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Tutta l’energia
della Primavera

C

arissime Lettrici e Lettori, la primavera è arrivata e si avvicina la
bella stagione ricca di colori e
profumi. Le giornate si sono allungate, le
temperature sono miti, l’aria è nuova. E
anche le più pigre cedono alla tentazione
di trascorrere le ore all’aperto, immerse
nello spettacolo della natura. In questo
numero, ci accompagna verso l’estate la
carica solare di Juliana Moreira, showgirl
dalla simpatia travolgente che, neo mamma ha già ritrovato la forma e sfodera un
fisico perfetto, raccontando con naturalezza e semplicità le gioie dalla maternità. Ma travolgente è anche l’energia con
cui i nostri testimonial si sono affidati a
Naturhouse, riconquistando con determinazione silhouette e buon umore.
C’è chi come Manuela Agrosì e Stefano
Lubelli ce l’ha fatta in coppia: a Lecce,

moglie e marito si sono supportati vicendevolmente e con la loro determinazione hanno perso rispettivamente 28
e 40; mentre Sonia Almonte, nel nostro
centro di Viareggio di chili ne ha persi 31.
Spetta poi al professor Del Toma fare
chiarezza sui dolcificanti, mostrandoci il
punto di vista della comunità scientifica.
Che metodo di cottura utilizzare, qual è
il migliore? Le risposte nel “focus”. Mentre
in “Salute e Immagine” di questo numero
c’è invece uno speciale sulle verdure di
stagione, per conoscere, mese per mese,
quali aiutano il nostro corpo a riacquistare benessere dopo i rigori dell’inverno.
Voglia di novità anche nel look? Scopri i
capi must della stagione, mentre le dritte
giuste per una remise en forme camminando sono nel servizio “In forma”.
Buona lettura.

VANESSA REVUELTA
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Guarda lo spot Naturhouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
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di C.L.

lettere

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

tintareLLa sicura

Come posso preparare la pelle all’arrivo
della bella stagione? Ho sentito dire che
anche l’alimentazione incide sul colorito
dell’epidermide, è vero?
Titti
L’alimentazione ha un ruolo fondamentale
sull’aspetto e sulla pigmentazione della pelle.
Già in primavera, quando compaiono le prime
giornate di sole, è bene proteggere l’epidermide dai raggi UV con creme e make-up dotati
di un fattore protettivo pari a 15 o addirittura superiore. Ma la protezione
esterna non è sufficiente! Occorre proteggere la pelle anche dall’interno: bevendo molta acqua e consumando frutta e verdura, in particolare quella di
colore rosso-arancione, che contiene elevate quantità di betacarotene, licopene
e sostanze antiossidanti. Tutti preziosi alleati contro i radicali liberi, tra i responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Lo snack giusto

Come posso scegliere lo spuntino da
consumare a metà pomeriggio senza
sbagliare?
Laura V.
Tra gli snack confezionati è bene scegliere quelli con il minor apporto energetico, ovvero con meno calorie per porzione. In genere una merenda non ne deve fornire eccessive: una porzione per
un adulto sedentario non dovrebbe superare le 100-120. Lo spuntino ideale è
comunque a base di frutta fresca, ricca di gusto e di vitamine, estremamente
importanti per il nostro organismo. Solo nel caso in cui si pratichi uno sport può
essere più sostanzioso (circa 200-220 calorie).

grassi, sempre coLpevoLi?

Per non ingrassare basta evitare di mangiare cibi grassi?
Claudia ’79
La questione dei grassi è complessa.
Attraverso il processo di assorbimento
e metabolizzazione degli alimenti il corpo umano è in grado di trasformare i
grassi in energia, i grassi in zuccheri, gli
zuccheri in grasso, le proteine in energia
e così via. Pertanto è possibile ingrassare anche mangiando prevalentemente
proteine e zuccheri. Va detto che una
moderata quantità quotidiana di grassi

è indispensabile per una sana e corretta alimentazione. Naturalmente i grassi
producono più energia delle proteine,
pertanto è più semplice aumentare di
peso mangiando cibi con un elevato
contenuto lipidico rispetto ad alimenti
ricchi di proteine nobili, ad esempio la
carne magra. Come sempre la quantità
è il fattore fondamentale per mantenere il giusto peso.

carota
cruda o cotta?

Ho iniziato qualche tempo fa una dieta
e mi hanno consigliato di moderare il
consumo di carote perché sono zuccherine. C’è differenza nella quantità di
zuccheri in quelle cotte e quelle crude?
Diletta
Le carote crude possiedono 35 calorie
per 100 grammi, mentre per quelle cotte (nello specifico, bollite in acqua senza sale) il valore si alza a 84 calorie. La
differenza è determinata dalla cottura,
durante la quale il peso delle carote si
riduce per evaporazione dell’acqua e
di conseguenza per gli altri nutrienti si
concentrano. D’altronde ottenere un etto
di carote cotte occorre un quantitativo
superiore ai 100 grammi di ortaggio
crudo. Meglio dunque consumarle senza cuocerle: contengono una maggiore
percentuale di acqua e non si rischia di
eccedere nella quantità. La dose ideale?
Quattro carote medie alla settimana,
possibilmente suddivise in due pasti.

etichette
mancanti

Facendo la spesa al supermercato
ho notato che in alcuni alimenti
manca l’etichetta nutrizionale,
come mai?
Federica ’82
Fino a poco tempo fa era il produttore a scegliere se indicare o meno
i valori nutrizionali sulle confezioni
dei prodotti alimentari. Per fortuna
recentemente il Parlamento Europeo ha approvato un regolamento che le ha rese obbligatorie per
legge. Inoltre contenuti e aspetto
delle informazioni nutrizionali presenti saranno uniformati. Trascorso
un periodo transitorio in cui tutte le
aziende si adegueranno alla nuova
legislazione troveremo le etichette
con le informazioni su ogni prodotto.
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news

in forma Con
il CioCColato

Che fosse un ottimo antidepressivo era
già stato dimostrato. Ora alla Wayne
State University di Detroit hanno scoperto che serve pure a stare in forma.
Un esperimento condotto in laboratorio su cavie avrebbe dimostrato infatti
che il cioccolato contiene un composto
vegetale, la epicatechina, responsabile
di provocare nei muscoli la stessa risposta dell’esercizio aerobico. Questa
sostanza aumenta infatti il numero dei
mitocondri, che si trovano nelle cellule e
che producono energia. Dal momento
però che la quantità di questi mitocondri diminuisce con il passare degli anni,
riducendo la resistenza e l’energia muscolare, il cioccolato fondente aiuterebbe il nostro corpo e i nostri muscoli a
mantenersi in forma più a lungo.

meno fame
Con la menta
piperita

Vuoi un aiuto per perdere peso?
Scegli la menta piperita. Secondo
uno studio condotto dalla Wheeling Jesuit University il suo profumo serve a ridurre l’appetito.
L’aroma della menta piperita riesce a influenzare la parte dell’ipotalamo che regola il senso di sazietà e il cervello rilascia ormoni
che sopprimono l’appetito. I ricercatori hanno analizzato un campione di volontari ai quali veniva
fatto inalare il profumo di foglie di
menta ogni due ore. I partecipanti
dicevano di avere meno appetito
e di mangiare meno del solito.

più magri più luCidi

Se scegli cibi light o riduci le porzioni, non ne beneficerai solo in termini di forma
fisica ma pure in lucidità mentale. Lo ha dimostrato il CNR di Pisa con una ricerca
pubblicata su “Nature Communications”, che dimostrerebbe come la riduzione
delle calorie ingerite può ringiovanire il cervello perché aumenta la plasticità cerebrale (quella che ci permette di imparare e memorizzare facilmente). Lo studio sostiene che mangiare bene aumenta inoltre l’aspettativa di vita, rallentando
il processo di invecchiamento e tenendo lontane malattie cardiovascolari, diabete,
ipertensione e tumori.

Su di morale
Con il Caffè

Il caffè allontana la depressione. Lo rivela
una ricerca della Harvard School of Public Health
condotta su un campione di 50mila donne.
Quelle che prendono regolarmente quattro
o più tazze di caffè al giorno hanno mostrato
un rischio minore del 20 per cento di essere di
cattivo umore, rispetto a quelle che dichiaravano
di berlo solo raramente. Il merito sarebbe della
caffeina, che ha la capacità di proteggere il corpo
da alcune neurotossine, che agiscono sul sistema
nervoso. Stesso effetto per le bibite contenenti
caffeina e per il cioccolato.

pomodoro, eliSir di lunga vita

Che il pomodoro facesse bene non è certo una novità. Ora però i
ricercatori dell’Universitat Politecnica de Valencia e del CSIC, Consiglio
Nazionale Spagnolo per le Ricerche, hanno dimostrato che questo ortaggio
dalle mille virtù è ancor più benefico di quanto finora provato. Il merito sarebbe
di un antiossidante naturale finora sconosciuto, la feruloilnoradrenalina, capace
di ritardare l’invecchiamento delle cellule 14 volte di più rispetto al reveratrolo,
quattro volte e mezzo più della vitamina E e dieci volte più della vitamina C. Inoltre
aiuta a prevenire le malattie coronariche e il cancro.

Chi fa moto mangia meglio

Associare a una dieta bilanciata il movimento fisico è la formula per perdere peso. La conferma arriva da una ricerca
dell’Università di Harvard. Secondo Miguel Alonso-Alonso, autore dello studio, l’esercizio fisico oltre a migliorare il metabolismo modificherebbe il cervello, il nostro comportamento e le scelte alimentari a favore di un regime dietetico più equilibrato. L’attività fisica avrebbe dunque un duplice effetto: da un lato aiuterebbe a controllare lo stimolo dell’appetito, dall’altro
modificherebbe i livelli di gratificazione che si traggono dal cibo, per cui chi pratica sport tende a scegliere cibi più sani.
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

ZUCCHERO
O DOLCIFICANTI?
È una polemica annosa. Meglio il saccarosio o le numerose
variabili esistenti? Facciamo un po’ di chiarezza
La concorrenza industriale ha prodotto nuovi dolcificanti come maltitolo,
aspartame, acesulfame, stevia e altri,
tutti caratterizzati da una notevole
capacità dolcificante e, viceversa, con
potere calorico minimo o assente,
utilizzabili anche alle alte temperature (nocive per l’aspartame) e privi di
quel retrogusto che caratterizzava la
vecchia saccarina.

“I DOLCIFICANTI

ServONO,
MA NON SONO
INDISpeNSABILI
per DIMAGrIre

„

I

dolcificanti sintetici, concepiti inizialmente per migliorare l’accettabilità delle diete prive o poverissime di zuccheri semplici, hanno trovato
una crescente legittimazione non solo
per i diabetici, al punto che l’industria
competente ha potuto espandere
il business verso il più vasto mercato del sovrappeso e dell’obesità. Col
tempo la pubblicità ha perfezionato il
suo ruolo, tanto da plagiare milioni di
persone, forzandole all’uso di dolcificanti acalorici il cui impiego è solo un
rimedio marginale quando non si accompagni a un regime dietetico adeguato allo stile di vita di ogni persona.
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In linea generale, i prodotti di ultima
generazione non ridestano quelle
preoccupazioni che la tossicologia
ha adombrato, nel passato, nei riguardi della saccarina e dei ciclamati.
Secondo i tossicologi e altri esperti,
convenuti al Ministero della Salute
per un convegno di aggiornamento
sulla sicurezza d’impiego, è del tutto
improbabile che il consumo individuale dei dolcificanti in commercio
possa rasentare la cosiddetta DGA,
la “dose giornaliera accettabile”. Semmai, si potrebbero avere dei dubbi
non sulla sostituzione dello zucchero
con un dolcificante artificiale ma sulla
sommatoria di altre assunzioni, dicia-

mo “inconsapevoli”, tramite bevande
o alimenti industriali già addizionati di
dolcificanti.
Comunque, è opportuno ricordare
che la DGA è calcolata in base a criteri estremamente restrittivi, essendo
100 volte inferiore al dosaggio massimo che non provoca effetti significativi nell’animale da esperimento; ovvero, è pari a 1/100 della massima dose
certamente non tossica!
Bisogna fare, però, una riflessione,
condivisa dai nutrizionisti clinici, sulla
modesta utilità dei sostitutivi dello
zucchero, rispetto al problema del
sovrappeso e dell’obesità. Tuttavia,
pur se il risparmio calorico giornaliero
accreditabile ai dolcificanti di sintesi è
modesto, il loro impiego sostitutivo
ha il pregio di non stimolare, come gli
zuccheri semplici, la secrezione insulinica e di riflesso l’insulino-resistenza
che è alla base di obesità, sindrome
metabolica e diabete tipo2.
In conclusione: per chi deve seguire
diete fortemente ipocaloriche e ipoglicidiche è ragionevole, ma non indispensabile, utilizzare i sostituti dello
zucchero. Come sempre in medicina
“è la dose che fa il veleno” e questo
saggio principio legittima una maggiore criticità dei consumatori rispetto
alle forzature dei mass media, che demonizzando oltre misura il saccarosio
hanno finito per promuovere anche
un irrazionale ricorso ai dolcificanti
alternativi.
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inter vista

Juliana Moreira,
30 anni questo mese,
conduce da cinque
“Paperissima Sprint”

Il mIo segreto
PER LA FELIcItà
Juliana Moreira è radiosa. Merito di “Paperissima Sprint”,
di un carattere solare e della sua bimba. che le ha insegnato
che esiste un amore quasi impossibile da contenere tutto
dI steFANIA olIVIerI - Foto dI jAcopo rIccIoNI

U

n sorriso contagioso, una semplicità disarmante. Siamo dietro
le quinte del set delle nuove
telepromozioni di Naturhouse e qui
incontriamo la protagonista, Juliana
Moreira, conduttrice da cinque anni di
“Paperissima Sprint”, di cui è diventata
un’icona. Sì, senza nulla togliere al Gabibbo, la conduttrice brasiliana è l’altro
volto del divertimento puro, quello che,
senza intellettualismi e giochi di parole,
si abbandona alla risata più spontanea,
che nasce dalla gaffe, dall’imprevisto,
dall’errore. Nata a San Paolo del Brasile 30 anni fa e arrivata in Italia nel 2005,
con il programma condivide molte cose.
“Di papere ne faccio tante, penso che
non potrei essere più adatta alla parte.
Sono imbranata, mi piace giocare, rido
per tutto”. E il sorriso incornicia il bel
volto di Juliana soprattutto adesso, che è
da poco mamma di Lua, avuta con Edoardo Stoppa, suo compagno e anche lui
nella famiglia di Antonio Ricci: è inviato di
“Striscia la notizia” e si occupa di maltrattamenti di animali.
È radiosa, nessuna notte
in bianco?
“Devo dire che Lua è abbastanza brava,
si lamenta per mangiare e basta. L’allatto
ancora io e quindi mi devo svegliare ogni
volta che lei ha fame. Ma sono molto
felice di farlo, è un’esperienza bellissima
allattare il proprio bebè. E poi devo dire
che Edo è un bravo ’papai’, si dice così

babbo in portoghese. Nota mille cose,
mi aiuta in tutto e per tutto, incluse le
notti in bianco”.
A proposito, come mai avete
scelto il nome Lua Sophie?
“Edo, sin da quando abbiamo iniziato
a cercare un bimbo, sapeva già quello che voleva: una femminuccia. E che
si chiamasse Lua, che vuol dire luna in
portoghese. Intanto, però, per scherzo
abbiamo iniziato a chiamare la pancia
Ermenegilda. Io, in realtà, avevo fatto una
lista di nomi, insomma alla fine abbiamo
messo tutto insieme: Lua, in omaggio a
me e alla mia lingua e perché piaceva al
babbo, Sophie perché è nata in Francia
e piaceva alla mamma, ed Ermenegilda
perché ormai ci eravamo affezionati! Poi,
già che c’eravamo, le abbiamo dato entrambi i nostri cognomi. Quando si renderà conto di avere un nome lunghissimo non ci parlerà più!”.
Ha detto che avete desiderato
molto Lua Sophie: come
vi ha cambiato la vita e che
cosa insegna un figlio?
“È vero, siamo pazzi per i bambini, tanto
che una delle prime cose che mi ha detto Edo appena è nata Lua è stata: ‘Amore, ti piacciono tanto i bimbi degli altri,
ti rendi conto che lei è nostra?’. Dopo
la nascita di un bimbo penso che tutti
diventino più sensibili. Io già mi emozionavo per niente, ora di più. Lua ci sta in-

segnando ad amare. Quello che si prova
è un amore così immenso che sembra
che il nostro corpo sia troppo piccolo
per contenerlo tutto. Non ho niente di
più bello e di più importante di lei”.
Che voto si darebbe come
mamma e che voto darebbe
a Edoardo come papà?
“Io non posso darmi un voto, lo dovete
chiedere a Edo e a Lua, però ogni giorno
cerco di imparare meglio come si fa il
mestiere di mamma. A Edo, invece, do
1.000, perché si fa in quattro per esserci ogni volta che abbiamo bisogno di
lui, anche se per lavoro è spesso in giro
per il mondo. Le sa fare il bagnetto, la fa
mangiare, sa anche preparare il brodo!
Le cambia i pannolini, è un bravo papà”.

“LuA cI StA
INSEGNANDo
AD AMARE„
Ha partorito lo scorso agosto
ed è già in televisione
in forma smagliante
in “Paperissima Sprint”:
come ha fatto a recuperare
la silhouette dopo la gravidanza?
“Vi do una notizia in anteprima, non ho
partorito ad agosto, ma il 25 luglio. I giornali scrivono agosto perché fino a questa
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intervista non abbiamo rilasciato dichiarazioni. Beh, grazie per i complimenti, in
realtà penso che dovrei perdere ancora
qualche chilo. Sono una mangiona e non
mi faccio problemi, però appena Lua mi
autorizza cerco di allenarmi”.
Un aggettivo che descriva
il suo rapporto con il cibo.
“Golosa: mangio con gli occhi e poi sto
male! Mangiare è uno dei piaceri della

vita! Adoro cucinare per gli amici e per
la famiglia e di conseguenza mangio un
pochino di più di quello che dovrei”.

con la pancetta e di solito ho la picanha
al forno, Noi in Brasile mangiamo tutto
assieme, è un piatto unico”.

Qual è la sua dieta in una
giornata tipo?
“Per colazione cappuccino e un toast. A
pranzo, pasta al pomodoro oppure la
carne. Evito di mangiare primo e secondo assieme. Per cena pizza, ma se cucino
brasiliano faccio riso in bianco, fagiolini

Cucina italiana e brasiliana:
se fosse una partita
di calcio come finirebbe
e quali pietanze farebbero gol?
“Diciamo che sarebbe un pareggio: con
la picanha che fa il gol per il Brasile e la
pizza che fa il gol per l’Italia”.
Ha detto che appena
Lua glielo lo permette si allena.
Juliana e lo sport: amici o nemici?
“Diciamo che ci piacciamo, ma che ci
dobbiamo vedere più spesso”.
Sei appassionata di arti
marziali, quale pratichi?
“Fin da piccolissima amavo i film di Bruce Lee e volevo essere una delle ragazze
che lottavano contro il male. Poi qualche anno fa io e Edo siamo andati per
in thailandia e ci siamo innamorati della
Muay thai, un’arte marziale thailandese.
Quando combattono sono molto rispettosi e spirituali. una volta tornati in
Italia, abbiamo cercato un posto in cui
respirare lo stesso spirito e siamo arrivati alla famiglia Iena calzolari. In questo
periodo in cui tengo Lua tutto il giorno
mi alleno con la moglie di calzolari, Elisa, che è una campionessa. Anche lei ha
partorito da poco, portiamo i passeggini
con le piccole e lavoriamo assieme così,
piano piano, riprendiamo i ritmi. ogni
volta che torno a casa, sono felice come
una bimba che è stata nel parco giochi”.
È arrivata in Italia dal Brasile
nel 2005, la sente la famosa
“saudade”, la nostalgia
per il suo paese?
“Sento la saudade della mia famiglia, che
è tutta lì. Andiamo a trovarli almeno una
volta all’anno, poi faccio venire spesso il
mio babbo qui. A dicembre siamo stati
in Brasile, ho visto i miei cari e ho presentato Lua a tutti. Siamo stati sia a Sao
Paulo, la mia città, che a Paraty, che si trova vicina a Rio de Janeiro e come tutto il
Brasile è bellissima. Ma in Italia mi sento
a casa sin dal primo giorno che sono ar-

rivata. Quindi ho sempre la saudade: sia
quando sono qui che quando sono là!”.
La prima cosa che fa quando
torna in Brasile?
“Adoro la cucina di mia sorella Landa:
ogni volta che vado a casa, lei ha una
lista di cose buone da prepararmi”.
È stata una delle poche
showgirl capace di resistere
a Teo Mammuccari,
che pare sia un “distruttore
di vallette”. Com’è andata?
“teo, in fondo è un tenerone. Quando
Antonio Ricci mi ha scelto per il programma ‘cultura Moderna’ non sapevo
che tipo fosse, ogni volta che lui mi prendeva in giro io gli rispondevo a tono. chi
ci sentiva rideva, così abbiamo iniziato a
farlo anche davanti alle telecamere. Sono
stata fortunata a capitare fin da subito
nella famiglia di Ricci, quella di ‘Striscia la
notizia’, di ‘cultura moderna’ e di ‘Paperissima Sprint’. La parola è esatta e dice
tutto: è una vera famiglia. Mi hanno accolta come una bambina e mi hanno
aiutata sempre. teodoro (Mammuccari,
ndr) è come un fratello dispettoso, quello a cui vuoi bene anche se ti prende
sempre in giro”.
Quindi, in onore alla famiglia
Ricci e a “Paperissima Sprint”,
che ne dice di qualche
domanda... sprint?
Tacchi o infradito?
“Infradito, sulla spiaggia”.
Coccole sul divano o serata
in discoteca?
“coccole sul divano, con tanto di cioccolato!”.
Pic-nic sull’erba o cena
in un ristorante blasonato?
“Possiamo fare tutti i due? Se si parla di
mangiare io ci sono sempre”.
Shopping al mercatino delle
pulci o in via Montenapoleone?
“Mercatino in thailandia andrebbe alla
grandissima, ma se volete regalarmi qualcosina da via Montenapoleone... Grazie
non dovevate disturbarvi! (e Juliana chiude l’intervista nel suo stile gioioso, con una
bella risata cristallina, ndr)”.

Immagini dal set delle telepromozioni Naturhouse, in onda sulle reti Mediaset in questa primavera,
di cui Juliana Moreira è protagonista. In alto, Juliana ai fornelli in un momento di pausa
tra una ripresa e l’altra; in basso, è con l’amministratore delegato di Naturhouse, Raffaello Pellegrini.
Nella pagina accanto, la conduttrice brasiliana sfoglia un numero di “Peso Perfecto”
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FInALmEnTE
riCoMiNCio
dAllA TAgliA 44
Sonia prima
d
il Metodo Ni sperimentare
aturhouse

Sonia

31
kg in meno
Viareggio
Nome: Sonia Almonte
Età: 36 anni
Professione: Casalinga
Altezza: 1,65 cm
Peso precedente: 94,8 kg
Peso attuale: 63,8 kg
HA PERSO

31 Kg

Tempo trascorso: 8 mesi

“Ho riTroVATo il BENESSErE

SENZA SACriFiCi E SENZA riNUNCiArE
ALLE CEnE COn GLI AmICI

„

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Vedevo che stavo aumentando molto
e guardandomi allo specchio non mi
piacevo più”.
Come ha conosciuto
naturhouse?
“Tramite mia sorella, che abita a Milano,
e una sua amica che già seguiva il metodo Naturhouse”.

Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel centro naturhouse?
“Molto calda. Ho avuto subito una sensazione positiva: ho trovato il metodo
che cercavo da tanto. il personale del
centro mi ha messo subito a mio agio e
mi sono sentita incentivata a raggiungere il mio obiettivo”.

“oggi Mi SENTo

CoME UNA FArFAllA
CHE HA lASCiATo
il SUo BoZZolo;
SoNo UN’AlTrA
PErSoNA,
PiENA di griNTA
E di ENErgiA

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
naturhouse?
“Mi ha colpito il fatto che non ho sofferto la fame, ho ritrovato il mio peso forma senza sacrifici a tavola e soprattutto
il metodo Naturhouse non ha penalizzato la mia vita sociale”.
Quanto è durato il percorso?
“in tutto otto mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti naturhouse?
“No, non è stato difficile, anche perché
la volontà di arrivare all’obiettivo non mi
mancava”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Sembra incredibile anche a me, ma
non ho mai attraversato momenti particolarmente difficili o duri nel seguire il
metodo Naturhouse, non ho mai pensato di non potercela fare, da quando
ho messo piede nel centro ho avuto la
consapevolezza che era il posto giusto,
che qui avrei ritrovato il mio benessere”.
Il percorso ha ostacolato i suoi
rapporti interpersonali?
Ad esempio, era costretta
a rinunciare a cene o ad aperitivi
con gli amici?
“Non ci sono stati ostacoli nei miei
rapporti interpersonali, ho imparato a
gestire senza sacrifici le uscite con gli
amici”.
Durante il percorso
è importante seguire un regime
alimentare controllato, ma
anche fare del movimento fisico:
lei pratica sport?
“inizialmente non praticavo nessun tipo
di sport, ma col metodo Naturhouse
ho imparato che l’attività fisica è importante ed è stata per me una vera scoperta. oggi, almeno tre volte alla settimana, faccio lunghe camminate che mi
aiutano a sentirmi meglio sia sul piano
fisico che su quello psicologico”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la motivazione?
“Sì, la consulente Naturhouse, ma
anche mia sorella e mio marito mi
hanno sostenuto nel raggiungimento
dell’obiettivo”.
Quanti chili ha perso?
“Ho perso 31 chili e ne sono fierissima,
mi sento rinata!”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sì, sono un po’ le solite, una vita troppo
sedentaria, un regime alimentare scorretto e un eccessivo consumo di carboidrati e dolci”.

Sonia sorride alla sua nuova vita,
più leggera di 31 chili

Come si sente adesso?
“Come una farfalla che ha lasciato il
bozzolo. Sono un’altra persona, piena di
grinta e di energia”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“oggi pongo grande attenzione a cosa
mangio e a cosa porto in tavola. Cerco
sempre di variare gli alimenti che cucino, di prediligere prodotti di stagione
e, se sgarro, so come recuperare, senza inutili sensi di colpa ma con maggior
consapevolezza che è più utile. Anche
il rapporto con gli altri è cambiato: i
complimenti che continuo a ricevere
hanno accresciuto la mia autostima e di
conseguenza mi sento più a mio agio in
mezzo alle persone”.
Cosa l’ha colpita del metodo
naturhouse?
“l’idea di non dover pesare gli alimenti,
ma ancor di più il supporto settimanale
e il rapporto costante con il personale
del centro, sempre capace di darmi la
dritta in più”.

I 3 buOnI mOTIvI
DI SOnIA
PER SCEGLIERE
nATuRHOuSE
• Per l’efficacia del metodo.
• Per il supporto settimanale.
• Per le poche rinunce.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel Centro Naturhouse di Via Mazzini 79 a Viareggio (lu)
SOnIA ALmOnTE HA PErSo 31 Kg

educare al cibo:
CHiAVE dEl SUCCESSo
la prima mossa di Lorella Grimaudo,
quando ha aperto il suo centro a Viareggio è stata
sperimentare il metodo Naturhouse. Con successo.
il modo perfetto per essere convinti di ciò che si fa.
Come è maturata
la decisione di aprire
un centro naturhouse?
“Nei primi tempi ho monitorato il
mondo Naturhouse e mi accorgevo
che le inaugurazioni di nuovi centri
prolificavano. Ma ciò che veramente mi
ha convinto e motivato è stato vedere
la soddisfazione di alcuni conoscenti
che ottenevano buoni risultati grazie al
Metodo Naturhouse”.
Quando ha aperto il centro?
“lo abbiamo inaugurato nell’aprile del
2010”.

onosceva naturhouse
prima di aprire il suo
centro?
“Ne avevo sentito parlare da alcuni
amici di famiglia e dai titolari dell’azienda che si occupa di arredare i centri
Naturhouse”.

C

Qual è la chiave del successo
di un centro naturhouse?
“Alla base dell’affermazione crescente
di Naturhouse c’è, io credo, il concetto
di rieducazione alimentare. dal momento che ciò che noi proponiamo
non sono diete restrittive, ma grazie al
supporto settimanale accompagniamo
il cliente in un vero e proprio percorso
per ritrovare oltre al peso forma uno
stile di vita salutare”.

Cosa l’ha spinta a interessarsi di
nutrizione?
“il fatto che oggi abbiamo tutti compreso l’importanza di prendersi cura di noi
stessi”.

Chi si rivolge principalmente
al suo centro?
“Sono soprattutto le donne, da ragazze
giovani a signore agè; ma sta crescendo
anche il numero degli uomini”.

Lorella Grimaudo, titolare
del centro Naturhouse di Viareggio
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Anche lei segue il metodo
naturhouse?
“Sì, appena ho aperto il centro sono
stata la mia prima cliente! Mi sono sottoposta al metodo Naturhouse e ho
perso 10 chili. Quale modo migliore
per essere convinti di ciò che si fa?”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon consulente?
“Un buon consulente deve essere prima di tutto disponibile a ogni esigenza
dei suoi clienti e a intervenire ogni qualvolta ci sia bisogno di un supporto”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“il sorriso dei clienti quando ottengono
i risultati e l’entusiasmo nel sentirsi dire
che ricominciano a indossare vestiti
che non riuscivano a mettere da anni.
Persone che ormai avevano perso ogni
speranza di ritrovare la forma fisica, che
si sentono rinate”.
Perché si sente di consigliare
il metodo naturhouse
alle lettrici di Peso Perfecto?
“Perché è facile da seguire, non richiede
grandi sacrifici e impiega complementi
assolutamente naturali”.

FORzA DI vOLOnTà,
DETERmInAzIOnE E
autostima: il TriS
ViNCENTE PEr PErdErE PESo
Parla Donatella Antonelli,
Consulente Naturhouse a Viareggio

C

ome avviene il primo
contatto?
“Quando un nuovo cliente arriva al centro l’addetta alle vendite spiega il metodo e fissa un appuntamento,
poi successivamente, nel colloquio conoscitivo, è la consulente Naturhouse
a seguire il cliente, individuando il suo
obiettivo e scegliendo il percorso alimentare e gli integratori più adatti alle
sue esigenze”.

Qualecaratteristicadeveavere
un/una consulente
nel rapporto con il cliente?
“Penso che le doti fondamentali siano
la capacità di creare un rapporto di fiducia e di saper ascoltare le esigenze
del cliente per aiutarlo a migliorare il
suo stile di vita”.
Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
“Sì succede, ma appena si rende conto
che il percorso non è punitivo e che i
risultati arrivano la diffidenza si trasforma in entusiasmo e grinta”.
In che modo naturhouse
aiuta le persone a raggiungere
una buona forma fisica?
“Naturhouse aiuta il cliente a mettere in pratica i principi di una corretta
alimentazione e di un sano stile di vita
avvalendosi di consulenze settimanali
gratuite e di specifici prodotti naturali
che, di volta in volta, vengono abbinati ai diversi menu alimentari. in questo
modo la persona acquisisce abitudini
salutari che, oltre a togliere i chili in
eccesso, contribuiscono a mantenere
il peso benessere nel lungo periodo”.
È difficile seguire il metodo
naturhouse?
“No, anzi, la semplicità è uno dei punti

di forza. i menù proposti nel percorso
non prevedono di pesare gli alimenti,
sono ottimi per tutta la famiglia e consentono di non rinunciare alle occasioni
di socialità”.
nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Nessun alimento è proibito, ma sì, ci
sono alcuni cibi che inizialmente vengono ridotti dai menu, per poi essere successivamente reintrodotti. in generale si
insegna a gestire i singoli alimenti nelle
giuste proporzioni lungo tutto l’arco
della giornata, per ottenere il massimo
beneficio in termini di salute”.
Raggiunto il peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“Assolutamente no, una volta acquisite
le nozioni di una corretta alimentazione il percorso risulta in discesa! Non si
torna indietro”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“la forza di volontà e la determinazione sono naturalmente importanti, ma
anche la capacità di coltivare pian piano
la propria autostima è fondamentale:
sono queste le carte che regalano un
tris vincente per raggiungere il massimo
dei risultati”.
Quali sono invece i principali
ostacoli?
“i ritmi odierni molto serrati spesso
non consentono di porre attenzione a
cosa mangiamo, scegliendo prevalentemente prodotti confezionati, veloci da
preparare ma spesso ricchi di grassi,
poco sazianti e con un carico energetico molto alto: il tutto condito da una
scarsa attività fisica”.

Da sinistra, la titolare Lorella Grimaudo
e la Consulente Naturhouse Donatella Antonelli

In genere quali sono,
secondo lei, gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
“Di solito cominciano fin dalla mattina:
molte persone saltano la colazione! Poi,
nel resto della giornata, inseriscono cibi
ricchi in carboidrati durante i pasti principali e saltano matematicamente gli
spuntini. Ci vuole Metodo!”.

di Viareggio (lU)
Via Mazzini 79
Tel. 0584 963388
Più di 2.000 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 63-65
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DuE cuORI
TANTo AMorE
E 68 chiLi iN MENo
Manuela e S
te
insieme di affano, prima di decidere
fidar si a Nat
urhouse

Manuela e Stefano

28 40

kg in meno
Lecce
Nome: Manuela Agrosì
Età: 37 anni
Professione: impiegata
Altezza: 158 cm
Peso precedente: 84 kg
Peso attuale: 56 kg
HA PERSO

“ci SiAMo SoSTENuTi

A vicENdA, fAcEnDO
A GARA A cHI
PERDEvA PIù PESO

„

28 Kg

kg in meno
Lecce

Nome: Stefano Lubelli
Età: 44 anni
Professione: musicista
Altezza: 185 cm
Peso precedente: 132 kg
Peso attuale: 92 kg
HA PERSO

40 Kg

Tempo trascorso: 6 mesi

Tempo trascorso: 10 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 42

Taglia precedente: 62
Taglia attuale: 50

HA PERSO

5 TAGLIE

HA PERSO

6 TAGLIE

Quando avete iniziato
a preoccuparvi del vostro
sovrappeso?
M: “Nel momento in cui ho notato
che non riuscivo più a legarmi le scarpe e che mi affaticavo a fare qualunque
cosa”.
S: “Quano alla goffaggine si sono aggiunti problemi di salute”.
come avete conosciuto
naturhouse?
M: “Grazie a mio marito. Quando ha
cominciato a seguire il metodo in me è
scattato qualcosa!”.
S: “Grazie a un’amica che aveva perso
18 chili”.
che accoglienza avete ricevuto
la prima volta che siete entrati
nel centro naturhouse?
M: “ottima, mi sono sentita sostenuta
in questa ’avventura’”.
S: “ho avvertito un’atmosfera di grande relax”.
Quale è stata la prima
impressione del sistema
naturhouse?
M: “Ero molto fiduciosa, pensavo che
se altri ce l’avevano fatta, potevo riuscirci anche io”.
S: “ho pensato che mi sembrava di
trovarmi di fronte a piccole rinunce più
che veri sacrifici”.
Quanto è durato il trattamento?
M: “6 mesi”.
S: “10 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni
degli specialisti naturhouse?
M: “No, i risultati ottenuti mi spronavano a continuare”.
S: “No, più calavo più aumentava la
mia determinazione”.
Quale è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
M: “riprendere la giusta strada dopo
le feste pasquali: ritrovare la concentrazione”.

Manuela e Stefano oggi,
dopo aver seguito il metodo Naturhouse in coppia

S: “Le prime due settimane, anche perché era il periodo di Natale”.
Il percorso ha ostacolato
i vostri rapporti interpersonali?
Eravate costretti a rinunciare
a cene o aperitivi con gli amici?
M: “No, dopo 15 giorni potevo mangiare perfino la pizza”.
S: “No, facevo solo attenzione nella
scelta dei piatti”.
Durante il percorso è
importante seguire un regime
alimentare controllato
ma anche fare del movimento
fisico. voi praticate sport?
M: “Mi sono iscritta in palestra ma alla
fine non ci andavo mai...”.
S: “Lunghe passeggiate e bicicletta”.
cosa o chi vi ha aiutati
a non perdere la motivazione?
M: “Gli specialisti Naturhouse e una
sorta di simpatica competizione tra noi”.
S: “Mia moglie! Facevamo ’a gara’, anche nella preparazione di cenette light
ma squisite”.
Quanti chili avete perso?
M: “io, 28”.
S: “40, con orgoglio”.
Avete capito motivi e cause del
vostro sovrappeso?
M: “i chili presi con le due gravidanze e
una cattiva alimentazione”.

S: “Sì, spiluccavo continuamente”.
come vi sentite adesso?
M: “Mi sento un’altra, mi guardo allo
specchio, mi lascio fotografare. cose che
prima non riuscivo più a fare”.
S: “decisamente meglio”.
come è cambiato il vostro
rapporto col cibo e con gli altri?
M: “cerco di seguire un’alimentazione
sana e in mezzo agli altri mi sento più
sicura”.
S: “doso i condimenti, mi limito con le
fritture e con i dolci. Anche il mio rapporto con gli amici è migliorato. Mi hanno
sempre incoraggiato nel mio percorso”.
cosa l’ha colpita del metodo
naturhouse?
M: “il sostegno costante e il rapporto
amichevole con il personale”.
S: “La semplicità del metodo e il sostegno dei professionisti, uniti al sorriso e
alla disponibilità”.

I TRE buOnI
MOTIvI DI MAnuELA
E STEfAnO
PER ScEGLIERE
nATuRHOuSE
• Semplicità del metodo
• Professionalità
• disponibilità del personale
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Naturhouse: a tu per tu
Nel centro Naturhouse di via Archita da T. 10 a Lecce
MAnuELA AGROSì hA PErSo 28 KG,
iL MAriTo STEfAnO LubELLI 40 KG

DIMAGRIRE? uNA
QuESTioNE di STiLE
un team di grandi professionisti, specializzati in
nutrizione e capace di ascoltare. Parola di
Gabriele Giordano, titolare del centro di Lecce

cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
"da sempre coltivavo un forte interesse
per le tematiche relative al benessere e
alla forma fisica, soprattutto se associate
a un corretto stile alimentare".
come è maturata la decisione
di aprire un centro naturhouse?
“Mi è sembrata un’opportunità da cogliere al volo, un modo di trasformare
una passione in professione. E mi attirava pure la possibilità di intraprendere
un’attività in proprio ma con il supporto
di un grande gruppo”.
Quando ha aperto il centro?
“Nel mese di aprile del 2009”.

Gabriele Giordano, titolare
del Centro Naturhouse di Lecce

C

onosceva naturhouse
prima di aprire il suo
centro?
“No, è stato casuale, ma appena sono
venuto a conoscenza di questa realtà
l’ho subito trovata affascinante”.
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Qual è la chiave del successo
di un centro naturhouse?
“La capacità di scegliere e selezionare
persone che abbiano un’inclinazione
naturale all’ascolto degli altri, a cui si
affianca una meticolosa preparazione
offrendo strumenti per accompagnare
la clientela verso il conseguimento degli
obiettivi”.
chi si rivolge principalmente
al suo centro?
“Persone che desiderano migliorare
la proprie abitudini alimentari, il proprio
stile di vita e che di conseguenza
raggiungono il benessere psicofisico”.

Anche lei segue
il metodo naturhouse?
“Sì, è entrato a far parte del mio stile di
vita e mi sento meglio, più in forma e
più energico”.
A tal proposito, secondo
lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
“È un connubio di più qualità: preparazione sui temi della nutrizione, predisposizione all’ascolto e inclinazione a
comprendere le persone, soprattutto
ciò che non viene esplicitato chiaramente dai clienti” .
cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“vedere il sorriso delle persone che,
dopo aver seguito il metodo Naturhouse, ritrovano vitalità e benessere”.
Perché sente di consigliare
il metodo naturhouse ai lettori,
di Peso Perfecto?
“Perché è un percorso di rieducazione
alimentare che consente di ritrovare il
proprio benessere. Grazie agli incontri settimanali, oltre ad accompagnare
i clienti nel percorso di dimagrimento,
proponiamo, infatti, un nuovo approccio
all’alimentazione, più salutare e armonico alle esigenze del nostro corpo. il tutto a un costo contenuto”.

LA nOSTRA PROfESSIOnALITà
A SErvizio dEL voSTro iMPEGNo
intervista a Daniela Devito, consulente Naturhouse a Lecce

C

ome avviene il primo
contatto con un nuovo
cliente?
“in una sala dedicata ai primi incontri
con i clienti, un luogo accogliente dove si
instaura un rapporto di empatia e fiducia. Attraverso un colloquio conoscitivo,
si spiegano le abitudini alimentari consigliate dal metodo Naturhouse”.
Qual è la caratteristica
principale che deve avere
un consulente nel rapporto
con il cliente?
“cordialità, disponibilità e soprattutto
capacità di comprendere le esigenze individuali”.
capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
“Sì, può capitare che alcuni mostrino
diffidenza, in molti casi soprattutto per
le esperienze precedenti, tentativi di dimagrimento falliti, promesse non mantenute… Ma con noi i risultati ci sono, in
tempi anche rapidi e soprattutto costanti e duraturi”.
In che modo naturhouse
aiuta le persone che vogliono
raggiungere una buona forma
fisica?
“Attraverso un percorso di rieducazione alimentare mirato a migliorare le abitudini a tavola e ad appropriarsi di uno
stile di vita sano. il tutto grazie ai nostri
integratori naturali, che variano settimanalmente e vengono consigliati in base
alle necessità individuali”.
È difficile seguire il metodo
naturhouse?
“La semplicità del metodo Naturhouse
permette di essere seguito da chiunque. in particolare il fatto di non dover
pesare gli alimenti: perciò la chiave sta
nell’educare se stessi in ogni momento
della giornata”.
nei menù ci sono alimenti
proibiti?
“Non esistono alimenti proibiti, certo il

Da sinistra, l’addetta alle vendite Marta Papa,
e la Consulente Naturhouse Daniela Devito

consumo di alcuni cibi va limitato, almeno nei primi tempi, variando ed effettuando le giuste scelte a tavola. Ma è un
processo naturale, non forzato, è questo
il bello”.
Raggiunto il Peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, affatto. Non è difficile, perché chi
ritrova il peso forma ha acquisito le nozioni fondamentali per gestire la propria
alimentazione, distribuendo in maniera
adeguata gli alimenti nell’arco della giornata”.
cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“ci vuole l’impegno di chi segue il metodo, unito al supporto dalla nostra professionalità. E ai colloqui settimanali che
accompagnano l’intero percorso”.

Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“incostanza e sedentarietà”.
In generale invece quali sono, secondo lei gli errori più diffusi che
si commettono a tavola?
“io credo che a volte si sia troppo legati
a presunti gusti, senza magari assaggiare
nuovi cibi. E soprattutto si esagera nella
quantità, ben oltre il senso di sazietà”.

di Lecce,
via Archita da T. 10
Tel. 0832.1794841
Più di 2.000 centri Naturhouse
cercaci a pag. 63-65
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GrEEN
POWER

L’inverno con i suoi rigori ti ha masso KO? Fai il pieno
di energia con le verdure di stagione ricche di vitamine
e sali minerali. Ecco gli ortaggi che ti danno la carica
di chiara lisi *

l

e giornate si allungano, l’aria è
tiepida e profumata, la natura
intorno a noi fiorisce. È la primavera, la stagione della rinascita. Il
nostro corpo si risveglia e ha biso-
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gno di recuperare carica ed energia
dopo il freddo. I rigori e gli sbalzi di
temperatura a cui è stato sottoposto il fisico nei mesi freddi gli hanno
procurato un forte stress. Chi poi ha

dovuto combattere con influenza e
malanni di stagione, ha sovraccaricato
il corpo con i farmaci. Infine, la vita sedentaria che solitamente si conduce
in inverno, spesso accompagnata da

un’alimentazione ricca di grassi e di
proteine e povera di vegetali, porta
ad accumulare tossine nell’organismo. Queste sono sostanze di rifiuto prodotte dalle cellule in seguito
all’utilizzazione di glucosio o di ossigeno, per esempio, indispensabili per
la loro attività. In quanto scarti, le tossine vengono convogliate nel sistema

linfatico e quindi nel sangue venoso,
che le trasporta al fegato, dove in
parte vengono rese idrosolubili, i reni
completano il processo di disintossicazione filtrandole dal sangue e concentrandole nell’urina.
Insomma, è il momento perfetto
per disintossicare e rigenerare l’organismo. Come? Attraverso la buona alimentazione. Mese per mese, la
natura è prodiga di preziosi aiutanti,
ricchi di principi nutrizionali e sostanze utili al benessere del corpo. La
parola d’ordine è "go green", darsi
al verde. Portare a tavola verdure
di stagione – in primavera ed estate
abbondano – vera fonte di rinnovamento. Perché di stagione è meglio?
Non solo perché il palato guadagna
in gusto – le verdure di stagione, infatti, hanno maggiore sapore. Ma anche, e soprattutto perché gli ortaggi,
se raccolti al momento di perfetta
maturazione, preservano al massimo
le loro proprietà nutritive e garantiscono l’apporto di vitamine, sali minerali ed altri elementi indispensabili
per una corretta nutrizione e per la
salute dell’organismo.
Bietole e carote, per esempio, contengono lipotropi, che svolgono
un’azione decongestionante sul fegato e aiutano a eliminare le sostanze
grasse. La cipolla è un piccolo tesoro
di semplicità. Oltre a essere diuretica e depurativa, aiuta la purificazione
della pelle e del corpo grazie ai flavonoidi e alla vitamina E. L’asparago,
ancora, è ricco di vitamine, e ha caratteristiche diuretiche, mentre le insalate dal gusto amaro, come cicoria
e rucola, favoriscono il buon funzionamento epatico.
Va specificato che, se i vegetali fanno
bene, di certo non ne basta uno solo
per trovare il benessere. Solo l’assunzione variata e costante degli ingredienti che la natura ci offre generosa
è in grado di farci star meglio. Questo
perché i vegetali contengono piccole
quantità di moltissime sostanze che,
agendo tra loro in sinergia apportano grandi benefici.
Ecco quindi un mini dizionario per

scoprire tutti i benefici delle verdure di stagione e, nella pagine
che seguono, una ruota (magari
da ritagliare e tenere a portata di
mano quando si fa la spesa) per
capire quali vegetali consumare
da qui all’estate, mese dopo mese.
ASPARAGI
Dal sapore e dall’aspetto inconfondibile, contengono molta fibra. Ma
non solo, sono ricchi di vitamina C e
carotenoidi, ovvero i precursori della
vitamina A. Questa ha un’azione antiossidante e protettiva della pelle e
delle mucose, oltre che stimolante
per il fegato. Gli asparagi inoltre contengono vitamina B e sali minerali,
tra i quali fosforo, potassio e calcio,
preziosissimo per la salute delle ossa.
Sono inoltre ricchi di acido folico, sostanza fondamentale per la moltiplicazione delle cellule dell’organismo e
per la sintesi di nuove proteine.
Fanno bene anche alla silhouette, infatti dal momento che sono molto
depurativi e diuretici, rappresentano
un toccasana per combattere gli inestetismi della cellulite.
Una sola precauzione: dal momento
che gli asparagi contengono acido
urico, un consumo eccessivo non è
indicato per chi soffre di cistiti e di
calcoli renali. Come fare per capire
se gli asparagi che stai acquistando
sono freschi? Fai attenzione a queste caratteristiche: devono essere
duri, quindi non piegarsi, ma spezzarsi; non devono apparire legnosi
e di colore spento; quelli al centro
del mazzo devono essere integri.
TARASSAco
Ecco un’umile erba dalle molte e
preziose qualità. Detto anche dente di leone o "soffione", il tarassaco
cresce spontaneamente ed è considerata la pianta più benefica per il
fegato, sul quale ha un’azione addirittura doppia. Grazie alla taraxacina,
un principio attivo di cui è ricco, stimola la produzione e l’eliminazione
della bile da parte del fegato, con un
effetto disintossicante. Dall’altro ha
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cAvolfIoRe
Con i broccoli fa parte di quella che
è considerata la categoria di alimenti
con più alto effetto preventivo sulla
salute umana. Un elevato consumo
può mettere al riparo dal rischio di
patologie degenerative, malattie cardiovascolari e tumori.
Oltre a contenere acido folico, vitamina C, potassio e polifenoli, è ricco
di glocosinolati. Sono questi che contrastano la degenerazione del Dna
e hanno un’azione preventiva nei
confronti dei tumori, sopratutti quelli
che colpiscono polmoni, stomaco e
intestino.
Inoltre contiene una sostanza, il sulforafano, potenzia i sistemi antiossidanti
dell’organismo e ha un’azione prolungata antiossidante. In più, è utile nella
cura di ulcere e gastriti.
RAvAnello
Oltre ad avere i benefici della classe
di alimenti precedenti, a cui appartiene, grazie alla presenza di rafanolo è
utile per migliorare la funzionalità del
fegato. Inoltre, ha proprietà disintossicanti ed è una buona fonte di vitamina C e di potassio.
cARoTA
Da sempre ritenuta preziosa per la
vista, le recenti scoperte hanno messo in evidenza molte altre proprietà
della carota.
Questo piccolo ortaggio, la cui parte commestibile è in realtà costituita
dalla sola radice, è un concentrato
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di fibre, antiossidanti, vitamina C e
betacarotene. 100 grammi di carote
coprono il fabbisogno giornaliero di
vitamina A. Il contenuto di flavonoidi antiossidanti la rendono un valido
contributo per cotrastare i radicali
liberi, causa dell’invecchiamento cutaneo e delle cellule.
PomodoRo
Ortaggio molto comune nella tradizione mediterranea, rallegra la tavola
con il suo colore rosso intenso e ha
un bassissimo contenuto calorico (18
calorie per 100 grammi).
Non solo, è molto utile per la salute. È ricco di sostanze antiossidanti,
come betacarotene, vitamina C, ma
le sue principali virtù sono dovute al
licoprene. Potentissimo antiossidante
e responsabile del cloro vermiglio,
le più recenti scoperte dicono che il
licoprene possiede un forte potere
antitumorale. Non viene sintetizzato
dall’organismo, ma va assunto con
gli alimenti, quindi il consiglio è consumare con regolarità pomodori, a
patto che siano belli rossi. Una particolarità: contrariamente alla norma
nel caso del pomodoro la sua cottura
migliora la disponibilità di questo prezioso ingrediente: quindi via libera a
sughi di tutti i tipi.

questo sono un alimento utile in caso
di anemia. Infine, proteggono la vista
e prevengono dalla formazione di
macchie cutanee.
RAdIccHIo
Forse pochi sanno che questa verdura di colore rosso amaranto appartiene alla famiglia delle cicorie, con la
quale condivide il sapore amarognolo. È un vero amico del benessere
perché ha un altissimo contenuto di antiossidanti, in particolare
di antocianine, che gli danno il
caratteristico colore rosso. Il
suo potere antiossidante è superiore persino a quello dei
mirtilli, ritenuti tra i più potenti
frutti benefici presenti in natura. Mangiare molto radicchio
significa condurre una guerra
contro i famigerati radicali liberi, causa dell’invecchiamento.
In più ha un’azione antiinfiammatoria e antiallergica ed aiuta
l’organismo contro il diabete. Il
suo basso contenuto calorico (13
calorie per 100 grammi) lo rende
adattissimo nelle diete dimagranti.

STo
AGo

proprietà diuretiche, di conseguenza facilita l’eliminaizone delle tossine
contrastando la ritenzione idrica. Inoltre il tarassaco è ricco di caroteni e
minerali, soprattutto di calcio, utilissimo per il benessere delle ossa.
Il tarassaco si può acquistare al banco della verdura, ma si può trovare
anche nei nostri prati. Vanno raccolti
le foglie, i germogli e il colletto della
radice. Come lo puoi consumare? In
insalata oppure, se utilizzi la sua radice, lo puoi essiccare e usare per benefiche tisane.

BIeTolA e cIcoRIA
Ricchi di clorofilla, che gli dà il caratteristico colore verde, posseggono
ottime proprietà antiossidanti. Contengono, infatti, carotenoidi e flavonoidi che contrastano il naturale invecchiamento, e prevengono malattie
degenerative cerebrali e dell’apparato cardiovascolare.

AGlIo
Ecco un piccolo, grande alleato del
benessere. Le sue virttù sono note fin
dall’antichità: Ippocrate lo consigliava
per curare ferite, infezioni, problemi
cardiaci e digestivi. Oggi sono note
e dimostrate le sue proprietà antiinfiammatorie e antibatteriche. Inoltre
abbassa la pressione arteriosa e il livello del colesterolo. Utile anche per
fluidificare il sangue, per via della sua
azione antiaggregante piastrinica.

SPInAcI
Noti e molto utili per l’alto contenuto
in ferro, questo elemento però non
è facilmente assorbito dall’organismo.
Per questo motivo ricordati di condire gli spinaci con limone, questo
agrume è ricco di acido ascorbico,
che migliora l’assorbimento di ferro
da parte dell’organismo. Gli spinaci
possiedono anche acido folico, per

cIPollA
Più che una pianta, è un bulbo, tra i più
usati in cucina per aromatizzare i cibi.
Perfetta sia cotta che cruda, come per
l’aglio le sue caratteristiche benefiche,
conosciute da sempre, oggi sono state comprovate dalla ricerca scientifica.
Ottimo il contenuto di antiossidanti,
preferisci però le qualità che ne sono
più ricche, come la cipolla rossa e
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Mangiare ortaggi di stagione significa fare il pieno
di principi nutritivi. Infatti, il contenuto delle sostanze
benefiche delle verdure appena tagliiate e raccolte
è ai livelli massimi, mentre comincia a diminuire
con il passare del tempo in seguito a fenomeni
come l’ossidazione. Inoltre la conservazione riduce
notevolmente il contenuto di polifenoli, utili antiossidanti.
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quella gialla. In generale è utile contro
le infiammazioni del sistema respiratorio e per stimolare le naturali difese
immunitarie dell’organismo.
non Solo veRduRe
Tra gli alimenti benefici non possiamo
non citare i cereali. Devono comparire

sempre nell’alimentazione quotidiana,
specie se integrali. Grazie al loro contenuto di fibre insolubili, favoriscono il
transito intestinale riducendo il tempo
di contatto con le sostanze “di rifiuto”.
Tra i cereali integrali, il riso è quello
che ha maggiori caratteristiche depurative: le sue fibre hanno un benefico

effetto sulle fermentazioni e microinfezioni batteriche dell’intestino. Inoltre, il germe di riso contiene un olio
con una buona quantità di vitamina E
dall’azione antiossidante.
* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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sEi dAvvERo
una buona amica?
Empatia, capacità di fare delle rinunce e generosità. E tu
hai le caratteristiche che distinguono la vera amicizia?

di GiULiA NERi

La cosa che ami fare
con la tua amica:
Tuffarti nei tuoi negozi preferiti.
un pomeriggio casalingo a base
di tè, torta e chiacchiere.
ascoltare i suoi problemi e darle
consigli è la tua specialità.
Chiedi un favore alla tua amica
del cuore, che però ti dice di no.
Tu cosa fai?
Ti arrabbi e ti vengono in mente tutte
le volte in cui le hai dato una mano.
Pensi che sta passando un momento
difficile e la giustifichi.
Ha dei motivi importanti e lo accetti.
La tua amica è malata:
La sgridi perché si trascura.
Ti informi esattamente sui sintomi
e ti offri per farle la spesa.
Le chiedi come sta e le racconti
della tua ultima influenza.

Maggioranza di
L’AMICA
egoCenTrICA
non c’è fidanzato o lavoro
che tenga, secondo te le
amiche devono sempre essere
presenti. non a caso nel
passato ti sei spesso sentita
tradita e abbandonata.
Il consiglio: l’amicizia
come la intendi tu è tipica
dell’adolescenza, con l’età
adulta non bisogna condividere
tutto.Vigila: potresti essere
troppo focalizzata su te stessa.

Finalmente la tua amica single
accanita ha trovato l’uomo
della sua vita.
Sei felicissima per lei e ti fai
raccontare tutto.
È davvero un bel tipo, pensi che ha
avuto una fortuna sfacciata!
cerchi di capire se sia davvero
l’uomo giusto per lei.
I tuoi amici del liceo:
Sono spariti, hai perso i contatti.
il gruppetto storico resiste ancora.
Li hai recuperati su Facebook, ma
non li vedi più.
La tua amica è in vacanza
e non ti ha mandato
né un sms né una email.
Di sicuro si starà divertendo.
Sei arrabbiata: non pensa a te.
Sei preoccupata che le sia successo
qualcosa.

Maggioranza di
L’AMICA CHe
ono
TuTTI vogLIono
La tua idea di amicizia è molto
equilibrata. Sei disponibile senza
essere soffocante, sai dire la
verità con i modi giusti e sei in
grado di passare sopra a piccoli,
grandi errori. insomma, un’amica
come te è davvero un tesoro!
Il consiglio: ogni tanto chiediti
se dietro a tanta disponibilità a
comprendere non ci sia la paura
di perdere qualcuno. Se la tua
amica è tale accetterà le critiche.

La tua amica ultimamente
ti sta trascurando:
Fai dei riferimenti alla cosa,
ma parlando in generale.
Le mandi una mail in cui le ricordi
tutte le cose che hai fatto per lei.
Gliene parli con calma e
apertamente.
Hai comprato una borsa
per una festa importante,
ma purtroppo la tua amica
ne ha presa una uguale:.
Fai gli occhioni tristi e speri di farle
cambiare idea.
Le parli per trovare un accordo.
Ti sacrifichi e scegli qualcos’altro.
Si va in vacanza tra amiche!
Hai dato consigli utili: sei una
viaggiatrice provetta.
Hai messo d’accordo tutte.
Hai organizzato tutto tu!

Maggioranza di
L’AMICA-MAMMA
ottima ascoltatrice e
consigliera, ci tieni molto alle
tue amiche, tanto che a volte la
situazione ti sfugge di mano e ti
ritrovi a preoccuparti come fossi
la loro mamma.
Il consiglio: attenta, per
funzionare il rapporto di
amicizia deve essere paritario.
Di mamma ce n’è una sola,
ed è sufficiente. invece di
dare sempre consigli, impara a
chiedere aiuto.
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a ciascuno il suo

Condimenti:
iStruzioni per l’uSo

Aggiungere gusto ai piatti tenendo sotto controllo calorie
e salute, non solo è un obiettivo possibile, ma semplice
da raggiungere. Come? Seguendo la nostra guida
di ilaria Cevolani *

S

enza di loro sedersi a tavola sarebbe molto più triste. Ma non solo.
perché i condimenti danno sapore agli alimenti, rallegrando il palato, ma
rappresentano anche una parte fondamentale della nostra alimentazione,
dal momento che forniscono nutrienti
preziosi per il benessere dell’organismo.
ecco quindi una guida per scegliere il
condimento giusto. Quello che mette
insieme salute, linea e gusto.

L’OLIO DI OLIVA

È il principe dei condimenti, il più amato dalle popolazioni mediterranee e
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anche il più... longevo (vanta una storia
lunga ben 6.000 anni). oggi l’italia è il
maggior consumatore di olio di oliva
del globo, con una percentuale pari al
30 per cento del totale mondiale. Ma
parlare di olio significa dover fare dei
distinguo essenziali. Se tutti hanno origine vegetale, a cambiare sono i procedimenti attraverso i quali si ricava il
prezioso condimento color oro.
A freDDO è VergIne
il più raffinato e quindi pregiato è quello proveniente dalla spremitura a freddo. Si tratta di un processo interamente
meccanico dal quale si può ottenere sia

l’olio extra vergine di oliva che quello di
oliva vergine. ovvero gli oli di maggiore
qualità e i più adatti all’alimentazione.
la meccanicità di questo processo è
garanzia di qualità, tanto che gli oli di
oliva raffinati e quelli di sansa, che non
provengono esclusivamente da processi meccanici, non possono essere definiti “vergini”.
AmIcO DeLLA sALute
olio extra vergine di oliva e olio di
oliva vergine hanno caratteristiche chimico, fisiche e organolettiche uniche.
oltre a essere molto digeribili, sono dei
toccasana per l’organismo. Hanno la

funzione di “spazzini”: grazie all’elevato
contenuto in acidi grassi monoinsaturi
sono efficaci nel ridurre il colesterolo
cattivo a favore di quello buono e aiutano a prevenire il rischio di malattie
a carico del sistema cardiovascolare e
l’aterosclerosi. Sono anche un valido
alleato contro l’avanzare del tempo: le
sostanze antiossidanti di cui sono ricchi (tocoferoli, vitamina A, carotenoidi
e polifenoli) combattono il proliferare
dei radicali liberi, causa principale dell’invecchiamento e svolgono un’azione
protettiva nei confronti delle cellule,
impedendo la degenerazione precoce
di organi e tessuti.
cALOrIe
Cento grammi di olio di oliva sviluppano 901 calorie. Significa che un cucchiaio da minestra ne possiede 108, mentre
un cucchiaino da caffè 45.

gLI OLI DI semI

Anch’essi di origine vegetale, gli oli di
semi sono ricavati da differenti specie
botaniche. i più utilizzati in cucina sono
quelli derivati da mais, semi di girasole,
arachidi, soia e palma. rispetto all’olio di
oliva vergine, per estrarre gli oli di semi
si seguono procedimenti chimici, che richiedono cioè l’impiego di un solvente.
Le cArAtterIstIche
tutti questi oli sono caratterizzati da
elevate quantità di acidi grassi, ma non
possono vantare le proprietà antiossidanti dell’olio di oliva extra vergine.
inoltre, al contrario di quest’ultimo le
cui caratteristiche organolettiche rimangono invariate fino a 300 gradi, gli
oli di semi se cucinati non sopportano
le alte temperature. una volta superato
il punto di fumo (si riconosce quando
dalla padella si alza un leggero fumo),
l’olio sprigiona l’acroaleina, sostanza nociva per il fegato. ecco perché è preferibile l’olio di oliva anche per friggere.
cALOrIe
l’olio di semi vari in genere possiede
899 calorie per 100 grammi.

IL BurrO

Di origine animale, deriva, infatti, dal latte di mucca, secondo le attuali normative il burro per chiamarsi tale non deve

contenere meno dell’80 per cento dei
grassi. Questo lo rende il condimento
con la maggiore quantità di lipidi.
OcchIO AL cOLesterOLO
il burro è ricco di vitamine liposolubili,
la A, utile per il benessere della pelle, e
la D, fondamentale per l’assorbimento
del calcio. purtroppo contiene anche
un’elevata percentuale di colesterolo,
che contribuisce all’innalzamento del
colesterolo cattivo all’interno dell’organismo. Anche il burro non sopporta temperature elevate, quindi è bene
non utilizzarlo per cotture prolungate
o per fritture.
cALOrIe
Sono 750 le calorie per 100 grammi di
burro.

LA fAmIgLIA
DeLL’AcetO

L’AcetO DI VInO
Dà sapore agli alimenti, ma rispetto a
olio e burro le calorie scendono considerevolmente. l’aceto si ottiene per
ossidazione dell’etanolo contenuto
nel vino, può essere bianco o rosso, a
seconda del colore dell’uva di derivazione. Grazie al suo sapore deciso è
un ottimo alleato per insaporire cibi,
insalate e pesci e può aiutare a ridurre
il consumo dei condimenti grassi. una
raccomandazione: meglio usarlo con
attenzione se si soffre di gastrite o di
ulcera gastrica, rischia di peggiorare la
sensazione di bruciore di stomaco.
L’AcetO BALsAmIcO
principe di tutti gli aceti, è ottenuto
mescolando mosto d’uva cotto e vino,
talvolta con un’aggiunta di caramello.
Viene invecchiato per almeno 12 anni,
nel corso dei quali è travasato in botti
di dimensioni e di legni diversi. il procedimento è delicato e lungo, questo ne
spiega il costo elevato.
cALOrIe
Se facciamo un confronto tra le calorie
apportate dai differenti tipi di aceto notiamo che per 100 ml, l’aceto di vino ne
apporta 19 mentre l’aceto balsamico
88. una differenza notevole, determinata dal composto di partenza da cui
si ottiene l’aceto, in quello balsamico la
componente di mosto è decisiva.

sALe O sPeZIe?

È uno dei condimenti più critici per i
potenziali effetti nocivi sulla salute. ottenuto dall’acqua di mare o estratto
dalle miniere, dopo un procedimento
di raffinazione diventa il sale da tavola.
Dà molto sapore ai cibi, però è meglio
non eccedere: favorisce l’instaurarsi di
ipertensione arteriosa e aumenta il
rischio di malattie cardiovascolari. Se
proprio non se ne può fare a meno è
preferibile utilizzare il sale iodato. un’alternativa per insaporire e dare un gusto
più marcato ai cibi? le spezie! Da quelle
piccanti, come il pepe, la paprika o il peperoncino, a quelle aromatizzanti, quali
il rosmarino, la salvia, l’alloro, il basilico, la
maggiorana e il timo. Fino ad arrivare a
quelle dolci, per esempio, la cannella, lo
zenzero, l’anice e la liquirizia.
*

Dott.ssa in Scienze e tecnologie dei prodotti
erboristici, Dietetici e Cosmetici

QuAntI sALI!
Sono l’ultima mania chic in cucina:
sali provenienti da diverse parti
del mondo. i più noti sono il Fleur
de Sel, che viene dalla Camargue
francese, i fiocchi di sale rosa australiano, il sale marino rosso delle
Hawaii e quello marino nero della
turchia. Sono belli da vedere e
da portare a tavola, meglio se in
piccoli barattoli trasparenti, per
evidenziare le differenze di colore
e di grana. Quale scegliere? i sali a
grana grossa danno consistenza a
carni, pesce e verdure alla griglia,
mentre il fior di sale, pregiato perché raccolto in particolari condizioni di sole e di vento, è ideale
per ortaggi e pesce crudi perché
si scioglie facilmente.
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focus

leggerezza DA chEf
A riscoprirle per primi sono stati i grandi cuochi. Oggi
le tecniche di cottura leggere, stanno vivendo un nuovo
boom. Il risultato? Gusto e salute sulle nostre tavole
di chiara lisi

U

n tempo bastava la parola light,
per richiamare alla mente immagini tutt’altro che gourmandise. Oggi, al contrario, le tecniche di
cucina leggera sono tra le più amate
dagli chef che hanno rispolverato metodi di cottura per preparare piatti capaci
di mantenere il più possibile intatte le
proprietà nutritive, senza dimenticare il
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palato. E consentendo di usare pochi o
addirittura zero grassi. Dal cestello alla
tradizionale pentola a pressione, passando per il cartoccio, il risultato risponde
al binomio di gusto e salute. Infatti si
tratta di cotture che seguono il principio base di limitata o nulla dispersione
degli elementi nutritivi degli alimenti.
Il vero protagonista di questa cucina sana

è il vapore, il cui vantaggio principale è
quello di cuocere a temperature moderate e di limitare la dispersione dei liquidi.
Rivaluta il cestello
A riportarlo in auge ha contribuito
l’incontro gastronomico con la cucina
orientale, che da sempre lo adopera
al meglio. E a ragione. Perché il vapore

oltre ad essere la cottura più salutare,
ha il merito di cuocere senza alterare
sapori e principi nutritivi. Anche le tecniche culinarie si sono rapidamente
adeguate al nuovo corso, affiancando
ai classici cestelli di bambù bucherellati,
come quelli arrivati dall’Oriente, e alle
pentole a pressione, casseruole di ghisa,
vaporiere elettriche e forni combinati,
capaci di cuocere verdure e legumi, pesci e carni bianche, sformatini e soufflé, a
una temperatura inferiore ai 100 gradi.
chi ancora non è convinto che si tratti
di un metodo di cottura squisito, può
insaporire i piatti, aromatizzando l’acqua
di cottura con spezie, limone o mezzo
bicchiere di vino bianco, soprattutto per
il pesce.
Perfetto se...
• Fai attenzione al livello dell’acqua:
né troppa (il cibo non si deve bagnare) né troppo poca (potrebbe evaporare prima di ultimare la cottura).
• Posa il cestello con il cibo sulla pentola solo quando l’acqua bolle.
• Evita di scoperchiare troppe volte.
Rischi che il vapore non circoli in
modo uniforme.
scoPRi il caRtoccio
Ai vantaggi della cucina al vapore, aggiunge quelli del forno. Le alte temperature, infatti, creano un vapore all’interno
del cartoccio, formato dai liquidi degli alimenti. Per questo l’ideale è scegliere cibi
con un’elevata percentuale di acqua così
da non necessitare l’aggiunta di altri condimenti. E il cibo cuoce senza perdere i
suoi aromi. Particolarmente adatti sono
pesci e molluschi: cozze, vongole e telline. Anche la frutta, cotta al cartoccio e
spolverata con la cannella riserva grandi
sorprese. Da provare, pere e mele. Per
creare il cartoccio usa la carta da forno
metallizzata o l’alluminio. Se hai ospiti,
per un effetto più elegante, usa la carta
da forno e porta a ognuno il suo cartoccio. Per evitare che si annerisca bagnala
con un po’ d’acqua, mentre per sigillarlo
ermeticamente usa l’albume d’uovo.
Perfetto se...
• Prendi un foglio tre volte più largo e
due volte più lungo, poi chiudi ermeticamente.

• Mantieni la temperatura tra i 180 e i
200 gradi.
• Controlla bene i tempi, tenendo conto che variano da alimento ad alimento: dai 40 minuti circa per un pesce ai
100 circa per la carne.
la Pentola a PRessione
ha facilitato la vita a molte donne, oggi
vale la pena di rivalutarne i vantaggi.
cuoce sfruttando il passaggio dallo stato
liquido a quello gassoso dell’acqua riposta nella pentola chiusa ermeticamente
e messa in sicurezza dalla presenza della valvola di espulsione, che serve per
espellere quella porzione di vapore in
più, che diversamente rischierebbe di far
superare i livelli di temperatura.
Queste caratteristiche tecniche riducono drasticamente i tempi della cottura,

mantenendo inalterate le proprietà nutrizionali.Va detto che le elevate temperature raggiunte sono deleterie per alcune categorie di vitamine, ma cuocere
in un terzo del tempo è innegabilmente
un gran vantaggio! Questa cottuta è comunque moto indicata per la preparazione rapida di zuppe, brodi, minestre,
legumi, cereali e pesci come il polipo.
Perfetto se...
• Gli ingredienti vanno introdotti e sigillati con il coperchio a freddo.
• La quantità di liquido, se non diversamente indicato dalla ricetta, non deve
superare i due terzi del volume complessivo.
• A fine cottura bisogna sempre far fuoriuscire completamente il vapore dalla
valvola.

la lavaPiatti
oGGi cucina
hai mai pensato di cucinare in lavastoviglie? No,
non è una provocazione né una stravaganza, ma
un nuovo metodo di cottura, ideato e testato da
Lisa casali, foodblogger ecologica che ha mandato in libreria un ricettario, “cucinare in lavastoviglie” (Gribaudo editore, Û 14,90) con tanto
di “istruzioni per l’uso”, ovvero il dettaglio del ciclo di lavaggio consigliato per
ogni alimento. Ecco cosa l’ha spinta a sperimentare la cucina in lavapiatti.
come è nata l’idea?
“Ero alla ricerca di una tecnica per cuocere a impatto zero, ovvero senza
consumare acqua, energia e senza produrre emissioni. Un’amica me lo ha
suggerito, per scherzo, e io ho pensato: perché no? Per un anno ho sperimentato ricette e cotture”.
come funziona?
“Gli alimenti devono essere ben sigillati in vasetti di vetro o sacchetti per
il sottovuoto affinché non entrino in contatto con l’acqua di lavaggio, per il
resto la cottura in lavastoviglie non è altro che una cottura a bassa temperatura (non supera mai i 75 gradi) ampiamente utilizzata nell’alta cucina. In più,
cuocere a bassa temperatura è salutare perché si preservano le proprietà
nutrizionali degli alimenti e al tempo stesso si esaltano le qualità organolettiche dei cibi”.
ci sono rischi per la salute?
“No, ho fatto effettuare analisi chimiche su alimenti cotti in lavastoviglie in
laboratorio, che hanno dimostrato che il cibo è sicuro e incontaminato”.
ci sono alimenti che consigli di più rispetto ad altri?
“I risultati più sorprendenti si ottengono con carni, pesci, crostacei, molluschi
e uova, ma anche le verdure, la frutta e il cous cous danno grandi risultati".
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bye bye cellulite
Preparati alla prova bikini con una dieta
drena-liquidi perfetta per agire sui cuscinetti
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LUNEDì
ATT TA
IE
L A D IG O !
COLAZIONE • Latte scremato
R
AL F
• Apinat Caffè Instant

PRIMA SettiMANA

g

• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Macedonia

METà • Due fette di ananas
MATTINA
PRANZO • Un bicchiere di succo d’ananas
• Straccetti di pollo
con aroma di alloro
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Una mela
CENA • Crema di carciofi

• Frittata contadina
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MARTEDì
• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta d’arancia

• Una pera

• Due fette di ananas

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

• Asparagi al vapore
con aceto balsamico
• Bresaola al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Un kiwi

• Una pera

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

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

SECONDA SettiMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse

METà MATTINA • Una pera
PRANZO • Insalata tropicale (con papaya e
ananas)
• Frittata di gamberetti
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

MERENDA • Due fette di ananas
CENA • Pesce persico al limone con pisellini
e pannocchiette
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva

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

• Un kiwi

• Un kiwi

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

• Pasta al pomodoro
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Una mela

• Un kiwi

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

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

di C.L.

I VALORI DELLA DIETA NEI 14 gIORNI
Carboidrati

Lipidi

Tempo di primavera, tempo di leggerezza. Anche a tavola.
Con gli alimenti giusti è possibile modellare la silouhette
e contrastare la cellulite.Via libera a ortaggi di stagione, tanto
pesce e ingredienti dalle proprietà drenanti. Fondamentale
l’aiuto di integratori che aiutano a smaltire i liquidi accumulati
in eccesso nei punti critici. Ecco un regime alimentare studiato
ad hoc. Seguilo per due settimane: vedrai che risultati!

34%

39%
27%
Proteine

Energia
1570 Kcal = 6604 Kj

gIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

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

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

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

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

• Un kiwi

• Una mela

• Una pera

• Una mela

• Zucchine al pomodoro
• Pesce bianco in padella
con erbette aromatiche
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Melanzane ripiene di verdure
• Spezzatino al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Cus cus con melanzane
e pesce spada
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Grigliata di pesce misto
• Verdure miste alla griglia
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Una mela

• Un kiwi

• Una mela

• Un kiwi

• Funghi e asparagi saltati
• Pollo al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

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

• Salmone al vapore su letto
di scarola belga gratinata
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

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

gIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Apinat caffè instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva

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

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

• Un kiwi

• Due fette d’ananas

• Una mela

• Un kiwi

• Pasta al pomodoro
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Spinaci con pomodoro e acciughe
• Galletto al profumo di limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

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

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

• Un kiwi

• Una mela

• Due fette d’ananas

• Una mela

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

•Pesce spada in padella con zucchine
e pomodorini al profumo di menta
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

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

• Insalata mista
• Hamburger di vitello
• 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

pesce che passione
È sano, leggero e questo è il periodo migliore per
portarlo a tavola. un menu da chef che unisce tradizione
e creatività, per dare il benvenuto alla primavera
Cestino di grana
con sc ampi al
profumo di agrumi
Valori
nutriZionali
(una porzione)
calorie 597
carboidrati 12%
proteine 32%
lipidi 45%

ingredienti
Per 4 Persone
• 500 g di parmigiano grattugiato
• 120 g scampi
• 500 g di misticanza
• 300 g di pomodorini pachino
• tabasco e coriandolo
• olio extravergine di oliva e sale q.b.
• 1 limone
• 1 arancia
Costo Per PorZione
Û 3,80
PreParaZione
pulisci gli scampi eliminando anche la
testa e mettili a marinare nel succo di
limone e d’arancia, aggiungi il coriandolo e lascia per circa un’ora in frigo.
nel frattempo prepara dei cestini di
parmigiano, su un piatto rotondo piano metti della carta da forno, forma
con il parmigiano grattugiato un disco
del diametro di 20 centimetri e infila
nel microonde per 50 secondi fino a
quando il formaggio si fonde. a questo punto dagli la forma di un cestino
e lascialo raffreddare. Taglia l’ananas a
cubetti, pomodorini in quattro spicchi
e condisci la misticanza aggiungendo
un po’ di tabasco, olio e sale. per concludere metti l’insalata nel cestino e
adagiaci sopra le code di scampi marinati.
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Valori
nutriZionali
(una porzione)
calorie 435,5
carboidrati 43%
proteine 15%
lipidi 35%

lasagnetta
al ragù di cernia
con crema
di zafferano
ingredienti
Per 4 Persone
• 400 g di filetti di cernia
• 400 g di lasagne all’uovo
• 1 cipolla
• 3 l di brodo di pesce
• 300 g di pomodori pachino
• 150 g di burro
• 150 dl di vino bianco
• 16 pistilli di zafferano

•
•
•
•

200 g di farina
1 mazzetto di basilico
panna q.b.
olio extravergine di oliva q.b.

Costo Per PorZione
Û 8,60
PreParaZione
fai il ragù: pulisci e taglia i filetti di cernia a cubetti. riscalda l’olio in padella e
scotta la cernia aggiungendo la cipolla
tritata. sfuma con il vino poi aggiungi i
pomodorini tagliati in quattro e le foglie di basilico. con gli scarti di pesce
prepara un brodo e filtralo. per fare la
vellutata di pesce, fai un “roux” (è un

addensante): metti a sciogliere il burro
in una casseruola, aggiungi poco alla
volta la farina setacciata, una volta ben
incorporata versa il brodo lentamente, fino a ottenere una crema. prepara
le lasagne: metti prima il ragù, poi la
vellutata. componi quattro strati, poi
inforna a 160 gradi per 15 minuti. lascia da parte 300 grammi di vellutata
per la crema allo zafferano. fai rinvenire i pistilli in una tazzina di brodo caldo finché l’acqua diventa oro intenso.
aggiungila alla vellutata, unisci la panna
e cuoci a fiamma bassa, fino a ottenere un crema. porta a tavola dopo
aver adagiato le lasagne su un letto di
crema. decora con petali disidratati.
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tartar
di tonno
con raTaTouille
di pomodorini
e uva confiT
ingredienti
Per 4 Persone
• 750 g di tonno pulito
• 35 g di pangrattato
• 20 g di pecorino
Valori
• 3 grani di pepe rosa
nutriZionali
(una porzione)
• 150 dl vino rosso
calorie 435
• 3 pomodori ramati
carboidrati
10%
• 5 g di olive nere
proteine
40%
• 2 filetti di acciughe
lipidi 40%
• 2 g di capperi
• 1 rametto di timo
• olio extravergine di oliva,
• pepe nero e sale q.b.
• concentrato di pomodoro
• 1 limone
• 1 scalogno
• uva rossa
Costo Per PorZione
Û 4,70
PreParaZione
con 450 grammi del tonno
prepara una tartare grossolana, aggiungi 4 bucce di limone,
pepe nero macinato, olio d’oliva, sale e lascia marinare in frigo.
intanto, macina i 300 g di tonno rimanenti e amalgama con
pangrattato, pepe rosa tritato,
pecorino, sale, pepe nero macinato, sale, prezzemolo tritato,
e una goccia di vino. fai riposare per qualche minuto in frigo.
crea delle palline, mettile su
un foglio di pellicola e adagia al
centro 90 g di tartare. richiudi
aiutandoti con la pellicola e forma dei cilindri. scotta la parte
esterna del cilindro in una padella con un filo d’olio caldo. per
la salsa, spella i pomodori dopo
averli scottati in acqua bollente
e passati nel ghiaccio, elimina i

semi, tagliane metà a julienne
e con il resto fai una dadolata.
Trita olive, scalogno e capperi
soffrigili in padella con un filo
d’olio e i filetti di acciuga, aggiungi il concentrato di pomodoro, quindi sfuma con il vino
bianco. a questo punto puoi
aggiungere il fumetto, far cuocere e infine inglobare i pomodori,
il timo sfogliato e l’origano. sala
e pepa prima di spegnere. aiutati con un colino per separare
la parte solida da quella liquida.
emulsionare quest’ultima con
un frullino a immersione, aggiungi olio a filo. per fare l’uva
confit: spella l’uva rossa come
per i pomodori, dividi gli acini
in 4 ed elimina i semi, condisci
con timo, sale, pepe, olio d’oliva, e zucchero di canna. inforna
per un’ora a 80 gradi. Quando
è pronto spolvera con lo zucchero a velo e rimetti in forno a
110° per 20 minuti.

Crema di ananas
con croccanTe
al peperoncino
ingredienti
Per 6 Persone
• 1 ananas
• 6 uova
• 1 kg di zucchero
• 400 g di burro
• 200 g di farina
• 5 g di cannella
• 3 g di peperoncino
• 5 g di aceto balsamico
• 2 fogli di pasta fillo

Valori
nutriZionali
(una porzione)
calorie 859
carboidrati 58,2%
proteine 3,4%
lipidi 38,3%

Costo Per PorZione
Û 1,25
PreParaZione
Taglia a cubetti l’ananas, intanto fai
sciogliere 300 g di zucchero a fuoco
basso con un po’ d’acqua quando è
freddo aggiungilo all’ananas e frulla.
sbatti le uova con 500 g di zucchero
cuoci a fuoco basso mescolando aggiungi il composto d’ananas continua
la cottura per 2-3 minuti. mentre la
crema si raffredda e si addensa sciogli
con la punta delle dita 300 g di burro
unisci la farina, lo zucchero, la cannella
e il peperoncino fino ad ottenere un
impasto simile alla frolla. stendilo su
una teglia e inforna a 180 gradi per 20
minuti. unisci i 2 fogli di pasta fillo con
un po’ di burro fuso e aceto balsamico
e inforna fino a rendere croccante la
pasta. sfornato il crumble, adagia sul
piatto un quadrato di pasta, versa un
po’ di crema all’ananas e sbriciola un
po’ di crumble fino a creare 3 strati.
l’albergo Con ristorante d’autore
giudicato e premiato dagli utenti di “Tripadvisor”, community di riferimento per il
turismo, uno degli hotel piú trendy d’europa, l’h10 roma città ha un ristorante
con cucina d’autore, che ha firmato le ricette di questo numero. È situato nella
zona marconi, area privilegiata vicina a Trastevere, e combina le tendenze piú attuali
con riferimenti alla tradizione italiana. Quasi duecento camere, sale riunioni, piscina
esterna con solarium, beauty centre.
H10 Roma Città, via Pietro Blaserna 101, Roma . Info. hotelh10romacitta.com
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in forma

5000 passi
Per
StAr
beNe
Camminare è un toccasana, fa bene al corpo e alla mente.

Da oggi anche in palestra grazie al Walking Gym: è come fare
una passeggiata in montagna e i risultati sono garantiti

L

a ricetta per tenersi in forma?
È quella di macinare quotidianamente tre chilometri. Più o
meno 5.000 passi al dì. A dirlo è l’Oms,
Organizzazione mondiale della Sanità, in base a uno studio dedicato ai
danni della sedentarietà nel vecchio
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di chiara mattarozzi

continente. Camminare è una forma
di fitness efficacissima, raccomandata dai medici di tutto il mondo. Grazie alla sua versatilità si può praticare
ovunque e in ogni stagione: in città, al
parco, al mare, in montagna o a casa
propria sul tapis roulant. Da qualche

tempo questa attività è protagonista anche in palestra, grazie a corsi di
gruppo che permettono di sfruttarne i
benefici. Naturalmente a ritmo di musica. La chiamano walking gym ed è un
programma d’allenamento che sfrutta
l’energia del corpo per muovere un

tapis roulant con una inclinazione impostata di 15°, in modo da alleviare il
carico sulla colonna vertebrale. esercizi semplici e risultati immediati. Con
questo programma d’allenamento i
muscoli reagiscono alla stimolazione
della camminata in salita; al tempo
stesso, si stimola il rilascio di ormoni,
prodotti naturalmente dal corpo, aumentando la combustione dei grassi. I
risultati sono un progressivo dimagrimento, con un aumento della tonicità
e della forza muscolare.

in salita
si laVora di più
Camminare in salita è un modo eccellente per far lavorare i glutei, aumenta il carico di lavoro del corpo e
il consumo energetico oltre al fatto
che si possono bruciare fino al 40%
di calorie in più rispetto a quando si
cammina in piano. Anche camminare
in discesa fa consumare più energia
rispetto a quanto faccia camminare
in piano, ma in questo caso i muscoli
saranno utilizzati per assorbire i colpi.

Quattro passi
per il buonumore
Il programma di walking gym esercita
i suoi effetti sia sulle fibre muscolari
bianche sia su quelle rosse, e consente
un efficace rassodamento muscolare.
Anche a livello estetico la camminata
in salita dà ottimi risultati: attivando la
circolazione, irrorando maggiormente
le cellule, aiutando il corpo a espellere le tossine, diminuendo la cellulite. A
livello di benessere psico-fisico questa
ginnastica agisce rilasciando nel corpo
dei neurotrasmettitori come la serotonina che migliorano benessere e
umore. Il gym walking sviluppa inoltre
la coordinazione: grazie a esercizi mirati che associano ai movimenti delle
gambe quelli delle braccia. Camminare
con regolarità a passo veloce migliora
la funzione cardiaca e respiratoria, fa
lavorare i muscoli inferiori del corpo e
contribuisce a mantenere il peso sotto
controllo.
È quindi possibile ritrovare la forma
semplicemente camminando, a patto
che si cammini abbastanza a lungo,
abbastanza velocemente e abbastanza
spesso; per buoni risultati sono sufficienti 50 minuti al giorno tre volte alla
settimana. Il lavoro neuro-muscolare
che induce la camminata è simile allo
jogging. Conviene perciò indossare
sempre scarpe adatte e, possibilmente, monitorare il ritmo cardiaco con
un cardiofrequenzimetro. La posizione
migliore per camminare è stare diritti
e contrarre leggermente gli addominali per proteggere la zona lombare.

obiettiVo
dimagrimento
Nel corso della lezione si svolge un’attività di tipo aerobico: i battiti cardiaci
sono mantenuti intorno ai 60-70%
della propria frequenza massimale,
in modo che il ritmo del training sia
mediobasso e l’esercizio possa essere
protratto a lungo. L’obiettivo è il dimagrimento: dopo i primi venti minuti

l’organismo usa i grassi di deposito e
questo porta a un progressivo assottigliamento della silhouette. Quando si
vogliono perdere chili in eccesso l’efficacia della camminata è superiore a
quella della corsa.
l’attrezzo
indispensabile
Il tapis roulant ha alcune caratteristiche particolari: è un tappeto meccanico che si muove solo se spinto dalla
camminata, ha ampie pedane laterali
d’appoggio, un maniglione che permette diversi esercizi, un comando
laterale per regolare la resistenza, il
doppio volano che garantisce fluidità
e tre regolazioni per l’inclinazione del
piano (fra il 12 e il 15% per potenziare l’efficacia dell’esercizio e ridurre le
sollecitazioni dannose per la schiena).
L’addome lavora in modo intenso e i
glutei sono sollecitati più che in qualunque altra inclinazione.

in corsa con linus
e con radio deejay
Di corsa da piazza della Signoria a
piazza Santa Croce, attraversando
il centro di Firenze. Parte domenica 27 maggio la terza edizione
della Deejay ten, la corsa di 10
chilometri ideata da Linus in collaborazione con Firenze Marathon.
Deejay ten è un’occasione imperdibile per chi vuole avvicinarsi al
mondo del running, ma anche per
chi vorrà trascorrere una giornata con i protagonisti della celebre
emittente radiofonica che proprio
quest’anno ha celebrato i 30 anni
on air. Partenza alle 9.30 da piazza della Signoria, arrivo in piazza
Santa Croce dove fin dal giorno
prima sarà allestito il Deejay Village per iscriversi alla maratona
e ritirare i pettorali. Non solo, i
più allenati saranno al nastro di
partenza, ma con la Deejay Five

Linus con il sindaco di Firenze
e il Trio Medusa

(5 km) anche famiglie e bambini
potranno sentirsi runner per un
giorno accanto ai volti della radio.
Dopo il successo dello scorso
anno, divertimento assicurato grazie alla presenza del trio Medusa.
info: deejayten.it/home.html
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benessere

dalle 9 alle 18:
IN uffIcIo sENzA strEss
Mail da smaltire, colleghi indisponenti, spazi angusti e anonimi.
Per otto ore al giorno. È arrivato il momento di cambiare.
A partire dal nostro atteggiamento mentale. Ecco come
di chiara Mattarozzi

V

entiquattro ore, di cui otto, più
o meno, trascorse in ufficio.
E complice la crisi, il lavoro di
questi tempi è merce rara, dunque il
più delle volte bisogna tenerselo così
come è. Ma alzi la mano chi la domenica sera non si sente assalire da quel
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filo d’ansia alla sola idea che dopo poche ore dovrà affrontare una nuova
settimana lavorativa. Eppure influire
sull’umore con cui si affronta l’ufficio
si può. Anzi si deve. Gli americani lo
chiamano decluttering, che poi non
significa altro che saper organizzare

la routine quotidiana nel rispetto dei
propri bioritmi, a partire dall’idea di
eliminare ciò che è inutile. Il decluttering invita chi si sente esausto e stressato dal proprio lavoro a modificare
l’atteggiamento mentale. Non occorre
seguire per forza ritmi frenetici, piutto-

sto consiglia di imparare a ottimizzare i
tempi. Mantenendo l’attenzione quando serve e aumentando la concentrazione, così da essere più efficaci e
produttivi. In questo modo è possibile
trovare il tempo per i propri interessi, la famiglia e gli amici. Non ci credi?
Prova a seguire questi semplici consigli.

CominCia
dall’ambiente

Il primo passo per star bene nel luogo
di lavoro è personalizzarlo: se infatti
l’ufficio non piace, il senso di malessere che si prova nelle otto e più ore
che vi si passano aumenterà. Lo spazio
lavorativo dovrebbe essere tagliato su
misura: certo non tutti hanno la possibilità di arredarlo secondo le proprie
necessità – nella maggior parte dei casi
viene assegnata una postazione in cui
la disposizione e il tipo di mobili sono
stati scelti da altri – ma il più delle volte
restano ampi margini di manovra. Basta poco, anche una semplice pianta,
per rendere la tua scrivania più a misura d’uomo. recenti studi hanno dimostrato che un po’ di verde, anche solo
una piccola pianta, può influire positivamente sul benessere e la salute.

Fai ordine

ricorda che il luogo in cui viviamo o
lavoriamo è il riflesso del nostro modo
di essere: un ufficio ordinato rispecchia
una mentalità ordinata, chiara, semplice e concreta. tieni solo ciò che serve
per il lavoro corrente; archivia documenti e materiali di progetti passati o
futuri, sbarazzati di tutto ciò che non
serve più o non serve ancora. classificare e archiviare documenti e carte
di ogni genere è un processo mentale
che permette, raggruppando gli oggetti del pensiero in classi, di semplificare
la percezione della realtà. Abituati a
rimettere sempre in ordine prima di
lasciare l’ufficio, ricordandoti di sistemare gli oggetti in modo tale da costringerti anche ad alzarti dalla sedia,
poiché il movimento, anche se minimo,
è utile al nostro corpo. operazione
solo apparentemente scontata, non lo
è affatto.

ComPUter: la
giUsta distanza

Mentre il dibattito tra gli esperti è ancora in corso sulla cosiddetta rivoluzione digitale, quel che è certo è che
ore e ore passate davanti a un computer possono essere assai affaticanti.
Innanzitutto lo schermo: deve essere
posizionato a una distanza non inferiore ai 50, 70 centimetri, con il margine
superiore posizionato lievemente più
in basso rispetto all’orizzonte ottico
di chi è seduto di fronte. Inoltre deve
essere situato in modo da non avere
finestre di fronte né di spalle. E l’illuminazione artificiale deve essere lontana
dal campo visivo. Questo per evitare
fenomeni fastidiosi di abbagliamento,
responsabili di un inutile affaticamento
visivo. A tal proposito è anche bene
ogni tanto distogliere lo sguardo dal
monitor. Anche la tastiera deve essere
posizionata frontalmente al video e a
una distanza di circa 10, 15 centimetri
dal bordo della scrivania per consentire di appoggiare gli avambracci così da
alleggerire la tensione di collo e spalle.

mettiti
Comoda

Non trascurare il livello di comodità.
spesso il tuo lavoro e la grande concentrazione di cui ha bisogno ti fanno
dimenticare alcune cose fondamentali:
una buona postura su una comoda sedia per ufficio serve a evitare malesseri
alle articolazioni. Quando sei di fronte
al video assicurati di tenere i piedi ben
posizionati a terra, in modo da avere
le gambe piegate a 90 gradi, se fosse
necessario con una piccola spesa puoi
procurarti un poggiapiedi. La schiena
deve essere sempre appoggiata allo
schienale nel tratto lombare, regolando l’altezza della seduta e l’inclinazione
dello schienale.

ridiCi soPra

Anche il cosiddetto stress da ufficio
può causare seri danni alla salute, tra
cui problemi cardiaci, depressione e
mal di testa. se non gestito può trasformarsi in una vera e propria pa-

tologia. cerca innanzitutto di avere il
rapporto più positivo possibile con i
colleghi e ogni tanto fatevi una bella
risata assieme: freud diceva che ridere è uno starnuto mentale, in grado di
liberare la mente e ricongiungerla con
il corpo. Non dimenticare poi di fare
degli stacchi. ogni due ore concediti
almeno 10, 15 minuti tutti per te. Da
evitare assolutamente la pausa pranzo
davanti al computer. cerca piuttosto di
uscire, per respirare aria fresca e fare
quattro chiacchiere con i colleghi.

UFFiCio:
la Palestra
Con stile
A dare una mano a ritrovare benessere e forma fisica a chi ha
le giornate condensate di impegni e poco tempo per andare in
palestra ci pensano anche i designer, come Philippe stark che,
con la collaborazione di Eugeni
Quitlet, ha ideato una collezione
di oggetti, per Alias.
Piccoli stratagemmi: pesi per
tonificare gambe e braccia da
indossare come gioielli, barre
da muro dalle forme scultoree
per fare stretching e allenare gli
addominali, sedute di design che
correggono la postura. E, ancora,
un tappetino e una corda per
saltare da usare nei momenti di
sfogo. Nulla di miracoloso, ma
un modo di ritrovare un po’ di
benessere sfruttando gesti quotidiani e circondandosi di oggetti
belli da vedere, lontani dal look
freddo delle palestre.
Alcuni oggetti per il fitness
in ufficio disegnati
da Philippe Starck
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bellezza

STRATEGIA
DOPPIA

È il momento ideale per cominciare un programma
di remise en forme. Anzi, due! Scegli il tuo obiettivo:
qui trovi tutte le soluzioni per raggiungerlo
di PAOLA ARTONI *

44

F

inalmente primavera! I ritmi più
pigri dell’inverno lasciano il posto
a una rinnovata energia: le ore
di luce aumentano così come il livello
di endorfine, che comunicano al cervello sensazioni di benessere e di ottimismo. Perché non sfruttare questo
mood positivo per rimettersi in forma,
andando ad agire sui cuscinetti e ritrovando la compattezza dei tessuti? Per
delineare e migliorare la silhouette si
può lavorare su due fronti: snellire e rimodellare i cuscinetti o contrastare la
perdita di tono dei tessuti. Entrambi gli
obiettivi si possono raggiungere con
trattamenti ad hoc, snellenti, rimodellanti oppure rassodanti a seconda delle necessità. Va da sé dire che per un
buon risultato alle cure estetiche bisogna affiancare una corretta alimentazione e una regolare attività fisica.

OBIETTIVO
RIMODELLARE

In questo caso l’azione sarà mirata. Bisogna agire sui fastidiosi e antiestetici
accumuli di grasso, che alterano l’armonia del corpo. Due sono le scelte:
affidarsi a metodi manuali, come massaggi con creme specifiche, oppure
provare i macchinari più nuovi.
TRATTAMEnTI
MAnuALI E cOsMETIcI
Massaggi drenanti
e rimodellanti
È la tecnica più nota, si tratta dei classici
massaggi che utilizzano creme specifiche. Le manovre manuali servono sia a
riattivare la circolazione che a scaldare
e ammorbidire il tessuto adiposo, poi
interviene l’azione lipolitica dei principi
attivi dei cosmetici: caffeina, alghe brune,
guaranà e fosfatidilcolina sono quelli più
efficaci. Attivano il metabolismo cellulare e la circolazione.
Provali se Sono indicati in una fase iniziale o in situazioni non critiche. Quando
i cuscinetti sono molto evidenti e di lunga data il solo massaggio con prodotti
riducenti non è sufficiente.

cataplasmi alle alghe
Sono impacchi e bendaggi che sfruttano i benefici delle alghe. Queste
migliorano gli scambi intercellulari e
riattivano il metabolismo.
Provali se Pensi di associarli a un
buon massaggio: favoriscono il dimagrimento localizzato.
Fanghi caldi
Sono fanghi che si scaldano da soli.
Applicati sulle zone interessate ammorbidiscono il tessuto e lavorano in
modo mirato sui cuscinetti di grasso.
Provali se Non hai problemi di fragilità capillare o di forte ritenzione di
liquidi.
TRATTAMEnTI
ELETTROMEccAnIcI
Efficaci, rappresentano un’ottima alternativa alla chirurgia estetica, in quanto
si riesce a ottenere una riduzione dei
cuscinetti senza l’utilizzo di aghi e bisturi.
cavitazione
Finalmente questa pratica è diventata
di competenza esclusivamente medica. Si tratta di un ultrasuono a bassa
frequenza che, nei tessuti, provoca la
rottura delle membrane degli adipociti, le cellule in cui si accumulano i lipidi.
I grassi contenuti all’interno vengono
rilasciati e in seguito drenati ed eliminati con la conseguente riduzione del
cuscinetto.
Osmosi
Sfrutta sempre gli ultrasuoni, ma a differenza della pratica precedente non
si vanno a rompere gli adipociti. Al
contrario, questi vengono spremuti e
svuotati dai grassi contenuti all’interno.
In questo modo, non solo il cuscinetto
viene ridotto in centimetri ma viene
anche riattivato il metabolismo locale.
Il consiglio in più Come sempre
un’alimentazione equilibrata è fondamentale per mantenere l’armonia della silouhette. Nel caso dei cuscinetti di
grasso però non è sufficiente; spesso
infatti il peso è bilanciato, ma gli accu-

muli persistono. In questo caso la ginnastica è fondamentale, soprattutto se
personalizzata. Inoltre, per mantenere
i risultati, si possono applicare con regolarità a casa, meglio dopo il bagno,
cosmetici a base di caffeina, fucus e
fosfatidilcolina, che stimolano la lipolisi.
E provare un integratore erboristico a
base di ananas, tarassaco, betulla, che
aiuta a smaltire i liquidi trattenuti.

OBIETTIVO
RAssODARE

In questo caso lo scopo è recuperare
il turgore cutaneo. Le fibre di elastina
e collagene, che creano la struttura di
sostegno dell’epidermide, con il tempo perdono compattezza. L’effetto è
che la pelle cede alla forza di gravità.
Meglio intervenire con trattamenti rassodanti il cui scopo è quello di
ridurre la perdita di fibre elastiche, di
favorire la formazione di collagene e
di stimolare il rinnovamento cellulare
a livello dell’epidermide. Ecco i metodi
tra cui scegliere.
TRATTAMEnTI
MAnuALI E cOsMETIcI
Massaggi rassodanti
Sono dei trattamenti piuttosto vigorosi, che aumentano l’apporto di circolazione sanguigna, e quindi di ossigeno,
nei tessuti in modo da far riacquistare
loro il tono perduto. Per potenziare gli
effetti si utilizzano oli e creme a base
di lavanda, menta, rosmarino, rosa mosqueta; oppure creme a base di karité,
centella asiatica, ginseng e acido ialuronico.
Provali se Non hai problemi di circolazione alle gambe, con vene e capillari superficiali evidenti. Il massaggio
vigoroso potrebbe peggiorare la situazione.
Talassoterapia
Bagni e trattamenti a base di acqua
marina. I sali in essa contenuti, infatti,
hanno un’azione stimolante e rinvigorente sui tessuti. Per un trattamento
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casalingo si può optare per l’idromassaggio con sali marini.
Provala se Ti senti stressata e stanca.
L’acqua ha un effetto rilassante e aiuta
a sciogliere le tensioni muscolari.
TRATTAMEnTI
ELETTROMEccAnIcI
Elettrostimolazione
Degli elettrodi inviano delle leggere scosse indolori, che provocano
una contrazione-decontrazione dei
muscoli, simile a quella fisiologica. In
questo modo si rassodano le fasce
muscolari. In più facilita il drenaggio linfatico, capace di veicolare in profondità
i principi attivi dei prodotti cosmetici
usati successivamente.
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Radiofrequenza
È una pratica valida per trattare le atonie, cioè l’assenza di tono della pelle.
Genera un riscaldamento del tessuto
sottocutaneo, che reagisce producendo nuovo collagene. Inoltre viene riattivato il microcircolo. Questo doppio
effetto porta a un ringiovanimento
cutaneo e a un aumento dell’elasticità
e del tono nelle zone trattate.
Il consiglio in più Per rassodare tessuti è fondamentale la ginnastica, attiva
o passiva che sia. Questa lavora direttamente sul tessuto muscolare, che se
ben tonico dà l’effetto di una silouhette scolpita. Spesso, però, nonostante
il muscolo sia tonico, la pelle è atona,
in questo caso la radiofrequenza può

dare ottimi risultati. Cosa fare a casa? È
fondamentale prendersi cura giornalmente della pelle affidandosi a cosmetici elasticizzanti, a base di vitamina E e
acido ialuronico che hanno una azione
idratante e antiossidante. A tavola, meglio puntare sulle proteine, che sono i
mattoni delle nostre strutture muscolari, e magari associare l’utilizzo di integratori a base di alga spirulina: tonifica
il corpo e aumenta le energie perché
contiene proteine vegetali altamente
assimilabili e ricche di antiossidanti.
*

Tecnico Estetista

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

i nuovi stili
deLLA primAVerA
Scoppia la mania del blocking color. Via libera a viola, rosso
papavero, blu elettrico. Largo al trench da abbinare
ad abitini morbidi e ritorno del chiodo, vero asso pigliatutto
di chiara mattarozzi

rOSSO & cO.
01

02

07

06

ESTIVO
Abitino a righe rosse
alternate a blu e a marrone.
GF Ferré, Û 168 (ittierre.it)

03

05
04

01. STampaTaT-shirt smanicata in cotone bianco con stampa. Kontatto, prezzo su richiesta (kontatto.it) 02.VErSaTIlE Tee viola con ruches. H&m Û 29,95 (hm.com)
03. FIammanTE décolleté open-toe in suede con profili plissettati. Janet & Janet, Û 169 (janetandjanet.com) 04.a VITa alTa pantaloni in cotone con zip nascosta.
OVS Û 29,99 (oviesse.com) 05.TrIcOlOrE Borsetta a cartella in pelle con chiusura a clip sul davanti. Galliano, Û 313 (ittierre.it) 06. STIlOSO Orologio in acciaio
inox di colore blu satinato con quadrante placcato. Fossil, Û 119 (fossil.it) 07. FrIVOlI Auricolari a farfalla con dettagli in cristalli Swarovski. 2mestyle, Û 45 (2mestyle.com).
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neO TrencH

01

claSSIcO
Trench in cotone
organico e nylon.
Timberland, Û 239
(timberland.com)

03

02

04

05

06

SISLEY

01. nEO chIc Anello in acciaio a cerchi con brillantini. dKnY, Û 69,90 (dkny.com) 02.WOrkIng ladY Abitino smanicato in seta e cotone. Fred mello, Û 99
(fredmello.it) 03. caSual cintura intrecciata in pelle con logo a vista. Galliano, Û 154 (ittierre.it) 04. ShOppIng Tracolla in suede con doppio manico e tracolla
removibile. Janet & Janet, Û 209 (janetandjanet.com) 05. rOmanTIca Ballerina in pelle con fiocco. rêve, Û 130 (lemondedureve.it) 06. da gaTTa Stivale alto
in morbido camoscio. ermanno by ermanno Scervino, Û 455 (ittierre.it).
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cHiOdO FOreVer
01

rOck
chiodo in pelle
con borchie decoro.
Galliano, Û 1.363
(ittierre.it)

02

06

05

04
03

FORNARINA

01. glamOur Tubino stretch con spalline dal taglio sartoriale. GF Ferré, Û 323 (ittierre.it) 02. uSEd denim cinque tasche effetto push-up. Acht, Û 138 (ittierre.it)
03. ElETTrIcO Sandalo in suede, con listini in cavallino e mignon bombé in pelle. Janet & Janet, Û 159 (janetandjanet.com) 04. maxI lOgO Shopping bag in pelle
bluette. GF Ferré, Û 310 (ittierre.it) 05. muST haVE clutch nera in pelle. max&co, Û 79 (maxandco.com) 06.TOTal black Orologio oversize dal design pulito
e trifoglio sul quadrante. Adidas, Û 89,90 (adidas.it).
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in viaggio

istANbUL
CUORE COSmOpOlitA
Sempre in bilico tra Occidente ed Oriente, tra tradizione e
modernità, tra vecchio e nuovo, la città turca affacciata sulla
rive del Bosforo incanta e seduce. Anche per un weekend

L

e sue atmosfere poeticamente
decadenti hanno conquistato il
cuore e l’anima di generazioni di
viaggiatori, avventurieri, poeti, filosofi,
scrittori e perfino imperatori. Non a
caso istanbul è l’unica città al mondo
che può vantare di esser stata capitale
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di EMANUELA GiAMPAOLi

di ben tre imperi: Romano d’Oriente, Bizantino e Ottomano. Da sempre
crocevia di popoli e culture, ponte tra
Oriente e Occidente, nonostante i
suoi 2700 anni, raccontati da cupole,
minareti, torri, è oggi una metropoli
cosmopolita, in continua evoluzione

con i suoi 15milioni di abitanti di cui
più della metà sotto i trent’anni. Un
equilibrio perfetto tra tradizione e
innovazione, antichità e modernità da
cui la città trae la sua forza, vitale e
affascinante come poche altre. È qui
che le chiese sono state trasformate

L’interno di Santa Sofia, luogo simbolo della città e delle sue trasformazioni, oggi è un museo.
In apertura, la facciata della moschea di Santa Sofia.

in moschee, dove le boutique dei giovani designer sorgono a lato dei bazar,
i ristoranti branché si alternano ai chioschetti di pesce sulle rive del Bosforo.
Qualsiasi visita della città non può prescindere dal quartiere di Sultanahmet,
il più antico; qui sorge Santa Sofia, nata
come chiesa di Bisanzio, poi tramutata
in moschea, oggi diventata un museo
grazie al primo presidente turco mustafa Kemal Atatürk. Con la sua cupola

d’oro è l’emblema delle innumerevoli
epoche che hanno attraversato lungo
i secoli Costantinopoli-Bisanzio-istanbul,
dove i simboli dell’islam convivono con
i mosaici bizantini di abbagliante splendore. lasciata Santa Sofia, altra tappa
imperdibile è la celebre moschea Blu,
capolavoro di eleganza e raffinatezza,
con i suoi sei minareti che svettano sul
Bosforo. Una meraviglia vera, merito
soprattutto del colore come suggerisce
il nome: un turchese brillante che domina in tutto l’edificio con le colonne
e gli archi ricoperti dalle maioliche di
iznik, decorate in toni che sfumano dal
blu cobalto al verde e illuminate dalla
luce di 260 finestrelle che immergono
anche il visitatore più distratto in un’atmosfera da mille e una notte.
Ambientazioni da fiaba anche per il palazzo topkapi, residenza imperiale degli
Ottomani, con la stupefacente Sala del
tesoro e l’Harem, mentre a pochi passi
si cammina su passerelle sospese lungo le volte della cisterna sotterranea:
Yerebatan Saray, set di un celebre film
di 007. Da non dimenticare pure una
visita nell’ex Chiesa di San Salvatore in
Chora, ora museo Kariye Camii, un po’
fuori dal centro, ma gli affreschi all’interno sono uno degli esempi più sublimi
raggiunti dagli artisti bizantini. Un altro classico di istanbul è poi il Grand
Bazar, dove perdersi tra bancarelle e
venditori, lasciarsi coinvolgere in lunghe
contrattazioni sorseggiando un tè caldo

in cerca del proprio souvenir, o seguire
la scia olfattiva proveniente dal vicino
mercato delle spezie a pochi passi, noto
tra la gente del luogo come mısır mısır
Çarsısı. tra i due mercati ci si imbatte
pure nella moschea di Solimano: un gioiello con le sue vetrate colorate.troppe
vestigia del passato? È tempo per una
visita all’istanbul modern Art museum,

La città
in fiore
i mille colori di istanbul in aprile
si moltiplicano, come in un caleidoscopio, grazie al Festival dei
tulipani che, per il settimo anno
consecutivo, trasforma gli spazi
cittadini in un immenso giardino
rigoglioso pronto ad accogliere
un fitto cartellone di eventi che
attirano tra le strade e i vicoli
della porta d’Oriente la “meglio
gioventù” turca.
tutte le info: istanbul.com
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Perdersi tra i vicoli del bazar della città turca è un’esperienza irrinunciabile

ex magazzino portuale, che oltre alla
collezione permanente con il meglio
dell’arte turca contemporanea ospita
mostre di richiamo internazionale, allestite in sale circondate da grandi vetrate
e vista sul porto.
Da Sultanahmet si raggiunge il ponte
di Galata, qui si acquistano i biglietti
per una suggestiva gita in battello sul
Bosforo, che divide in due l’Europa
dall’Asia, si naviga cullati dalle acque tra
il mar Nero e il mar Egeo, ammirando
il sontuoso palazzo Dolmabahçe in stile
liberty o le tipiche case in legno sulla
costa asiatica. E una volta terminata
la crociera si può approfittare di uno
dei tanti localini e ristoranti nei pressi
dell’imbarcadero. Oppure, si prosegue
scegliendo la funicolare o arrampicandosi per ripide salite fino alla torre di
Galata, tra i monumenti più importanti
della città, fatta erigere dai genovesi a
metà del 1300. Dalla sommità il panorama toglie il fiato, soprattutto all’ora
del tramonto. inoltrandosi ancor più a
nord c’è la Galata medievale, colonia
genovese, con i vicoletti che si inerpicano su per la collina di Beyoglu, per
poi raggiungere pera, l’elegante quartiere delle ambasciate, delle scuole dei
figli della borghesia turca, degli uffici ma
pure dei caffè alla moda. Oggi però, il
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quartiere più cool, è Nisantasi, ideale per un giro di shopping: da Gönul
paksoy (Atiye Sokak 6/A e 1/3) si va
per i gioielli etnochic e caftani in seta;
da BNG (Cad. leylak 2) per accessori e abbigliamento firmati dalla famosa
stilista Nilgün Gülen. per chi invece è
alla ricerca di botteghe di bric à brac
e d’antiquariato vale la pena un giretto dalle parti di Çukurcuma, quartiere
bohémienne rinato dalle case ottocentesche, un tempo dimore di francesi,
armeni ed ebrei. Qui si passeggia indisturbati tra antiche vetrine a caccia del
proprio pezzo d’Oriente da mettere in
valigia. Candelieri di bronzo e servizi di
tè d’antan si possono scovare da Asli
Günsiray (Cad. 58. Cukurcuma), oppure, per oggetti rari provenienti da tibet,
mongolia e Oriente, si va da moderntarith, mentre A la turca (alaturcahouse.
com) è uno splendido edificio a tre piani dove oggi si vendono tessuti antichi,
vecchi kilim provenienti dall’Anatolia e
manufatti in argento.
ma, per un’immersione totale in questa cultura millenaria, occorre almeno
una volta, abbandonarsi al piacere di un
hammam: da Cemberlitas (cemberlitashamami.com) ci si rilassa tra vapori
caldi, peeling e massaggi sotto un’antica
cupola stellata. per sentirsi veri pascià.

info
Dove mangiare
per gustare la tipica cucina turca,
vai da Refik (refikrestaurant.com);
oppure nella vecchia mensa della
moschea di Solimano Daruzziyafe
(Sifahane Sk. 6, tel. 0212 5118414):
piatti vegetariani conditi con olio
d’oliva. Da non perdere i locum
o i dolcetti ai pistacchi, alla rosa o
alla nocciola da Ali muhidin Haci
Bekir (hacibekir.com.tr), pasticceri
dal 1777.
Dove Dormire
Atmosfera orientale da Kybele
Hotel (kybelehotel.com), se cerchi un hotel di design vai al W
istanbul (wistanbul.com.tr).
Sembra di dormire in una reggia
a les Ottomans (lesottomans.
com): una villa settecentesca sul
Bosforo, con day spa.

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

faRsi bELLE

aLChimiE ad aLta quota

CinquE x uno

In primavera la Val Fiscalina si ricopre di erbe aromatiche, che
lo Sport & Kurhotel Bad Moos
di Sesto, in provincia di Bolzano, come un esperto alchimista,
raccoglie, prepara e trasforma
in formulazioni per un detox
naturale. Si comincia con uno
scrub a base di farina, sale, olio
di mandorle ed erbe aromatiche per rimuovere le cellule
morte, stimolare la rigenerazione cellulare, il microcircolo
e l’ossigenazione dei tessuti. Segue un massaggio con olio
essenziale di pino silvestre ad azione drenante. Ci si purifica, poi, con un bagno Himalaya grazie all’acqua sulfurea e
ad altre essenze. Il rituale “Gambe leggere” è una miscela
tiepida di fango ed estratto di alghe della Bretagna che, fatta penetrare con un massaggio, libera dai ristagni. Si finisce
con l’impacco depurativo alle erbe, efficace per le funzioni
epatiche, che libera dallo stress e favorisce il sonno. Il pacchetto completo di quattro trattamenti costa 185 euro.
Sport & Kurhotel Bad Moos, via Val Fiscalina 27, Sesto
Moso (BZ). Info. 0474 713100; badmoos.it.

Cinque alleati per ridefinire il corpo senza
ricorrere alla chirurgia estetica. Dall’esperienza di oltre mezzo secolo dei laboratori
svizzeri di Transvital, arriva una linea completa per la ridefinizione della silhouette.
Perfecting Body Line si declina in cinque
prodotti studiati per agire in sinergia. Ogni
formulazione svolge un intervento multiazione e, allo stesso tempo, contiene un principio attivo mirato e funzionale in base alla zona da trattare: si va dall’esfoliazione ai soins per dare tono al seno e combattere la
cellulite, fino a quelli per rimodellare e drenare.
Perfecting Body Line, Transvital, da Û 85.

i bEnEfiCi dEL maRE

La strada è quella per Teulada, le
spiagge quelle di Chia, di Tuerredda, le dune quelle di Porto Pino:
è l’Aquadulci di Chia, in Sardegna.
Un hotel quattro stelle in perfetta armonia con le linee e i colori
naturali dell’isola. La primavera è
il periodo ideale per un’immesione nella quiete di questi luoghi dove riequilibrare le energie,
rigenerarsi e rilassarsi profondamente grazie ai massaggi e ai
trattamenti all’aria aperta. Con i
prodotti creati con le piante che qui crescono spontaneamente come il mirto, il ginepro, la lavanda, il rosmarino, l’elicriso.
A chiudere il cerchio di piacere è il gusto dei prodotti a km
zero del ristorante e una scelta accurata delle materie prime.
Dal 12 maggio 2011 prezzi a partire da 90 euro a persona al
giorno in camera doppia con trattamento di mezza pensione.
Aquadulci Hotel, Località Spartivento, Chia (CA).
Info. 070 9230555; aquadulci.com.
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LEGGERE
Piatti da dEsiGnER
Dopo il successo di “Le ricette dei designer” 1 e 2, è nata un’intera collana dedicata al food design. Primo volume della
serie “Cavolo che design”, incentrato sulle verdure. Con 70 ricette di ortaggi e
vegetali cucinati nei modi più creativi da
altrettanti designer, a dimostrazione che
“cucinare è progettare con gli alimenti”.
Ognuno dei designer coinvolti presenta
il suo piatto favorito, insieme a un locale dove assaporarlo;
per chi, invece che mettersi ai fornelli, preferisce andare al
ristorante.
Aa.Vv., “Cavolo che design”, Editrice Compositori, Û 19.
bEauty fai da tE
Semplici ingredienti, facilissimi da reperire e che tutti hanno in casa, sono ciò che
serve per la pulizia personale ecologica
ed economica. Addio esplosivi collutori
e dentifrici, addio prodotti chimici, creme
costosissime, dopobarba, deodoranti e
scaffali gremiti di barattoli e barattolini. E
benvenuti cinque ingredienti preziosi, ecologici, economici.
Un esempio di cosa trovi in questo libro? Per uno scrub per
il viso basta un impasto di tre parti di bicarbonato di sodio
e una parte d’acqua.
Michael De Jong, “Lo zen per l’armonia e la pulizia del
corpo”, Corbaccio, Û 9.

dEPuRaRsi

asCoLtaRE

dEtox sECondo natuRa
Il carciofo è una vera e propria miniera di sostanze preziose, ideali per eliminare le tossine accumulate durante la
stagione invernale. Grazie, in particolare, alla cinarina
contenuta è un vero toccasana per il fegato. Per
sfruttarne le straordnarie qualità curative
è ideale Levanat Plus, a base di carciofo. In
comode fiale, ha un effetto diuretico e depurativo, inoltre favorisce la digestione
e riduce il gonfiore addominale.
In vendita nei Centri Naturhouse.

i CuoRi sPEzzati di noRah

tEnERsi in foRma

A 10 anni dall’uscita di “Come
Away With Me”, che ne rivelò
il talento al mondo con 25 milioni di copie e tre dischi, Norah Jones torna con un nuovo
lavoro. Si intitola "Little Broken
Hearts” e rappresenta una
tappa ulteriore nella sua evoluzione artistica. Dodici brani nati
nello studio di Los Angeles del
produttore Danger Mouse (aka Brian Burton). Con Norah
al piano, tastiere, basso e chitarra e Danger Mouse alla batteria, basso, chitarra, tastiere e arrangiamento d’archi.
Norah Jones, “Little Broken Hearts”, EMI.

PRontE PER La PRova bikini?
L’estate è alle porte e hai qualche chilo da smaltire? Bellsiluet 3 Fasi è un
integratore che stimola l’eliminazione dei liquidi e limita l’assorbimento
dei grassi. Bastano tre bustine al giorno da consumare lungo l’arco delle 24
ore. La prima e la terza vanno assunte a colazione
e a cena. La seconda va diluita in una bottiglia d’acqua
e bevuta nel corso della giornata. L’azione sinergica delle tre bustine aiuta la silhouette a ritrovare la forma.
In vendita nei Centri Naturhouse.
RivoLuzionE a tavoLa
Arriva in libreria “Educazione alimentare. Obiettivo PesoBenessere”
di Chiara Lisi, che inaugura la collana Naturhouse per Armando Editore. Un nuovo approccio alla dieta,
intesa come l’apprendimento della
corretta alimentazione, quella che
permette di eliminare il sovrappeso
e di vivere meglio. L’autrice, tecnologa alimentare e Direttore tecnico di Naturhouse Italia e di "Peso Perfecto", sposta l’attenzione dalla bilancia,
alla ricerca del PesoBenessere. In questo libro troviamo
le regole basilari per raggiungere questo obiettivo: la
raccomandazione dei 5 pasti giornalieri, l’importanza di
non trascurare la colazione, gli ingredienti da usare con
moderazione. Prefazione di Eugenio Del Toma, Presidente onorario dell’Associazione italiana di dietetica.
Chiara Lisi, “Educazione alimentare. Obiettivo PesoBenessere”, Armando Editore, Û 15.

non soLo mELodRamma
Il nuovo disco “La grande madre” è appena uscito nei negozi
e Pino Daniele è già in tour tra
Italia, Svizzera e Stati Uniti. Undici i nuovi brani anticipati dal
singolo “Melodramma” con testi e musiche scritti dal cantautore napoletano, ad eccezione
di “Searching for the Water of
Life” di Kathleen Hagen, e della
cover di “Wonderful Tonight” di Eric Clapton, con le parole
tradotte in italiano dallo stesso Daniele. Tra i brani, a omaggiare la sua appartenenza partenopea, anche uno in napoleano: “O frà”.
Pino Daniele, “La grande madre”, Blue Drag.
LiGhEa è tEmERaRia
“Un album, questo, che segna
i passi più importanti del mio
percorso discografico e della mia vita. Il frutto di pensieri,
riflessioni, incontri, condivisioni,
avvenimenti che hanno intriso,
a volte investito, la mia esistenza.
Un album che scandisce i mie
anni, che pulsa, respira, esplode,
pensa, gode”. Così l’artista marchigiana, lanciata dal Festival di Sanremo 1995 con il brano
“Rivoglio la mia vita” racconta il suo nuovo disco, “Temeraria”.
Lighea, “Temeraria”, Anteros.
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oroscopo

HOT PRIMAVERA

Portano novità quasi per tutti i transiti di questi mesi. Per
molti nel segno di Venere, tra amori nuovi e trasgressioni
ARIETE

LEONE

Se saprai giocare bene le tue carte,
questa primavera potrai vedere esauditi i tuoi sogni. Sia che si tratti di concretizzare gli incontri fatti di recente
che di fare nuove conoscenze. Con
il favore di Venere potrebbero essere
quelle giuste.

È una primavera dominata da Venere,
la tua. In particolare la I e la II decade
sono appassionati, irresistibili. La terza
anche, ma potrebbe andare incontro
a qualche discussione. Magari con un
partner geloso. Il consiglio? Siate audaci, con moderazione.

Partenza un po’ in salita per questa
primavera. Non farti prendere dal
panico. Gli astri (e il buon senso) suggeriscono di mantenere un profilo
basso, dopo la pioggia torna il sereno.
Controllo e concentrazione. Non cedere all’aggressività. Respira.

TORO

VERGINE

CAPRICORNO

È il periodo giusto per consolidare
relazioni avviate nei mesi scorsi o per
dare maggior stabilità a unioni di lunga data. A patto di saper concentrare nella giusta direzione gli influssi di
Marte che da maggio ti faranno sentire la voglia di trasgredire.

Figli, partner, mariti e fidanzati chiedono più comprensione. È vero, sei
disponibile, di buon animo, ma gli altri
hanno i loro tempi. Non farti prendere
dall’ansia di controllo e lascia parlare i
desideri (tuoi e dell’altro): tutto andrà
per il meglio. Con picchi di felicità.
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SAGITTARIO

Vai avanti inarrestabile come un carro
armato. Niente ti ferma, nulla ti placa,
tutto è a portata di mano con Marte
a favore. Occhio però, in questa marcia
trionfale, a non calpestare chi ti sta intorno. Le vittorie, se condivise e festeggiate,
son più belle. Da soli non ci si diverte.
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GEMELLI

Fino all’11 maggio, quando Giove
entrerà nel segno imprimendo una
decisa svolta in senso positivo, è consigliabile un po’ di prudenza. Il cielo
di aprile è attraversato da transiti disarmonici, nessun vero pericolo, solo
prendi tempo. A breve tutto sarà più
chiaro e semplice.

CANCRO

È una vera primavera, la tua. Risvegli,
rinascite, rigenerazioni. Nessun transito è contrario. Puoi uscire all’aperto e
allo scoperto. Gli amori vecchi e nuovi ti aspettano, il capo sta pensando
a un aumento, le vacanze sono alle
porte. Che dire? Approfiita di questo
favore degli astri. La vita è bella.
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BILANCIA

È un transito eccezionale quello che
ti accompagna per tutta la primavera. Chi è in cerca dell’amore si guardi attorno, chi è in coppia da molto
tempo vedrà tornare l’armonia. I prati
sono in fiore, la temperatura mite, gli
uccellini cinguettano. Fuori e dentro.
Lasciati conquistare dallo spettacolo.

SCORPIONE

Prima e seconda decade in grande
forma, mentre la terza registra qualche
battuta d’arresto. Hai la situazione in
pugno, in casa, al lavoro, nelle relazioni
sociali. E nella coppia. Giocatela bene,
chiarisci le regole, delimita il campo. Se
vuoi, concediti pure qualche trasgressione, senza sensi di colpa.

ACQUARIO

Felicità piena. Nessun magone da
mandar giù. Il cielo azzurro di primavera è lo stesso dei tuoi transiti astrali.
Affascinanti come star di Hollywood,
astuti come spie al tempo della guerra fredda, efficienti come robot. E nei
rari casi in cui il meccanismo si inceppa, te la caverai con disinvoltura.

PESCI

Battuta d’arresto per i pesciolini.
L’amore è sfuggente, se non proprio
in fuga, il lavoro noioso, gli amici in
vacanza. Il consiglio? Fermati sulla riva
del fiume e attendi il cadavere passare. Non prendere iniziative, non
accettare sfide, parla solo se interrogato. I buoni transiti non tarderanno.
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Ready Pro è il software
gestionale ideale
per l’azienda,
il negozio e l’artigianato
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Soluzioni Gestionali Ready Pro

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

In fase d'acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice
coupon "PESOPERFECTO18" 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!

Natu

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

Claudia

ANNO 5 - NUMERO 18
Trimestrale Apr-Mag-Giu
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

GERINI
IL FUTURO è DONNA

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

testimonial

viareggio

TESTIMONIAL

CATANIA

26kg
23 kg

IN MENO

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

31 kg
40 kg
28 kg

IN MENO

ALCAMO

IN MENO

Dieta

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

SCEGLI QUELLA MEDITERRANEA

Federica

Carboidrati

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

lecce

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

pEDALANDO

amici o nemici?
PELLEGRINI
A TEMPO
DI MUSICA

il potere
della frutta

È nei colori

il mare

LA TUA PALESTrA

TORINO

42kg
28 kg

27
21 kg

IN MENO

Juliana

IN MENO

Bikini

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE
proteine

dalla a alla z

ROCCA

IN MENO

IL TEMPO CHE PASSA
NON MI FA PAURA

moreiraIdratazione top
(dA dENTRO E dA FUORI)

la felicità? pizza,rimedia agli stravizi
picanha e una figlia

con il detox

gusto + leggerezza

IN MENO

Stefania

IN MENO

In cucina?

ALGHERO

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

VITERBO

senza errori

kg

qUALE SCEgLIERE
PER ESSERE IN FORMA

RAVENNA

come condire

TESTIMONIAL

colazione

TESTIMONIAL

IN MENO

Green
Power megLio
Le verdure che ti fanno vivere megL

TESTIMONIAL

sci o ciaspole?

CREMONA
SCOPRI Il tuO
tuO SPOR
SPORt
t

23kg

Sulla neve

IN MENO

REGGIO
CALABRIA

15 kg

IN MENO

corpo perfetto
in strategie

2

Rigenerati
IN PAUSA PRANZO

ortoterapia

TROVA LA fELICITà
CON LATTUGA & Co.

Natasha

STEFANENKO

MI METTO IN GIOCO
OGNI VOLTA

i beauty
trattamenti

da fare in autunno

TUTTA LA VERITà

SUI GRASSI

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
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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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RICCIONE (RN)
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
C.so Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Rimini		
Nocera Inferiore (SA)		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via Matteotti 56/58 - T. 081.5178405
Sassuolo (mo)
NOLA (NA)		
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
Abruzzo
Via Principe di N. 5 - T. 081.8237428
Vignola (MO)		
AVEZZANO (AQ)
OTTAVIANO (NA)
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565
Via Monsignor Pio Bagnoli 119b - T. 0863.441834
L.go Taverna 6/7 (ex P.zza Duca D’Aosta)
LANCIANO (CH)		
T. 081.8270503
Friuli Venezia Giulia
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
Piano di Sorrento (NA)		
LATISANA (UD)
PESCARA		
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
Pomigliano d’arco (NA)		
MONFALCONE (GO)		
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
Via Roma 43a - T. 0481.413114
TERAMO		
PORTICI (NA) 		
pordenone		
Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
SACILE (PN)		
	vasto (CH)		
SALERNO		
c/o c.c. I Salici - T. 0434.781701
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
Via Posidonia 108 - T. 089.724073
TRIESTE		
S. Giuseppe VesUVIAno (NA)		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
BASILICATA
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
Telese Terme (BN)		
MATERA		
UDINE		
Via Colombo - T. 0824.1771788
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
POTENZA		
Emilia Romagna
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
ARGENTA (FE)		
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Lazio
Via Matteotti 33a - T. 0532.804987
Albano laziale (ROMA)		
Bologna		
Calabria
Piazza A.Moro 21 - T. 06.93014128
Via S.Vitale 82b - T. 051.236958
	cosenza		
ANZIO (Roma)		
c/o c.c. Fossolo - T. 051.6242246
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
Via De’ Marchi 23b - T. 051.0411178
CROTONE		
Aprilia (LT)		
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Via Borrelli, 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
Via Emilia Ponente 235a - T. 051.382770
PALMI (RC)
ARDEA (ROMA)		
	bondeno (fe)		
C.so Garibaldi 48 - T. 0966.45574
Viale San Lorenzo 21b - T. 06.9102780
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
REGGIO CALABRIA 		
BRACCIANO (ROMA)		
CARPI (MO)		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
Ciampino (ROMA)		
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
Via Calabria 64e - T. 0965.52098
Via
Porrettana
274
T.
051.4076605
CISTERNA DI LATINA (LT)		
RENDE (CZ)
Castelfranco
Emilia
(MO)
Via Quattro Giornate di Napoli 8
Via Marconi 19 - T. 0984.401484
Via
Trabucchi
37
T.
059.
9773030
T. 06.60668137		
SIDERNO (RC) 		
Cento
(FE)		
CIVITAVECCHIA
(Roma)		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
Via F.lli Rosselli 6g - T. 051.6832788
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
TAURIANOVA (RC)
COLLEFERRO (ROMA)		
CESENA		
Via XXIV Maggio 18
Via G. Di Vittorio 9 (trav. P.le A. Moro) 		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
VIBO VALENTIA 		
T. 06.9701397
COPPARO (FE)		
Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354
	FORMIA (LT)		
Via XX Settembre 73a-b - T. 0532.860596
Prossima Apertura
	FAENZA (RA)		
Campania
	FRASCATI (ROMA)		
Corso Garibaldi 42 - T. 0546.668455
Angri (SA)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
	Ferrara		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
frosinone		
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
ARZANO (NA)
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
Via San Romano, 135 - T. 0532.1862090
Via Luigi Rocco 194 - T. 081.19168240
GENZANO DI ROMA
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
Avellino		
Via Dei Mille 44 - T. 06.9398228
	FINALE EMILIA (MO)		
Viale Italia 91 - T. 0825.23184
GUIDONIA (ROMA)		
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
Via Piave 168 - T. 0825.289027
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
	FORLì
LADISPOLI (ROMA)		
	aversa (ce)		
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Via Palermo 78m - T. 06.60668704
Via Corcioni 110 - T. 081.5045740
	Formigine (MO)		
LATINA		
BATTIPAGLIA (SA)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
GUASTALLA (RE)
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
BENEVENTO		
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Marino (ROMA)		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
	imola (bo)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
c/o c.c. Buonvento - T. 0824.1774508
Via Emilia 18a - T. 0542.26161
Monterotondo (ROMA)		
Caserta		
	lugo (ra)		
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Via Matteotti 1 - T. 0545.288140
NETTUNO (ROMA)		
Castellammare di StABIA (NA)
MIRANDOLA (MO)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
OSTIA (ROMA)		
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
	modena		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
C.so Campano 333 (ang.Via della Resistenza)
Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062
Pomezia (ROMA)		
T. 081.3306344
	parma		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
GROTTAMINARDA (AV)		
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
RIETI		
Prossima Apertura
PIACENZA
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
MERCATO SAN SEVERINO (SA)		
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
Roma		
Prossima Apertura
	ravenna		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
P.zza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
NAPOLI
REGGIO EMILIA 		
Via dei Corazzieri 71/73 - T. 06.5925010
Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923

ITALIA
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ORBASSANO (TO) 		
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Rimembranza 4 - T. 011.4920331
Via F. Ughelli 28b - T. 06.78147559
Via Fauche 36 - T. 02.33614255
PIANEZZA (TO)		
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
MONZA		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
Via dei Faggi 127a - T. 06.23237485
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
PINEROLO (TO)		
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
PAVIA		
Via Saluzzo 29 - T. 0121.480087
Via degli Astri 24/28 - T. 06.92593562
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
RIVAROLO CANAVESE (TO)		
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
Via D. Chiesa 26 - T. 0382.301680
Prossima Apertura
Via Licia 37 - T. 06.88970906
	rho (MI)		
Rivoli
(TO)		
Viale Leonardo da Vinci, 122 - T.06.5942830
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
Via XXV Aprile 45c - T. 011.9534276
SABAUDIA (LT) 		
SARONNO (VA)		
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via D. D.Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595
Via S. Cristoforo 44 - T. 02.9622250
Via Martiri Della Libertà 27 - T.011.8223204
SAn cesareo (roma) 		
SeGRATE (MI)		
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
Via Roma 23 - T. 02.2139996
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
Terracina (LT)		
Seregno (MB)		
TORINO		
Via Bottasso 25/27 - T. 0773.724521
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
TIVOLI (Roma)		
Sesto San Giovanni (MI)		
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Via Empolitana 107/109 - T. 0774.336171
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
Corso Rosselli 82b - T. 011.5785337
Velletri (Roma)		
SONDRIO		
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Via Piazzi 46 - T.0342.513329
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Viterbo		
Stradella (PV)		
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
TREVIGLIO (BG)		
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
liguria
Via Sangalli 25 - T. 0363.47699
Via S. Tommaso 8a - T. 011.5624683
CHIAVARI (GE)		
	varese		
Via Chiesa della Salute 17e - T. 011.5361298
Via Entella 245 - T. 0185.598449
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
Via Vandalino 20 - T. 011.6981196
	genova		
VIGEVANO (PV)		
TORTONA (AL)		
Via Marco Sala 55/57r - T. 010.3728955
Via Merula 15 - T. 0381.71504
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
Via Sestri 9/11r - T. 010.6531169
VOGHERA (PV)		
VALENZA (AL)		
Corso Buenos Aires 35 - T. 010.5531110
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
Piazza Gramsci 20 T. 0131.483032
Via Luccoli 87/89r - T. 010.8540990
VENARIA REALE (TO)		
Marche
IMPERIA		
c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456
P.zza Doria 14 - T. 0183.939978
ANCONA		
VERCELLI		
LA SPEZIA		
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
ASCOLI PICENO		
Savona		
Prossima Apertura
Puglia
Via Garassino 17r - T. 019.825959
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
ALTAMURA (BA)		
Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
Via Vittorio Veneto 54/56 - T. 080.9140666
Lombardia
fano (pu)
Andria		
BERGAMO		
Via S. Francesco D’Assisi 29/a - T. 0721.802510
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
Via Sant’Alessandro 32a - T. 035.4220138
MACERATA		
BARI		
BIASSONo (MB)		
Prossima Apertura
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
JESI (AN)		
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
Brescia		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Via Davanzati 12a - T. 080.5217723
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Pesaro		
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Via Crocefissa di Rosa 38 - T.030.5032259
Via S.Francesco D'Assisi 38 - T. 0721.638944
Barletta		
Via Mantova 19 - T. 030.292001
Via Castelfidardo 12/14 - T. 0721.68201
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
	busto arsizio (va)		
Senigallia (AN)		
BRINDISI		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
Via Cavour 18 - T. 071.64368
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
FOGGIA		
MOLISE
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.206670
Cinisello Balsamo (MI)		
CAMPOBASSO		
	Francavilla Fontana (BR)
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
Via Mazzini 128 - T. 0874.1961135
Via
S. Francesco 122 - T. 0831.844778
	como		
Termoli (CB)		
LeCCE		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
CORSICO (MI)		
Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326
Piemonte
Via Pascoli 4 (ang.Via Cavour) - T. 02.4408464
	lucera (FG)		
	crema (CR)		
Alba (cn)		
Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
Corso Langhe 26c - T. 0173.364019
MAGLIE (LE)		
	cremona		
AlESSANDRIA		
Prossima Apertura
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
Via Milano 45 - T. 0131.445712
MONOPOLI (BA)		
CUSANO MILANINO (MI)		
Via San Lorenzo 32 - T. 0131.443110
Corso Umberto 48
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
ASTI		
RUVO DI PUGLIA (BA)		
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
Via Duca della Vittoria 50/52 - T. 080.3620627
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
BIELLA		
SAN SEVERO (FG) 		
	erba (co)		
Via Gramsci 15d - T. 015.28773
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Via Cottolengo 14L - T. 015.402835
TARANTO		
Gallarate (VA)		
CARMAGNOLA (TO)		
Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
TRANI		
LeCCO		
CHIERI (TO)		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
LeGNANO (MI)		
CIRIè (TO)		
Sardegna
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
Via Roma 66 - T. 011.4273558
ALGHERO (SS)		
LISSONE (MB)		
Chivasso (TO)		
Via XX Settembre 51a - T. 079.982108
Via San Carlo 49
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
ARZACHENA (OT)		
Lodi		
COLLEGNO (TO)		
Viale Costa Smeralda - T. 0789.82709
Via Nino Dall’Oro 47 - T. 0371.564713
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
ASSEMINI (CA)		
Via Mazzini 45 - T. 0371.495100
CUNEO		
Via Carmine 128f - T. 070.7547608
MAGENTA (MI)		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
CAGLIARI		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
GIAVENO (TO)		
Via Dante 176 - T. 070.482979
MANTOVA		
Via Coazze 18 - T. 011.9377371
Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700
Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
	ivrea (TO)		
Via Sidney Sonnino 117
Melegnano (MI)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
MACOMER (NU)
Viale Castellini 71/73 - T. 02.98119649
MONCALIERI (TO)		
Corso Umberto I 165/167 - T. 0785.73276
MERATE (MB)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
NUORO		
C.C. Le Piazze - T. 039.5983317
MONDOVì (CN)
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Milano		
Via Beccaria, 15/c - T. 0174.330406
Olbia
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
NICHELINO (TO)		
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Simply Market P.zza Frattini 4 - T. 02.47718531
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Via Modestino (ang.V.le Papiniano) - T. 02.43980840
Novara
Oristano		
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Corso Mazzini 8b - T. 0321.623445		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
PORTO TORRES (SS)		
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
	novi ligure (AL)		
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
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QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Siena		
Via Garibaldi 31/37 - T. 090.6406483
Via Eligio Porcu 49 - T. 070.8675368
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
MilaZZo
(ME)		
Sassari
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
Via
Umberto
I
70
T.
090.9222730
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
VIAREGGIO (LU)		
MISILMERI
(PA)		
Via Napoli 79b - T. 079.2670046
Via Mazzini 79 - T. 0584.963388
Corso
Vittorio
E.
526
T.
091.8711647
c/o c.c. La Piazzetta - T. 079.260741
Misterbianco
(CT)		
	siniscola (nu)		
Trentino ALTO ADIGE
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
BRESSANONE (BZ)		
Modica (RG)		
	sorso (SS)		
Via Mercato Vecchio 9a
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775
Bolzano		
MONREALE (PA)		
TEMPIO PAUSANIA 		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
Prossima Apertura
Via V.Veneto 14 - T. 079.670370
MERANO (BZ)		
PaLERMO
TORTOLì (OG)		
Prossima Apertura
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
	trento		
Via Libertà 54d - T. 091.6262247
VILLACIDRO (VS)		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213		
Umbria
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
Sicilia
CORCIANO (PG)		
Via San Lorenzo 83a - T. 091.5076126
Acireale (CT)		
Via Giuseppe Arcoleo 16/c - T. 091.424230
Prossima Apertura
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
	FOLIGNO (PG)		
Adrano (CT)		
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
c/o C.C. Le Scale di Porta Romana - T. 0742.770130
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
PERUGIA		
AGRIGENTO		
Via Dell’Orsa Maggiore 94/96 - T. 091.6474758
Via Quintina 73 Ponte S. Giovanni - T. 075.3720070		
Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
Via Carbone 29 - T. 091.7848509
TeRNI		
Alcamo (TP)		
PArtinico (PA)		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
AUGUSTA (SR)		
Paternò (CT)		
valle d’aosta
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984
	aosta		
AvolA (SR)		
PIAZZA
ARMERINA
(EN)		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
BAGHERIA (PA)		
Porto
empedocle
(ag)		
Veneto
Corso Butera 371 - T. 091.902340
Via Roma 107 - T. 0922.636167
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
ADRIA (RO)		
Ragusa		
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
Corso Vittorio Emanuele 15 - T. 0426.908288
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
BARRAFRANCA (EN)		
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
ROSOLINI (SR)		
Prossima Apertura
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Prossima Apertura
BELPASSO (CT)		
Belluno		
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Prossima Apertura
Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
Via
della
Regione
188
T.
095.7411672
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
SANT’AGATA
LI
BATTIATI
(CT)
Via Bivio Madonnuzza 232a		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
Via
Umberto
I
99
T.
095.7254044
T. 0921.640240
CONEGLIANO VENETO (TV)
SANT’AGATA
DI
MILITELLO
(ME)		
Bronte (CT)		
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
Prossima
Apertura
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
	este (pd)		
	scIACCA (AG)		
Caltagirone (CT)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Via Cappuccini, 82
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
c/o c.c Extense - T. 0429.604451
	scordia (ct)		
CALTANISSETTA		
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
Siracusa
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
LEGNAGO (VR)		
Via Brenta 21a - T. 0931.67808
CANICATTì (AG)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
TERMINI IMERESE (PA)		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
Mestre (VE)		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
	cAPACI (PA)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Trapani		
Prossima Apertura
Via Verdi 39 - T. 041.989044
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
MIRANO (VE)		
Via S. Maria di Capua 18 - T. 0923.26049
Prossima Apertura
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
TREMESTIERI (CT)		
CASTELVETRANO (TP)		
Montecchio maggiore (vi)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
Prossima Apertura
Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975
VILLABATE (PA)		
Catania	
Corso
V.
Emanuele
573
T.
091.6144912
	noale
(VE)		
Via Etnea 406 - T. 095.504064
VITTORIA (RG)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
Via Firenze 25 - T. 095.371065
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
OCCHIOBELLO (RO)		
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Prossima Apertura
Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539		
Toscana
PADOVA
Via Umberto 276 - T. 095.539722
	arezzo		
Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
Via Vittorio Veneto 108-112 - T. 0575.1975344
Via Plebiscito 460/462 - T. 095.202998
c/o c.c IPER di Albignasego - T. 049.8675415
CECINA (LI)		
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
PIOVE DI SACCO (PD)		
Viale Italia 36/a - T. 0586.686172
CEFALù (PA)		
Via O. Da Molin 29 - T. 049.5840519
EMPOLI
(FI)		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
Rovigo		
Prossima
Apertura
	comiso (rg)		
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
firenze		
Via Gramsci 14
RUBANO (pd)
Via Giotto 37c-d-e - T. 055.2638318
	coRLEONE (PA)		
c/o c.c Le Brentelle - T. 049.8978741
Borgo Ognissanti 66r - T. 055.294378
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
SAN BONIFACIO (VR)		
Via Maragliano 64c ang.Via Lulli - T. 055.350049
ENNA		
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
GROSSETO 		
Via Roma 344 - T.0935.1830179
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
	FAVARA (AG)		
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
LIVORNO		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
SCHIO (VI)		
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
GELA (CL)		
Via Pasubio 86
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
Via Europa 5 - T. 0933.939967
THIENE (VI)		
LUCCA		
Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318
Via Gorizia, 11 - T. 0445.367064
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
GIARDINI NAXOS (ME)
TREVISO		
MASSA		
Corso Umberto 195 - T. 0942.52234
Via Manin 47 - T. 0422.545139
Via Cavour 65 - T. 0585.281361
Giarre (CT)		
VENEZIA		
	pisa		
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Sestriere San Marco Calle Dei Stagneri 5244
Via San Francesco 44 - T.050.581193
Gravina di catania (CT)		
T. 0415.286842
Pistoia		
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
	verona		
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
LENTINI (SR)		
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
	poggibonsi (si)		
Via Termini 2 - T. 095.7831797
VICENZA		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
LICATA (AG)		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
PONTEDERA (PI)		
Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270
Via Roma 45 - T. 0587.980745
MARSALA (TP)		
PRATO		
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
REPUBBLICA
Quarrata (PT)		
MAzara del vallo (TP)		
DI SAN MARINO
Via Montalbano 18a - T. 0573.73271
Corso Vittorio Veneto 147 - T. 0923.933023
SCANDICCI (FI)		
MESSINA		
C.C. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
Via dei Rossi 53 - T. 055.2577615
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ESTERO
ANDORRA
Andorra la Vella Avenida del Fener, 11, Edif. Eland. Unio, local 2 T. 00.376.82.93.02 Sant Julià de Lòria Avenida Verge
de Canolich, 82, 2ª
BELGIO
Anderlecht (Bruxelles) Drève Olympique, 15 T.
00.32.02.52.41.773 Assebroek (Flandre Occidentale)
Generaal Lemanlaan,184/A Ath (Hainaut) Rue de Pintamont, 8 T.00.32.06.82.83468 Bruxelles Rue de Fiandre, 15
T.00.32.02.51.36.025 Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard
l0 Bld. Tirou, 139 T.00.32.07.15.87.100 Gerpinnes (Hainaut) Rue Neuve 95 T.00.32.07.12.28.011 Huy (Liège)
Rue Saint Remy, 6A T.00.32.85.61.31.61 Ieper (Flandre
Occidentale) Boterstrraat, 60. T.00.32.05.72.02.960 Ixelles (Bruxelles) Galerie Louise, Av. de La Toison d'Or
40/42 T.00.32.02.51.10.377 Izegem Roeselaarsestraat,
6 T.00.32.04.93.50.72.47 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32. T.00.32.02.51.36.025 Knokke (Fiandre
Occidentale) Burgemeester Frans Desmidtplein, 1 T.
00.32.05.06.00.888 Kortrijk Graanmarkt, 8 T.00.32.05.65.
18.500 Liège Place Saint Lambert, 80 T.00.32.42.23.32.38
Mons (Hainaut) Passage du Centre, Cellule Commerciale 44 T.00.32.06.53.49.585 Namur PIace Chanoine
Descamps, 9T.00.32.08.12.21.127 Neupré, (Pleinevaux)
Av. Marcel Marion, 2 Nivelles (Brabant Wallon) Rue du
Pont Gotissart, 6 T.00.32.06.72.21.466 Oudenaarde Nederstraat, 71 T.00.32.05.52.13.210 Spa Av. Reine Astrid,
94 T.00.32.87.77.41.43 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 T.00.32.06.93.53.491 Uccle (Bruxelles) Rue
du Postillon, 17 T.00.32.02.34.67.553 Waregem (Flandre
Orientale) Stationstraat, 74 T. 00.32.05.66.05.212 Waterloo (Brabant Wallon) Rue Henri Rolin 2, magasin 11 T.
00.32.02.35.44.651 Woluwe St. Lambert (Bruxelles) il
Avenue Georges Henry, 505 T. 00.32.02.73.32.700
BULGARIA
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimitrov Str. T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59
T.00.35.982823548 Sofia 101 Alexander Stamboliysky
Boulevard T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 1
T.00.35.9898353774
CILE
Lo Barnechea - Santiago de Chile Avenida La Dehesa
1450, Local 10, La Dehesa comuna de Lo Barnechea
CROAZIA
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F T.00.38514572128
EMIRATI ARABI U.
T. 00 971 56 17 69 779
FILIPPINE
Prossima Apertura T.00 63 25 27 60 31

FRANCIA
T. 00 33 563 46 21 03

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

GERMANIA
Erlangen Rathausplatz, 5 (Einkaufszentrum Neuer Markt)
T.0049.91319742935 SaarbruckenVorstadt 41
GRAN BRETAGNA
Gibraltar
Cornwall´s
Center,
Units
3A-3B
T.00.35.020052000 Ashford-Middlesex Tw15 2Ud Unit 4
The Atrium, 33 Church Road T.00.44.1784255065 Market
Harborough 34-38 The Square T.00.44.1858 439977
MAROCCO
Agadir 17, Immeuble El Menzeh 3B, Avenue Des Fares
T.00. 212.0661926 Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias N°7 Immeuble 6, Mahaj Riad T.00.212.0666034903
Meknes Résidence Oued El Makhazine, Angle Rue
Oued El Makhazine Et Rue El Moutanabbi, Ville Nouvelle
T.00.212.0535515199 Quartier Bourgogne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (à coté de Clinique Badr)
T.00.212.0522486369
MESSICO
Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Norte) Av. Municipio Libre No. 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac
T.00.52.56058743 • Avenida (Centro Insurgentes) Av. Insurgentes Sur No. 1605, Loc. 39, Col. San Jose Insurgentes
T.00.52.56616481 Coyoacan-Distrito Federal (Comercial
Quevedo) Calle Miguel Angel De Quevedo No. 443, Local
7, Col. Romero De Terreros T.00.52.55541321 Cuajimalpa
- Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas, Nº 92,
Local 23 Pb, Col. Bosques De Las Lomas T.00.52.21676820

Cuauhtemoc - Distrito Federal) Paseo (Torre Mayor) Paseo De La Reforma No. 505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc
T.00.52.52114177 Cuautitlan - Estado De México (Cuautitlan) Av. Cuautitlan Izcalli S/N Esq.Tenango Del Valle Local
5 Y 6 Col. Cuautitlan Izcalli T.00.52.5558717757 • (Perinorte) Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda
Del Parque T.00.52.58939645 Guadalajara-Jalisco (Plza.
Arboleda) Avda. Arboleda, 2500, Local B3, Col. Rinconada
De La Arboleda T.00.52.13315947020 Gustavo A MaderoDistrito Federal (Plaza Comercial Soriana La Villa) Calzada De Guadalupe, No. 192, Col. Vallejo T.00.52.55175481
Huixquilucan (Estado De México) (Plaza Espacio Interlomas) Av. Jesus Del Monte No. 37 Local D-3034 Col. Jesus
Del Monte T.00.52.52473059 Iztapalapa - Distrito Federal (Plaza Oriente) Canal De Tezontle No. 1520 A Local
2033 L 31 Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado T.00.52.56001893
• (Comercial La Viga) Calzada De La Viga No. 1381, Local
15, Col. Retoño T.00.52.56337373 Mérida - Yucatán (Plaza
Fiesta) Calle 6 X 21 No. 400 Loc. 43-A, Col. Diaz Ordaz
T.00.52.19999433311 Miguel Hidalgo- Distrito Federal
(Plaza Galerías) Melchor Ocampo No. 193, Local H-10B,
Col.Veronica Anzures T.00.52.52605961 Monterrey - Nuevo León (Plaza Fiesta San Agustín) Av. Real San Agustín No.
222, Local D-06, Col. Residencial San Agustin, San Pedro
Garza Garcia, Nuevo León T.00.52.18183635587 Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av. López Mateos,
201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán T.00.52.53604062
Pachuca - Hidalgo (Pachuca) Boulevard Luis Donaldo
Colosio S/N Local S-05 Carretera México-Tampico Exhacienda De Coscotitlán, Municipio De Pachuca De Soto
T.00.52.17717197188 Puebla Avenida (C.C. Chedraui Cruz
Del Sur) Av. Forjadores De Puebla, No. 10009, Local 10,
Col. Cuatlanzingo T.00.52.12222269090 Saltillo-Coahuila
Bulevar (Saltillo Norte) Blvd. Cuauhtemoc No. 2475, Col.
Valle Real T.00.52.18442888800 Tlalnepantla - Estado De
México (Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz No. 4001 Local
L 015 Col. Industrial Tlalnepantla T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo E) Blvd. Manuel Ávila Camacho, No. 1007,
Local 4, Col. San Lucas Tepetlacalco T.00.52.53653106
Tlalpan - Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera Picacho
Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna
T.00.52.26153624 • (Soriana Tlalpan) Calz. De Tlalpan
No. 4515, Local 2, Col. Toriello Guerra T.00.52.51712899
Tlaxcala (Centro Comercial Gran Patio) Carretera Apizaco-Puebla, 3, Local S-17, Col. Tlatempan En Apetatitlán
De Antonio Carvajal T.00.52.12464664175 Tuxtla (Chiapas) (Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente No. 2650 Local
E-02, Col. Las Brisas T.00.52.19611250362 • (Naturhouse
Tuxtla) Boulevard. Belisario Dominguez No. 1691, Col.
Teran T.00.52.19616153567 Venustiano Carranza - Distrito Federal (Chedraui Anfora) Anfora N° 71 Local 25
Col. Madero T.00.52.57024277 Villahermosa-Estado De
Tabasco Avenida (Plaza Tabasco 2000) Av. Ruiz Cortinez
Esq. Periferico Plaza Carrizal (Antes Carrefour Local 17)
T.00.52.19933114505 Xalapa - Veracruz (Plaza Animas) Av.
Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas No. 1, Local
137, Fracc. Las Ánimas T.00.52.12288128759
PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del
Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258
POLONIA
T. 00 48 426 49 00 00

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

PORTOGALLO
T. 00 35 12 19 25 80 58

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

PORTO RICO
T. 00 1849 654 717

REPUBBLICA CECA
Beroun 1 Ceská 51/13 T.00.420.313034745 Brno
Námêstí Svobody 13 T.00.420.513034986 Ceská Lípa
Jindricha z Lipé 87 Ceské Budejovice OC Mercury centrum, Nádražní 1759 T.00.420.389054554 Cheb Svobody 19/547 T.00.420.725931212 Chrudim Štepánkova,
Chrudim Jihlava OC City Park Jihlava, Hradební 1/5440
T.00.420.775550225 Decín IV OC Koral, Plzenská
1700/09, 405 02 T.00.420.413034205 Frýdek Místek
Malé Námestí 95 Hradec Králové Havlíckova, Hradec
Králové Jablonec nad Nisou Komenského 2466/15a,
466 01, T.00.420.725764264 Jihlava OC City Park Jihlava,
Hradebni 1/5440 T.00.420.775550225 Jindrichuv Hradec Ružová 42 T.00.420.383134128 Karlovy Vary OC
GLOBUS, Obchodní 30, 36211, Jenišov u Karlových Varu
Kladno T.G. Masaryka 98 T.00.420.313034896 Liberec
OC Forum, Soukené Námestí 2A/669 Soukenné nám.
2a/669 T.00.420.485103059 Mladá Boleslav OC Bondy
Centrum, tr. Václava Klementa 1459, T.00.420.724308710
Modrice, Brno NC Olympia, U Dálnice 777 Most
OC Central Most T.00.420.476701381 Olomouc
Ostružnická 32 T.00.420.585207810 Opava Ostružná 10

T.00.420.585207810 Ostrava-Zábreh Avion Shopping Park,
Rudná 3114/114T.00.420.553034359 Ostrava OC Laso, Masarykovo Námestí,15 T.00.420.596111456 Pardubice OC
Afi Palace, Masarykovo Námestí 2799 T.00.420.463034307
Písek Budejovická 103, 39701, Písek T.00.420.383134014
Plzen Americká 32 T.00.420.377227333 • Chotíkov 385,
33017, Chotíkov u Plzne Praha OC Palladium, Námestí
Republiky 1 T.00.420.273130732 • Šterboholy OC Europark Šterboholy, Nákupní 389/3 T.00.420.273132613
• Rumanska 122/26 T.00.420.222522652 • Nádražní
25 T.00.420.273039056 • Passage Sokolovská 394
T.00.420.230234710 • OC Galerie Fenix, Freyova 945/35
Príbram Pražská 29, 260 01, T.00.420.608844882 Prostejov Žižkovo nám. 143/12 Tábor Námestí Frantiska
Krizíka 496 T.00.420.381210223 Teplice U Divadla
2992 T.00.420.417537148 Uherské Hradište OC Hradební, Hradební Ulice T.00.420.777477112 Usti Nad
Labem Parizska 132/2 T.00.420.475211900 • Fabiána
Pulíre 4, T.00.420.475209641 Žatec Nákladní 360, 438 01,
T.00.420.606456755
REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo (Zona El Vergel) Esquina a Calle Dr. César
Dargam, 3, Plaza KM, esquina Calle Baltazar Brum (Detrás
Centro Médico UCE) T.00.1.809.4128241 • D.N. Av. Sarasota, Plaza Universitaria, Local 27-A, La Julia T.00.1.809.534
7485 • Local 202 - Plaza Las Lilas, Calle Máximo Avilés Blonda No. 13, ensanche Julieta Morales T.00.1.809.5407606
REPUBBLICA SLOVACCA
Bratislava Vysoká 35,T.00.421.911470061 Košice OC Cassovia- Pri prachárni 4 T.00.421.905905873 • Mlynská Nové
Zámky (Nitra) M.R. Štefánika 14 T.00.421.948279972 Nitra
Stefanikova, 6 T.00.421.1376519590 Trencín Farská ul. c.2
TT.00.421.32744123 Trnava ZOC MAX Trnava, ul. Ferka
Urbanka, 11 T.00.421.335958128
ROMANIA
Alba Str. Revolutiei 14, Bl B4 T.00. 40.374069599 Arad
B-Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H, Ap. 3 T.00. 40.745514914 Bacau Strada Mihai Viteazu, Nr. 1 T.00.40.0757754360 Baia
Mare B-Dul Independenti Bl 16 Ap 6 T.00.40.747155207
Bistrita Str. Eroilor Nr. 5 T.00.40.756984374 Brasov Strada
Carpatilor, 4 A, Scara B T.00.40.268310245 Bucurest Str.
Calea Mosilor, 260, Bl6 T.00.40.755059217 • Boulevardul Nicolae Titulescu Nr 39 Sector 1 T.00.40.213116700
Cluj Napoca Avran Lancu Nr492-500 (Polus Center)
T.00.40.744757741 • I. Mester, 12/37 T.00.40.264504759
Deva (Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii, Nrbl L4 Ap
18 T.00.40.731036323 Dolj (Craiova) Str. Paringului Nr 98
B T.00.40.251412266 Iasi Carrefour Felicia Shopping Center, Str. Bucium 36, Baza 3 T.00.40.745387602 Medias, Jud
Sibiu Str. Gheorghe Duca, 7 T.00.40.758240151 Ploiesti
Str. Bibescu Voda, 7 T.00.40.736522040 Sfantu Gheorghe,
Jud Covasna Str. Libertatii 17, T.00.40.752505543 Sibiu
Str. Turnatoriei Bloc 8 Sc A T.00.40.269221112 Sighisoara Strada Morii,14-18 T.00.40.766773387 Targu Mures
Bilea, 1A Ap 60 T.00.40.760673873 Timisoara Iulius Mall
T.00.40.737770777 Valcea Str. General Magheru Nr 8
T.00.40.350419732
SLOVENIA
Celje Levstikova ulica 1f Ljubljana Vodnikovi, 163 •
Miklošiceva 22 T.00.38.612308164 • Btc, Dvorana A3,
Smartinska Cesta 152 T.00.38.615851795 Maribor Slovenska Cesta 3 T.00.38.631656987
SPAGNA
T. 00 34 93 448 65 02

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

SVIZZERA
T. 00 41 09 19 10 76 45

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

Inquadra
con la fotocamera
del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.
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DI PESO PERFECTO!
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il programma per ritrovare bEnEssErE, forma e buonumorE

vacanzE

SCopri tUtti gli sPort
Da Fare all’aperto
a costo zEro

vitaminE

la tUa SCorta
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PEllE stuPEnda

diEta

SolUZioNi
last minutE
(ma SaNe) per Smaltire
i cHili Di troppo

www.dinamicamedia.it

RITROVARE LA LINEA NON È MAI STATO COSÌ

Semplice, Naturale, Conveniente.
●

EDUCAZIONE ALIMENTARE

●

SUPPORTO MOTIVAZIONALE PER RAGGIUNGERE IL TUO “PESOBENESSERE”

●

MENÙ SETTIMANALI

●

PRODOTTI ESCLUSIVI

●

ESPERTI SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

●

OLTRE 3 MILIONI DI CLIENTI SODDISFATTI IN PIÙ DI 2000 PUNTI VENDITA IN 24 PAESI.

