di
iniziare il nuovo giorno mangiando.
Il nostro organismo, infatti, consuma
energia anche nel sonno e dopo 8-10
ore senza alimentazione ha bisogno

gli italiani trangugia infatti la colazione
in meno di dieci minuti; sbagliatissimo
perché la digestione dei carboidrati
comincia dalla masticazione, grazie
ad enzimi specifici, che rendono biscotti e brioche più digeribili. In più,
sotto il quarto d’ora resta inattivo
anche il centro di sazietà, ovvero
quello che mette a tacere lo stimolo della fame. È quindi consigliabile
trovare il tempo per apparecchiare la tavola, preparare con calma la
colazione, creare la giusta atmosfera
per cominciare bene la routine quotidiana. È a questo punto che entra
in campo la scelta degli alimenti con
cui coprire la quota energetica ideale, ovvero il 20, 25% del fabbisogno
quotidiano. Un aiuto in questo senso arriva dalla tradizione italiana: il
classico menù del mattino nostrano
propone infatti l’equilibrio ideale tra
vitamine, fibre, proteine e minerali.

Fatti mandare
dalla mamma

Caffelatte, pane e marmellata. era la
colazione che ci dava la mamma ed è
anche quella perfetta da un punto di
vista nutrizionale, specie se confrontata con quella tipica della tradizione
anglosassone a base di uova e bacon,
troppo sbilanciata da un punto di vista proteico. Il menù all’italiana invece
si compone di latte e caffè, accompagnati da pane, biscotti, fette biscottate e cereali. Il latte può essere
anche scremato o essere sostituito
dallo yogurt magro. A questa base si
possono poi aggiungere la marmellata, un frutto fresco o una spremuta
di agrumi, che apportano vitamine e
minerali. ecco gli ingredienti che non
possono mancare:
di idratarsi, assumere nutrienti, fare
scorte di glucosio. Inoltre, chi rinuncia
al pasto del risveglio è più spesso in
sovrappeso, si impegna meno nell’attività fisica e fa più fatica a concentrarsi. e se il “cosa” ha naturalmente
la sua importanza, a fare la differenza
è anche il tempo che dedichiamo a
questo momento. Quasi la metà de-

Pane
Alimento immancabile nella
prima colazione all’italiana, fornisce carboidrati, proteine e
fibre. Invece i grassi sono quasi
completamente assenti, tranne nelle
varianti all’olio e al latte, di cui è meglio non eccedere. Consigliato il tipo
integrale che contiene meno calorie.

il giusto
mix
Vitamine, minerali, carboidrati e
proteine: una prima colazione
all’italiana offre il giusto equilibrio
di questi importanti nutrienti e
copre il 20, 25% del fabbisogno
giornaliero.
Carboidrati
Sono la principale fonte di energia
a lungo rilascio perché vengono
scissi lentamente nell’organismo,
fornendo una riserva per svariate
ore. Nella prima colazione li troviamo nei cereali e negli zuccheri
semplici (zucchero, miele, marmellata), che danno una carica
immediata.
Vitamine e Fibre
la regola è quella delle cinque
porzioni al giorno di frutta e
verdura. Con uno o due frutti al
mattino abbiamo più chance di
rispettarla.
CalCio
latte e yogurt ci servono, soprattutto se nel resto della giornata
non consumiamo cibi ricchi di
calcio come legumi, broccoli, formaggi e alcuni pesci.
Proteine
Si trovano anche nei cibi della
colazione come latte e pane, biscotti e fette biscottate in misura
minima.
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Fette bisCottate
Hanno le stesse proprietà del
pane, ma essendo quasi completamente prive di acqua, sono più digeribili.

i
Passi
Per CominCiare bene

bisCotti
meglio preferire quelli secchi, più leggeri, frollini e farciti contengono maggiori quantità di grassi.

1.troVa il temPo
Alzati con calma. Il momento
della prima colazione è prezioso
per dare il benvenuto al nuovo giorno.
Punta la sveglia dieci minuti prima.

3. il PiaCere di Cambiare
Biscotti, fette, brioche, pane,
latte e yogurt, frutta di stagione, tè
o caffè: la prima colazione all’italiana
ti consente di variare gusti e sapori.

brioChe
Il rischio è nel contenuto
di grassi. ma se non si eccede in
tal senso e si è certi della qualità può
essere inserita nella prima colazione,
magari non proprio tutti i giorni.

2. non saltare
Non rinunciare alla colazione
soprattutto se vuoi perdere peso.
È importante distribuire gli alimenti
correttamente durante la giornata.

4. la magia dei riti
Crea un’atmosfera piacevole,
apparecchia con cura, scegli colori
energetici come l’arancio e il rosso. e
soprattutto fa’ colazione con chi ami.

latte
Si tratta di un alimento fondamentale, uno dei più completi che abbiamo a disposizione.
Ricco di proteine, vitamine, sali
minerali e, se scremato, con una piccola quantità di grassi. le sue proteine
sono assai importanti perché contengono quasi tutti gli amminoacidi essenziali per l’organismo. mezzo litro di
latte fornisce 15 grammi di proteine
nobili, quasi due terzi del fabbisogno
giornaliero. ma la sua ricchezza principale è rappresentata dal calcio necessario per la formazione delle ossa
e per mantenerle in buona salute.
Inoltre, è utile per tenere sotto controllo la pressione del sangue, poiché
contrasta l’assorbimento del sodio, il
principale fattore alimentare di ipertensione.
Yogurt
miniera di calcio, può essere consumato come alternativa al latte, soprattutto da chi soffre di intolleranza
dal momento che possiede un enzima che scinde il lattosio e lo rende
più digeribile. Ha un elevato contenuto di fermenti lattici, che hanno
un’azione equilibrante sulla flora intestinale e rappresentano un aiuto del
tutto naturale per la disintossicazione dell’organismo, per la regolarità
dell’intestino e la cura della stipsi.
Frutta
Rispetto alla tradizione italiana,
è forse l’alimento che meno si
è abituati a consumare a colazione.
È invece una fonte di vitamine e minerali: importanti per stare in forma,
capaci di rafforzare le difese immunitare, di avere un’azione antiage sulle
cellule e di fornire energia. Inoltre, la
frutta contiene fibre, come la pectina,
che rallenta l’assorbimento del colesterolo e del glucosio, riducendo il
rischio cardiovascolare. o la cellulosa,
che aiuta il senso di sazietà e regolarizza l’attività intestinale. Il fabbisogno di fibre raccomandato è 25-30
grammi: possiamo raggiungerlo con 5
porzioni di frutta e verdura al giorno.

CaFFè
A base di caffeina a cui si
deve l’effetto stimolante,
l’aumento di lucidità mentale e di
capacità di concentrazione, stimola
anche la produzione di alcuni ormoni, come l’adrenalina, che creano un
temporaneo, lieve aumento di pressione, con un effetto sprint. Fino a
tre tazzine al giorno, la caffeina è ben
tollerata dal nostro organismo e può
avere anche proprietà benefiche. la
caffeina agisce sul cervello in diversi
modi: facilita la liberazione di sostanze
che favoriscono la trasmissione degli
impulsi nervosi; potenzia l’attività di
due neurotrasmettitori, la dopamina
e l’acetilcolina, che controllano il senso di piacere, l’eccitazione e la concentrazione.
tè
le sue foglie sono ricche di
vitamine, principalmente del
gruppo B, PP, K e acido folico.
Il tè contiene poi una grande varietà
di minerali: fosforo, magnesio, calcio,
sodio e fluoro. A renderlo un alimento ancor più prezioso contribuiscono
i tannini, componenti fenolici che danno il colore, il sapore e la proprietà
astringente all’infuso, hanno effetto
distensivo sullo stomaco e sull’intestino e sono un potente antiossidante.
la caffeina del tè (teina) si deposita
nell’acqua nei primi due minuti.
orzo
È il più antico cereale coltivato
dall’uomo, una valida alternativa al
caffè ed è privo di caffeina. È invece
ricco di calcio, potassio e fosforo.
CaCao
Ricco di flavonoidi, sostanze
antiossidanti che proteggono
dalle malattie cardiovascolari e contrastano l'invecchiamento cellulare,
contiene pure la feniletilamina, una
sostanza stimolante che alza il livello
di serotonina e noradrenalina, neurotrasmettitori messaggeri delle sensazioni piacevoli al cervello, migliorando
l’umore.

zuCChero
meglio scegliere quello di
canna che ha un po’ meno
calorie, circa 360 per 100 grammi,
anche se il suo potere dolcificante è
leggermente inferiore.
miele
Ricco di vitamine e sali minerali, rappresenta una valida alternativa allo
zucchero. Dal ferro al rame al manganese e ancora potassio, sodio, silicio, calcio, magnesio, alluminio, fosforo,
zolfo e cloro. È composto di tre tipi
di zuccheri: glucosio, saccarosio e fruttosio.
marmellata
Composta solo da zuccheri e
frutta, di cui mantiene in molti
casi le proprietà nutritive, rappresenta un buon accompagnamento per il
pane. Nella preparazione, alcune vitamine della frutta, come la C, si perdono, ma minerali come ferro, calcio
e potassio si trovano anche in percentuali superiori a quelle della frutta
fresca.
* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Colazione
PerChé. . .
la conferma che è salutare arriva
dall'American Dietetic Association,
che ha confrontato 47 ricerche internazionali. ecco in sintesi i risultati:
• Migliora la capacità
di concentrazione;
• Migliora i parametri
metabolici;
• Riduce il colesterolo;
• Favorisce il senso di sazietà;
• Riduce lo stress ossidativo;
• Riduce il rischio di malattie
cardiovascolari e di diabete;
• Diminuisce la tendenza
al sovrappeso e all’obesità.
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RIDUCE I GR ASSI
DA MATTINA A SER A.
Redunat plus, a base di carnitina ed estr atti vegetali,
efficace supporto per la riduzione dei gr assi.

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

400

di

centri in italia

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BULGARIA, CILE, CROAZIA, FILIPPINE, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, PERÙ,
POLONIA, PORTOGALLO, PORTO RICO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA.

psiche

sAi REsistERE
ALLe tentAzioni?

inflessibile come un samurai o capricciosa come una bimba?
Metti alla prova la tua forza di volontà con il nostro test
di GiULiA NERi

Suona la sveglia…
L’idea di alzarti ti fa venire in mente la
conquista dell’everest.
ti giri dall’altra parte.
Sei subito attiva, fai una bella
colazione e piena di entusiasmo affronti
il nuovo giorno.
Ti senti più attratta da un uomo:
Potentissimo.
Bellissimo.
Ricchissimo.
Questo mese ti sei ripromessa
di risparmiare, ma vedi la borsa
dei tuoi sogni in vetrina a metà
prezzo.
È dall’inizio della stagione che le fai
il filo, finalmente la compri al giusto
prezzo.
Cedi, ma è l’ultima volta.
Resisti, è una questione di principio.

Maggioranza di
La PrIMa
DeLLa CLaSSe
Sei sempre stata una
brava bambina, le
regole per te vanno
rispettate e da piccola
cercavi sempre
l’approvazione dei grandi. ora
però che sei adulta sai anche
riconoscere le tentazioni a cui
vale la pena cedere.
Il consiglio: se non l’hai
ancora fatto liberati dal senso
di colpa, è inutile. Una volta
ogni tanto trasgredire fa
benissimo.

Sei a dieta, ma ti offrono
una fetta della tua torta preferita.
Rifiuti: un impegno è un impegno.
La assaggi.
La mangi pensando che domani
salterai la colazione.

Ti sei iscritta a un corso
di inglese.
Vuoi imparare a cavartela in tutte le
occasioni.
Male non ti può fare.
ti prepari a una full immersion con
libri, film e riviste in inglese.

Stai guidando e ti tagliano
la strada.
Suoni il clacson poi riprendi la guida
tranquilla.
Scuoti la testa, felice che non ti sia
capitato nulla.
insegui il responsabile per insultarlo.

Da piccola eri capricciosa?
Sì, sono stata la disperazione dei miei
genitori.
non particolarmente.
Solo se ero convinta di avere ragione.

Il tuo partner è uscito lasciando
la sua pagina Facebook aperta
sul computer.
Controlli tutti i messaggi.
Dai giusto una sbirciatina.
La chiudi subito, ognuno ha diritto
alla privacy.

Il partner della tua migliore
amica flirta con te.
Magari stai al gioco, ma senza
combinare nulla.
La verità è che se ti piace molto
potresti anche assecondarlo.
Lo metti subito in riga.

Maggioranza di
La ChIaMavano
IL GeneraLe
Se prendi una decisione
non ti ferma niente e
nessuno. inflessibilità,
disciplina e determinazione
sono le tue parole
d’ordine. Per stare bene
con te stessa devi portare
a termine le iniziative che
intraprendi nel migliore dei modi.
Il consiglio: ogni tanto fermati
e cerca di capire se ciò in cui stai
investendo tempo ed energie
vale sempre la pena. non fare di
tutto una questione di principio.

Maggioranza di
La SInDroMe
DI vIa CoL venTo
Rossella o’Hara ti è sempre
piaciuta. Capricciosa e
indomita, fai sempre
quello che ti passa
per la testa.tendi a
rimuovere i problemi
più che a risolverli
affrontandoli. Attenta
a non perdere il tuo
Rett e la tua tenuta…
Il consiglio: “Domani è un
altro giorno”. Un gran bel motto,
però è nel presente che si
costruisce il futuro.

29

a ciascuno il suo

dOPO LE FESTE
ARRIVA IL DEtox

Stanchi e affaticati? Spesso la colpa è di pranzi e cenoni
ricchi di grassi, dolci e alcol. Ecco come smaltire le tossine
e i chili di troppo. Con risultati che durano nel tempo
di CHiARA LiSi *

G

onfiore, qualche chilo in più
frequenti giramenti di testa e
borse sotto gli occhi. Spesso
Babbo Natale, dopo le feste, ci lascia
in dono anche questi. E se resistere ai
piaceri della gola durante le festività
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di fine anno è più difficile, riparare ai
danni causati da tortellini e cappone,
pandoro e panettone, champagne e
spumanti si può. Anzi, si deve. Come?
Ritornando a un regime alimentare
equilibrato. Questo, oltre a eliminare i

chilli accumulati, ripristina un eccezionale stato di benessere generale nel
nostro corpo provato dagli ‘straordinari’, soprattutto a livello del metabolismo, a cui lo abbiamo costretto. Se
dunque state pensando di mettervi a

dieta (secondo un recente sondaggio
sono almeno un milione gli italiani che
decidono di farlo in questo periodo),
presi dai sensi di colpa dopo aver mangiato con gusto, di tutto e di più, fatelo
nel modo giusto. Evitando innanzitutto
digiuni drastici e diete fai da te, i cui
risultati solitamente si limitano al dannoso effetto yo-yo. Così come lanciarsi
in sfrenate attività fisiche non è spesso
consigliabile.

Per la buona riuscita del percorso detox e potenziarne l’efficacia,
è opportuno seguire alcuni semplici suggerimenti.

Parola d’ordine:
dePurarsi

2. Bere circa 2 litri d’acqua anche
attraverso il consumo di tisane e tè.

Il primo obiettivo per ripristinare
l’equilibrio messo a repentaglio dall’eccessiva quantità di grassi e proteine
consiste nel depurare sangue e cellule
da scorie e tossine. Se, infatti, il sintomo
più evidente è l’aumento di peso, non
vanno trascurati gli altri segnali che il
nostro corpo ci manda. Come fastidi
epatici ed eruzioni cutanee che talvolta
possono perfino trasformarsi in acne.
Campanelli d’allarme determinati da
un’alimentazione sbagliata, magari abbinata a vita sedentaria e all’abuso di
fumo e alcol, tutti fattori che, insieme
all’inquinamento ambientale, provocano un’intossicazione lenta e graduale
dell’organismo. Un aiuto per depurarsi
arriva da alcuni alimenti, che possono
dare una mano al nostro fegato, l’organo deputato, tra le altre funzioni vitali,
a rimuovere le sostanze tossiche dal
sangue e fondamentale per il metabolismo.

Mangia verde

Come già noto ai più, ogni cibo ha una
sua specifica valenza cromatica, che va
direttamente ad agire sui nostri livelli
di energia, non solo fornendo i necessari principi nutritivi agli organi corrispondenti, ma anche influendo, con la
sua vibrazione, sullo stato psicologico.
Quando abbiamo bisogno di depurarci, di disintossicare l’organismo, oppure
quando ci sono carenze di minerali,
siamo attratti da cibi di colore verde.
ortaggi che devono la loro cromia alla
clorofilla, che aiuta a regolare il metabolismo dei grassi e degli zuccheri. Il

8

gli
Passi
Per tornare in forMa
1. Non digiunare né fare scelte
drastiche: si rischia di sottoporre
il proprio fisico a uno stress
eccessivo e controproducente.

3. Evita le abbuffate, l’eccesso
di dolci, fritti e di alcolici.
4. Non fare mancare 5 porzioni
di frutta e verdura al giorno.
5. Fare lo spuntino di metà mattina

verde è il colore dell’equilibrio energetico, calmante, disintossicante e persino
antinfluenzale.
La conferma arriva dalla scienza che
spiega che tutte le verdure e i legumi
di colore verde come piselli, fave, kiwi,
spinaci, broccoli, asparagi, cetrioli, basilico, carciofi, prezzemolo, insalata verde,
zucchine, sono ricchi di magnesio, selenio, carotenoidi, luteina, polifenoli e vitamina C e dunque favoriscono il buon
funzionamento del sistema vascolare e
la conduzione degli impulsi nervosi. Il
magnesio, poi, è fondamentale in numerosi processi enzimatici che intervengono nell’assorbimento del calcio,
del fosforo, del sodio e del potassio,
mentre tra le altre proprietà benefiche
i polifenoli e la vitamina C sono eccellenti depurativi del sangue, aiutano il
drenaggio linfatico e irrobustiscono il
sistema cardiocircolatorio. Infine il selenio è necessario per mettere in moto
il nostro metabolismo.

effetto
H2o

Non ci stancheremo mai di ripeterlo:
l’acqua è fondamentale per stare
meglio, essere più belli, ritrovare il peso

e la merenda del pomeriggio
per evitare di essere assaliti
da attacchi di fame.
6. Fare una spesa consapevole,
evitando di riempire il carrello
con alimenti che possano indurci
in tentazione.
7. Ripulire la dispensa dalle leccornie
avanzate dalle feste.
8. Prediligere le cotture che
permettono l’eliminazione
dei grassi.

forma. E anche per depurarsi. Bevetene
almeno otto bicchieri al giorno. Per
espellere le tossine dal corpo, è infatti
necessario utilizzare un mezzo di
trasporto attraverso cui le sostanze
dannose vengono prima solubilizzate e
poi eliminate con le urine.

fitness, Meglio
al Mattino
Se il regolare esercizio fisico è in genere una buona pratica di vita a tutte le
ore del giorno, per contribuire al processo di detox è meglio eseguire un
po’ di ginnastica appena svegli perché
favorisce la diuresi e regola l’intestino,
facilitando così l’espulsione delle tossine accumulate durante la notte. Si può
praticare anche lo yoga che prevede
alcune posture, o asana, che secondo
la tradizione millenaria indiana servono proprio a ripristinare l’equilibrio.tra
queste tutte le torsioni perché si “spremono” alcune parti del corpo per eliminare tossine, tensioni e impurità, facendo posto a nuove energie pulite.
* Dott.ssa in Scienze e tecnologie Alimentari

31

focus

LA SpeSA
Si veSte Di nUovo
Da gennaio entrano in vigore le nuove norme dell’Unione
europea in fatto di etichette. Una tutela in più per sapere
cosa mettiamo nel piatto, dalle calorie alla data di scadenza
di LiSA BUZZONi

A

nno nuovo, spesa nuova. Da
gennaio una rivoluzione silenziosa, all’inizio magari poco
percettibile, arriverà tra gli scaffali dei
supermercati e dei negozi di alimentari,
cambiando il nostro modo di acquistare i cibi che tutti i giorni portiamo a
tavola. Sono infatti entrate in vigore nei
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27 paesi dell’Unione europea dal 2012
le nuove norme sulle etichette, che
introducono una serie di informazioni
aggiuntive a tutela del consumatore.
Carta d’identità dei prodotti confezionati, mezzo di comunicazione con cui il
produttore ci informa delle caratteristiche principali di ciò che acquistiamo

(e mangiamo), le etichette da oggi dovranno contenere ancor più indicazioni
rispetto al passato ed essere uguali in
tutti gli stati europei. Dalla necessità
di una maggior chiarezza e leggibilità a
nuove regole sull’origine dei prodotti
e sulle date di scadenza, l’attuale legislazione in materia ha reso le etichet-

dalla grandezza dei caratteri che non
potrà essere inferiore a 1,2 millimetri.
occorrerà che i produttori prestino
attenzione anche alla chiarezza: non
saranno ammessi all’interno delle etichette elementi che possano oscurare
o nascondere le scritte o anche “solo”
distrarre il consumatore.
scadenze
chiare per tutti
Dal 2012 la data di scadenza per i prodotti freschi sarà obbligatoria. A chi non
sembra una novità è bene ricordare
che fino a oggi sulle etichette di latte,
formaggi freschi, carne, pesce, molluschi e uova, a essere stampato era il
termine minimo di conservazione, o
tMC (vedi box a lato), mentre ora, per
legge, andrà indicata la data di scadenza vera e propria. non si tratta di una
sfumatura legale di poco conto, ma di
un’informazione utilissima per tutelare
la salute del consumatore e metterlo
al riparo da frodi commerciali. inoltre
dovrà essere indicata per legge la data
di congelamento del prodotto.

te uno strumento ancor più utile per
orientare consapevolmente le scelte di
acquisto e soprattutto per salvaguardare la nostra salute. ecco cosa cambia.
Questione di carattere
il primo, fondamentale, aiuto è una
semplice ma sostanziale questione
di grafica. Che chiunque abbia tentato di acquisire i dati nutrizionali dalle
etichette dei prodotti considererà un
gesto di civiltà. La prima norma stabilita
è, infatti, relativa alla leggibilità a partire

Valori Veri
Calorie, grassi, acidi grassi, carboidrati,
zuccheri, proteine e sale contenuto.
Sono tutti i valori che da oggi dovranno comparire tassativamente sulle etichette ed essere inoltre presenti nel
medesimo campo visivo ed espressi
per 100g o 100ml di prodotto, a seconda che esso sia solido o liquido,
in modo da consentire una lettura e
una comprensione agevole da parte
del consumatore. tali informazioni obbligatorie, potranno essere integrate
con indicazioni relative ad altre qualità
dell’alimento, come il contenuto di acidi grassi polinsaturi, fibre, sali minerali o
vitamine; a patto che siano presenti nel
prodotto in quantità tali da conferire
una particolare proprietà all’alimento
stesso.
Filiera
sotto controllo
Forse, la novità che ha destato maggiore attenzione da parte dei mass-media
e degli operatori del settore è l'obbli-

Mai più
prodotti
“scadenti”
Per termine di scadenza si può
indicare il termine Minimo di
Conservazione (tMC), identificato in etichetta dalla dicitura
“da consumarsi preferibilmente
entro”, o dalla data di scadenza identificata in etichetta dalla
frase “da consumarsi entro”.
Per legge è vietata la vendita
dei prodotti a partire dal giorno
successivo alla data di scadenza
indicata sulla confezione. non ci
sono invece restrizioni precise
sulla vendita di prodotti dopo
il tMC, in quanto considerati
non pericolosi per la salute, ma
“solo” scadenti dal punto di vista
organolettico e nutrizionale.

go di indicare l’origine dei prodotti, in
modo da fare definitivamente chiarezza sulle mozzarelle svedesi o l’olio d’oliva italiano (ma da olive non nostrane).
il decreto approvato si presenta come
un “compromesso” fra le posizioni
di chi avrebbe voluto l’introduzione
per legge dell’indicazione di origine e
provenienza per il maggior numero
di prodotti possibile (l’italia è tra questi) e quanti preferiscono un mercato
più “libero”. Cioè la norma approvata
sancisce che l’indicazione dell’origine e
della provenienza dell’alimento è obbligatoria solo quando la sua omissione
potrebbe trarre in inganno il consumatore. inoltre l’obbligo di dichiarare
l'origine e la provenienza è stato esteso alle carni fresche di suino, di ovinocaprini e di volatili (per i bovini era già
obbligatoria).
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menù antifreddo
Le basse temperature ti buttano giù? Rafforza le
difese e ritrova l’energia in due settimane

di C.L.

LUNEDì
COLAZIONE • Latte scremato

• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Una spremuta d’arancia

METà • Un kiwi
MATTINA
PRANZO • Insalata inglese (cavolo cappuccio,
carote, sedano, rape e mele)
• Bresaola della Valtellina
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

MERENDA • Due mandarini
CENA • Crema verde di spinaci e piselli

• Polpettine in foglia di cavolo verza
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MARTEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Centrifugato di kiwi

METà MATTINA • Due mandarini
PRANZO • Insalata messicana (melagrana,
lime, arancia, avocado
e radicchio trevigiano)
• Arrosto salvia e rosmarino
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra

MERENDA • Un kiwi
CENA • Crema verde di spinaci e piselli
• Pollo alla paprika
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Centrifugato di kiwi

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di pompelmo

• Due mandarini

• Un kiwi

• Cardi gratinati
• Fettine di vitello alla pizzaiola
con origano
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata mista
• Orzotto con spinaci,
ceci e gamberetti
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Una pera

• Una mela

•Zuppa di verza
• Frittata al radicchio rosso
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

•Minestrone leggero
•Calamari ripieni
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

LUNEDì

SECONDA SettiMana

TES

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di pompelmo

• Una mela

• Un kiwi

• Insalata mista con mais
• Trancio di salmone
con timo e pomodorini
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Bieta al vapore
• Involtini di pesce spada
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Due mandarini

• Una mela

• Crema di carote e zucca
• Spiedini di pollo
con pomodorini
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Cardi saltati
• Polpettine di carne con spinaci
e carote
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 gIORNI

Nei mesi invernali il consumo di verdura fresca può diventare
monotono o addirittura scarso rispetto alla bella stagione.
Scopri con il nostro piano alimentare la varietà e la bontà
di ortaggi e frutta: arance, pompelmi, mandarini, kiwi e vegetali
a foglia verde. Alleati preziosi, grazie alla vitamina C
di cui sono ricchi, per affrontare con sprint i rigori dell'inverno.
Rafforzando il nostro sistema immunitario.

Carboidrati

Lipidi
35%

39%
26%
Proteine

Energia
1620 Kcal = 5642Kj

gIOVEDì

VENERDì

• Latte scremato
•Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Centrifugato di kiwi

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di mandarini

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Un’arancia

• Un kiwi

• Una mela

• Due mandarini

• Crema di carote e zucca
• Polpettone con cuore di verza
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Bieta in padella con cubetti
di prosciutto cotto
• Formaggio fresco
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Spinaci saltati
• Pesce spada alla griglia
con pesto alla genovese
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata di cavolo cappuccio
• Gnocchetti di carote ai funghi misti
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Un kiwi

• Un’arancia

• Due mandarini

• Una pera

• Brodo di sedano e porro
• Spinaci saltati
• Frittata contadina
• Tè verde Instant

• Zuppa di verdure
• Platessa ai funghi misti
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata mista
• Branzino alle erbe in crosta di sale
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Consommè di verdure
• Prosciutto cotto al forno con olive
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

gIOVEDì
• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Kiluva
• Centrifugato di kiwi

SABATO

VENERDì

DOMENICA

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di mandarini

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Tè verde Instant
• Una noce

• Una pera

• Una mela

• Due mandarini

• Insalata inglese (cavolo cappuccio,
carote, sedano, rapa e mele)
• Uova sode
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata di farro con legumi
• Hamburger di vitello
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Radicchio trevigiano alla piastra
• Involtini di tacchino
con ricotta e spinaci
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Lasagne vegetali
• Ananas fresco
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Un’arancia

• Un kiwi

• Due mandarini

• Una pera

• Zuppa di verdure
• Pesce spada
all’erba cipollina
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Minestrone leggero
• Pollo alle mandorle
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Consommè di verdure
• Frittatina cipolla e radicchio
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Zuppa di verza
• Carne mista alla griglia
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

* 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 63 quello più vicino.
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a tavola

concorso:
le vostre ricette
ecco la vincitrice e altri tre piatti, scelti
e cucinati per voi da chiara Maci.
tra le foodblogger più famose d’italia
StraScinati
con crema
di zucca
e salicornia
inGreDienti
Per 2 PerSone
iMPasto
• 80 g di farina tipo 0
• 80 g di semola
rimacinata
• acqua tiepida q.b.
• un pizzico di sale

V

i avevamo lanciato la sfida nel
numero di ottobre chiedendovi
di inviare una ricetta semplice,
sfiziosa, naturale ed economica. Presidente della giuria chiara Maci (nella foto), tra le foodblogger più note
del web e giurata della trasmissione
“cuochi e fiamme” su la7d. chiara ha
decretato piatto vincitore gli strascinati con crema di zucca e salicornia di
chiara nardella, alla quale è andata in
premio la bicicletta firmata naturhouse. non solo, ha scelto e cucinato altre
tre ricette tra le molte arrivate. eccole.
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creMa di zucca
• 500 g di zucca
• olio
• 1 cipolla
• sale, pepe, peperoncino
e noce moscata
• acqua o brodo vegetale
• formaggio primo sale
in scaglie
• 2 rametti di salicornia
coSto
ó 3,90
PreParazione
Per gli strascinati: mescola le farine
e forma una fontana sulla spianatoia.
con l’acqua tiepida, impasta fino a ottenere una palla liscia ed elastica. lascia
riposare sotto un panno umido. nel

frattempo prepara la crema. versa in
una padella un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva e lascia imbiondire la
cipolla tritata.
togli la cipolla e aggiungi la zucca a
cubetti, quindi un po’ di acqua. in una
pentola porta a ebollizione 3 bicchieri
d’acqua con uno d’aceto e lascia bollire la salicornia, pulita delle sue radici,
per 10 minuti. una volta scolata, lasciala in una ciotola con un filo d’olio.
nel frattempo termina gli strascinati.
stacca dall’impasto una pallina e modella un lungo spaghetto spesso mezzo centimetro. Frazionalo in pezzetti
lunghi circa 2 centimetri e imprimili
con 2 dita strascinandoli sulla spianatoia. ripeti l’operazione finché non
sarà terminata la pasta. Frulla la zucca e lascia riposare la crema. Prepara
l’acqua e butta gli strascinati. una volta
scolati, sistemali nei piatti da portata,
versa la crema di zucca e il formaggio
primo sale in scaglie. Guarnisci con la
salicornia sulla crema e porta a tavola.
il conSiGlio in Più
Di cHiara maci
se non trovi la salicornia puoi sosituirla
con asparagi veri o con un pesto leggero di capperi: per un gusto ancora
più deciso e “strong”.

La r

ice

tta

Valori
nutrizionali
(a porzione)
calorie 365
carboidrati 21%
Proteine 5%
lipidi 6%

vincitrice

STRASCINATI CON CREMA DI ZUCCA E SALICORNIA DI CHIARA NARDELLA
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zuPPa Di cereali
con telline

Valori
nutrizionali
(a porzione)
calorie 548
carboidrati 20,5%
Proteine 8%
lipidi 14,5%

RICETTA DI TANIA AURELI

inGreDienti
Per 2 PerSone
• 200 g mix di legumi
e cereali biologici
• 1 patata
• 200 g di telline fresche
• uno scalogno
• olio extra vergine di oliva
• rosmarino e alloro freschi
• sale e pepe
• 200 g di pane raffermo al sesamo
coSto
ó 4,70
PreParazione
in una casseruola fai imbiondire lo
scalogno tritato finemente con due
cucchiai di olio d’oliva, aggiungi il mix
di legumi e cereali precedentemente
ammollato per una notte, la patata
tagliata a dadini piccoli, un rametto di
rosmarino, una foglia di alloro, sale e

Filetto
Di taccHino
caramellato
al ProFuMo
di aGruMi
inGreDienti
Per 2 PerSone
• 400 g di petto di tacchino
• 1 pompelmo rosa
• 1 arancia
• 1 limone
• 1 mazzetto di menta
• 1 spicchio d’aglio
• olio extravergine d’oliva
• sale e pepe q.b.
Valori
nutrizionali
(a porzione)
calorie 402
carboidrati 4%
Proteine 26%
lipidi 6%

RICETTA DI fEDERICO DRAgONI

coSto
ó 7,30
PreParazione
sfiletta il petto di tacchino e lascia
macerare per un’ora nel succo di un
limone, un’arancia e metà pompelmo.

pepe. Mescola, unisci mezzo litro di
acqua bollente e lascia cuocere con
il coperchio per un’ora a fuoco lento.
Quando la zuppa è pronta, metti un
padellino sul fuoco, quando è caldo,
aggiungi le telline e copri con il coperchio per 2 minuti, il tempo necessario
per farle aprire. aggiungi sulla zuppa
le telline calde con il loro sughetto e
completa con un filo d’olio, pepe e
crostini di pane caldo.
il conSiGlio in Più
Di cHiara maci
una zuppa ideale per riscaldarsi in
inverno... da variare a piacere: con i
soli legumi, con l’orzo, il farro e il riso.
in assenza di telline, saranno perfette
delle mazzancolle croccanti da scottare in padella con la scorza di un limone.

Poi scola i filetti, rosola uno spicchio
d’aglio con un cucchiaio d’olio e aggiungi la carne facendola caramellare
per 10 minuti. sala, pepa e unisci a fine
cottura il succo del restante mezzo
pompelmo; completa con le foglie di
menta e attendi 1 minuto prima di
spegnere la fiamma.
il conSiGlio in Più
Di cHiara maci
arricchisci questo piatto con qualche
pistacchio tritato grossolanamente,
come se fosse una “panure” da aggiungere all’ultimo momento. avrai
così un elemento croccante che si
sposa benissimo con i sentori e i profumi siciliani protagonisti della ricetta.

Valori
nutrizionali
(a porzione)
calorie 117
carboidrati 7%
Proteine 7%
lipidi 2%

BuDino
di YoGurt
inGreDienti
Per 4 PerSone
• 500 g di yogurt magro
• 8 fogli di colla di pesce
• dolcificante liquido q.b.
• menta fresca
• 300 g di lamponi
coSto
ó 9,50

RICETTA DI gIORDANA TALAMONA

PreParazione
Prepara la gelatina lasciando ammollare
per qualche minuto in una ciotola di acqua fredda la colla di pesce. nel frattempo lava i lamponi, sempre in acqua fresca
e asciugali bene su carta da cucina.versa
lo yogurt in una boule, sistemala su una
casseruola colma di acqua bollente e fai
intiepidire per 5 minuti a bagnomaria, a
fuoco dolcissimo. strizza la colla di pesce
e lasciala sciogliere in una tazzina, con
un cucchiaio di acqua bollente, poi, fuori
dal fuoco, uniscila allo yogurt insieme a
qualche goccia di dolcificante. amalga-

ma bene, metti negli stampini e lascia
riposare in frigorifero per un paio d’ore.
Frulla i lamponi, che servirai con i budini.
Guarnisci con qualche frutto intero e le
foglie di menta.
il conSiGlio in Più
Di cHiara maci
leggerezza e gusto, da arricchire con una
salsa al caramello salato per contrastare
il dolce del budino, o con una ganache al
cioccolato fondente, per un abbinamento sorprendente. se invece vuoi restare
“light”, aggiungi frutta fresca.
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in forma

NUovi e vecchi
tREND D’ALtA QuOtA

Nell’inverno 2012 al classico sci si affiancano discipline
recenti come il kiteskiing o antiche tradizioni come le ciaspole.
Per una vacanza all’insegna di sport e divertimento

U

n tempo la vacanza sulla neve
era sinonimo di sci. Con al massimo qualche incursione verso il
fondo. Oggi la montagna a lato di piste
e skilift, offre un ventaglio di opportunità per tutta la famiglia. Grandi e piccini,
genitori e figli, pigri e audaci: non c’è che
l’imbarazzo della scelta. Dalle ciaspole
che consentono di immergersi completamente in paesaggi spettacolari senza
affaticarsi troppo, a pratiche avventurose e adrenalitiche come il kiteskiing.
Rispunta poi con forza lo sleddog, ovvero la slitta trainata da una muta di cani.
Ecco qualche idea per una settimana o
un weekend che consente di vivere la
montagna assecondando gusti, personalità e – perché no, in questi tempi di
crisi – con un occhio anche al portafoglio. Lontani dalla pazza folla e dai rifugi
chiassosi. A tu per tu con la natura.
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di chiara mattarozzi

Con le raCChette
sulla neve
Quando la neve ricopre ogni cosa, il
paesaggio acquista una dimensione quasi fatata, con le forme che si confondono
come per un incantesimo. Le ciaspole
o ciastre, a seconda delle valli, diventano allora il modo migliore per scoprire
e assaporare pienamente questa magia,
muovendosi liberamente fra gli abeti imbiancati, con la sensazione di galleggiare
sul manto nevoso in completa solitudine, o guidati da accompagnatori appassionati ed esperti.
Per quanti non le abbiano mai viste, le
ciaspole sono una sorta di “racchette”
da mettere ai piedi per aumentare la
superficie di contatto con la neve fresca,
così da poter camminare senza sprofondare. Sinonimo di libertà e autonomia,
sono adatte a escursionisti che vogliono

“vivere” la montagna in modo alternativo. Lontani dalle folle di sciatori, dagli
impianti di risalita affollati e dai parcheggi, non tutti sanno che le ciaspole sono
l’ideale per chi vuole tenersi in allenamento. Questo tipo di sport non è infatti da sottovalutare, visto che consente
di bruciare in media 500 calorie all’ora.
Alle ciaspole va poi anche la medaglia al
low cost: le racchette infatti si possono
noleggiare o acquistare a poco più di un
centinaio di euro.

sleddog,
a tutta natura
Neve, slitte, cani, gare: sono questi gli
ingredienti dello sleddog, termine che
deriva dalla fusione delle parole inglesi
“sled”, slitta, e “dog”, cane. È un’attività
sportiva che coinvolge l’uomo, uno o
più amici a quattro zampe e una slitta.

Ma è molto di più di un semplice sport,
perché coniuga in modo unico l’amore
per la natura e la passione per gli animali.
A praticare lo sleddog è una squadra
composta da un conducente (detto
“musher”, dal francese “marchèz”: l’ordine di partenza impartito alla muta) e dai
cani addestrati. Il numero degli animali
che trainano la slitta può variare, così
come la loro razza: siberian husky, samoledo, groenlandesi, alaskan malamoute e
alaskan husky sono tutti esemplari che
garantiscono le migliori performance. La
conduzione è consentita anche ai bambini, ma soltanto sopra i 7 anni, mentre i
più piccoli vengono trasportati sulla slitta dalla guida.

lo snowboard, che scivola e salta su
qualunque cunetta o jump (salto) che
incontrano lungo la discesa, sbizzarrendosi con evoluzioni acrobatiche. Si
danno appuntamento negli snowpark:
aree ben delimitate, adattate per poter
praticare il freestyle e godersi la propria
tavola in tutta libertà, senza pensare a
nient’altro. Per allenarsi e perfezionarsi
non c’e metodo migliore. Ma lo snowboard sta diventando sempre più uno
sport per le famiglie. D’altronde chi me-

glio dei bambini e degli adolscenti riesce
a condizionare i genitori? Ricky Felderer,
editore di “Snowbox Web Magazine”,
portale di sci seguitissimo dagli amanti
degli sport d'alta quota spiega: “I giovani amano questo tipo di sci. Ma l’Italia è
un Paese di mammoni. Negli aeroporti
statunitensi s’incontrano bambini di 8-9
anni con zaino e tavola che partono per
un weekend sulla neve con la scuola,
senza papà e mamma. Succederà anche
sulle Alpi”.

KitesKiing, sCi
Con l’aquilone

una moda arrivata da Francia e Svizzera e che da noi ha subito attratto chi
era alla ricerca di nuove esperienze sulla
neve. Si pratica fuori dal circuito degli
impianti e si avvale della forza del vento
per scendere e risalire dalle vette.
La sensazione entusiasmante di alta
velocità che si prova con il kiteskiing è
fortemente adrenalinica, e, secondo gli
appassionati, supera le emozioni che regala lo sci da discesa.
È possibile praticarlo anche in coppia,
benché non sia facilissimo da apprendere; si può comunque trainare un altro sciatore con una fune e una barra,
a patto che il compagno di kiteski sia
in grado di andare su un paio di sci da
discesa. L’attrezzatura? un caschetto, un
aquilone da trazione – da terra o da acqua – un paio da sci o se preferite, uno
snowboard: i primi sono più semplici da
usare e più sicuri, adatti in caso di neve
abbondante o friabile. L’abbigliamento?
Attrezzatevi con una imbracatura da
windsurf e con indumenti… molto caldi!

la tribù
dei rider

Jump, woop, kicker, freestyle, freeride. I
rider parlano una lingua strana, tutta
loro. Hanno un tipo di abbigliamento
inconfondibile, coloratissimo e bizzarro,
che ha influenzato anche lo streetwear quotidiano. Cavalcano una tavola,

Folgaria, una montagna
di opportunità
Dallo sci da discesa al fondo. Dallo slittino alle passeggiate sulla neve. La proposta di Folgaria risponde davvero a tutti i gusti e a tutte le tasche. E rappresenta un vero e proprio invito a lasciarsi avvolgere dall’abbraccio delle Alpi del
Carosello trentino e dalla infinita varietà dei panorami che ne caratterizzano
i versanti e le piste. Per chi ama sci e scarponi basta infatti raggiungere la seggiovia di Costa (cosa che tra l’altro si può fare con lo skibus o il trenino, così si
lascia a casa l’automobile) per trovarsi in una ski area con un reticolo di piste
di ogni pendenza e difficoltà. Dalla Francolini al Fondo Grande fino alla mitica
Salizzona e l’Agonistica, tutte consentono di immergersi in un’atmosfera di altri
tempi. Per una pausa di relax e gusto si può scegliere poi tra il rifugio Stella d’Italia o la Baita tonda, dove assaggiare uno strudel fatto in casa, mentre si gode del
panorama delle Piccole Dolomiti e della Vallarsa. Davvero mozzafiato. Ma Folgaria non è solo sci. Basta spostarsi verso Fondo Piccolo e salire verso l’Alpe di
Folgaria Coe, dove i pendii sono coperti da un manto di neve immacolata, per
avere l’impressione di trovarsi in una grande palestra per gli sport sulla neve.
È questo il posto ideale per i fondisti ma anche per i ciaspolatori che vanno
allo scoperta di luoghi accessibili solo a loro e per chi pratica il nordic walking
sulla neve. Salendo ancor più in alto, sulla cima del monte Pioverna, dove con
lo sguardo è possibile ammirare a 360 gradi le catene montuose circostanti,
abbracciando in uno solo, lungo colpo d’occhio Pale di San Martino, Pasubio,
Marmolada, Adamello, Cevedale, Ortles, Gruppo di Brenta, Piccole Dolomiti
Venete e Catinaccio, si perdono quasi i sensi per tanta bellezza. Che poi Folgaria sia davvero un luogo per tutti lo dimostra il progetto “Scie di passione” che FolgarìaSki e Snowsports Academy di San Marino hanno creato con
l’obiettivo di permettere anche ai diversamente abili di vivere la neve al 100%.
tutte le info: folgariaski.com
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benessere

a qualcuno
piace caldo
Sauna, hammam, ma anche bagno russo o di fieno:
gli ingredienti per un weekend d’inverno fuori casa.
Momenti magici, rilassanti e benefici in ambienti di charme
di chiara Mattarozzi

c

ontro gli ultimi freddi e lo stress
non c’è niente di meglio che un
bagno di calore per eliminare
le tossine, rendere la pelle luminosa e
trasparente e i tessuti più elastici. Un
viaggio nel benessere, scandito da rituali
antichissimi dove è importante lasciarsi andare, senza pensare al tempo che
scorre, ma ascoltando solo le sensazioni del proprio corpo. con un’unica
avvertenza per tutti: prima di scegliere il
“bagno caldo” che fa per voi consultate
sempre il medico.

piacere
finlandese

i lontani albori del bagno di calore vanno cercati nell’antica tradizione finlandese, in una terra ricca di laghi, foreste
e particolarmente esposta a un clima
rigido dove le saune erano dimore invernali riscaldate con il vapore ottenuto
gettando acqua su pietre roventi.
in praTica
la sauna è un bagno di calore secco,
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a circa 80°-90° da alternare a docce
fresche. l’organismo non tollera una
temperatura superiore ai 42°c, quindi
si tutela dilatando i pori dell’epidermide
e aumentando la sudorazione, così da
disperdere il più velocemente possibile
il calore verso l’esterno. la sauna induce così un temporaneo innalzamento
della temperatura corporea detto “febbre artificiale” che mantiene in allerta
il sistema immunitario, rafforzandolo.
la permanenza consigliata è dagli 8 ai
15 minuti, da ripetere dopo una doccia
fredda e 10 minuti di rilassamento. la
fase di relax alla fine del trattamento
non va trascurata: avvolti in una coperta
di lana ci si riposa reintegrando i liquidi.
fa bene perché
con la sudorazione si espellono le tossine e si rilassa la muscolatura, con benefici per la circolazione e il metabolismo.
sconsigliaTo
a chi ha problemi di pressione, cardiaci
o della circolazione; negli stati febbrili; in
caso di fenomeni infiammatori cutanei;

in gravidanza e durante il ciclo mestruale.
puoi provarlo qui
Alpin Garden Wellness Resort, Ortisei.
Info. alpingarden.com.

il riTo
dell’hammam

Quella del bagno turco è un’antica
pratica già presente nella cultura egizia,
greca e romana che, dopo la caduta
dell’impero romano, gli arabi ripresero
ribattezzandola “hammam”, da hamma
che significa scaldare.
in praTica
avviene solitamente in due tempi: dap-

prima si entra in una stanza ricca di
vapore acqueo riscaldato dove si sosta
per circa 15 minuti; dopodiché si esce
e ci si immerge in una vasca di acqua
fredda per 30 secondi, oppure si può
utilizzare la doccia. È possibile ripetere
più volte il percorso a patto di alternarlo con una fase di relax di almeno
20 minuti.
perché fa bene
aiuta a eliminare stress e tensioni corporee; è benefico per la pelle soprattutto in presenza di acne e dermatiti. il
vapore favorisce infatti la dilatazione dei
pori rendendo l’epidermide luminosa, elastica e morbida. Utile anche per
contrastare disturbi respiratori come
raffreddore e influenza. infine, favorisce
il drenaggio dei liquidi e lo smaltimento
delle tossine.
sconsigliaTo
a chi ha disturbi cardiovascolari, arteriosi o problemi di pressione; soffre di
malattie renali, flebotrombosi profonda
o superficiale. in gravidanza e durante il
ciclo mestruale.
puoi provarlo qui
Bagno Fonteverde, San Casciano (Si).
Info. fonteverdespa.com.

galaTeo
da spa
1.Nel mondo dei bagni caldi si
entra senza indumenti, gli abiti potrebbero irritare la pelle e impedire
la respirazione.
2.al termine della sauna di vapore
è buona norma sciacquare il sedile
con uno scroscio d’acqua (consigliato farlo anche prima).

saggezza
conTadina

sconsigliaTo
a chi ha problemi cardiaci, circolatori
e renali, malattie della pelle o soffre di
enfisema polmonare. durante la gravidanza e l’allattamento.
puoi provarlo qui
Bio Vital Hotel Theiner’s Garten, Alto Adige.
Info. theinersgarten.it.

dalla russia
con Tepore
i bagni di fieno erano già conosciuti
sotto il nome di “fitobalneoterapia” dai
nostri avi, che avevano l’abitudine di riposarsi dormendo sopra balle di fieno.
in praTica
Si viene immersi in una vasca colma di
fieno dove la temperatura può raggiungere i 60° per un lasso di tempo che va
dai 12 minuti del primo giorno ai 20
dell’ultimo. ci si sdraia poi per un’ora
su un lettino, avvolti in una coperta di
lana. Fase cruciale è infatti la sudorazione che, durante il bagno, è molto intensa per poi diminuire gradualmente nel
post, ma può protrarsi anche per 3-4
ore. Un ciclo di bagni di fieno si compone solitamente di dieci sedute.
perché fa bene
i benefici vanno dal trattamento delle
osteoartrosi primarie e secondarie a
tutte le forme reumatiche, spasmi muscolari e rigidità articolari.
Hanno anche proprietà defatiganti, rilassanti, depurative, riducenti e
anticellulite. il segreto sono le piante officinali contenute nella miscela
di erbe: ricchissime di principi attivi.

3.entrare in sauna solo con l’asciugamano; ciabatte, gioielli e accappatoio restano fuori.
4.prima di utilizzare la sauna o le
vasche fare sempre la doccia, in
modo tale da liberare la pelle da
trucco, residui di creme e tracce di
sudore.
5.Saune & co. sono luoghi di relax;
si devono evitare schiamazzi e conversazioni ad alta voce. i bambini
sono ammessi solo se educatissimi.

importato in europa dai francesi dopo
la sconfitta napoleonica, il bagno russo,
rappresenta una vera e propria fonte di
benessere.
come si svolge
Si tratta di un bagno di vapore leggero,
aromatizzato con essenze di eucalipto,
abete bianco, ribes, menta e betulla.
l’acqua fresca viene fatta scorrere su
sassi roventi alla temperatura di 500°,
trasformandosi in vapore secco che
non disidrata la pelle. il trattamento
completo dura due ore ed è strutturato in due parti. Si alternano momenti in
camera di vaporizzazione a bagni refrigeranti a cui segue un fase di relax.
perché fa bene
Favorisce l’eliminazione di tossine, combatte affezioni reumatiche ed artritiche,
aiuta a prevenire disturbi cardio-circolatori aumentando le difese immunitarie
dell’organismo.
sconsigliaTo
a nessuno.
puoi provarlo qui
Kalinka Russian Steamroom, Milano. Info.
kalinkabagnorusso.com.

6.i lettini nella zona relax non sono
di vostra proprietà: va evitato di
tenerli occupati per tutta le durata
del vostro trattamento.
7.Mangiare e bere dopo la sauna:
la perdita di liquidi deve essere
reintegrata. per questo solitamente
nell’area relax si trovano tè, acqua
e tisane e talvolta frutta. evitare di
portare coca cola e patatine o di
presentarsi con la borsa-frigo.
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bellezza

idrATAZioNE:
in & Out

Dall’interno e dall’esterno: a contare per il benessere
della pelle non sono solo creme e prodotti specifici.
Serve un corretto stile di vita e il giusto apporto di liquidi
di ELENA PANZETTi *

C’

è un gesto semplice e naturale, eppure ancora troppo
poco praticato. O almeno,
sottovalutato, che rende la nostra pelle più luminosa e giovane. È l’idratazione, che non si limita semplicemente a
spalmare un po’ di crema sul viso al
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mattino, magari frettolosamente davanti allo specchio, ma significa garantire al nostro derma il giusto livello di
acqua, sia intra che extra cellulare.
La conferma arriva anche da una recente ricerca pubblicata dalla rivista
“Human Brain Mapping” e condotta

da un team di scienziati del King’s College di Londra: afferma che il cervello
umano è l’organo del corpo più ricco
d’acqua, circa l’85%; per questo basta
una minima disidratazione per creare
un deficit liquido che si ripercuote
immediatamente su morbidezza, tono

anche nella frutta secca. una volta a
settimana è poi utile mangiare i frutti
di bosco, contenenti bioflavonoidi, sostanze in grado di dare elasticità ai vasi
sanguigni, prevenendone la rottura e
favorendo il buon nutrimento delle
cellule.

e luminosità del viso. È infatti provato
che le fibre nervose cutanee sono in
comunicazione costante con il cervello e influenzano direttamente il livello
di idratazione. Ma come fare?
Oltre al consiglio più banale, ovvero
bere molto, per nutrire e idratare la
pelle dall’interno, è necessario anche
consumare tanta frutta e verdura:
soprattutto crude, perché fonti privilegiate di vitamine, tra cui la C, e sali
minerali, come il magnesio, presente

Dà la crema giusta
Oltre a un’alimentazione ricca di liquidi è poi necessaria una beauty routine
in grado di favorire la rigenerazione
cellulare e preservare il capitale idrico
della pelle.
Ma qual è il prodotto giusto? negli ultimi anni sono state brevettate e create creme sempre più innovative, dalle
texture vellutate e contenenti sostanze ad attività idratante: si va dalle più
comuni, come quelle a base di oli vegetali, meglio se ricchi in fitosteroli, al
burro di karitè, che oltre a garantire
l’idratazione cutanea svolge un’azione
protettiva e anti-arrossamento. Le ricerche più innovative puntano su acido ialuronico, macromolecola in grado
di migliorare visibilmente l’elasticità
cutanea. Oppure su idrolizzati proteici,
che legandosi all’acqua extracellulare
diminuiscono l’evaporazione transcutanea. Sostanze benefiche, a patto che
nella scelta si tenga conto della propria tipologia epidermica (vedi test alla
fine di questo articolo).
Se hai la pelle normale, occorre trovare un buon compromesso tra un
prodotto nutriente in grado di mantenerne l’elasticità, ma non eccessivamente unto, perché si rischia di compromettere l’equilibrio idrolipidico. Per
quelle secche o sensibili sarebbe meglio optare per formule arricchite con
ceramidi. infine, per le epidermidi grasse, è buona norma scegliere un prodotto opacizzante che aiuta a ridurre
l’effetto lucido provocato dal sebo in
eccesso. Altro fattore da prendere in
considerazione è l’età. Dai 20 ai 30
anni la carnagione è rosea e colorita,
liscia e quasi priva di rughe. Si consiglia
una crema nutriente e oil free, meglio
se dotata di filtro SPF 15. Dai 30 ai
45 l’epidermide inizia a mostrare i segni del tempo che passa e a perdere

5

le mosse
salva pelle
1.Mantieni il corpo idratato
dall’interno. Bere molto consente infatti di “nutrire” la pelle negli
strati più profondi. Sono necessari almeno due litri di acqua al
giorno abbinati a una dieta ricca
di frutta e verdura.
2.Per detergere viso e corpo
scegli prodotti con una base
oleosa per preservare lo strato
lipidico che naturalmente protegge la nostra epidermide. Limita l’utilizzo di saponi e detergenti
contenenti tensioattivi troppo
aggressivi per l’epidermide.
3.Proteggi la pelle dagli agenti esterni, come sole, vento e
freddo e dagli ambienti eccessivamente secchi responsabili di
bruciori, secchezza, screpolature
e arrossamenti cutanei.
4.Scegli tessuti naturali e non
irritanti per gli indumenti a contatto con la superficie corporea.
5.non eccedere nell’utilizzo di
detersivi e ammorbidenti per
il bucato per evitare eruzioni
cutanee o fenomeni di sensibilizzazione.
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liquidi. Occorre un trattamento ricco
di vitamina A, E e C e, più in generale,
di sostanze che combattono i radicali
liberi. Dai 50 in poi la pelle tende a rilassarsi, le rughe aumentano e talvolta
il colorito si spegne. La cute matura va
curata con formule ricche di fitormoni
naturali e di sostanze antiaging, come
le vitamine del gruppo A e C.
Ma la missione pelle idratata ed elastica non è ancora compiuta. È infatti

opportuno agire in sinergia con piccoli gesti che, nel quotidiano, migliorano
la morbidezza e l’aspetto della cute. il
che significa oltre a usare un prodotto
idratante tutti i giorni, mattina e sera,
va effettuata un’accurata pulizia del
viso con un detergente o un sapone
non aggressivo. Pescando ancora una
volta prodotti adatti al proprio tipo di
pelle, ricordando che per un’epidermide oleosa sono meglio texture in

gel o leggere, se invece è secca il latte
detergente, soprattutto nella stagione
fredda, è l’ideale. Consigliati anche gli
scrub, ma a piccole dosi e con prodotti
di qualità: esagerare significa aggredire
e traumatizzare la pelle con il rischio di
creare micro-abrasioni.
* tecnico estetista universitario

Nello scorso numero di Peso Perfecto il servizio “Trattamenti d'autunno” è uscito a firma di Elena Panzetti invece che di Paola Artoni. Ce ne
scusiamo con i lettori e con le interessate.

Quanta sete Ha il tuo viso?
Scoprilo con questo test. Barra le caselle che corrispondono alle tue risposte: se in una colonna appaiono
almeno 3 segni, leggi il profilo corrispondente.
Raramente a

la tua pelle. . .

A volte B

Spesso

c

Dopo averla detersa con l’acqua “tira”?
Si screpola senza crema?
È dura se non usi un prodotto idratante?
Si desquama senza un idratante?
Si irrita con il freddo?
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A Pelle normAle

B Pelle seccA

c Pelle molto seccA

Morbida e nutrita, hai un buon livello di idratazione. Usa un prodotto leggero per mantener
mantenerla elastica e aiutare le sue difese naturali. Bere
due litri di acqua al giorno e mangiare frutta e
verdura garantisce la giusta idratazione.

Ruvida e con tendenza a screpolarsi. A causa di una scarsa produzione di sebo, la pelle
secca non è in grado di mantenere a lungo il
corretto livello di idratazione. Usa un prodotto
nutriente.

Sensibile e con la tendenza ad arrossarsi facilmente con le temperature fredde o se
esposta al sole. Non è in grado di mantenere
il livello idrolipidico, quindi trova sollievo con
creme particolarmente idratanti.

L’UVA FA BELLE E LEGGERE
LE TUE GAMBE.
FLUICIR, PRODOTTO A BASE DI UVA ROSSA,
STIMOLA LA CIRCOLAZIONE E RIDUCE
GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE.

Fluicir, a base di bioﬂavonoidi derivati da uva rossa,
pericarpo di limone, aiuta il ritorno venoso, stimola la circolazione,
riduce la pesantezza delle gambe e gli inestetismi della cellulite.

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

400

di

centri in italia

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BULGARIA, CILE, CROAZIA, FILIPPINE, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, PERÙ,
POLONIA, PORTOGALLO, PORTO RICO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA.

moda

outfit
Di finE stagionE
Basta scegliere pochi capi essenziali per creare total look
che quadrano dalla testa ai piedi. Da esaltare con gli
accessori giusti. Ecco tre mood easy per uscire dall’inverno
di chiara mattarozzi

nEW foLK

caldissimo
Montgomery di montone
con cappuccio. Comptoir
de Cotonniers, ó 750
(comptoirdescotonniers.com)

01

04

03

02

05

07

06

01. cioccolato Dolcevita con fiocco in tessuto. Esprit, ó 40 (esprit.com) 02. anni ’70 Pantalone largo color cammello. United Colors of Benetton,
ó 69,95 (benetton.com) 03. Versatile tra colla testa di moro in stampa coccodrillo. Maclé, ó 360 (macle.biz) 04. energici orecchini colorati. ayala Bar,
ó 126 (aibijoux.it) 05. operate Moffole in lana/cashmere con coulisse di chiusura al polso con fiocco e nappe. odd Molly, ó 145 (oddmolly.com) 06. folk
Zoccolo con ecopelliccia. Baby angel designed by Elio fiorucci, ó 29,99 (babyangel.it) 07. fit regular Denim 5 tasche ice wash. Haikure, ó 199 (haikure.it).
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LiKE a Man
01

02

maxi
giacca nera con chiusura
a un bottone. twenty&twelve
by s. Miller, ó 198
(twenty8twelve.com)

03

04
United colors
of benetton
01. basic Borsa a tracolla in pelle nera con zip e catene in metallo dorato. Esprit, ó 60 (esprit.com) 02. femminile Per sdrammatizzare un look dandy una
romantica camicia con ruches. Esprit, prezzo su richiesta (esprit.com) 03. eleganti Pantaloni dal taglio maschile. H&M, ó 29,95 (hm.com) 04. working
Mocassino dal tacco alto e suola in gomma. Janet sport, ó 139 (janetsport.com).
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sPoRtiVa infoRMaLE
02

01

03

04

04

deHA

conforteVole
abito con coulisse in cotone
misto cachemire. Deha,
ó 85 (deha.tv)

01.Vintage guanti senza dita in lana e paraorecchie con ricamo a cuore. accessorize, ó 18,90 e ó 24,90 (accessorize.it) 02. opaco Piumino corto grigio.
United Colors of Benetton, ó 69,95 (benetton.com) 03. animalier in acciaio e acetato, orologio dal cinturino tartarugato. Michael Kors Holiday 2011, ó 279
(michaelkors.com) 04. easy sneaker beige d’ispirazione biker. fabre Light Rs by onitsuka tiger, ó 150 (onitsukatiger.it).
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in viaggio

LONdRA
INTHE MOOD FOR LOVE
Con William e Kate la capitale del Regno Unito si conferma
tra le mete più romantiche d’Europa. Da riscoprire mano
nella mano, in un tour sentimentale. Rigorosamente per due

A

rilanciarne il lato romantico
sono stati William e Kate, gli
sposini più famosi dell’anno, il
cui matrimonio celebrato lo scorso 29
aprile comparirà nell’edizione 2012 del
libro del Guinness dei Primati. La ragione? È stato l’evento trasmesso in diretta
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di EMANUELA GiAMPAOLi

web più seguito nella storia. E gadget,
tazze, magliette con la nuova “royal
couple” hanno già fruttato un milione
di sterline, tutte devolute in beneficienza. In realtà però Londra è da sempre
una meta per gli innamorati; da esplorare o riscoprire, magari proprio con

un viaggio per festeggiare San Valentino.
Un tour sentimentale che non può che
avere inizio in altro luogo se non dove
i più bei versi d’amore dell’intero pianeta sono stati scritti e recitati. È il Globe
Theatre, fedele ricostruzione del teatro
della compagnia di Shakespeare, edifi-

A passeggio alla scoperta dei luoghi più romantici di Londra
sulle tracce di Shakespeare

cato nel 1599 e andato distrutto in un
incendio nel 1613, è qui che il bardo
componeva drammi e sonetti, compreso il più emblematico dedicato agli
amanti: “Romeo e Giulietta”. Oggi, oltre
a interessanti visite guidate condotte da
attori professionisti, vi si svolgono recite
e rappresentazioni (shakespearesglobe.
com). A poca distanza si trova la cattedrale di St. Paul di recente rimessa
a nuovo dopo 15 anni e 40 milioni di

sterline. Finalmente libera dalle impalcature, la si può ammirare in tutto il suo
maestoso splendore. E se forse non è
proprio di buon auspicio il fatto che qui
si siano sposati Carlo e Diana, merita
comunque una visita, se non altro per
salire i 257 gradini che conducono alla
Whispering Gallery, la galleria dei sussurri dove ci si sente sovrastati dalla cupola mentre per una vista mozzafiato
su tutta la città si può salire alla Lanterna. Una volta scesi la vostra passeggiata mano nella mano per le strade di
Londra potrebbe dirigersi verso la Tate
Britain (tate.org.uk) per restare estasiati davanti ai struggenti e ispirati dipinti
preraffaelliti o ai paesaggi nebbiosi di
Turner. E, già che ci siete, non perdetevi
la mostra Picasso and Modern British
Art che si inaugura il 15 febbraio e fino
al 15 luglio 2012 consente di vedere
oltre 60 opere del genio spagnolo, accanto a lavori di artisti che da lui sono
stati influenzati, tra cui Henry Moore,
Francis Bacon e David Hockney. Fa sognare pure la collezione della National
Gallery (nationalgallery.org.uk), dove
sono conservati alcuni dei principali capolavori della pittura europea e dove
ci si può giurare fedeltà eterna davanti
ad “Amore e Psiche” immortalati da
Velazquez.
Se nel frattempo si è fatta l’ora del tè o
più semplicemente vi ha colto un certo
languorino, l’indirizzo giusto è la Primro-

se Bakery (primrosebakery.uk.org), che
sforna le cupcake forse più strepitose
dell’intera Gran Bretagna e annovera tra
i suoi fan pure Jude Law. A San Valentino è un trionfo di cuori e cupidi. Opere
d’arte di alta pasticceria, bellissime e soprattutto squisite. Ma se volete stupire
davvero l’amato o l’amata, proponetegli

Anche in GRAN
BRETAGNA è possibile
seguire e continuare il percorso
di rieducazione alimentare
Naturhouse. Il nostro centro
è ad Ashford, nel Middlesex.
NATURHOUSE
33 Church Road
TW15 2UD Ashford, Middlesex
01784 255065
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KATE TOUR
PER dORmiRE
La dimora londinese di William
e Kate è Kensigton Palace, ma gli
piacerebbe il Threadneedles Hotel (theetoncollection.co.uk).
Un boutique hotel nel cuore della City, dove convivono in perfetta armonia l’antico e il contemporaneo.
PER mANGiARE
A Chelsea, il ristorante Bibendum (bibendum.co.uk), che celebra i 100 anni di vita è uno dei
più amati dai giovani sposi. Mentre per il dopocena c’è Maggie’s,
gestito da un amico delle sorelle
Middleton (maggies-club.com).
PER lO SHOPPiNG
Un look elegante ma easy come
quello di Kate? Fate un giro da
Fenwick (fenwick.co.uk), Reiss
(reissonline.com/eu) e Whistles
(whistles.co.uk).
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L'ingresso del Globe Theatre, il teatro della compagnia di William Shakespeare

l’aperitivo più romantico della capitale
del Regno Unito. Sul London Eye, la più
grande ruota panoramica del mondo, si
può noleggiare una cabina privata con
tanto di calici e champagne. Magari al
tramonto. Certo, l’operazione non è
proprio a buon mercato, ma l’effetto
è assicurato (londoneye.com). E se ancora volete nutrire il vostro amore di
arte e bellezza, potete concludere la
serata alla Royal Opera House di Covent Garden, che tra febbraio e marzo,
propone due capolavori di Mozart, Le
nozze di Figaro e il Don Giovanni. Se poi,
oltre al vostro lato sentimentale, volete
assecondare quello più green, fate un

salto ad Hyde Park dove si può passeggiare tra alberi e prati e anche approfittare del laghetto artificiale The Serpentine per affittare una barchetta come
in un quadro dell’Ottocento. La mappa
del cuore di Londra vi condurrà come
ultima tappa appena fuori città. Con
una gita in battello lungo il Tamigi potete raggiungere Greenwich, dove sorge il Royal Observatory: gli astronomi
organizzano ogni giorno interessanti e
spettacolari tour che svelano i misteri
dell’universo e delle sue galassie. E cosa
c’è di più romantico che guardare, insieme, le stelle?

VALBUSENDA

HOTEL RESORT & SPA, CREATO PERCHÉ TE LO MERITI

Situato in uno scenario unico, immerso nei vigneti, l’Hotel Valbusenda è ideale per ogni tua esigenza di relax,
intrattenimento e business. Dispone di 35 camere ampie ed esclusive, ristorante, ricca cantina di vini,
servizio di banqueting, sale per meeting aziendali, centro benessere, palestra, campo di Paddle.

Ctra. de Toro-Peleagonzalo, s/n 49800 Toro - Zamora (Spain)
w 0034 980 699 573 - www.valbusenda.com - info@valbusenda.com

in vetrina

RIGEnERaRsI

tEMPo LIBERo

IL Mondo In un MassaGGIo

suLLa nEvE In sIcuREzza

Ayurvedico o svedese, thai o
francese. Se siete amanti dei
massaggi e vorreste sperimentarli tutti, o semplicemente non
avete ancora scovato quello
che più si adatta a voi, il Lido
Palace di Riva del Garda, gioiellino liberty restituito di recente
a nuovo splendore, propone il
percorso “Lost in Translation”.
Offre cioè alla sua clientela
un’ampia gamma di massaggi
selezionati nei vari angoli del
pianeta. Alla tradizione occidentale si ispirano lo svedese che
stimola e tonifica e il francese efficace per drenare. Si basano
invece sulle tecniche orientali l’Indian Massage, con olio caldo
ed essenze, e il Thai Massage impostato sulla digitopressione
e i tamponi caldi dai toni agrumati importati dall’Indonesia.
Il giro del mondo dei massaggi si conclude poi tra i nativi d’America e le loro “stones” quasi un rituale di contatto con la terra per liberare dalle tensioni fisiche e mentali.
Hotel Lido Palace,Viale Carducci 10, Riva del Garda (TN).
Info. 0464 021899; lido-palace.it.

È obbligatorio fino ai 14 anni, ma aumenta il numero di persone che indossano il casco per
sentirsi sicure sugli sci. Anche perché ce
ne sono di sempre più leggeri e tecnologici, con versioni anatomicamente studiate al femminile. Come il casco Head
Stellar: ideale per chi sulle piste raggiunge velocità elevate ma confortevole e sicuro
per tutti. Grazie ai paraorecchie regolabili in
altezza e al rivestimento in finta pelliccia garantisce inoltre un’ottima protezione dal freddo.
Head, Casco Stellar, ó 180.

IL PotERE dEGLI aGRuMI

Al Belvedere Hotel di Riccione
si può godere di un massaggio
corpo tonificante con tiepido
olio all’estratto di semi di pompelmo. La pelle risulterà più
morbida, giovane ed elastica,
grazie all’alta concentrazione
di bioflavonoidi e di vitamine C
ed E contenute nell’agrume, sostanze che agiscono da antiossidante distruggendo i radicali
liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Il Beauty Day
“Polpelmo mon Paradis” comprende anche l’ingresso al centro benessere dotato di piscina interna con idromassaggio,
bio-sauna, bagno turco con talasso terapia, percorso Kneipp,
grotta blu con vasca del Mar Morto, doccia emozionale alla
maracuja, grotta del freddo, sala relax con tisane, buffet e
spremute di agrumi freschi di Sicilia (89 euro per persona).
Belvedere Hotel, Viale Gramsci 95, Riccione (RN).
Info. 0541 601506; belvederewellness.com.

56

LEGGERE
chE anno saRà
La prima buona notizia è che il mondo non finirà, come invece previsto dai
Maya. Ma anzi il 2012 può diventare un
anno di conquiste per ognuno dei dodici
segni dello Zodiaco. Dall’Ariete ai Pesci,
una guida ai transiti planetari che dettano lo sviluppo dell’Essere-Tempo firmato
da Marco Pesatori, il più intellettuale tra
gli astrologi italiani. Ricco di suggerimenti,
citazioni, consigli di musiche e letture, variazioni poetiche e
fantastiche, il libro contiene anche l’analisi di tutte le combinazioni di ascendente e l’andamento mese per mese.
Marco Pesatori, “2012”, Feltrinelli, ó 14.
La RIvIncIta dELLE nonnE

Come ottenere un bucato bianchissimo con le uova? Eliminare l’odore di
gatto con quello che hai in dispensa? O
eliminare i graffi da un mobile? Semplice: basta ripescare i vecchi metodi delle
nostre nonne che avevano di meno e
facevano di più. La giornalista Debora
Attansio ha raccolto in un libro tutti quei rimedi a portata di mano che hai sempre ignorato, piccoli segreti che
invece servono per affrontare al meglio i problemi di ogni
giorno. Senza dover sempre mettere mano al portafoglio.
Debora Attanasio, “Di necessità virtù”, Gremese, ó 9,90.

tEnERsI In foRMa

ascoLtaRE

cELLuLItE, PEnsacI oRa

dE andRè sInfonIco

Incubo delle donne di ogni età, la cellulite è probabilmente l'inestetismo più odiato. E forse anche
il più difficile da combattere. Un aiuto per sconfiggere la famigerata “pelle a buccia d’arancia” arriva
da Naturhouse. Sfruttando gli estratti di alga e di
edera, il gel anticellulite Redunat, combinato con
un regime alimentare equilibrato e un regolare
programma di attività fisica, contribuisce a sferrare un attacco decisivo alla cellulite, favorendo
l’eliminazione della temuta buccia d’arancia.
In vendita nei Centri Naturhouse.

Si intitola “Sogno N. 1” ed è un
omaggio alla voce e alle opere
di Fabrizio De Andrè firmato dalla London Symphony
Orchestra. A dirigerla il grande produttore inglese Geoff
Wesley, che ha reinterpretato
le musiche del cantautore genovese traducendole in vere e
proprie partiture originali, rese ancora più suggestive dalle sovrapposizioni della voce di Fabrizio. L’album contiene anche
due prestigiosi duetti con Franco Battiato e Vinicio Capossela.
London Symphony Orchestra, “Sogno N. I”, Sony Music

oPERazIonE dEtox
Con le feste di fine anno abbiamo
costretto il nostro corpo a un doppio lavoro, in particolare sovraccaricando il fegato che è l’organo
deputato a liberarsi dalle tossine.
Per aiutarlo nell’importante compito Naturhouse propone Levanat Plus, un prodotto a base di carciofo noto per le sue
proprietà disintossicanti. Diuretico e depurativo favorisce
la digestione e l’eliminazione del gonfiore addominale.
In vendita nei Centri Naturhouse.

faRsI BELLE

san vaLEntIno con I cRanBERRIEs
Hanno scelto il giorno di San
Valentino i Cranberries per
riaffacciarsi sulle scene. La celebre band irlandese pubblicherà infatti un nuovo album
dal titolo “Roses” proprio il
14 febbraio 2012. Dopo 30
milioni di copie vendute, la
band capitanata da Dolores
O’ Riondan, torna sul mercato a ben 11 anni di distanza
da “Wake up and Smell the Coffee”, ultimo disco di inediti
uscito nel 2001.
Cranberries, “Roses”, Cooking Vinyl
L'aMoRE? PER tIzIano è sEMPLIcE

MakE-uP, nIGht & day

Una trousse di ombretti a cinque colori da portare sempre con sé per trasformare il
look da giorno in un teatrale
make-up da sera. Sei le palette disponibili per l’autunnoinverno 2012, ognuna con
cinque differenti tonalità tutte
abbinabili per intensificare il
colore degli occhi con cromie
simili o a contrasto. Anche le texture sono svariate: matte, satin, shimmer, metallic e frost, per effetti dall’opaco al
perlato. La formula garantisce colore pieno e lunga tenuta.
Ombretti palette a cinque colori, Estèe Lauder, ó 50.

Quinto album dell’artista che in
soli 10 anni e 4 album ha conquistato il mondo, “L’amore è una
cosa semplice” è stato registrato da Tiziano Ferro a Los Angeles nei mitici Henson Studios.
14 nuove canzoni arricchite da
prestigiose collaborazioni, anche con artisti internazionali: un
duetto con il cantante americano John Legend, un brano scritto da Irene Grandi e un altro del
rapper italiano Nesli.“È un compendio del mio primo decennio di attività e sono canzoni nate dopo aver sciolto dei nodi
ed essermi liberato da alcuni fantasmi”, ha osservato l’artista.
Tiziano Ferro, “L’amore è una cosa semplice”, EMI Music
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Ready Pro è il software
gestionale ideale
per l’azienda,
il negozio e l’artigiano.

Soluzioni Gestionali Ready Pro

• Gestione magazzino e fatturazione
• Contabilità base
• Gestione assistenze, cantieri e contratti
• Mailing e messaggistica
• Archiviazione documentale
• Produzione
• Gateway eBay
• E-commerce integrato al gestionale

In fase d'acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice
coupon "PESOPERFECTO17" ed ottieni subito il 10% di sconto
sull'acquisto della tua licenza Ready Pro
Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204
CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM) - Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro
è la soluzione gestionale
scelta da Naturhouse Italia!

oroscopo

Le steLLe deL 2012

Superfavoriti Vergine, Leone e Capricorno. Ma per quasi
tutti sarà l’anno della rinascita. Dopo mesi difficilli
ARIETE

Il primo segno dello Zodiaco parte
bene in questo 2012 che sarà nel
nome della rinascita. A partire da
quella amorosa, travolgente e passionale. Possibile qualche rallentamento
in campo lavorativo, soprattutto per
la terza decade.

TORO

Entrate nel nuovo anno con passo
sicuro e tranquillo. La meta è vicina
soprattutto se l’obiettivo sono avanzamenti lavorativi o denaro. Bene anche l’amore, senza grandi scossoni ma
solido, avvolgente, così come piace a
voi. Godetevelo.

GEMELLI

Il sestile di Venere in questo inizio
d’anno vi fa sembrare più belli, ma la
quadratura di Marte vi rende nervosi.
Usate la vostra verve comunicativa
per mettere a tacere le dissonanze,
anche interiori. Il meglio di questo
2012 deve venire e già a fine marzo
riprenderete a respirare.

CANCRO

Il 2012 sarà un anno che ricorderete, il migliore dopo un biennio non
semplicissimo. Vi sentite forti, energici,
pronti a risolvere nodi e superare situazioni stantie. Riuscirete nell’impresa con successo, a patto di non farvi
sconti e di guardare a fondo dentro di
voi. La felicità è dietro l’angolo.

LEONE

L’anno parte un po’ in salita in amore per l’opposizione di Venere, ma
non traete conclusioni affrettate, già
a febbraio il cielo si rischiara. Vecchi
e nuovi pretendenti busseranno alla
porta. Accoglieteli pure con un vestito nuovo, ma attenti ai conti.

VERGINE

Se avete cominciato l’anno pensando a
nuovi progetti lavorativi, avete sbagliato strada. Il 2012 è l’anno dell’amore,
senza se e senza ma. Tutti gli altri piani possono attendere. Buttatevi tra le
braccia del principe azzurro (o della
principessa). Non aspetta altro.

BILANCIA

Inizio d’anno faticoso ma non fatene
una tragedia. Per i più il tutto si risolverà con qualche tensione e scaramuccia d’amore. Già a marzo potrete sentirvi più allegri, leggeri, rilassati,
specie quelli che nei mesi scorsi, sotto
la morsa di Saturno, hanno fatto un
po’ d’ordine esistenziale.

SCORPIONE

Il 2012 parte alla grande. Siete in forma, fisica e psichica. L’unico rischio con
voi è che quando siete su di giri rischiate di dire una parola di troppo. Specie
nel lavoro, che può presentare qualche
stress. A marzo Venere è capricciosa;
tenete a bada gelosia e possessività, il
partner potrebbe non gradire.

SAGITTARIO

Anno nuovo, vita nuova: per nessun
segno più del vostro il vecchio adagio
è valido. La verità è che per voi gli
ultimi anni sono stati impegnativi e se
ne siete usciti indenni è stato grazie al
vostro carattere indomito e ottimista.
Per tutti la musica cambia. In meglio.

CAPRICORNO

Venere, Marte e Giove a favore vi regalano un inizio d’anno davvero brillante.
L’amore trionfa, il conto in banca si gonfia, la salute non manca. Tutto insomma
procede a grandi passi.Tanto che penserete di dedicarvi a un po’ di volontariato,
per sdebitarvi di tutta questa fortuna.

ACQUARIO

Con Venere e Urano dalla vostra, l’anno comincia bene e solo qualcuno
della prima decade si lamenterà. Ma
sono piccoli fastidi passeggeri. Per tutti gli altri c’è l’amore, vecchio e nuovo,
il lavoro e le grandi occasioni di socialità. Così come vi piace. Non sono
esclusi colpi di testa. Assecondateli.

PESCI

Quasi tutti cominciano l’anno ballando. E, a passo di danza, andrete incontro a successi in ogni campo. Per
seguire il ritmo della musica riuscirete
persino a tenere i piedi per terra. Che
per voi è già una bella conquista. Tra
un valzer e l’altro qualcuno poi ne approfitterà per fare il birichino.
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La vita di tutti i giorni ci porta ad avere un ritmo accelerato. Questo può
provocare nervosismo, che si manifesta con ansia ed inquietudine durante
il riposo notturno, spesso correlato alla difficoltà ad addormentarsi.
INFUNAT RELAX, infuso a base di Fiori d’Arancio, Tiglio e Melissa,
aromatizzato all’arancia, produce proprietà rilassanti e tranquillizzanti
che alleviano i sintomi di ansietà e favoriscono il riposo.
Inotre, il suo sapore gradevole la rende piacevole per essere utilizzato
come infuso abituale.

Servizio clienti

0532 907080
Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it

no

abbonati a

INTERVISTE E CONSIGLI DI

4

NUMERI

salute, bellezza

e benessere PER MANTENERE in forma ANIMA E CORPO
> RICETTE GUSToSE > In FoRMa > In VIaGGIo > DIETa 14 GIoRnI > BELLEZZa > MoDa

8

per soli

euro

e la spedizione
è gratuita

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

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

Manuela
e Manfred

anno 5 - nUMERo 17
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

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

MOELGG

anno 4 - nUMERo 16
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

si raccontano a Peso Perfecto

TESTIMONIAL

TRANI

41kg
18 kg

IN MENO

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

STRADELLA

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

colazione

TESTIMONIAL

IN MENO

MIGLIORIAMO
LE NOSTRE PRESTAZIONI
CON LA CARNITINA

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

Claudia
Cinque pasti
al giorno

GERINI

Preziosi accorgimenti per restare in forma
IL FUTURO è DONNA
TESTIMONIAL

CATANIA

26kg
23 kg

42
28 kg

ALCAMO

Stefania15

IN MENO

anno 4 - nUMERo 15
Trimestrale Lug-ago-Set
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Natasha
Federica

IN MENO

REGGIO
CALABRIA

VITERBO

STEFANENKO
PELLEGRINI

kg

ROCCARigenerati

IN MENO

A TEMPO MI METTO IN GIOCO
OGNI VOLTA
DI MUSICA

IN MENO

TESTIMONIAL

IL TEMPO CHE PASSA
NON MI FA PAURAIN PAUSA PRANZO

RitR
Rit
Rova(dA dENTRO E dA FUORI)
l'ene
l'eneR

IN MENO

TROVA LA fELICITà
CON LATTUGA & Co.

23kg

kg

Idratazione top

IN MENO

ortoterapia

qUALE SCEgLIERETESTIMONIAL
PER ESSERE IN FORMACREMONA

RAVENNA

FOCUS

Carboidrati

amici o nemici?

il mare

LA TUA PALESTrA

i beauty
trattamenti

27kg
21 kg

IN MENO

TUTTA LA VERITà

sci o ciaspole?SUI GRASSI

SCOPRI Il tuO
tuO SPOR
SPORt
t
Sulla neve

ALGHERO

IN MENO

Bikini

rimedia agli stravizi

SCEGLI QUELLA MEDITERRANEA

È nei colori

TORINO da fare in autunno

in 14 giorni

Dieta

il potere
della frutta

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE

In formA

con il detox

pEDALANDO

proteine

dalla a alla z

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.

nome
via
cap
telefono
data

cognome
n°
prov.

città
e-mail
firma

I suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di Naturhouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative
In caso di non adesione barrare la casella
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

OGNI GIORNO CONSEGNE VELOCI E PUNTUALI TESTIMONIANO LA QUALITA’ E L’AFFIDABILITA’
DEL NOSTRO SERVIZIO IN ITALIA E NEL MONDO.

La qualità si fa strada.
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ITALIA
Abruzzo
AVEZZANO (AQ)
Via Monsignor Pio Bagnoli 119/b - T. 0863.441834
CHIETI		
Prossima Apertura
LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
SULMONA (AQ)		
Prossima Apertura
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
CATANZARO		
Prossima Apertura
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Prossima Apertura
PALMI (RC)
C.so Garibaldi 48 - T. 0966.45574
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
RENDE (CZ)
Via Marconi 19
SIDERNO (RC) 		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
TAURIANOVA (RC)
Via XXIV Maggio 19
VIBO VALENTIA 		
Prossima Apertura
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
ARZANO (NA)
Via Luigi Rocco 194
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 243 - T. 0823.325968
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
C.so Campano 333 (ang.Via della Resistenza)
T. 081.3306344
MERCATO SAN SEVERINO (SA)		
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

OTTAVIANO (NA)
L.go Taverna 6/7 (ex P.zza Duca D'Aosta)
T. 081.8270503
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
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Via Emilia Ponente 235/a - T. 051.382770
	bondeno (fe)		
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
CARPI (MO)		
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
CASTEL S. PIETRO TERME (BO)		
Prossima Apertura
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
CESENATICO (FC)		
Prossima Apertura
COPPARO (FE)		
Via XX Settembre 73/b - T. 0532.860596
	FAENZA (RA)		
Corso Garibaldi 42 - T. 0546.668455
	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 - T. 059.574625
GUASTALLA (RE)
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
	imola (bo)		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
	lugo (ra)		
Via Matteotti 1 - T. 0545.288140
MARANELLO (MO)		
Prossima Apertura
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
P.zza Francesco Baracca 45
REGGIO EMILIA 		
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
RICCIONE (RN)
C.so Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Sassuolo (mo)
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
Vignola (MO)		
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

Friuli Venezia Giulia
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
MONFALCONE (GO)		
Via Roma 43/a - T. 0481.413114
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
T. 06.60668137		
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
COLLEFERRO (ROMA)		
Via G. Di Vittorio 9 (trav. P.le A. Moro) 		
T. 06.9701397
	FORMIA (LT)		
Via Vitruvio 185
	FRASCATI (ROMA)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
frosinone		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
GENZANO DI ROMA
Prossima Apertura
GUIDONIA (ROMA)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LADISPOLI (ROMA)		
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
LATINA		
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
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 71/73 - 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. 06.55301446
Piazza Damiano Sauli 5
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
SABAUDIA (LT) 		
Via D. D.Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
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
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Viterbo		
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Prossima Apertura
	genova		
Via Marco Sala 55/57 - T. 010.3728955
Via Sestri 9/11 r - T. 010.6531169
Corso Buenos Aires 35 - T. 010.5531110
Via Luccoli 87-89/r
IMPERIA		
P.zza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
SANREMO (IM)		
Prossima Apertura
Savona		
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
VENTIMIGLIA (IM)
Prossima Apertura
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 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
CHIAVARI (GE)
Prossima Apertura
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
	como		
Via Giovio 8 - 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
	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
Via Mazzini 45 - T. 0371.495100
MANTOVA		
Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71/73 - T. 02.98119649
MERATE (LC)		
Via B. Palazzi 13
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
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Fauche 36
MONZA		
Via P. Mantegazza 8 - 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)		
Via S. Cristoforo, 44 - T. 02.9622250
SeGRATE (MI)		
Via Roma 23
Seregno (MI)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Sesto San Giovanni (MI)		
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
SONDRIO		
Via Piazzi, 46 - T.0342.513329
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TREVIGLIO (BG)		
Via Sangalli 25
	varese		
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
VIGEVANO (PV)		
Via Merula 15 - T. 0381.71504
VOGHERA (PV)		
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
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Marche
ANCONA		
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
ASCOLI PICENO		
Prossima Apertura
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
fano (pu)
Via S. Francesco D'Assisi 29/a - T. 0721.802510
MACERATA		
Prossima Apertura
JESI (AN)		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Pesaro		
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944
Via Castelfidardo 12/14
Senigallia (AN)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
MOLISE
CAMPOBASSO		
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		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
BIELLA		
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Via Cottolengo 8
BRà (CN)		
Prossima Apertura
CARMAGNOLA (TO)		
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
CIRIè (TO)		
Via Roma 66
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
COLLEGNO (TO)		
Via Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
GIAVENO (TO)		
Via Coazze 20
	ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
MONDOVì (CN)
Prossima Apertura
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
ORBASSANO (TO) 		
Via Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
Via Saluzzo 29 - T. 0121.480087
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via Martiri Della Libertà 27 - T.011.8223204
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
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
Via S. Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
VALENZA (AL)		
Piazza Gramsci 20 T. 0131.483032
VENARIA REALE (TO)		
c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456
VERCELLI		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Puglia
ALTAMURA (BA)		
Prossima Apertura
Andria		
Corso Cavour 126 - T. 0883.262170

BARI		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
Via Davanzati 12/a - T. 080.5217723
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Barletta		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
BRINDISI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
FOGGIA		
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.206670
	Francavilla Fontana (BR)
Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
GALLIPOLI (LE)		
Prossima Apertura
LeCCE		
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
Via Imperatore Adriano 45
	lucera (FG)		
Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402
MAGLIE (LE)		
Prossima Apertura		
Molfetta (BA)		
Corso 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 Carmine 128/f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700
Corso Vittorio Emanuele II 80
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165/167 - T. 0785.73276
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
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 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA 		
Via V.Veneto 14 - T. 079.670370
TORTOLì (OG)		
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
VILLACIDRO (VS)		
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
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 - T. 0931.1815117
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
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
CANICATTì (AG)		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
	cAPACI (PA)		
Prossima Apertura
	cAPO D'ORLANDO (ME)		
Prossima Apertura
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
CEfALù (PA)
Piazza Bellipanni 5
COMISO (RG)
Prossima Apertura
CORLEONE (PA)
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
ENNA
Via Roma 344 - T.0935.1830179
fAVARA (AG)
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
GELA (CL)
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318
GIARDINI NAXOS (ME)
Prossima Apertura
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
LICATA (AG)
Corso Filippo Re Capriata 1
MARSALA (TP)
Corso 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
Via Garibaldi 31/37 - T. 090.6406483
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
MONREALE (PA)
Prossima Apertura
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 Giuseppe Arcoleo 16/c - T. 091.424230
Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
Via Dell’Orsa Maggiore 94/96 - T. 091.6474758
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 I 99 - T. 095.7254044
SCIACCA (AG)
Prossima Apertura
SCORDIA (CT)
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
SIRACUSA
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
TERMINI IMERESE (PA)
Via Nicolò Palmeri 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
fIRENZE
Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.0121185
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378
GROSSETO
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
LIVORNO
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
LUCCA
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
MASSA
Via Cavour 65 - T. 0585.281361
PISA
Via San Francesco 44 - T.050.581193
PISTOIA
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
POGGIBONSI (SI)
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PONTEDERA (PI)
Via Roma 45 - T. 0587.980745
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
Piazza Togliatti c/o Coop
VIAREGGIO (LU)
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
CORCIANO (PG)
Prossima Apertura
fOLIGNO (PG)
c/o C.C. Le Scale di Porta Romana - T. 0742.770130
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)
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
BELLUNO
Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CASTELfRANCO VENETO (TV)
Borgo Treviso 34
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
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
MIRANO (VE)
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975
NOALE (VE)
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
OCCHIOBELLO (RO)
Prossima Apertura
PADOVA
Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
c/o c.c IPER di Albignasego - T. 049.8675415
PIOVE DI SACCO (PD)
Via O. Da Molin 29 - T. 049.5840519
ROVIGO
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
RUBANO (PD)
c/o c.c Le Brentelle - T. 049.8978741
SAN BONIfACIO (VR)
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
SAN DONà DI PIAVE (VE)
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
SCHIO (VI)
Via Pasubio 86
TREVISO
Via Manin 47 - T. 0422.545139
VENEZIA
Sestriere San Marco Calle Dei Stagneri 5244
T. 0415.286842
VERONA
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
VICENZA
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
Prossima Apertura

ANDORRA

MAROCCO

SLOVENIA

T. 00 376 82 93 02

T. 00 21 252 248 63 69

T. 00 38 615 851 795

BELGIO
T. 00 32 780 55 044 - T. 00 32 781 51 162

BULGARIA
T. 00 359 889 220 448

CILE
T. 00 56 09 699 61 25

CROAZIA
T. 00 385 014 572 128

FILIPPINE

MESSICO
T. 00 52 999 195-40 39

PERù
T. 00 511 267 05 66

POLONIA

SVIZZERA
T. 0041 09 19 10 76 45

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

T. 00 63 25 27 54 51

PORTO RICO

FRANCIA

T. 00 1849 654 717

T. 0033 563 46 21 03

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

REPUBBLICA DOMINICANA

T. 0049 913 197 429 35

T. 00 1849 654 717

GRAN BRETAGNA

REPUBBLICA SLOVACCA

T. 00 44 178 425 065

T. 00 421 90 538 14 28

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

SPAGNA
T. 0034 93 448 65 02

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

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

T. 00 42 07 23 58 09 46

IRLANDA

ROMANIA

T. 00 353 128 44 637

T. 00 40 369 44 89 25

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

65

ILe
r
p
a
aD ICoLa
D
I
In e TUTT
e In nTrI e
I Ce hoUs
Ur
T
a
n

non perdere
il prossiMo nuMero
DI PESO PERFECTO!
green power

punta tutto sulle verdure di stagione per un benessere a 360°

CeLLULITe K.o.
i nuovi sisteMi
per CoMbaTTerLa
e DeFInIre
la silHouette

CaFFè e Tè

CoMe ConsuMarli
per sFrUTTare
al MassiMo le loro
proprIeTà

Corsa

sCopri i suoi
MILLe beneFICI
per il Corpo
e per la Mente

IL PIACERE
DI NUTRIRSI
CON AMORE

Perché imparare a mangiare bene
Ti aiuta a vivere meglio.
www.naturhouse.it

Contatta il servizio clienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro Naturhouse a Te più vicino.

Naturhouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BULGARIA, CILE, CROAZIA, FILIPPINE, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, PERÙ, POLONIA,
PORTOGALLO, PORTO RICO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA.

