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Un'estate "perfecta"?
Acqua, pesce e vitamine

C

arissime Lettrici e carissimi
Lettori, è il caso di dirlo: benvenuta estate! Che quest'anno sarà all'insegna dello sport: a luglio,
infatti, inaugurano i Giochi Olimpici a
Londra. Non potevamo non dedicare
la copertina di questo numero di "Peso
Perfecto" a un noto personaggio dello spettacolo, che lo sport lo ama, lo
pratica e lo diffonde. Parliamo di Linus,
runner e maratoneta: ci racconta come
è nata la sua passione, quanto è importante per il benessere del suo corpo e
come abbia convinto centinaia di persone a mettere le scarpette da corsa.
Incredibili sono i traguardi ottenuti anche dai nostri testimonial, che si sono
affidati a NaturHouse per riconquistare il peso-benessere e con esso autostima e buon umore. Lorena Dal Prà, a
Desenzano del Garda, ha perso 31 chili
mentre Maria Molino di chili ne ha per-

si addirittura 40.
Anche in questo numero un importante nome della comunità scientifica torna a fare il punto su ciò che mangiamo:
il professor Del Toma ci spiega come
gestire una golosità tipica dell'estate, il
gelato.
E poi, tanti articoli che aiutano a trovare e mantenere la forma fisica, pensati
ad hoc per la stagione estiva: un piccolo
e utile dizionario sui benefici delle vitamine, di cui fare scorta in estate. Tutte
le risposte su un alimento così prezioso
come il pesce, mai come in questi mesi
presente sulle tavole degli italiani, e le
regole per bere a sufficienza in modo
che l'organismo funzioni al massimo. E
per chi va in vacanza, la moda da indossare al mare e un servizio imperdibile
con i consigli per proteggere pelle e
capelli dal sole e dalla salsedine.
Buone vacanze e buona lettura.

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto

Guarda lo spot NaturHouse dal tuo smartphone.
Basta inquadrare con la fotocamera il QRCode
e il video apparirà sul tuo display.
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di V.A.

lettere

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

Sos potassio

Molto spesso mi sveglio di notte
con forti crampi alle gambe, mi
è stato spiegato che può essere
dovuto a una carenza di potassio, come posso assumerne una
quantità maggiore con l’alimentazione?
Valentina '78
La dieta è il modo
migliore per integrare il potassio,
Valentina. Segui
un’alimentazione sana ed equilibrata e consuma
i cibi che maggiormente lo contengono in modo
di coprire il fabbisogno quotidiano
che è da circa 3 grammi. Mangia
molta frutta e verdura, soprattutto
spinaci, legumi, patate, albicocche,
banane, che ne sono ricchi. Sceglili
freschi e di stagione, in tal modo è
preservato l’effettivo quantitativo
di potassio in essi contenuto, una
patata cotta al forno con la buccia,
per esempio, fornisce da sola 0,4
grammi di potassio! È consigliato
anche tenere sotto controllo il sale
e non esagerare con i dolci confezionati: contengono conservanti che
impoveriscono gli alimenti dei loro
principi nutritivi e sottraggono loro
anche il potassio.

Prosciutto
e melone?

In estate adoro l'accoppiata prosciutto
e melone, ma mi sono sempre chiesta
se faccia ingrassare. Potreste darmi
qualche dritta?
Carla, Milano
Cara Carla, composto per oltre il 90% da
acqua e con il 7% di zuccheri solubili (fruttosio e glucosio), il melone è un frutto a
basso contenuto calorico, che apporta circa
30 calorie per 100 grammi. È quindi assolutamente consigliato nelle diete alimentari
ipocaloriche. L'abbinamento con il prosciutto crudo è ottimo sotto il profilo nutrizionale, inoltre si tratta di un piatto fresco, gustoso e facile da preparare. Non dimenticare

che il melone contiene betacarotene, precursore della vitamina A, utile per stimolare
la produzione di melanina e per preparare
la pelle all’esposizione al sole. In più è ricco
di sali minerali, tra cui il potassio, che aiuta
a regolare la pressione sanguigna, e il calcio
e il fosforo, che svolgono un'azione protettiva nei confronti dell’osteoporosi. Quindi, via
libera al consumo di melone, ovviamente
senza abusarne!

Dubbio aspartame

Detesto il caffè amaro, quindi utilizzo spesso il
dolcificante. A volte se ne sente parlare in modo
negativo e ho paura che mi faccia male. Posso
continuare a utilizzarlo oppure devo evitarlo?
Mara M.

Ciao Mara, su questo argomento esiste una profonda frattura tra ciò che afferma la
scienza e l'idea dei consumatori, che ritengono l’aspartame pericoloso per la salute.
L'Autorità Europea per la sicurezza alimentare, in seguito a due studi scientifici effettuati nel corso del 2010, afferma che al momento non ci sono prove scientifiche
che indichino la pericolosità dell'aspartame per la salute umana. Ma i dubbi restano
e al momento è in corso una nuova valutazione che sarà completata a settembre. Nell'attesa, ricorda che puoi riconoscere i prodotti che contengono aspartame
perché secondo una normativa europea la sua presenza va dichiarata. Se intendi
utilizzare rimedi naturali per dolcificare le bevande puoi valutare il fruttosio.

Pelle super soft

Come posso preparare una maschera per il viso con ingredienti naturali per ottenere una pelle morbida e vellutata?
Carlotta, Bologna
Ottima idea, Carlotta, oltre a trarre benefici estetici ti regalerai un
momento di relax tutto per te. A partire dalla preparazione degli
ingredienti: gesti lenti che permettono di rilassarci e di abbandonare
le tensioni, chiudendo gli occhi ed attendendo il tempo necessario.
Fai così: frulla alcune albicocche ben mature e applica il composto
sul viso ben deterso. Se la tua pelle è secca aggiungi un cucchiaio di
yogurt. Lascia la maschera in posa per circa 20 minuti e sciacqua:
la pelle avrà un aspetto morbido e vellutato. Considera che le albicocche sono ricche di carotene, di vitamine B1, B2 e C e stimolano

il naturale ricambio cellulare
dell'epidermide. Inoltre,
le proprietà tonificanti
e lenitive della loro
polpa si rivelano preziose particolarmente
per le pelli secche.
Il benefico
effetto degli ingredienti utilizzati viene potenziato dal rilassamento
dei muscoli facciali, che permette una maggiore irrorazione di sangue nei tessuti periferici.
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due volti una sola folgaria

lasciati affascinare dalle splendide montagne trentine,
dalle incredibili offerte per i soggiorni estivi ed invernali
e dall’ospitalità che saprà soddisfare ogni tua esigenza.
Perchè a folgaria sei il benvenuto tutto l’anno.
Questo è Trentino. Questa è Folgaria.
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Per maggiori informazioni

+39 (0) 464 720538
www.folgariaski.com

news

voli virtuali
contro paure reali

Estate, tempo di viaggi, ma che terrore l'idea di salire sull'aereo! Se anche tu sei una
delle molte persone alle prese con questa fobia sappi che sono in arrivo buone
notizie. Una ricerca dell'Università di Amsterdam dimostra che possono bastare
poche sedute di terapia virtuale per vincere il problema. Durano 25 minuti l'una,
durante i quali viene simulato un viaggio. Esponendo gradualmente il paziente a
questi stimoli si rinforza il processo di estinzione della paura. Sono invece sconsigliati gli ansiolitici, perché impediscono al cervello di imparare dall'esperienza vissuta. Il risultato? La fobia si ripresenterà.

allergici
all'igiene!

L'incubo
dello
spogliatoio

Secondo uno studio dell'Università
canadese di Alberta ad averlo sono
la maggioranza delle donne che
frequentano una palestra. La vergogna di spogliarsi di fronte ad altre
persone, sia pure dello stesso sesso, è legata a un rapporto difficile
con la propria immagine e colpisce
soprattutto il sesso femminile, che
tende a piacersi meno rispetto agli
uomini e a considerare il proprio
corpo non all'altezza dei modelli
sociali diffusi.

A casa dai la caccia agli acari e alla
polvere perché soffri di infiammazioni
alle vie respiratorie e di allergie? Secondo
rivista "Science" potresti peggiorare
la situazione. Alla base del problema
l'attivazione dei linfociti T, responsabili dei
processi infiammatori. Infatti, se il sistema
immunitario, fatto per difendere il nostro
organismo, non trova agenti patogeni
esterni contro cui dirigersi inizierà
a rivolgersi contro elementi innocui
scatenando le famose allergie.

lo sport fa bene al cervello

Fare attività fisica è una sana abitudine ed è utile per tenere sotto controllo il
peso corporeo. Ma non solo. Fa bene anche al cervello. La rivista "Preventive
Medicine" ha dedicato un numero al rapporto che c'è tra attività fisica e buoni risultati scolastici. Secondo uno studio condotto su 24 scuole americane, il
rendimento di alunni che seguono dei percorsi sportivi è superiore a quello dei
ragazzi sedentari. Stessa cosa vale per gli adulti: facendo sport si stimolano non
solo circuiti nervosi che controllano i programmi motori, ma anche la memoria,
l'attenzione e molto altro.

l'insalata amica del metabolismo

Potrebbe bastare un cespo di lattuga per rimediare al frequente problema della carenza di iodio nella
dieta quotidiana, che può incidere negativamente sul metabolismo. I ricercatori del PlantLab della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa stanno studiando un gene che permetterebbe agli ortaggi di accumulare grandi quantità di questo micronutriente.Tutto ciò senza creare Ogm. In questo modo, sedendosi
a tavola si potrebbe raggiungere la dose raccomandata (150 microgrammi al giorno).
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

Il gelato?
buono e possibile
Un piacere per il palato e una buona fonte di energia a
moderato contenuto di calorie. Ma attenti alle creme

I

l gelato, un tempo simbolo dell’estate, è diventato anche in Italia un alimento da consumare in qualsiasi
stagione. Così dicono le statistiche,
che insegnano anche che il gelato ha
conquistato il gradimento della gente
di ogni età e ceto, collocandosi al vertice dei sondaggi fino a tacitare anche
l’antica rivalità tra gelato artigianale e
industriale. Infatti, da golosità o premio
per i bambini, è diventato un normale alimento e quindi gli acquirenti ne
dovrebbero conoscere meglio le caratteristiche nutrizionali e non solo la
piacevolezza gustativa. Per prima cosa
va detto che le statistiche sanitarie
confermano la sicurezza degli attuali
gelati. Anche il gelato artigianale ha dimostrato di saper rispettare le garanzie igieniche che un tempo erano privilegio solo del confratello industriale.
I gelati si differenziano anche per l’apporto calorico, controllabile facilmente solo sull’etichetta nutrizionale dei
prodotti industriali. La permissività
che il dietologo può avere verso essi
nasce non dall’omertà che lega i golosi,
ma dalla possibilità di scegliere il tipo
di gelato più adatto in base alla composizione, dato che le proteine possono oscillare tra 1 e 6%, gli zuccheri tra
20 e 50% e i grassi tra 1 e 22%.
Una prima distinzione va fatta fra i
gelati a base di frutta, che hanno un
contenuto calorico inferiore a quello
dei gelati di crema, cioccolata o altri
gusti che richiedono ingredienti come
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“I gelati

contengono
un'alta
percentuale
di aria
e di acqua

„

latte, uova e coinvolgono anche grassi.
Per attutire le preoccupazioni di chi è
ossessionato dalle calorie, va precisato
che nei gelati c’è molta acqua (dal 37
al 75%) e molta aria, per cui nel caso
di un gelato alla frutta, un grande cono
di quasi 100 grammi fornirà non più di
150-180 calorie. Un’analoga quantità

di gelato a base di crema, nocciola o
cioccolata avrà un centinaio di calorie
in più, ma potrà rappresentare anche
l’alternativa calorica a un toast o a una
pizzetta, con qualche vantaggio sulla
pronta digeribilità.
Infine, un consiglio ai praticanti sportivi. Per chi utilizza l’intervallo del pranzo per fare attività fisica o per i ragazzi
che passano dalla scuola alla piscina
senza il tempo per digerire un pasto
completo, un gelato, magari accompagnato da un frutto, può essere un
ottimo ripiego. Infatti, ne ricaveremo
energia di pronto impiego, senza il sovraccarico digestivo di un cibo solido
comparabile per calorie e nutrienti.
Basta dire che molti atleti nordici utilizzano il gelato nel pasto pre-gara.

DRINK
NATURHOUSE
BENESSERE
LIQUIDO.

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

400

di

centri in italia
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inter vista

Linus, 54 anni, è direttore artistico
di Radio Deejay, responsabile
del settore radiofonico del Gruppo
L'Espresso e runner appassionato
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È mia la colpa
se correte
Alla vigilia delle Olimpiadi di Londra abbiamo intervistato
uno che di sport se ne intende. E che ha convinto
tanti italiani a mettere le scarpe da running. Ecco perché
di STEFANIA OLIVIERi

“È

sempre emozionante la
fatica, anche quella degli
altri”, scrive sul suo blog
Pasquale di Molfetta, più noto come
Linus. E forse penserà proprio questo,
seduto di fronte al televisore sintonizzato sulle prossime Olimpiadi di Londra. Dinamico, anzi instancabile, il suo
nome è sinonimo di due cose: radio
– si intende Radio Deejay, l'emittente
privata italiana più amata e popolare –
e corsa, lo sport che pratica con passione da anni e del quale, nell'immaginario collettivo, è diventato una sorta
di portavoce italiano.

“20 maratone

e 17 MEDAGLIE
che mi
sorridono

„

Nato in Umbria, a Foligno, il 30 ottobre 1957, Linus cresce a Milano negli
anni Settanta. È il decennio delle radio
private, che si alimentano della voglia
di esprimersi di una generazione giovane, ma con molto da dire. Il 18 aprile 1976 parla per la prima volta a un
microfono e dopo otto anni di gavetta, approda a quella che professionalmente sarà la sua casa: Radio Deejay.
Da lì è un crescendo: fa la radio, ma
anche la televisione, indimenticabile il

programma “Deejay Television”, che
ha lasciato un segno nei cuori di chi
era ragazzo tra gli anni '80 e '90. Oggi,
Linus è responsabile dell'intero settore radiofonico del Gruppo L'Espresso
(Radio Deejay, Radio Capital e m20), è
direttore artistico del canale televisivo
Deejay Tv, scrive libri (tre, tra cui uno
dedicato alla sua passione sportiva,
“Parli sempre di corsa”) e, da 11 anni,
è la voce (insieme all'amico Nicola
Savino) di “Deejay chiama Italia” e di
“Cordialmente” (con gli amici Elio e
le Storie Tese).
Stanco? Macché! Linus gira il mondo
con le scarpette da corsa in valigia.
Le ha sempre con sé, che si tratti di
partecipare a una maratona o di una
trasferta di lavoro, come quella a Los
Angeles trascorsa tra gli uffici di HBO,
Disney, Fox e Warner a visionare puntate pilota dei telefilm della nuova
stagione e il parco del campus universitario dell'UCLA, dove regalarsi una
corsetta. In vista delle Olimpiadi ormai
imminenti non possiamo non rivolgergli qualche domanda sulla sua passione
sportiva, che ovviamente è una disciplina che vedremo a Londra.
La corsa è la sua passione.
Ma ogni storia d'amore ha
il proprio incipit, unico e
irripetibile. Perché Linus ha
iniziato a correre?
“Ho iniziato per caso, come dico sempre di tutte le cose che poi vengono
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Olimpiadi
da non perdere
Gli azzurri su cui puntare e le date da segnare
in agenda.Tutto quello che c'è da sapere
sull'evento cult dell'anno

C

i siamo. La torcia olimpica, partita il 19 maggio da Land's End in
Cornovaglia, il punto più a ovest della Gran Bretagna, arriverà a
Londra il 27 luglio. In quel momento, quando dopo aver percorso
12.874 chilometri e aver conosciuto la stretta di 8mila mani di altrettanti tedofori, la fiamma farà il suo ingresso nello Stadio Olimpico per la
cerimonia di apertura, i cuori di ogni nazione si uniranno e le speranze
palpiteranno. La crisi globale non ha intaccato il sentire comune che si
raccoglie intorno ai Giochi Olimpici, la più alta manifestazione sportiva
che incarna i veri valori dello sport: lealtà, sopportazione della fatica, solidarietà tra compagni e rispetto dell'avversario. Valori che, se applicati nella quotidianità, potrebbero essere di grande aiuto. Ma ecco tutto quello
che bisogna sapere per gustarsi al massimo lo spettacolo.
Come in un film
Apertura in grande stile, con il contributo delle celebrities inglesi. Alla cerimonia del 27 luglio non mancherà un'icona come
James Bond, protagonista di un filmato dal titolo "The
Arrival" di Danny Boyle. L'attore Daniel Craig (nella foto a
destra) nei panni dell'agente 007 si reca a Buckingham Palace per informare sulla sua nuova missione: l'inaugurazione
dei Giochi 2012. Quindi, dalla pellicola si passa alla realtà. Bond
arriverà allo stadio di Stratford in elicottero, gettandosi col paracadute.
Il top della musica
La serata del 27 è dedicata alla musica. Duran Duran, Snow
Patrol, Stereophonics e Paolo Nutini (nella foto accanto) si esibiscono a Hyde Park il 27 luglio durante la serata
inaugurale di BT London Live, la rassegna parallela alle Olimpiadi di Londra 2012, che vede ospiti i musicisti più affermati
della scena internazionale. I Duran Duran suonano in rappresentanza dell'Inghilterra, Snow Patrol per l'Irlanda del Nord, Stereophonics per il Galles e Paolo Nutini per la Scozia.
Azzurri sotto i riflettori
Il presidente del Coni, Gianni Petrucci, non si accontenta e
mira a portare a casa un numero maggiore di medaglie rispetto a Pechino, dove ne avevamo vinte 28: otto ori, dieci
argenti e altrettanti bronzi. "Puntiamo a fare qualcosa di più:
31 medaglie”, sostiene. Quali i nomi su cui puntare? Federica Pellegrini (nella foto accanto in alto), oro olimpico del
nuoto, che si presenta nelle specialità 200 e 400 metri stile libero
e nei 4x100 misti, nel pugilato Clemente Russo e Roberto
Cammarelle rispettivamente argento e oro a Pechino, le
stelle del fioretto capeggiate dalla jesina Valentina Vezzali (nella foto a destra), oro a Pechino e con un curriculum
olimpico di tutto rispetto, che è stata anche insignita di un
ruolo d'eccezione: portabandiera azzurra. Infine, occhio alle
nazionali di pallanuoto e pallavolo.
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bene. Mi ero rotto il crociato e il dottore mi aveva imposto di smettere di
giocare a calcio. 'Al massimo corri',
disse”.
E così ha fatto?
“Sì, prima andavo da solo, poi in compagnia. All'inizio correvo senza velleità,
poi ho partecipato a una Stramilano,
quindi alla maratona di New York, nel
2002. La prima di molte”.
Quante maratone ha corso,
per l'esattezza?
“Ho fatto i conti proprio pochi giorni
fa. In undici anni ho corso una ventina
di maratone, non finendone tre. Ho
17 medaglie che mi guardano ogni
volta che torno a casa, nove vengono
da New York, le altre sono sparse tra
Londra, Roma, Berlino, Milano, Parigi,
Carpi e Firenze”.
Qual è stata la 42 chilomentri
più emozionante?
“Le più belle sono state due: quella
di New York nel 2009, corsa tutto da
solo 'per vedere l'effetto che fa'; e Firenze, lo scorso novembre. La città, il
clima, la gente, il risultato: è stato tutto
perfetto”.
Il capoluogo toscano è caro a Linus
anche per un altro motivo: qui si è tenuta alla fine di maggio la terza edizione fiorentina della Deejay Ten, la corsa
di 10 chilometri ideata dal conduttore
radiofonico per diffondere la cultura
del running e permettere alla gente
di avvicinarsi a questo sport, benefico
per il fisico e l'umore. Una vera festa
della corsa: alla quale possono partecipare tutti, compresi famiglie e bambini
(per loro c'è la 5 chilometri) e durante la quale il divertimento è assicurato
grazie a personaggi del mondo dello
spettacolo (vi dice qualcosa il Trio
Medusa?). Ma a proposito dei benefici
della corsa, chiediamo direttamente a
Linus la sua esperienza.
Gli esperti dicono che
correndo si producono
moltissime endorfine, che

danno all'organismo una
sensazione di benessere,
e inoltre ci sono notevoli
benefici fisici. Com'è
cambiata la sua salute da
quando ha iniziato a fare
running?
“Una cosa banale, ma vera: ho sempre sofferto di problemi alle vie respiratorie, come la maggior parte dei
milanesi, credo. Ma da quando corro
il raffreddore è un ricordo sbiadito
e anche l'influenza tendenzialmente
gira al largo”.

“LA MARATONA
Più BELLA?
l'ho corsa
DA SOLO

„

Si dice anche che la corsa
sia una specie di “maestra
di vita”, quali sono gli
insegnamenti che le ha
regalato questa attività?
“Che devi seguire quello che è giusto
per te, in questo caso per il tuo corpo. Devi averne rispetto, risparmiandolo quando ti fa capire che è troppo.
Io credo che se abbiamo la fortuna di
poter fare ciò che ci piace dobbiamo
approfittarne. Anche per rispetto di
chi non può”.
Un'ultima domanda: quante
persone hai convinto a
indossare le scarpette da
corsa?
“Tantissime, credo. Di solito la frase
che mi sento dire è: 'È colpa tua se
sono qui!'. È una responsabilità che
mi prendo con molto orgoglio!”.

Un primo piano di Linus,
il suo blog è tra i più
seguiti: linus.blog.deejay.it

15

storie di successo

finalmente
mi piaccio
e mi sento bene
Maria quan
do h
i chili di tropa deciso di voler perd
ere
po con Nat
urHouse

Maria

40

kg in meno
Barcellona
Pozzo di Gotto
Nome: Maria Molino
Età: 54 anni
Professione: Fornaia
Altezza: 1,60 cm
Peso precedente: 125 kg
Peso attuale: 85 kg
HA PERSO

“la mia famiglia ha notato
i mutamenti non solo di aspetto
ma anche di umore„
16

40 Kg

Tempo trascorso: 9 mesi
Taglia precedente: 64
Taglia attuale: 50
HA PERSO

7 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando mi sono accorta che era diventato un problema anche camminare. Ho capito che se volevo condurre
una vita normale dimagrire era indispensabile”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a mia nipote, voleva che provassi, così ha preso un appuntamento
a mia insaputa”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel centro NaturHouse?
“Ho trovato un ambiente molto familiare e la consulente si è dimostrata
disponibile e molto professionale”.

“aspettavo

il momento
della visita
settimanale
per scoprire
i risultati

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Buona fin da subito, ho avuto fiducia
nel metodo e nelle persone che mi
hanno accolto. I veri dubbi li avevo su
me stessa perché partivo da un peso
davvero eccessivo”.
Quanto è durato il percorso?
“Circa 9 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Assolutamente no. Il piano alimentare mi veniva spiegato di settimana in
settimana e riuscivo, grazie alla consulente, a organizzare le mie giornate. E

ogni volta non vedevo l'ora di tornare
al centro per scoprire i risultati ottenuti”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Non ho avuto momenti davvero critici, forse un po' all'inizio, ma i risultati
erano visibili e cominciavo a piacermi”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“Affatto, la consulente mi ha rieducato
a una sana alimentazione anche fuori
casa, concedendomi qualche sfizio ma
fornendomi al tempo stesso i 'trucchi'
per rimediare!”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Purtroppo non ho mai tempo per
l'attività fisica, perché lavoro molto, di
giorno e di notte. Ma so che dovrei!”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“I miei figli, mio marito e le ragazze
del centro NaturHouse alle quali mi
sono legata. In casa notavano i miei
cambiamenti, non solo nell'aspetto ma
anche nell'umore”.
Quanti chili ha perso?
“40”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sì, un'alimentazione disordinata anche conseguenza del mio lavoro. Grazie al metodo NaturHouse ho però
capito una grande cosa: che con un po'
di attenzione e di organizzazione non
è difficile seguire un regime alimentare
sano”.

Oggi Maria si piace e ha imparato come
alimentarsi, senza rinunce ma sentendosi meglio

Come si sente adesso?
“Bene, mi prendo cura del mio aspetto e della mia salute. Sto bene con me
stessa e ho voglia di andare avanti in
questo percorso”.

“Il segreto

per una sana
alimentazione?
organizzarsi

„

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Ho imparato a cucinare in modo corretto, mangio in maniera sana e ho una
vita sociale più serena. Per me adesso
stare con gli altri è più piacevole”.
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“Il fatto di essere seguita settimanalmente e quanto NaturHouse mi abbia
cambiato. Non pensavo di riuscire a
perdere tutti quei chili”.

I 3 buoni motivi
di maria
per scegliere
Naturhouse
• La professionalità del metodo.
• Il rapporto con il personale.
• Il senso di benessere.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel Centro NaturHouse di Via Kennedy 189
a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)
maria molino ha perso 40 Kg

un mestiere
appassionante
Da amiche a colleghe. Insieme Alessandra
Formica e Marica Piccenna hanno aperto il loro
centro a Barcellona P.G. La soddisfazione più
grande? Aiutare le persone a vivere meglio
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
Alessandra:“I miei studi, sono laureata
in Scienze e tecnologie alimentari e ho
svolto un master in dietologia”.
Marica: “Imparare a nutrirsi bene
vuol dire volersi bene, il metodo NaturHouse ci insegna a fare questo in
modo semplice e veloce”.

Da sinistra, Alessandra Formica e Marica Piccenna,
titolari del Centro NaturHouse di Barcellona P.G.

C

onoscevate
NaturHouse
prima di aprire il
vostro centro?
Alessandra: “Sì, sono entrata a far parte della grande famiglia NaturHouse
nel 2006, come consulente a Catania.
Nel 2007 ho aperto insieme a mia sorella Cristina il primo centro ad Adrano dove tuttora svolgo la mia attività
di consulente”.
Marica: “È stata Alessandra a farmelo
conoscere”.
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Come è maturata
la decisione di aprire
un centro NaturHouse?
Alessandra: “L'esperienza come consulente nel centro NaturHouse mi ha
fatto innamorare di quest’attività, così
ho coinvolto Marica e pure mio marito Vincenzo”.
Marica: “Grazie al connubio tra la mia
passione per il mangiar sano, l’entusiasmo della mia amica e il coinvolgimento di mio marito”.
Quando avete aperto il
centro?
A e M: “Il 14 febbraio 2011”.
Qual è la chiave del successo
di un centro NaturHouse?
A e M: “Sono tanti: dal personale qualificato all'efficacia del metodo, dai
prodotti naturali esclusivi agli incontri
settimanali, senza dimenticare la consulenza gratuita e il supporto motivazionale”.

Chi si rivolge principalmente
al vostro centro?
A e M: “Chiunque voglia imparare a
mangiar sano e abbia bisogno di una
guida per farlo senza grandi sacrifici
e rinunce”.
Anche voi seguite il metodo
NaturHouse?
A e M: “Certo e ci troviamo benissimo, l’abbiamo sperimentato in prima
persona ed è efficace per sentirsi bene
e in armonia con il proprio corpo”.
A tal proposito, secondo voi,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon consulente?
A e M: “Un’ottima preparazione unita a una naturale predisposizione
all’ascolto e alla capacità di entrare in
empatia con le persone”.
Cosa vi dà più soddisfazione
in questa attività?
A e M: “Aiutare le persone a ritrovare
il proprio peso benessere”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di Peso Perfecto?
A e M: “Perché è sicuro, è economico,
ed è facile. In più è idoneo a tutti, sia
per chi deve perdere 2 chili e per chi
ne deve eliminare 30”.

Da sinistra, Marina Torre, addetta alle vendite, Angela De Pasquale, consulente NaturHouse,
Federica Impalà, addetta alle vendite e Antonella Picciolo, consulente NaturHouse

Grazie Agli incontri settimanali
sosteniamo i nostri clienti e li motiviamo
Parla Angela De Pasquale Consulente NaturHouse a Barcellona
Pozzo di Gotto

C

ome avviene il primo
contatto?
“Con l'addetta alle vendite che fissa un appuntamento con la
consulente. Successivamente, si prepara un piano alimentare personalizzato
associato agli integratori NaturHouse
più adatti alle esigenze del cliente”.
Quale caratteristica deve
avere una consulente
nel rapporto con il cliente?
“Il primo approccio è determinante:
il cliente ha bisogno di una figura di
riferimento in grado di guidarlo e sostenerlo nel percorso”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Spesso, ma le consulenze servono a
conoscersi e gli incontri settimanali
aiutano a capire che il metodo funziona. Da qui nasce l'entusiasmo”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona
forma fisica?
“Il metodo NaturHouse si avvale di

incontri settimanali gratuiti, che forniscono indicazioni su una corretta
alimentazione per raggiungere il peso
benessere”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Assolutamente no, è semplicissimo e
può essere seguito anche da chi è
costretto a mangiare fuori. I menu
non prevedono di pesare gli alimenti”.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Ogni alimento è indispensabile, ma il
consumo di certi cibi va limitato, soprattutto nella fase iniziale”.
Raggiunto il peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“Durante il percorso vengono fornite
le basi per una sana alimentazione e
per gestire qualche 'sfizio' di tanto in
tanto”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“La determinazione, la voglia di 'stare

bene con se stessi', la costanza e, fondamentale, la fiducia nella consulente”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“Le cattive abitudini; spesso il sovrappeso è dovuto non tanto alla quantità,
ma alla qualità del cibo”.
In generale invece, quali sono,
secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono a
tavola?
“Saltare la prima colazione, che fornisce l'energia necessaria per la giornata, così come gli spuntini: si finisce
per arrivare a pranzo e cena affamati
e mangiare in maniera smisurata”.

Barcellona P.G. (ME)
Via Kennedy 189
Tel. 090 9761652
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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storie di successo

Ho realizzato
il mio obiettivo
ed è stato facile
Lorena
il percorso prima di cominciare
alimentare
NaturHouse

Lorena

31

kg in meno
Desenzano
del Garda
Nome: Lorena Dal Prà
Età: 46 anni
Professione: Impiegata
Altezza: 1,60 cm
Peso precedente: 94 kg
Peso attuale: 63 kg
HA PERSO

Tempo trascorso: 9 mesi

“mai rinunciato alle cene,

sapevo sempre cosa potevo
o non potevo mangiare

„
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31 Kg

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Sono sempre stata fuori forma, ma
mai così. Dopo due gravidanze e un
intervento chirurgico ero arrivata a
pesare 94 chili”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a mia cognata Gina che, a sua
volta, aveva visto dimagrire una collega con risultati straordinari e così ho
deciso di provare”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel centro NaturHouse?
“Ottima. Ho trovato fin da subito un
ambiente familiare, accogliente e rilassante, grazie alla disponibilità del personale”.

“L'autostima

prima era
sotto i tacchi.
ora è migliorata
E Mi piaccio
decisamente
di più

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Mi ha colpito il fatto che non ho mai
avvertito il senso di fame, che invece
avevo provato con altre diete e che ne
aveva causato il fallimento. Né mi sono
sentita debole o ho avuto i classici giramenti di testa”.
Quanto è durato il percorso?
“Il mio trattamento è durato 9 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“No, grazie alla mia determinazione e
alla semplicità del metodo”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Paradossalmente l'ultima parte, perché si fa più fatica a perdere peso e
quindi ci si scoraggia un pochino, ma
mi sono imposta di raggiungere il mio
obiettivo e ce l'ho fatta!”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“Non ho mai rinunciato a cene o ad
altre uscite, mi è bastato sapere quello
che potevo o non potevo mangiare.
Alla pizza del sabato non ho mai detto
no, da quando ho iniziato il percorso”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Sì, vado in piscina regolarmente, due
volte alla settimana, e appena posso
vado a camminare”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Le consulenti NaturHouse e la mia
famiglia, soprattutto mia madre che
era fortemente preoccupata dal mio
continuo aumento di peso”.
Quanti chili ha perso?
“31 chili, era il mio obiettivo iniziale e
l'ho raggiunto!”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sì, mi sono resa conto di essere una
persona molto ansiosa e sempre sotto stress: queste condizioni hanno
contribuito al mio eccessivo aumento
di peso. Mi sono accorta che spesso
mangiavo per sedare gli stati d'ansia”.
Come si sente adesso?
“Benissimo, la mia autostima, che

Lorena non deve più preoccuparsi
del suo sovrappeso

prima era sotto i tacchi, è migliorata,
adesso mi piaccio decisamente di più”.

“Mangiavo

per sedare
l'ansia non
per Appetito

„

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Mi organizzo meglio fin dalla spesa
e poi sto attenta a quel che cucino. Il
mio rapporto con gli altri è migliorato:
sono più aperta e serena".
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La libertà di poter mangiare di tutto
senza essere obbligati a pesare nulla,
che per me è sempre stato difficoltoso, un ostacolo nel portare a termine
tutti i tentativi precedenti di perdere
peso. Con NaturHouse è stata tutta
un'altra cosa”.

I 3 buoni motivi
di lorena
per scegliere
Naturhouse
• La semplicità del metodo.
• Il rapporto con il personale.
• Il rapporto qualità/prezzo.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel Centro NaturHouse di Lungolago Battisti 45
a Desenzano del Garda (Bs)
lorena dal prà ha perso 31 Kg

Tutti vogliono
sentirsi meglio
Capacità di entrare in empatia con le persone,
ma anche la domanda crescente di benessere.
Ecco, secondo Maria Grazia Bosio, titolare
del Centro di Desenzano, la chiave del successo
guardo per la nutrizione, ma ho passato periodi in cui dedicavo poca attenzione all’alimentazione. Ne seguivano
piccoli malesseri, insonnia, nervosismo. Quindi per me è diventata, giocoforza, una filosofia di vita”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Come dicevo, ho cominciato a seguire il metodo nel 2009, e da allora è
diventata una costante nella mie abitudini di vita”.

Come è maturata
la decisione di aprire
un centro NaturHouse?
“Dopo due settimane e appena due
consulenze. Ero talmente entusiasta
del metodo e dei risultati che ho preso subito informazioni per aprire un
centro a Desenzano”.

A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon consulente?
“Innanzitutto deve saper ascoltare,
intuire ciò che in prima battuta un
cliente può aver timore a dire. E poi è
basilare saperlo motivare e supportare in tutte le fasi”.

Quando ha aperto il centro?
“Nel febbraio 2011”.
Maria Grazia Bosio, titolare del Centro
NaturHouse di Desenzano del Garda

C

onosceva NaturHouse
prima di aprire il suo
centro?
“Ho conosciuto NaturHouse da cliente poiché, nonostante sia una persona
dinamica e attenta all’alimentazione,
ero leggermente in sovrappeso. Su
suggerimento di un amico mi sono rivolta a un centro NaturHouse”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“Ho sempre avuto un occhio di ri-
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Qual è la chiave del successo
di un centro NaturHouse?
“È un insieme di più fattori: la capacità
di entrare in empatia con la persona
che ci troviamo di fronte; la semplicità
con cui si segue il metodo assolutamente innovativo; la ricerca sempre
più pressante di benessere da parte
delle persone”.
Chi si rivolge principalmente
al suo centro?
“Non c'è una categoria precisa. Tra i
nostri clienti ci sono uomini, donne,
giovani e persone più mature, tutte
alla ricerca del benessere”.

Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La soddisfazione delle mie clienti al
termine della consulenza. O quando
vengono al centro indossando abiti
che non riuscivano a portare da anni”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di Peso Perfecto?
“Perché non si tratta di percorsi alimentari drastici, è pratico in quanto non c'è niente da pesare, è vario
e bilanciato perché niente è escluso,
dà grandi soddisfazioni e soprattutto
risultati”.

un metodo semplice per imparare
Ad alimentarsi in modo corretto
Parla Sara Frigerio Consulente NaturHouse a Desenzano del Garda

C

ome avviene il primo
contatto?
“Di norma il primo contatto
avviene con l'addetta vendite che introduce al metodo NaturHouse. Poi,
durante la prima consulenza, si instaura un rapporto diretto con il cliente
cui viene spiegato il percorso”.
Quale caratteristica deve
avere una consulente
nel rapporto con il cliente?
“Saper ascoltare il cliente e conquistarne la fiducia. È importante gratificarlo nei suoi successi e incoraggiarlo
nei periodi più difficili, affinché possa
raggiungere con facilità gli obiettivi”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Sì, spesso. Molti clienti hanno già
sperimentato diete diverse, senza successo e quindi sono scoraggiati; altri
mostrano diffidenza verso i nostri integratori, finché non ne sperimentano
l'efficacia”.

Da sinistra, la Consulente NaturHouse Sara Frigerio
con la titolare del centro Maria Grazia Bosio

In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona forma
fisica?
“NaturHouse fornisce un metodo
semplice per imparare ad alimentarsi
in modo corretto, senza eccessive rinunce, perdendo così i chili di troppo
e guadagnando in benessere”.

Raggiunto il peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, perché accompagniamo il cliente
anche in questa fase. Durante il mantenimento le regole diventano meno
rigide, c'è maggior libertà, così da dare
al corpo il tempo di stabilizzare il peso
benessere”.

È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, la nostra forza sono i nostri piani alimentari davvero semplicissimi da
mettere in pratica, richiedono solo
l'impegno a seguirli il più fedelmente
possibile”.

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“La volontà nel seguire il piano alimentare consente di ottenere risultati
migliori”.

Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Nessun alimento è proibito, solo
alcuni cibi devono essere consumati
con minore frequenza”.

Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“Gli ostacoli sono due principalmente:
ogni volta che ci si discosta dal piano,
l'efficacia del metodo si abbassa e, più
frequenti sono gli sgarri, più è difficile

raggiungere l'obiettivo, inoltre la mancanza di attività fisica rallenta il dimagrimento”.
In generale invece, quali sono,
secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono a
tavola?
“Mangiare solo due volte al giorno, soprattutto a cena. Si finisce per eccedere con le porzioni e l'apporto calorico
diventa troppo elevato”.

Desenzano del Garda (BS)
Lungolago Battisti 45
Tel. 030 9140150
Più di 2.000 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 62-64
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salute e immagine

Acqua:
amica preziosa

Soprattutto in estate! Bere è la parola d'ordine per una
silhouette asciutta e un benessere globale. Ecco le cose
da sapere (e non dimenticare) per un'idratazione al top
di chiara lisi *

U

tile, umile e preziosa, così la
definiva San Francesco nel
suo “Cantico delle creature”,
eppure noi a volte sembriamo dimenticarci dell'importanza dell'acqua. Indi-

24

spensabile per la vita sulla Terra, per la
salute e il benessere del nostro corpo
eppure spesso bistrattata e sciupata
come fosse una risorsa infinita. Mentre non è così. A fronte di una grande

quantità presente sul nostro pianeta
– circa 1,4 miliardi di chilometri cubi
– l'acqua dolce rappresenta solo il 2,5
per cento. Inoltre, la maggior parte
di essa presenta difficoltà di utilizzo,

Bere in
8 perché

1
2
3
4
5
6
7
tanto che è effettivamente sfruttabile da parte dell’uomo solo lo 0,001%
del totale. Tanti numeri per mettere
in evidenza un'unico punto: l'acqua va
utilizzata con rispetto, perché ci è necessaria al pari dell'aria che respiriamo.
È fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo, dal
momento che ne assicura l'idratazione generale e l'integrità della barriera

idrolipidica; in più, interviene sul sangue, regola la digestione e permette
l'eliminazione di scorie e di tossine.
Inoltre, dal momento che ogni giorno
ne eliminiamo tanta (attraverso l’urina
e il sudore, per esempio), è fondamentale reintegrarla bevendo a sufficienza
e spesso, senza aspettare lo stimolo
della sete, perché a quel punto il nostro corpo sta già soffrendo a causa

8

La dieta è un fattore importante
per mantenere la pelle elastica e
il cuoio capelluto sano e, quindi,
per apparire più belle, oltre che
essere in salute. Ecco perché.
Promuove e regola i processi
digestivi.
All’interno dell’intestino fa volume prevenendo la stipsi.
Permette di liberare l'organismo dalle scorie attraverso il
fegato e i reni. Questi ultimi filtrano le sostanze tossiche e i prodotti di scarto del metabolismo
presenti nel sangue e li eliminano
attraverso le urine.
Assicura la corretta termoregolazione dell’organismo
attraverso la sudorazione, mantenendo la temperatura interna
costantemente a 37 gradi.
Trasporta i principi nutritivi attraverso il corpo in tutte le cellule
e ne assicura il nutrimento.
Funziona come un cuscinetto
protettivo negli organi più delicati come l’occhio.
Regola il volume del sangue
e la sua fluidità, in quanto
l'acqua è il principale componente del plasma (per l’85 per cento). Un organismo fortemente
disidratato ha il sangue più denso
e la circolazione più lenta.
Garantisce una corretta idratazione cutanea e un buon
funzionamento della barriera idrolipidica, il che significa avere una
pelle più giovane e bella. L'epidermide è la parte del corpo dove
l’acqua è presente in maggior
quantità (nel 70 per cento negli
strati più profondi).
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salute e immagine

della disidratazione. Ecco, quindi, le
regole da tenere a mente. Tutto l'anno, ma in particolare in questa stagione estiva.
L'acqua è la regina
delle bevande,
privilegiala
rispetto
a bibite varie.
Cosa dovresti bere? Al primo posto
l'acqua. Che sia del rubinetto, filtrata
dalle caraffe in commercio o imbottigliata, essa non è mai sostituibile con
altre bevande, che spesso contengono zuccheri, dolcificanti e sostanze
come la caffeina.
Va consumata in ogni momento della giornata, ai pasti e lontano da essi,
senza timore di ingrassare perché
non contiene calorie, neanche quan-
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do è gasata. Fresca e fredda è particolarmente piacevole in estate, basta
ricordarsi di berla a piccoli sorsi per
evitare congestioni. Fai sport e ti chiedi se dovresti consumare bevande
energetiche o saline? Non è necessario, la semplice acqua abbinata a un'alimentazione ricca di frutta e di verdura
è sufficiente per reintegrare le normali perdite di liquidi e di sali minerali
durante l'attività fisica.
Per evitare problemi
di salute, anche
gravi, è importante
che tu beva molto
ogni giorno (circa
4-6 bicchieri di
acqua).
Anche se non ce ne accorgiamo, le
nostre perdite di acqua sono elevate.

Avvengono attraverso la respirazione e il sudore (fino a un litro d'acqua
al giorno!) e durante le evacuazioni.
L'acqua presente negli alimenti (circa
500-900 millilitri al giorno), sommata
ai quattro, sei bicchieri al giorno consigliati, è sufficiente a compensare le
perdite, che altrimenti ci causerebbero secchezza delle mucose, mal di
testa, crampi, nausea e altri problemi
più gravi. Inoltre, in estate o durante la
pratica di un'attività sportiva la quantità di liquidi persi aumenta, quindi bisogna bere più del solito.
per compensare nel
modo migliore alle
naturali perdite
di acqua, non
aspettare che ti
venga sete:

Mangiando si beve
Possibile? Sì, perché gli alimenti contengono acqua. Ecco quanta

Verdure

Latte

Frutta

Pesci

Pasta cotta

Uova

Carni crude

Pane

95-90% 90-80% 90-80% 85-50% 25-65% 24% 20-65% 40-38%

bevi sia ai pasti che
lontano da essi.
Il centro della sete, che si trova nel
cervello, regola la quantità di acqua
di cui abbiamo bisogno. Spesso, però,
ci accorgiamo di essere assetati solo
quando la perdita è tale da provocare i primi effetti negativi. Come fare?
Meglio cercare di anticipare sempre il
senso di sete. Inoltre, bisogna considerare che con l'età la capacità di risposta del centro della sete diventa meno
pronta e rischia di non segnalare in
modo adeguato la necessità di idratazione. Particolare attenzione a quanto
si beve quindi devono porla le persone anziane, che dovrebbero abituarsi
a bere spesso nell'arco della giornata.
Attenzione anche ai bambini, specie
nei primi mesi di vita, più esposti al rischio di disidratazione. Un falso mito
da sfatare: non è vero che l'acqua vada
bevuta al di fuori dei pasti. Al contrario, assunta mentre si mangia aiuta la
digestione, perché gli alimenti si ammorbidiscono e i nutrienti vengono
diluiti per un migliore assorbimento.
Più sudi, più il tuo
organismo sta
perdendo acqua:
ricordati di bere
durante e dopo
l'attività sportiva.
È inevitabile: se si compie un'attività
fisica si suda e quindi si ha una perdi-

ta di liquidi e di sali minerali: entrambi
devono essere reintegrati velocemente, bevendo acqua sia durante che
dopo l'esercizio fisico. Alcuni evitano
di bere per paura di sudare eccessivamente. È un errore: sudare è benefico
e utile per regolare la temperatura
corporea. Per gli sportivi non c'è bisogno di bevande particolari: una dieta
ricca di frutta e di verdura è sufficiente per recuperare i sali minerali persi
sudando.

ciate, bibite a base di cola, succhi di
frutta, caffè e tè forniscono sì liquidi,
ma insieme a essi apportano anche
altre sostanze, che contengono calorie (come gli zuccheri) o che sono
farmacologicamente attive (come la
caffeina). Ecco perché vanno bevute
con moderazione.

bevi spesso, ma poco
per volta e
lentamente,
soprattutto se
l'acqua è molto
fredda.
Niente bicchieroni scolati nel giro di
qualche secondo: la regola è bere in
piccole quantità e farlo spesso nell'arco della giornata. Una nota sull'acqua
fredda, considerata da alcuni dannosa
ed evitata: non fa male e in estate è
più piacevole, ma va bevuta a piccoli
sorsi, perché un brusco abbassamento
della temperatura dello stomaco può
provocare pericolose congestioni.

niente leggende
metropolitane:
l'acqua non ti fa
ingrassare, ma
neanche dimagrire.
L'acqua non contiene calorie e le variazioni di peso che si verificano quando beviamo o eliminiamo acqua sono
momentanee e non influenti sul peso
corporeo. Il tentativo di contenere il
peso controllando la quantità di acqua
bevuta, quindi, è assolutamente inutile,
oltre a essere rischioso per la salute.
Allo stesso modo, non è vero che le
saune facciano dimagrire. Fanno semplicemente eliminare il sudore. L'organismo provvederà a reintegrare le
perdite nell'arco di poche ore e il peso
tornerà a essere esattamente quello
di prima.

È di acqua che hai
bisogno. Bere altre
bevande non è la
stessa cosa.
Acqua a volontà, mentre per il resto
bisogna seguire delle regole. Aran-

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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Non tutti i peccati sono inconfessabili
24% proteine!

PEIPAKOA
regularis
biscotti iperproteici al
sapore di fragola con
alto contenuto di fibre
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Il bicchiere
È pieno o vuoto?
Con che atteggiamento ti poni nei confronti del futuro
e della vita? Sei ottimista o tendi a vedere tutto nero?
Scoprilo con questo test

di GIULIA NERI

Pensi di riuscire a realizzare i
tuoi sogni, nel futuro?
Se ti impegni molto e dai tutta te 		
stassa credi di potercela fare.
Assolutamente no.
Sicuramente sì.
Qualcuno ti regala un gratta
e vinci:
Ti lanci a grattare: potresti avere 		
un biglietto fortunato!
Non credi nelle lotterie: ci provi 		
sapendo già che non hai vinto.
Aspetti di arrivare a casa per fare 		
tutto con calma: non si sa mai.
Hai un colloquio di lavoro
in cui devi dimostrare di
conoscere bene l'inglese:.
Ti senti sicura: nelle ultime
settimane hai seguito un corso
intensivo.
	Hai studiato inglese solo a scuola

Maggioranza di
super ottimista
È più forte di te: se
pensi al futuro ti
vengono in mente
solo cose belle.
Non ti manca la
fiducia negli altri
e in te stessa. E sei convinta
che solo pensando positivo le
cose possano andare bene.
Il consiglio: Stai attenta a
non esagerare con l'ottimismo.
Rischi di perdere di vista
la realtà e di sottovalutare
le situazioni, trovandoti
impreparata di fronte ad
eventuali difficoltà.

e pensi di non essere in grado di
sostenere il colloquio.
Viaggi molto e te la cavi sempre:
perché non dovresti farcela?
Come vedi il futuro del
mondo?
Prima o poi la crisi finirà e ci sarà
un boom economico.
La storia è fatta di cambiamenti:
troveremo un nuovo equilibrio.
La crisi economica si aggraverà e
aumenterà la violenza.
Devi cambiare città per
lavoro. Come vivi la cosa?
Stai pensando di iscriverti a un
corso di ballo per fare nuove
amicizie.
Non vedi l'ora di partire e di vivere
in un posto diverso!
Sai già che ti mancheranno
terribilmente la tua casa e gli amici.

Maggioranza di
Equilibrata
e razionale
Sei abbastanza ottimista e
speranzosa: ma piuttosto
che fare affidamento sulla
buona sorte, tu punti sulle tue
capacità. Sei capace di avere una
visione razionale e di misurare i
pro e i contro di una situazione.
Il consiglio: Ogni tanto
allenta la tensione: sentirsi
sempre sotto esame è
stressante! Per affrontare
positivamente il futuro non
ci vuole solo studio e fatica,
ma anche serenità. E non
tralasciare il fattore fortuna!

Apri una società con una tua
ex collega.
È un bell'azzardo, che avete deciso
di compiere solo perché non
avevate scelta.
Non sarà facile, ma siete in gamba
e disposte a lavorare duro.
	Ci sono speranze che vada bene.
Siete super cariche: non può 		
andare male!
Quanto ti fidi degli altri?
Abbastanza, ma non ti fai troppe
illusioni.
Poco, ti guardi sempre alle spalle.
Tendi a fidarti molto.
Sei vicina a ottenere un
successo. Pensi:
	Ho avuto troppa fortuna, di sicuro
qualcosa andrà storto.
Me lo sono meritato.
Lo sapevo, andrà sempre meglio!

Maggioranza di
vedi tutto
nerissimo
Il futuro? Pieno
di difficoltà. I
cambiamenti? Un salto
nel buio. Insomma, sei
un'eterna insoddisfatta,
per te il bicchiere è
sempre mezzo vuoto.
Il consiglio: Attenta
a controllare l'ansia, si
perde la razionalità e si assume
un atteggiamento negativo di
fronte ai problemi.
Ricordati che ogni scelta ha i
suoi pro e i suoi contro e che la
fortuna... gira!
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a ciascuno il suo

Vitamine
Power

Vivi un'estate al top, fai il pieno di ortaggi e frutta ricchi
di nutrienti utili per il tuo benessere e la tua bellezza.
Ecco un mini dizionario per conoscere tutti i benefici
di Lisa Buzzoni *

L

a bella stagione è il momento migliore per permettere al
nostro organismo di ricaricarsi. Non farti cogliere impreparata e
cerca di trarne il meglio! Dopo lunghi
mesi trascorsi in luoghi chiusi, infatti,
magari senza fare troppa attività fisica, è fondamentale fornire all’organismo il pieno di energia per affrontare
l’estate e cominciare in forma l’autunno. Come? Comincia a tavola: seguire
ogni giorno un’alimentazione sana,
equilibrata e variata, ricca di frutta e
di verdura di stagione è il modo migliore per fare scorta di principi nutritivi essenziali per la tua salute e la tua
bellezza. Come gli antiossidanti, grandi
amici del benessere perché in grado
di neutralizzare i temibili radicali liberi,
tra le prime cause di invecchiamento dell'organismo. Quindi, per sapere
tutto sulle vitamine e sui loro benefici,
eccoti un piccolo e utile dizionario da
tenere a portata di mano. Dalla A in
poi, quali particolarità hanno, in quali
alimenti le puoi trovare e quali benefici offrono al tuo organismo.
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A

per un colorito
dorato
La vitamina A ha un ruolo molto importante per la vista e per la perfetta efficienza del sistema immunitario.
Può essere assunta sia sotto forma di
retinolo, presente negli alimenti di origine animale, sia come provitamina, si
tratta dei carotenoidi, che si trovano
in quantità in particolari cibi di origine
vegetale.
Dove si trova Gli alimenti più ricchi
di vitamina A sono il fegato, le uova
e i latticini. Se vuoi attingere questo
nutriente dal mondo vegetale è facile,
basta seguire il colore giallo-arancione: abbondanti quantità di carotenoidi
sono presenti nella frutta e negli ortaggi con questa tinta, come pomodori, carote, peperoni, zucche, albicocche.
Inoltre, la trovi in alcuni ortaggi a foglia
verde (lattuga, asparagi, broccoli).
Ti fa bene perché Oltre ai benefici già
citati, il betacarotene favorisce e intensifica l’abbronzatura: per una bella tintarella, dunque, via libera a centrifugati
con la frutta e la verdura indicate.

B

per un pieno
di energia
Le vitamine del gruppo B, solubili in
acqua, non vengono immagazzinate
dall'organismo, per questo devi assumerle con il cibo. Sono distinte da un
numero, eccole: la B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina) B5 (acido pantotenico), B6 (piridossina), B8 (biotina
o H), B9 (acido folico), B12 (cianocobalamina).
Dove si trova La vitamina B1 la trovi in
lievito di birra, olio di germe di grano,
soia, cereali integrali, nocciole, mandorle e noci. La B2 nel tuorlo d'uovo,
nei cavoli, nei piselli e nello yogurt.
Ti fa bene perché Le vitamine del
gruppo B sono indispensabili nei processi di trasformazione del cibo, permettendo l'utilizzo di zuccheri, grassi e
proteine per ricavarne energia.

C

per dire addio
al raffreddore
La vitamina C è forse la più nota del
gruppo, specialmente tra l'autunno e
l'inverno, in quanto utile alleato con-

tro le malattie da raffreddamento.
Attenzione però, la vitamina C è una
sostanza piuttosto delicata e tende a
degradarsi facilmente. Basta poco: il
contatto con l’ossigeno, per esempio,
oppure il calore della cottura. Ciò significa che gli alimenti ricchi di vitamina C vanno mangiati preferibilmente
crudi o al momento della preparazione, come nel caso di una spremuta di
agrumi o di un centrifugato di frutta
e verdura.
Dove si trova Sono una fonte di vitamina C gli agrumi, i kiwi, le fragole, i
pomodori, i peperoni e i ribes. Inoltre,
si trova in discrete quantità anche nei
broccoli e nei cavolini di Bruxelles.
Ti fa bene perché Fare il pieno di vitamina C ti aiuta a mantenere sana e
bella la pelle. Oltre a essere uno degli
antiossidanti più potenti, è essenziale
anche per il corretto funzionamento
del sistema immunitario e per la sintesi di collagene, il costituente principale
della pelle, dei muscoli e delle ossa.

D

per ossa sane
La vitamina D è una delle più difficili
da reperire attraverso gli alimenti. In
compenso viene naturalmente prodotta dal nostro organismo in seguito
all'esposizione ai raggi solari. Prendere il sole o esporsi alla luce è quindi il

modo migliore per farne il pieno, ma
attenta a proteggere l'epidermide con
un solare con schermo Uv. La vitamina
D è importante soprattutto in gravidanza, il fabbisogno aumenta dal momento che viene utilizzata anche per
costituire lo scheletro del nascituro.
Dove si trova In cibi grassi di origine
animale. C'è un alimento che ne è
davvero molto ricco: l’olio di fegato di
merluzzo.
Ti fa bene perché È indispensabile per
la salute delle ossa e per avere muscoli
forti.

E

per prevenire
le rughe
Questa vitamina è utilissima, in quanto ha un forte potere antiossidante,

è quindi preziosa per prevenire e
contrastare l’azione dei radicali liberi
causa principale non solo dell’invecchiamento cutaneo, ma dell’intero
organismo.
Dove si trova La puoi assumere consumando oli vegetali, in particolare
olio extravergine d’oliva. Inoltre ne
sono ricchi i cereali integrali e la frutta
secca (ma attenzione a non consumarne in quantità eccessiva: è molto
calorica).
Ti fa bene perché Previene la comparsa delle rughe e delle macchie solari. In più migliora l’idratazione dell'epidermide e la mantiene elastica.
*

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche

ecco i sali preziosi
Non ci sono solo le vitamine! Soprattutto nei periodi caldi,
quando la perdita di liquidi è maggiore, è importante prestare un occhio di riguardo ai sali minerali. Calcio, selenio,
magnesio, zinco, fosforo, sodio e potassio sono elementi
indispensabili per il corretto sviluppo di tessuti e organi,
per la produzione di energia e il mantenimento dell'equilibrio idrosalino dell’organismo. Per il benessere e la salute
dell'organismo non devono essere trascurati. Dove trovarli?
Nella frutta e nella verdura, ovviamente!
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focus

Pesce
amore mio

Ricco di proteine che regolano il metabolismo e di grassi
“buoni”, il pesce è amico della linea. Ma quale scegliere
e in quale misura? Ecco 7 risposte per 7 domande
di Ilaria Cevolani *

P

roteine, vitamine, iodio, omega-3, sono nutrienti fondamentali per il nostro organismo, che
possono essere assunti molto facilmente grazie a un alimento semplice e
prezioso come il pesce. Senza contare
che, aumentando il consumo di pesce
a svantaggio della carne, si contribuisce ad abbattere il livello di emissioni
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inquinanti nell'atmosfera. Ecco quello
che devi sapere per trarre tutti i benefici dal pesce.

1

Perché mangiare
il pesce fa bene
all'organismo?
Il pesce contiene una buona percentuale (tra il 15 e il 25 per cento) di

proteine ad alto valore biologico, che
possiedono gli otto amminoacidi essenziali, quelli non prodotti dall'organismo e indispensabili per rigenerare
le cellule e regolare il metabolismo.
Il pesce, inoltre, contiene una modesta quantità di grassi, mentre è ricco
di acido linolenico, precursore degli
omega-3, importantissimi perché in

grado di abbassare i livelli di trigliceridi nel sangue riducendo il rischio di
malattie cardiovascolari. Inoltre, il pesce è una riserva di sali minerali, tra
cui calcio (necessario per il mantenimento della struttura ossea e per la
prevenzione dell’osteoporosi), fosforo,
fluoro, iodio (di vitale importanza per
la salute della tiroide), selenio e una
serie di vitamine (A, D e del gruppo B,
in particolare la PP o B3 implicata nel
controllo delle vie metaboliche).

2

	Quanto pesce
mangiare 			
alla settimana?
Gli esperti dicono che è bene consumarlo dalle due alle quattro volte.
Ogni porzione si aggira intorno ai 100
grammi e sarebbe ideale non consumare lo stesso pesce due volte a settimana. La parola d’ordine è varietà!
	Quale pesce
	preferire quando
si è a dieta?
Se stai seguendo un regime ipocalorico preferisci il pesce magro o al massimo quello semigrasso. Evita pesci
grassi e conservati sott’olio. Per regolarsi, i pesci magri, quelli con un contenuto di lipidi inferiore al 3%, sono la
sogliola, il merluzzo, l’orata, il rombo, la
cernia e il branzino. Se la percentuale
è tra 3 e 8 abbiamo i pesci semigrassi,
le acciughe, il dentice, la carpa, il tonno,
la trota, il pesce spada, le sardine e le
triglie. I pesci grassi, come l’anguilla, lo
sgombro, il salmone e le aringhe, contengono più dell'8% di lipidi.

3

Anche per i pesci
si può parlare di
stagionalità?
Sì. Salmone, sgombro, spigola o branzino, orata, trota, rombo, carpa, alici e
ombrina. sono pesci reperibili tutto
l'anno. In primavera, invece, si può scegliere tra il sarago, il tonno alalunga, i
totani e le seppie. Durante l’estate la
scelta si amplia: oltre a queste specie
troviamo le sardine, la palamita, il pesce castagna e il lanzardo. In autunno
si ha un ricambio e a tavola arrivano

4

i calamari, i tonnetti, l’argentino, l’occhiata, la zanchetta e il potassolo. A
fine anno, in inverno, rimangono il potassolo, l’argentino, i calamari e si aggiungono lo zerro e le canocchie.
Meglio quello
	pescato o quello
di allevamento?
Sicuramente quello pescato! È dimostrato che pesci ricchi di omega-3 allo
stato selvaggio, se allevati modificano
il contenuto di acidi grassi. Inoltre il
pesce di allevamento è meno saporito,
la carne meno compatta e le calorie
un po' superiori. Al mercato, occhio
al banco: il pesce deve essere su uno
strato di ghiaccio, il cartellino deve
riportare il nome, la provenienza e il
metodo di produzione, il fresco deve
essere separato dal congelato e dai
molluschi e i filetti lontani dai pesci
interi, per evitare contaminazioni.

5

i crostacei vanno
consumati
con moderazione?
I crostacei hanno una composizione
molto simile a quella dei pesci magri.
Tutti, tranne i gamberetti, vantano anche bassi quantitativi di colesterolo.
Però fai attenzione: crostacei e frutti
di mare contengono molte purine, sostanze che devono essere evitate da
chi è predisposto alla iperuricemia.		

6

alcuni pesci
hanno un effetto
anti-età?
Merito degli acidi grassi essenziali, che
sono necessari al benessere della pelle e dei tessuti. E delle vitamine, che
aiutano la rigenerazione cellulare, stimolano la circolazione periferica, l'ossigenazione e l'idratazione dei tessuti
e partecipano all’azione di enzimi utili
per eliminare sostanze dannose. Risultato? Pelle e capelli stupendi e un
benessere totale.

7

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie dei prodotti 		
erboristici, dietetici e cosmetici

Pesci a
confronto
Scampi
Calorie*: 72 kcal
Grassi: 0.97 g di cui:
Acidi grassi, monoinsaturi: 0.178 g
Acidi grassi, polinsaturi: 0.313 g
Acidi grassi, saturi: 0.163 g
Colesterolo: 107 mg
Carboidrati: 0 g - Proteine: 14.85 g
Fibre: 0 g - Acqua: 84.05 g
Polipo
Calorie*: 82 kcal
Grassi: 1.04 g di cui:
Acidi grassi, monoinsaturi: 0.162 g
Acidi grassi, polinsaturi: 0.239 g
Acidi grassi, saturi: 0.227 g
Colesterolo: 48 mg
Carboidrati: 2.2 g - Proteine: 14.91 g
Fibre: 0 g - Acqua: 80.25 g
Spigola
Calorie*: 124 kcal
Grassi: 2.56 g di cui:
Acidi grassi, monoinsaturi: 0.544 g
Acidi grassi, polinsaturi: 0.953 g
Acidi grassi, saturi: 0.655 g
Colesterolo: 53 mg
Carboidrati: 0 g - Proteine: 23.63 g
Fibre: 0 g - Acqua: 72.14 g
Alici o acciughe
Calorie*: 131 kcal
Grassi: 4.84 g di cui:
Acidi grassi, monoinsaturi: 1.182 g
Acidi grassi, polinsaturi: 1.637 g
Acidi grassi, saturi: 1.282 g
Colesterolo: 60 mg
Carboidrati: 0 g - Proteine: 20.35 g
Fibre: 0 g - Acqua: 73.37 g
		
Sgombro
		
Calorie*: 205 kcal
		
Grassi: 13.89 g di cui:
Acidi grassi, monoinsaturi: 5.456 g
Acidi grassi, polinsaturi: 3.35 g
Acidi grassi, saturi: 3.257 g
Colesterolo: 70 mg
Carboidrati: 0 g - Proteine: 18.6 g
Fibre: 0 g - Acqua: 63.55 g

* I valori nutrizionali si intendono
per 100 g di prodotto
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forma ed energia
In forma conservando tutta l'energia che
ti serve per affrontare l'estate e le vacanze
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LUNEDì
ATT TA
IE
L A D IG O !
COLAZIONE • Latte scremato
R
AL F
• Apinat Caffè Instant

PRIMA SETTIMANA

RIT

• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una rondella di ananas

METà • Due prugne
MATTINA
PRANZO • Indivia belga con fiocchi di latte
• Bresaola al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Tre albicocche
CENA • Crema di peperoni

• Frittata contadina
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

MARTEDì

SECONDA SETTIMANA
34

• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Quattro fragole

METà • Tre albicocche
MATTINA
PRANZO • Barchette di zucchine

   con prosciutto cotto
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

MERENDA • Una tazza di fragole
CENA • Pinzimonio

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

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Sei biscotti Kiluva
• Un kiwi

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Una pesca

• Tre albicocche

• Un kiwi

• Pomodori ripieni di tonno,
olive e capperi
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Spinaci al vapore con un uovo
a pezzettini
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Un kiwi

• Una tazza di fragole

• Insalata mista
• Bistecca grigliata su letto di carote
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Insalata di cetrioli
• Carpaccio di tonno al pompelmo
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

LUNEDì
COLAZIONE • Latte scremato

di C.L.

MARTEDì

MERCOLEDì

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

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

• Un kiwi

• Una tazza di fragole

• Insalata di pomodorini, cetrioli,
olive nere e pollo
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata di tonno con carote
e zucchine julien
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Tre albicocche

• Una tazza di ciliegie

• Insalata di cetrioli
• Pesce bianco al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Spinaci gratinati con formaggio fresco
• Hamburger di vitello
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

i Valori della dieta nei 14 giorni

Come affrontare l'estate al meglio? È possibile ritrovare l'energia
per fronteggiare il caldo e... la forma per partire per le vacanze
con il sorriso. Come? A tavola, grazie a una corretta alimentazione
che consente il giusto apporto di vitamine e di minerali.  Tanta
verdura e frutta di stagione, via libera a pesce e degli integratori
mirati. Ecco un regime alimentare da seguire per due settimane.
La leggerezza e l'energia sono a portata di mano.
GIOVEDì

VENERDì

Carboidrati

Lipidi
36%

40%
25%
Proteine

Energia
1570 Kcal = 6667 Kj

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
• Due prugne

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

• Una rondella di ananas

• Una tazza di fragole

• Tre albicocche

• Una tazza di ciliegie

• Farro con zucchine,
fiori di zucca e alici
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Melone con prosciutto
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Radicchio rosso brasato
• Petto di pollo con erbe aromatiche
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Pasta fredda con verdure
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Una tazza di ciliegie

• Tre albicocche

• Una mela

• Un kiwi

• Melanzane grigliate con menta
• Pollo al limone
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Crema di zucchine
• Pesce bianco con pomodorini
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Salmone al vapore sul letto
di scarola belga gratinata
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Verdura di stagione in padella
• Roast beef con carotine baby
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Tè rosso

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

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

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

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

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

• Una tazza di ciliegie

• Tre albicocche

• Una mela

• Un kiwi

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

• Pinzimonio
• Pesce spada con pomodorini
e olive nere
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata di stagione
• Peperoni ripieni con carne macinata
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Risotto alle verdure
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Un kiwi

• Una mela

• Tre albicocche

• Una tazza di fragole

• Crema di zucchine
• Polpettine ai funghi
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Pollo 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
• Arrosto al forno
• 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

tra terra e mare
I sapori della tradizione emiliana reinterpretati per noi
in chiave mediterranea da Daniele Persegani, chef
degli Azzurri agli Europei e volto amatissimo di Alice tv
millefoglie
di verdure
con mozzarella
di Bufala e olio
al basilico
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 2 zucchine
• 2 peperoni rossi
• 1 grossa melanzana
• 1 grossa patata lessa
• 2 pomodori ramati
• 1 cipolla di Tropea
• 3 mozzarelle di bufala
• 1 mazzetto di basilico
• 50 g di olio extravergine di oliva
• 50 g di Parmigiano Reggiano
• 2 cucchiai di pangrattato
• sale e pepe q.b.
Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 422
Carboidrati 6%
Proteine 5%
Lipidi 7%
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PREPARAZIONE
Taglia le verdure a fette sottili e grigliale; abbrustolisci i peperoni sulla
fiamma per eliminare la pelle e lessa le
patate. Taglia le mozzarelle a fette. Poi,
scalda l’olio in un pentolino, unisci il
basilico e spegni il fuoco. Copri e lascia
raffreddare. Una volta freddo, aggiungi
le verdure e aggiusta di sale e pepe.
Ungi con l’olio degli stampi monouso
e alterna le fette di verdura con quelle di bufala, lasciate precedentemente
scolare in un colapasta, il Parmigiano
e le patate a fettine. Termina l’ultimo
strato con una fetta di pomodoro e il
pangrattato. Inforna a 190° per 10 minuti, rovescia lo stampino su un piatto,
condisci con una macinata di pepe fresco e un filo di olio.

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 595
Carboidrati 14%
Proteine 12%
Lipidi 9%

passatelli
alla mediterranea
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 200 g di pane grattato
• 220 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
• 4 uova
• 500 g di pomodorini datterini
• 1 vasetto di acciughe sott’olio
• 30 g di capperi dissalati
• 50 g di olive nere
• 2 spicchi d’aglio
• basilico
• olio extravergine di oliva
• buccia di limone
• noce moscata
• sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Per fare i passatelli: mescola due parti
uguali di pane grattato e di Parmigiano, aggiungi un uovo per volta fino a
ottenere un impasto abbastanza morbido, unisci la noce moscata e la buccia grattugiata di un limone. Poi, lascia
riposare in frigorifero.
Per la salsa: in una padella soffriggi lo
spicchio d’aglio con l'olio, unisci le acciughe e i pomodorini tagliati in quattro parti e aggiungi le olive e i capperi.
Regola di sale e pepe a fine cottura,
aggiungi il basilico spezzettato.
Quando la salsa è pronta, fai bollire abbondante acqua in una pentola e sala
con il sale grosso. Quando l'acqua è in
ebollizione, metti l’impasto, poco per
volta, in uno schiacciapatate posizionato direttamente sulla pentola in modo
che i passatelli, una volta fatti, finiscano
direttamente nell'acqua. Scolali dopo
pochi minuti con una schiumarola e
posizionali su una pirofila. Ricopri con
il condimento e servi ben caldi.
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Coda di rospo
in panure di pistacchi
Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 511
Carboidrati 3%
Proteine 18%
Lipidi 7%

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 8 tranci di coda di rospo
• 100 g di pistacchi
• 30 g di pane grattato
• 100 g di buccia di limone
• olio extravergine di oliva
• prezzemolo tritato
• sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
Spella la coda di rospo, elimina la testa
e la spina centrale e ottieni gli 8 tranci.
Nel frattempo, elimina il guscio e trita i pistacchi con un mixer. A questo
punto unisci il pane grattato insieme
all'olio extravergine di oliva, alla buccia
di limone grattugiata e al prezzemolo
e impasta fino a ottenere un composto omogeneo. Passa i tranci nel pane
aromatico e disponi in una teglia foderata di carta da forno, inforna il tutto a
180°C per 20 minuti circa.
il consiglio dello chef
Se la coda di rospo ti è piaciuta, puoi
provare la stessa ricetta anche con i
filetti di orata e di branzino.
Se poi vuoi un'idea per esaltare il sapore della trota salmonata, provala in
panure di mandorle. Stessa preparazione, ma al posto dei pistacchi, per
l'appunto, usi le mandorle.
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pesche ripiene
all'amaretto
con gelato
di crema

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 328
Carboidrati 16%
Proteine 2%
Lipidi 3%

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 4 pesche preferibilmente
di pasta bianca
• 100 g di amaretti
• 3 tuorli
• 100 g di zucchero
• 50 g di cacao dolce
• 1 bicchiere di vino bianco
• 1 vaschetta di gelato alla crema
• foglioline di menta per decorare
PREPARAZIONE
Lava le pesche e tagliale a metà, poi
privale del nocciolo. Con uno scavino preleva un po' di polpa e mettila
da parte. Poi prendi le uova, e dopo
aver separato le chiare, sbatti i tuorli
insieme allo zucchero e la polpa delle
pesche, fino ad ottenere un composto
omogeneo. Prendi gli amaretti, mettine da parte 8 e sbriciola gli altri. Aggiungi gli amaretti sbriciolati e il cacao
ai tuorli con lo zucchero e la polpa
delle pesche.
Ora, riempi le pesche con il composto
ottenuto, poi adagiale in una teglia e
ricopri ognuna con l'amaretto intero.
Infine, aggiungi sul fondo della teglia il
vino bianco e inforna a 180° per 25
minuti circa. Servi tiepido o a temperatura ambiente con una pallina di
gelato alla crema. Decora con le foglioline di menta.

LA sfoglia come tradizione comanda
"Fin da piccolo amavo trascorrere il mio tempo in cucina, nell'osteria della nonna,
che ammiravo mentre tirava a mano col mattarello di rovere chili di sfoglia all'uovo".
Si racconta così lo chef Daniele Persegani, volto tra i più amati di Alice Tv e chef
della nazionale italiana di calcio, che ha firmato per noi le ricette di questo numero
di "Peso Perfecto". I suoi piatti si possono assaporare all'Osteria del Pescatore, il
ristorante che ha aperto con la sorella in provincia di Piacenza, dove la pasta si fa
ancora a mano e il brodo con tre tipi di carne.
Osteria del Pescatore, Via Po 14, Castelevetro piacentino (PC). Info. 0523 824333
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in forma

Il rugby
si veste di rosa

Roba da uomini? Una giocatrice di serie A ci dà una mano
a cancellare i falsi miti su questo sport. Che si rivela
completo e non violento. E aiuta le donne a fare gruppo!

D

a sempre considerato uno
sport maschile, il campo verde del rugby si tinge di rosa.
Per fortuna i pregiudizi stanno crollando sotto il
peso dell'entusiasmo, del
coraggio e
della capacità
di fare squadra delle donne. Ne abbiamo
parlato con Silvia
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di Didi Colombo

Telloli, 23 anni, che alterna i panni di
studentessa universitaria (Biotecnologie all'Università di Ferrara) alla divisa
di capitano delle Velenose, squadra
tutta al femminile del Cus Ferrara
Rugby che gioca in serie A.
Silvia è la dimostrazione che femminilità e rugby non sono un binomio
incompatibile. “Quello che serve nel
rugby è soprattutto il coraggio e la
voglia di farcela”, afferma. “Le donne
sono ricche di queste doti e con esse
riescono a compensare la prestanza
fisica maschile”. A Silvia Telloli abbia-

mo fatto qualche domanda per sfatare
i falsi miti sulla pallaovale.
Il rugby è uno sport
violento. Falso
“È uno sport di contatto”, spiega Silvia
Telloli, “ma c'è differenza tra contatto e violenza. Durante un placcaggio
atterri l'avversario seguendo una tecnica ben precisa e cadi con lui: è un
gesto di rispetto”.
È adatto solamente a
chi ha un fisico alto e

Telloli. “Se si compiono i gesti giusti
con convinzione e slancio non succede nulla. Il rugby è uno sport complesso e molto tecnico; per esempio,
le mischie (quando tanti giocatori si avvicinano per il possesso della palla, ndr)
sembrano delle enormi risse, in realtà
si usa una tecnica finissima. In quel momento ogni giocatore sa esattamente
cosa fare, dove deve mettere i piedi e
come stare legato a un altro giocatore.
Stessa cosa per le cadute: non bisogna
mai buttare avanti le mani, altrimenti ci
si fa male, meglio cadere di lato verso
i compagni, cercando il loro sostegno”.
Le Velenose in azione. La squadra del Cus Ferrara Rugby gioca nel campionato femminile di serie A. NaturHouse
è sponsor e segue l'alimentazione delle atlete. Nella pagina accanto, in basso, il capitano Silvia Telloli

massiccio. Falso
“Assolutamente no. In una squadra c'è
spazio per tutte le tipologie di fisico”,
dice Silvia. “Ogni ruolo è diverso e richiede una peculiarità. Chi è più piccola e leggera corre più veloce in campo,
chi è più grande mette a disposizione
la sua forza. Il rugby è lo sport di squadra per eccellenza”.
Si bruciano molte
calorie e si allenano
tanti muscoli. Vero
“È molto duro”, ammette Silvia, “ma i
benefici fisici sono tanti! Intanto è uno
sport aerobico, si corre tantissimo (il
campo è grande più o meno come quello
da calcio, ndr) e bisogna essere veloci. Si giocano due tempi di 40 minuti
l'uno: questo significa che serve resistenza! Inoltre i muscoli vengono stimolati tutti, le gambe e gli addominali
perché durante i placcaggi si cade e ci
si rialza continuamente, ma anche le
braccia e il collo, perché la palla viene
lanciata con le mani”.
È uno sport in cui non
c'è spazio per l'aspetto
psicologico. Falso
“Altroché!”, esclama Silvia. “Per giocare a rugby serve tenacia e la mente
deve essere sempre pronta a fare e a
ricevere un placcaggio. Non è naturale
correre contro una persona, stringergli le gambe e cadere a terra con lei.
Dico di più, il rugby è uno sport terapeutico! Nei bambini risolve problemi
di insicurezza e di interazione con gli
altri. Stessa cosa per gli adulti. Condi-

videre la fatica e abituarsi al contatto
fisico con gli altri dà maggiore fiducia
in sé stessi e nelle proprie capacità e
insegna a fare gruppo, aprendosi agli
altri. La mia esperienza dice che nel
rugby si creano amicizie molto forti”.
Il rugby è pericoloso, ci
si fa male. Vero e falso
“Ci si fa male solo se non si è convinti
di ciò che si sta facendo”, spiega Silvia

È uno sport nobile,
caratterizzato da un
grande fair play. Vero
“Assolutamente sì. Basti pensare al
cosiddetto Terzo Tempo: alla fine della
partita la squadra ospitante offre un
pranzo alla squadra ospite all'interno
del suo 'club house'. Il clima è disteso,
si chiacchiera, si ride, le scaramucce si
lasciano in campo. È una tradizione del
rugby che si mette in atto in tutte le
categorie: dai bambini degli under 6
alla nazionale, che ovviamente prepara
un banchetto da favola. Ah, partecipano anche gli arbitri!”.

Chi mangia bene... vince!

Alimentazione e performance sportive? Due elementi strettamente legati.
Ecco perché NaturHouse ha deciso di scendere in campo con le Velenose,
le giocatrici del Cus Ferrara Rugby, per migliorare le loro performance nel
campionato di serie A. I consulenti di NaturHouse, in collaborazione con
lo staff tecnico-sanitario della squadra, stanno seguendo l'alimentazione
delle giocatrici. “Siamo tutte molto entusiaste: ci teniamo al nostro fisico!”,
commenta il capitano Silvia Telloli.“Grazie a NaturHouse stiamo seguendo
un'alimentazione corretta e chi doveva perdere peso lo sta perdendo. Mangiare in modo corretto è diventata per noi una buona abitudine, che porta
benefici anche in campo!”.
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benessere

Una risata
al giorno...
Meno stress e un nuovo benessere: sono i benefici
dello Yoga della risata. Nel mondo lo praticano in 75mila,
in Italia è sempre più popolare. Ecco le ragioni
di stefania olivieri

U

na risata aiuta a vivere meglio.
Ai nostri giorni non è solo
un vecchio detto popolare,
ma un assioma scientifico. Le ricerche
parlano chiaro: ridere fa bene allo spirito e al corpo. Ed è utile per affrontare i piccoli grandi problemi quotidiani.
Cosa dice la scienza?
Ridere produce un massaggio interno,
che libera endorfine, sostanze che aumentano la sensazione di benessere.
È un buon esercizio aerobico, in gra-
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do di stimolare il ritmo cardiaco, aumentare la circolazione sanguigna e il
livello di ossigeno nel sangue, afferma
il dottor Fry della Stanford University. Non solo, uno studio pubblicato
sul “Journal of General Psycology”
dimostra come ridere sia una combinazione di inspirazione ed espirazione
capace di fornire un'eccellente ventilazione e una sensazione di rilassamento. Una ricerca dell'Università canadese di Waterloo, inoltre, dice che aiuta
ad aumentare i livelli di immunoglubu-

lina A, utile contro il raffreddore o la
tosse, e che può attenuare gli ormoni
collegati allo stress.
Più ridi, più sei felice
Tutto ciò a patto che si rida ogni giorno per15, 20 minuti. Sembra semplice,
non lo è, considerando che la durata
media di una risata è di soli 6 secondi.
Ci viene in aiuto lo Hasya Yoga, lo Yoga
della risata. Inventato dal medico indiano Madan Kataria nel 1995, unisce
principi di yoga con esercizi specifici.

muovere il fisico e migliorano la postura. Infatti, se si sta curvi, nella cassa
toracia non entra abbastanza ossigeno e non si utilizza bene il diaframma”,
spiega il nostro trainer. Le sessioni di
workshop durano un'intera giornata e
si fanno in gruppo, così ci sono risate
diverse che servono da stimolo agli
esercizi. Si parte con il riscaldamento,
come in un qualunque sport: esercizi
che fanno divertire e spingono a stare
bene insieme.
Dopo soli 15 minuti si entra in confidenza ritrovando la giocosità tipica
dell'infanzia; periodo della vita in cui
ridere è all'ordine del giorno, se infatti
un adulto lo fa dalle 5 alle 15 volte in
una giornata un bambino ride 300 volte al giorno.

“Sono tecniche che consentono di
ridere senza stimoli esterni”, precisa
Pier Luigi Iafelice, trainer della risata,
formato direttamente da Madan Kataria, che tiene workshop in tutta Italia.
Il principio alla base è questo: non bisogna essere felici per ridere, ma ridere per essere felici. I benefici psicologici e fisici, infatti, sono evidenti anche se
si ride meccanicamente. “La risata che
stimola la produzione di endorfine è
quella che fa muovere il diaframma”,
spiega Iafelice. “Si ride 'bene' se il suono esce dal diaframma altrimenti no”.
Dove imparare a ridere?
I workshop di Yoga della risata servono a questo: aiutano a ridere utilizzando il diaframma. “Durante i workshop
si compiono esercizi di respirazione
profonda, vocalizzi e attività che fanno

Risultati al top
Oltre a costituire un vero e proprio
esercizio fisico – 10 minuti di risate
equivalgono a 30 minuti di vogatore
– dopo il workshop ci si sente subito
meglio. Spiega Pier Luigi Iafelice: “Migliora la respirazione, la circolazione
e l'ossigenazione del sangue. Il viso è
disteso, gli occhi luminosi e si sente
una grande energia interiore perché
le endorfine sono in circolo nell'organismo. Stessi risultati se si partecipa al
workshop in uno stato di tristezza o
di prostrazione perché il meccanismo
per cui lo Yoga della risata funziona
è fisico, non psicologico”. Inoltre, se
viene praticato regolarmente, aiuta a
gestire le tensioni, fa crescere la fiducia in se stessi e aumenta l'autostima,
in questo modo si superano meglio le
difficoltà.
Il club della felicità
Il prezzo di un workshop? Tra i 120
e i 150 euro, ma una volta imparata
la tecnica, come per ogni cosa, bisogna fare gli esercizi, ovvero ridere a
crepapelle. Cosa non facile, se non si
vogliono avere gli occhi di tutti incollati addosso. “L'automobile è il luogo
perfetto”, suggerisce Iafelice. “Quando si è bloccati nel traffico o fermi al
semaforo, invece di arrabbiarsi si può
approfittare per ridere. Altrimenti ci

sono i Club della risata, una sorta di
palestra in cui si ride in gruppo, che è
sempre più divertente”.
Inventati da Madan Kataria, nei club si
va tutti i giorni e c'è sempre un trainer
che guida la sessione: 15 minuti di risate all'unisono. E, pur offrendo molti
benefici, costa molto meno di una palestra, al massimo 50 centesimi al giorno. In India sono un'istituzione, seimila,
in Italia sono in crescita, attualmente il
numero è 63. L'ultimo nato, a Imola, è
il primo a fare gli orari dei club indiani:
si ride la mattina, prima di andare al
lavoro, dalle 7,30 alle 8,30. E la giornata
diventa più leggera.

5

buoni
motivi
per ridere
• Stimoli la naturale
produzione
di endorfine: ormoni
che comunicano al
cervello sensazioni
di benessere.
• Migliori la circolazione
sanguigna: la pressione
alta tende ad abbassarsi
e quella bassa tende
ad alzarsi.
• Fai diminuire gli
ormoni dello stress,
anche i livelli di rabbia
scendono.
• Puoi praticare lo Yoga
della risata e avere
benefici positivi anche se
hai subito da poco
un forte dolore.
• Torna la positività: che
significa voglia di agire
e di diventare
protagonisti della
propria vita.
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bellezza

solo il bello
del sole

Spiaggia, che passione. Ma attenzione, perché raggi Uv
e salsedine possono rivelarsi nemici della pelle e dei
capelli. Dai quali proteggersi, per tornare in città radiose
di ELENA PANZETTI *

F

inalmente ti stai godendo il meritato riposo e le vacanze: il che
significa che trascorrerai ore al
sole, pregustando il piacere di sfoggiare, al rientro a casa, un'abbronzatura
dorata. Quando il caldo non ti dà tregua, ti alzi e decidi di concederti un bagno per rinfrescarti e prepararti a una
nuova immersione di luce. Ebbene, è
una routine molto piacevole, ma che
può riservare qualche sorpresa.
Sole e salsedine, infatti, se presi in
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quantità eccessiva possono minare la
salute e la bellezza della pelle e dei capelli. Come fare per evitare disastri?
È necessario lavorare su un doppio
fronte e seguire una serie di semplici, ma fondamentali accorgimenti, non
solo mentre ci esponiamo al sole ma
anche dopo, al rientro a casa. Le parole chiave sono due: proteggere, con
prodotti e gesti ad hoc, e rimediare,
con routine casalinghe o trattamenti
in istituto.

Attenta
alla pelle

Se il sole è fondamentale per la vita e
per il benessere dell'organismo – per
esempio, aiuta la sintesi della vitamina
D (vai a leggere il servizio sulle vitamine per scoprire i suoi benefici) tanto
che gli abitanti di luoghi in cui la luce
scarseggia possono soffrire di una carenza di questo elemento – è altrettanto vero che bisogna esporsi a esso

scegli il tuo...
Quante creme solari, come scegliere quella più adatta? Intanto ricordati che i prodotti devono essere due, uno per il corpo e uno per il viso, la cui pelle è più
delicata. Attenzione anche al fattore protettivo, che va adeguato al proprio
fototipo: più alto se si ha pelle chiara e capelli biondi. In ogni caso, bandita
l'abbronzatura selvaggia se si vogliono evitare rughe e macchie scure, anche
per chi ha la pelle olivastra o è già abbronzata: meglio non scendere sotto il
15 e salire con il fattore protettivo mano a mano che aumenta l'età.
Infine, una buona crema solare deve possedere gli ingredienti giusti. Come la
linea di solari Algologie, che è ricca di estratto di Plancton Marino: aiuta a
mantenere l'idratazione, in quanto crea sulla cute uno strato protettivo che
evita all'acqua di evaporare, e ha un effetto anti-età grazie all'alto contenuto
di oligoelementi e vitamine, che proteggono la pelle dai radicali liberi contrastando la formazione di rughe. In più l’estratto di ibisco rinfresca la pelle, la
lenisce e rende i prodotti ideali anche per le epidermidi più delicate.
Abbronzante Specifico Corpo protezione media (Spf 15) e protezione alta (Spf 50) e Abbronzante Specifico Viso protezione media (Spf
15) e protezione alta (Spf 50) sono disponibili nei negozi NaturHouse.

in modo oculato, se si vogliono evitare
danni, anche gravi e permanenti. Che
ci si trovi in montagna o al mare e
perfino in città, i raggi Uv sono sempre in agguato. Sono di due tipi, Uva e
Uvb: i primi penetrano in profondità
andando a colpire il “cuore” delle cellule, il Dna, e causando un forte stress
ossidativo. In pratica, che cosa accade?
S'impenna la produzione di radicali
liberi, i primi responsabili dell'invecchiamento cutaneo, vengono danneggiate le fibre di collagene, il naturale
sostegno della pelle, e la cute comincia
a inspessirsi, lasciando spazio a rughe
e macchie. Altrettanto pericolosi i
raggi Uvb, responsabili di eritemi e
scottature, e considerati cancerogeni
perché in grado di penetrare nel Dna
delle cellule, causando modifiche del-

la struttura. L'abbronzatura, in realtà,
non è altro che una difesa contro la
luce ultravioletta da parte del corpo,
che produce melanina una specie di
“scudo” naturale. E il sale? Anch'esso
fa la sua parte sull'epidermide, provocando disidratazione. Come te ne accorgi? Se la pelle comincia a perdere
tono e se appaiono piccole rughe di
superficie che prima dell’estate non
vedevi.
Come rimediare?
In spiaggia
Proteggi, proteggi, proteggi: è l'unico
modo per evitare scottature ed eritemi non solo nel presente, ma anche
nel futuro, perché la pelle ha una “memoria” e laddove ha subito un trauma
esso tenderà a riproporsi. Indispensabile una crema protettiva per il viso e
una per il corpo, che sia anche idratante e a base di antiossidanti e aminoacidi. Non lesinare sul Spf, il fattore protettivo, temendo che un livello più alto
ti impedisca di diventare nera come
vuoi tu. È falso: ci impieghi poco di più,
ma avrai una tintarella invidiabile senza passare per le sfumature del ros-

so! Per star tranquilla, non scendere
mai sotto il fattore 15, ma se hai una
carnagione chiara o chiarissima scegli
il 30 e il 50. Applica il solare a casa in
abbondante quantità e, quando sei in
spiaggia, stendilo ogni due o tre ore, e
dopo ogni bagno, anche se il prodotto
è resistente all'acqua. Evita di esporti
tra le 12 e le 15, quando i raggi sono
perpendicolari al suolo e più dannosi.
A casa
Quello che ci vuole è una detersione profonda, ma delicata. Utile per
rimuovere salsedine, sabbia, residui
di crema e cellule morte. Ma anche
per alleggerirla da sebo e sudore, che
il corpo produce in maggior quantità
in questo periodo. Sotto la doccia, via
libera a detergenti, meglio oleosi, che
ristabiliscono il film idrolipidico. Dopo
esserti asciugata, è il momento del doposole, idratante e lenitivo, o di creme nutrienti, preferibilmente a base di
aloe, germe di grano o olio di jojoba.
Da usare tutti i giorni, anche due volte se la pelle del corpo appare molto
secca. Una volta alla settimana, invece, è consigliato uno scrub, utile per
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eliminare le cellule morte superficiali
e accelerarne il naturale ricambio: la
cute è subito più liscia e morbida, e
l'abbronzatura più luminosa e uniforme. Per il viso usa una crema riparatrice a base di vitamina C e, una volta
alla settimana, concediti una maschera
idratante. Qualche attenzione in più
per gli occhi, qui la pelle è sottile e a rischio di rughe: usa sempre una crema
per il contorno. Un'ultima cosa: quando torni in città, dedicati una giornata
in istituto di bellezza, dove fare uno
scrub professionale e un trattamento restitutivo a base di olio di argan
e burro di karitè, veri elisir di bellezza
per la pelle. E non dimenticare di continuare a mettere la crema protettiva,
anche qui il sole fa danni.

Occhio
ai capelli

Il sole agisce non soltanto sull'epidermide, ma anche sull'intera superficie
del capello, a partire dal follicolo pilifero fino al fusto. In quali modi? Attraverso la cosiddetta fotossidazione
della melanina, che rende le chiome
sbiadite e opache. In più, i raggi ultravioletti ne accelerano la caduta. Inoltre, l'acqua salata del mare, che disidrata e danneggia le barriere cellulari
cutanee, agisce anche sul cuoio capelluto, che durante e dopo l'estate può
apparire secco e desquamato. Quando le barriere cutanee sono danneg-
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giate, il cuoio capelluto è esposto a
microbi e micosi, che possono dare
origine alla forfora. I capelli, d'altro
canto, sotto il sole assumono il tipico
aspetto stopposo e diventano difficili
da pettinarsi. Un’attenta cura durante
e dopo l’esposizione agli agenti dannosi è indispensabile per ridurre gli effetti negativi causati da questo attacco
incrociato.
Come rimediare?
In spiaggia
Se durante le esposizioni al sole sei
abituata a proteggere la pelle devi cominciare a seguire una routine simile
per i capelli. Procurati un olio, meglio
in formato spray, che contenga filtri
solari e agenti idratanti e spruzzalo sul
cuoio capelluto e per tutta la lunghezza del capello appena arrivi in spiaggia. Occhio però agli ingredienti: non
devono contenere alcol, che tende a
seccare il capello. Se non hai nulla a
disposizione, usa una piccola quantità
di crema solare, in particolare sulle
punte.
Hai voglia di un bagno in mare? Dopo
fai una doccia con acqua dolce e sciacqua i capelli per eliminare la salsedine.
Infine, un'ulteriore e importante difesa
contro i raggi Uv, che indeboliscono i
bulbi del capello, consiste nell'usare un
copricapo. Indossalo sempre, soprattutto se ti capita di fare sport o di dedicarti alle passeggiate sul bagnasciuga.
Meglio di colore chiaro e in tessuto
naturale come la paglia o il cotone.

A casa
Occorre un programma ristrutturante, che punti a nutrire e rafforzare
le difese del cuoio capelluto.
Il tuo primo alleato è lo
shampoo, che deve detergere senza impoverire la
fibra capillare, già stressata.
Preferisci formulazioni ricche di vitamine e sali mineral. Dopo ogni lavaggio metti
il balsamo, per idratare i capelli
e renderli più pettinabili. Va distribuito su tutta la lunghezza del
capello e massaggiato. Una o due volte
alla settimana è consigliabile una maschera per dare luce al colore. Avvolgi
intorno alla testa la carta stagnola: il
calore favorisce l’azione dei principi
attivi. Infine, limita l’utilizzo del phon
ed evita la piastra lisciante. In città regalati uno scrub al cuoio capelluto e
un impacco a base di cheratina da fare
dal parrucchiere.
*

Socio Cidesco (Sorgente del Benessere)

Beauty
da tavola
La dieta è un fattore importante
per mantenere epidermide e cuoio capelluto in salute e, quindi, per
apparire più belle. Ecco i consigli
da tenere a mente:

•
•
•
•

Bere due litri di acqua al
giorno: mantiene il corretto
equilibrio idrolipidico dell'epidermide.
Mangiare pesce azzurro
e salmone, ricchi di omega
3, amico della pelle.
Preferire verdura e
frutta di stagione, ricche
di vitamine e sali minerali, che
rendono la pelle levigata e
contrastano l'invecchiamento.
Usare olio extravergine
di oliva e oli vegetali, in
quanto favoriscono la rigenerazione cellulare.

S

ituato nella zona Marconi, proprio dietro Porta Portese e Trastevere, in un’area ricca di attività
commerciali ma vicinissima al centro storico della città, l’Hotel H10 Roma Città combina le tendenze
più attuali di ospitalità ai riferimenti della tradizione italiana. L’Hotel, che di recente ha ricevuto il
premio degli utenti di Tripadvisor che l’hanno giudicato come uno degli hotel più trendy d’Europa,
offre spazi accoglienti, linee eleganti, una splendida luce naturale, che caratterizza tutti gli ambienti.
Ottimo il comfort delle sue 168 camere standard, 10 camere superior e 3 suite, altamente rifinite
negli spazi interni e dalle linee di design morbidamente moderne.

D

esign, eleganza e creativitá sono lo scenario dell’esclusivo ambiente che accoglie il ristorante
UnozeroUno. Una gioia per gli amanti della cucina d’autore ed i sapori raffinati, risultato della
fantasia e dell’esperienza dello chef Vincenzo Calia che oltre alle originali Giornate Gastronomiche a
tema, offre una gran varietà di piatti di cucina nazionale ed internazionale. Il Ristorante dispone di
ampi spazi per eventi speciali, cene aziendali, feste e cerimonie con possibilitá di organizzare
aperitivi, standing cocktail, direttamente a bordo piscina.
UnozeroUno é aperto a tutti: luogo di ritrovo ideale con gli amici, lontano dal caos cittadino, senza
allontanarsi troppo dall’animato quartiere di Trastevere.
A bordo piscina, con una vista mozzafiato sulla cittá eterna, potrai degustare un cocktail o un
bicchiere di vino prima di provare uno dei fantastici piatti del Ristorante.

T (39) 06 556 52 15 - F (39) 06 559 32 63
Via Pietro Blaserna, 101 - 00146 Roma - Italia
Bookings:
www.hotelh10romacitta.com - www.h10hotels.com
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moda

24h di stile
in vacanza
Chic e rilassato: è così il look di Peso Perfecto durante
l'estate. Dalla mattina alla sera, l’abbigliamento vacanziero
flirta con bikini, minidress gialli e abiti impalpabili
di chiara mattarozzi

on the beach

03

04

02

01

07
05

06

farfalle
Sugli shorts in cotone stampato
a tutto colore. Rossella Carrara,
€ 23 (rossellacarrara.com)

03

01. Limoni Bikini con top a fascia e slip con laccetti in tessuto tecnico. Bjorn Borg, top € 35 e slip € 25 (bjornborg.com) 02. freak Blusa in cotone con
inserti lavorati all’uncinetto. Esprit, € 60 (esprit.com) 03. rotondi Occhiali da sole tartarugati con fondi bombati. Roxy, prezzo su richiesta (roxy.com) 04.
a righe Bikini con anelli in nylon riciclato. Esprit, € 49,95 (esprit.com) 05. capiente La borsa in paglia plastificata. Malìparmì, prezzo su richiesta (maliparmi.
it) 06. alla schiava Flipflop fuxia. Havaianas, € 20 (havaianas.com) 07. allegro Bracciale con i personaggi di Lupo Alberto. Mieko, € 31 (mieko.it).
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happy hour

go yellow
Camicia in seta.
Twenty8Twelve
by S. Miller, € 220
(twenty8twelve.com)

01

02

06

05

03
04

Costume National

01. frizzanti Charms con shaker, bicchiere da cocktail, olive, l'ideale per un aperitivo estivo. L’Operà, € 29 (ameliadebiasi.com) 02. total yellow
Denim cinquetasche, perfetto per l’estate. Galliano, € 223 (ittierre.it) 03. shocking Infradito con fiori e pietre dure. LeDuebi, € 99 (leduebi.com) 04. limited
edition Color limone, per un look simply chic. Comptoir des Cotonniers, da € 240 (comptoirdescotonniers.com) 05. Romantico Sandalo con cuore in
strass. Rossella Carrara € 19 (rossellacarrara.com) 06. morbido Abito giallo con pois irregolari. Comptoir des Cotonniers, € 125 (comptoirdescotonniers.com).
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romantic night
01

02

03

da diva
Abito super chic,
in chiffon azzurro.
Galliano, € 648 (ittierre.it)

06

04

05

ph. Kacper Kasprzyk H&M Exclusive Conscious

01. in seta Orecchini dai colori neutri, abbelliti da agata e tasselli. Dori Csenger, € 163. (aibijoux.it) 02. romantici Orecchini color smeraldo. L’Operà,
€ 47 (ameliadebiasi.com) 03. frou frou Minibag acquamarina con chiusura a clip. Rossella Carrara, € 59 (rossellacarrara.com) 04. Traforata Borsa
a mano con dettagli in pelle. Ermanno Scervino, € 263 (ittierre.it) 05. Mezzo tacco Comodo, il sandalo turchese in pelle lucida. Ojour, € 400 (ojour.it)
06. vitaminico Chanel open toe multicolor giallo, arancione, turchese e fucsia, con plateau e tacco vertiginoso. Aldo Shoes, € 109,90 (aldoshoes.com).
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in viaggio

Nella terra
Dei vichinghi
In crociera tra i fiordi norvegesi, quando il sole non tramonta
mai, per ammirare lo spettacolo di una natura incontaminata
e conoscere le antiche tradizioni marinare del nord

N

arra la leggenda che Dio abbia creato la Norvegia per ultima. Di fretta, in ritardo sulle
consegne, per non pagare la penale
scagliò in mare un'enorme roccia. Sarebbe nato così, secondo quanto raccontano i vecchi abitanti di Oslo, que-

52

di EMANUELA GIAMPAOLI

sto paese costituito il 61 per cento da
roccia nuda, con 28mila chilometri di
coste e i suoi spettacolari fiordi, elemento caratterizzante del paesaggio
della terra dello scrittore e drammaturgo Henrik Ibsen. L’estate, quando
il clima è mite e il sole non tramonta

mai (c'è luce fino alle undici di sera), è
il periodo migliore per andare alla scoperta di queste insenature frastagliate,
dove il mare non cessa di incunearsi
fra le rocce. Qui navigavano gli antichi
vichinghi con le loro barche costruite
con scafi larghi, dal fondo piatto, ideali

Sopra e a sinistra, le coste intorno al fiordo di Geiranger, che si raggiunge via mare navigando
tra le coste frastagliate e le correnti del nord

per spostarsi sulle basse acque di costiera, qui si arriva oggi con comode
navi di crociera, dove a bordo, il comfort a 5 stelle consente di godere al
massimo dello spettacolo della natura.
Si parte dalla vicina Copenaghen, capitale della Danimarca, non senza
concedersi un tour per la città: dal
Diamante Nero, la Nuova biblioteca
reale, al Castello reale Amalienborg,
fino alla Chiesa del nostro Salvatore;
tutto racconta i fasti della più antica

monarchia del mondo. Immancabile
pure una visita al museo Luisiana, che
ospita una delle più importanti raccolte d’arte europee.
Ma per cogliere lo spirito del luogo,
bisogna arrivare fino al Nyhavn, il vivace quartiere sul canale. Lasciato
questo autentico gioiello del nord,
comincia il viaggio a bordo della crociera, verso Oslo, un'altra capitale,
questa volta della Norvegia. Adagiata
all'estremità di un fiordo frastagliato
lungo cento chilometri, l’ingresso alla
città via mare è tra i più scenografici con le animate attività del porto.
Celebre per i suoi numerosi musei,
c'è solo l'imbarazzo della scelta: gli
amanti dell’arte non perdano la collezione museale dedicata al pittore
Edvard Munch; i patiti dell'avventura si
divertiranno al museo della nave rompighiaccio Framm, usata nelle esplorazioni polari, nonché al museo Kon-Tiki
con la zattera di legno di balsa che nel
1947 attraversò il Pacifico, dal Perù
alla Polinesia.
Infine, per tutti coloro che vogliono
saperne di più sulle antiche tradizioni
del luogo, c'è il Norsk Folkemuseum
che, ambientato all’aperto, ricostruisce le abitazioni tipiche di tutto il paese. Il giro per Oslo si conclude con
una salita alla fortezza dell'Akershus
Slott, il castello che domina il porto e
un giro nel caratteristico, benché turi-

stico, quartiere di Bygdoynes.
Concluso il tour, solcando di nuovo i
mari, tra isole e arcipelaghi, in mezzo
a fiordi lunghissimi, mentre nei dintorni scorre la Moskenesstraum, la corrente di mare più forte del mondo, la
celebre Maelström di Edgar Allan Poe
e Jules Verne, si raggiunge Ålesund,
piccola città dove si respira l'autentica
atmosfera nordica. Tutt'oggi uno dei
porti pescherecci più attivi del paese,
si sviluppa su più isolotti nell’oceano
Atlantico e la sua storia risale al periodo vichingo, ma i molti richiami all’Art
Nouveau riportano alla mente il devastante incendio del 1904, quando la
zona fu distrutta.
Da qui sono possibili diverse escursioni nelle isole che proteggono la cittadina dalla furia dell'Atlantico: come
la scenografica Giske, connessa alla
terraferma da ponti e da uno fra i più
lunghi tunnel sottomarini mai costruiti, dove visitare la piccola, bellissima
chiesa di marmo che risale al 1150.
Basta attraversare un ponte per raggiungere anche l’isola di Godoy, con il
pittoresco villaggio di pescatori Alnes.
Chi vuole potrà divertirsi a scalare gli
80 scalini del faro e godersi la spettacolare vista dell’oceano e delle isole.
Lungo la costa oceanica di Alesund, tra
le attrazioni, c’è anche l’Atlantic Sea
Park, tra i più grandi acquari in Europa,
per vedere da vicino la moltitudine di
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In alto, il fiordo scenografico di Geiranger, da molti considerato il più bello del mondo.
Sotto, l'incantevole cittadina di Alesund, dalla tipica atmosfera nordica e le architetture liberty

pesci ed esseri viventi che popolano le
profondità marine. Ed ecco di nuovo,
come moderni vichinghi si riprende
il mare, rotta verso lo spettacolare
fiordo di Geiranger, capolavoro della
natura, che si snoda attraverso la selvaggia valle Flydal. Una volta ancorato,
attraverso scoscese stradine si arriva
alla deliziosa chiesa Geiranger, un luogo fuori dal tempo.
Ultima tappa Bergen, seconda città
della Norvegia, adagiata su una penisola circondata da sette monti, incanta
con le celebri case (ex magazzini) di
legno colorato con i tetti a punta di
Bryggen, il quartiere anseatico, oggi
patrimonio dell’Unesco. Il mercato del
pesce del Torget, la piazza sul lungo-
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mare, è un inno ai sapori della tradizione: merluzzo, pescigatto, salmone in
tutte le salse. Prendendo la funicolare
di Fløibanen, si arriva al punto più panoramico da cui si diramano diversi
sentieri che riconducono al centro
cittadino.
C’è tempo per visitare il Museo della
Vecchia Bergen, prima di raggiungere
in barca l’isola di Lysoen, costeggiando la Rosenkrantz Tower e la sala
dell’incoronazione, quindi il molo
fino al lago Nordas, dove sorge la
residenza della famiglia reale norvegese, e poi giù verso il fiordo di Lyse.
La villa che sorge sull’isola di Lysoen è
quella del noto violista norvegese, Ole
Bull, morto qui nel 1880. Tutta l’isola

In crociera
tra i fiordi
Royal Caribbean International organizza diverse crociere
nei Paesi del Nord Europa a
bordo di Brilliance of the Sea.
Il 28 luglio parte da Copenaghen la crociera di 7 notti che tocca Oslo, Stavanger,
Alesund, Geiranger, Bergen e
ritorno a Copenaghen. Prezzi a partire da 900 euro a
persona (tasse, assicurazione
e mance incluse). Pacchetto
“volo + crociera” su richiesta.
Info: royalcaribbean.it.
In valigia
Non dimenticare un maglione
caldo per la sera, un giubbino
impermeabile, scarpe da trekking per le escursioni, una mascherina da notte per gli occhi
(il sole tramonta tardi e sorge
presto) e il libro "I Vichinghi", di
Johannes Brondsted (Einaudi).

venne da lui trasformata in un luogo
incantato, impiantando alberi esotici
nel bel mezzo alla foresta di pini. Si resterebbe qui a lungo, ma la sirena della
nave chiama. È ora di fare ritorno a
Copenaghen, e poi in Italia, portando
nel cuore la terra dei Vichinghi.

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
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in vetrina

viaggiare

gustare

tutti a londra!

lo spezzafame con 22 calorie

Londra chiama per le Olimpiadi? Gli amanti dello sport
rispondono! I numeri non
mentono: complici i voli
low cost, la capitale britannica è una delle destinazioni
più visitate dell'estate. Stai
progettando una partenza?
Piuttosto che i soliti alberghi, a Londra notoriamente
costosi e per di più affollatissimi, perché non immergersi nel clima british in un
altro modo? Il sito Airbnb.it
mette in contatto viaggiatori e chi ha un appartamento (o
una camera) da affittare. È semplice, economico e offre una
grande possibilità di scelta. Si può optare per il classico flat
inglese oppure per un loft ad Hackney, una zona caratteristica nell'immediato East End, ai confini con la City. Oppure
si può decidere tra una suggestiva abitazione a Camberwell,
distretto a sud di Londra, e una romanticissima casa galleggiante. L'importante è prendere il volo per la Gran Bretagna
per non perdere i XXX Giochi Olimpici. E soprattutto fare
il tifo per i nostri Azzurri!
Info. airbnb.it

Attacco di golosità in vista? Combattilo con qualcosa di sfizioso, a patto
che sia a basso contenuto calorico.
I nuovi biscotti Peipakoa Regularis
sono perfetti. Hanno solo 22 calorie per ogni biscotto e sono ricchi
di proteine del latte e della soia e di
crusca, indispensabile per tenersi in
forma. Oltre a regolarizzare il transito dell'intestino, aiuta a controllare
l'appetito ed è ricca di preziosi sali minerali, come potassio e
fosforo. In piccole confezioni, ideali da tenere in borsa, nella
sacca del mare o dello sport.
Peipakoa Regularis, in vendita nei Centri NaturHouse

Da uno dei più brillanti sceneggiatori italiani, un
romanzo divertente, sorprendente e delicato sul
mistero dell’amore e i miracoli dell’amicizia, sulle
incognite del lavoro e i paradossi della vita, con un
protagonista che richiama le storie di Nick Hornby
e David Nicholls ma vive nella più nobile tradizione della commedia all’italiana.

LUCA MANZI

odia i cani, tollera i gatti
e le persone, ama le piante ed è impegnato politicamente contro ogni logica e buon senso, insegna alla Cattolica di Milano e ha un Dottorato
in Sociologia della Comunicazione (del quale si
vergogna). È stato direttore editoriale della Lux,
produttore creativo della fiction Don Matteo e tra
gli ideatori della serie di culto Boris. Ha scritto
con David Seidler (premio Oscar per Il discorso
del re) la sceneggiatura del film Game of 1940,
che verrà prodotto da Frank Marshall.

Progetto grafico: Pepe nymi
Illustrazioni: Riccardo Gola

tra pedalate e relax

“Il destino quasi
sempre si presenta
come un tassista abusivo
alla stazione: si mimetizza con
l’ambiente circostante e tu non ti
accorgi, non sospetti mentre lui
ti punta e si avvicina. Dal tassista
ti puoi svincolare, magari con
imbarazzo, ma puoi. Al destino
invece non puoi dire: ‘No grazie…
guardi prendo la metropolitana’.
Quello ti prende e ti porta via.”

www.rizzoli.eu

Vuoi approfittare delle vacanze estive per ammirare
scenari bellissimi e smaltire
le cene golose facendo un po'
di movimento? La montagna
è la destinazione che fa per
te. In Alta Pusteria, la terra
delle Tre Cime di Lavaredo,
puoi lanciarti in escursioni in
montain bike lungo percorsi
immersi nella natura e tra gli
scenari mozzafiato delle Dolomiti dell'Alto Adige (non
a caso riconosciute Patrimonio dell'Unesco). Niente
paura, gli itinerari sono tanti, adatti a ogni tipo di livello fisico.
E quando si torna a casa? Ci si rilassa con la terapia Kneipp!
Si basa sull’uso dell’acqua e di diversi stimoli per risvegliare
le funzionalità del corpo, e in particolare del sistema nervoso, favorendone il riequilibrio e il benessere. Quest'anno la
novità sono le inalazioni saline all'aperto.
Info. su disponibilità e prezzi: altapusteria.info
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se il destino guida il taxi
Luca Manzi

Perché spesso, quando credi di aver trovato ciò
che tanto stavi cercando, ti devi arrendere al fatto che sia completamente diverso da quello che
sognavi… come aver fatto una fila di sei ore per
entrare al derby e, una volta seduti, scoprire che
per incanto c’è il campionato interregionale di tresette col morto.

LEGGERE
Spesso la vita è più complicata di un romanzo e il destino di un essere umano più
Il destino è
un tassista abusivo
intricato della trama di una serie tv. Eppure, tutto può essere incredibilmente leggero, di quella leggerezza profonda e salvifica
di cui ha tessuto le lodi Italo Calvino. Il romanzo di Luca Manzi, sceneggiatore, brillante autore cinematografico, tra i padri
della nota serie tv "Boris", possiede questa
rara dote. Una storia che incanta e che parla di amore, amicizia, lavoro; una penna raffinatissima, colta e terribilmente
divertente. Un libro da amare, fin dal titolo.
Luca Manzi, “Il destino è un tassista abusivo”, Rizzoli, €
16,50
Luca Manzi

Giorgio Correnti vive in una periferia romana di acquedotti e binari, dividendosi tra lo studio dell’arte
medievale, le supplenze in una scuola superiore,
i cornetti del bar del Zozzo e illuminanti viaggi in
treno verso Milano per collaborazioni inconsistenti
quanto prestigiose.
Nella sua precarietà esistenziale non mancano
poche ma granitiche certezze: i passaggi in macchina del fratello Mario, un ventitreenne grunge
posthippy che ha redatto sul suo taccuino le tavole della legge uomo-donna; il salotto contaminato
di Davide, il vicino che calcola algoritmi per una
società di telefonia e che, tra un’ottomana bellissima e un bidet scollegato dai tubi, gli racconta di una donna che a rigor di logica matematica
potrebbe anche non esistere; le occasioni del giovialissimo professor Abernati, che lo coinvolge in
eventi accademici del calibro di Pitcha te stesso;
le udienze con Zanbesi, il luminare che dischiude
a Giorgio le porte di una vacanza in barca che gli
cambierà la vita…
Ma come sempre, mentre tu aspetti che il destino bussi delicatamente da una parte, lui arriva
dall’altra e ti stana coi lacrimogeni.
La casa di Giorgio viene travolta dall’arrivo di un
nuovo amico che lo inizia all’arte della decorazione dei videopoker, al furto delle fave sulla Sacrofanese e alla degustazione comparata dei biscotti nel latte.
E, proprio negli stessi giorni, alla sua porta bussa
anche la persona che più gli occupava i pensieri
ma da cui meno se lo sarebbe aspettato: Agnese,
una Madonna del Botticelli vestita da Barbie estetista, di fronte a cui non puoi che sentirti inattrezzato perché tutto in lei è così lieve e necessario da
risultare per paradosso impenetrabile.

Rizzoli romanzo

quando il figlio non arriva
Carla ha quarant’anni e la sua vita sembra
perfetta: un compagno ideale e un lavoro
stimolante. Ma c'è un ma: non riesce ad
avere un figlio. La seguiamo nel suo viaggio alla ricerca della maternità tramite la
fecondazione assistita, tra donne in fila,
che, mese dopo mese, eseguono lo stesso rituale: ormoni, pick-up, transfer. Che
conoscono il proprio corpo con precisione maniacale. Alla
fine un dubbio viene: forse un figlio non è un diritto come
ingenuamente si può credere. L'opera prima di una scrittrice
che è anche attrice.
Eleonora Mazzoni, “Le difettose”, Einaudi, € 16,50

tenersi in forma

ASCOLTARE

le fibre si bevono!

Bentornata fiona (Apple)

Un drink al giorno... No, il proverbio non dice
esattamente così, ma è anche vero che a volte
basta un semplice gesto per ritrovare il benessere. Come bere Peipakoa Birregularis, un
integratore ricco di fibra solubile. Le fibre, si
sa, sono un grande alleato della buona forma
fisica. Le ragioni? Regolarizzano e accelerano il
transito intestinale, danno un senso di sazietà
e favoriscono la crescita della flora batterica.
Basta una bottiglietta, da assumere tra un pasto
e l'altro.
Peipakoa Birregularis, in vendita nei Centri NaturHouse

Finalmente, dopo 7 anni, Fiona Apple ritorna con un nuovo album. Il titolo lunghissimo
non è il motivo della protratta
assenza dalle scene, che pare
causata da un braccio di ferro
con la casa discografica. "The
Idler Wheel is Wiser than
the Driver of the Screw, and
Whipping Cords will Serve You More than Ropes will
Ever Do" significherebbe "La puleggia è più saggia del cacciavite e i fili predisposti ti serviranno più di qualsiasi corda tu possa realizzare". Vale la pena aver aspettato: Fiona si conferma un vero talento musicale dei nostri giorni.
Fiona Apple, “The Idler Wheel...”, Sony Music

più forti, più snelli
Con un sorso fai il pieno di antiossidanti, utili per contrastare l'invecchiamento cutaneo, e
di ingredienti naturali amici della linea. Come
la teofillina, che attiva il metabolismo basale,
favorendo la lipolisi e il drenaggio di liquidi in
eccesso. Grazie al nuovo drink Peipakoa Antiox
vengono rafforzate le difese immunitarie e si
facilita l'eliminazione di accumuli adiposi.
Peipakoa Antiox, in vendita nei Centri NaturHouse

FARSI BELLE

a Pacifico L'amore non basta
Musicista stimato e ottimo
autore di brani musicali (ha
scritto per Celentano, Ornella
Vanoni, Fiorella Mannoia, Bersani...), Pacifico sta girando
l'Italia con un tour e un nuovo disco "L'amore non basta".
Un album corale, nato dalla
collaborazione con molti altri artisti "in un clima di libertà assoluta, in una specie di
prolungata jam session fisica e telematica", dice l'autore,
"le idee si sono rincorse e intrecciate per tutto il pianeta".
Pacifico, “L’amore non basta”, Sugar

profumo di mediterraneo
Sono finiti i tempi in cui durante l'estate si
rinunciava alla propria fragranza preferita
e perché farlo, visto che in commercio ci
sono profumi creati ad hoc per celebrare la stagione più bella dell'anno? Bronze
Goddess Capri è un'omaggio alla bellezza
languida dell'isola e alla calura aromatica
della macchia mediterranea. Frizzante, esotico, appetitoso con note di cassis e mandarino e una spruzzata di foglie di limone.
Rivela un cuore caldo con gelsomino sambac e mughetto avviluppati a peonia. La
sensualità è intensificata nelle note finali di cremosa vaniglia
e legno d’ambra, arricchite da patchouli e musk.
Bronze Goddess Capri, Estée Lauder, 100 ml, € 70

tutta l'eleganza di sade
Un tour trionfale. Così è stato definito quello di Sade, che
dopo 18 anni è tornata a esibirsi
con la sua band in Europa e negli
Stati Uniti. Un totale di 106 tappe documentate in un dvd e un
cd live, con i maggiori successi
dell'artista a partire dall'album
di esordio "Diamond Life", del
1984. Possiamo ascoltare brani immortali come "Soldier of
Love", "Love is Found" e "No Ordinary Love", che racchiudono l'essenza del sound raffinato, malinconico e sensuale
dell'artista britannica di origini nigeriane.
Sade, "Bring Me Home - Live 2011", Sony Music

57

oroscopo

estate al top

Molti i segni baciati dalla fortuna grazie a Giove, mentre
Venere fa esplodere nuovi amori e rinverdisce i vecchi
ARIETE

Un'estate come non accadeva da anni,
grazie a Giove e Venere a favore. Affascinanti e sicuri di voi: l'amore andrà a
gonfie vele e i corteggiatori non mancheranno. Anche il lavoro filerà come
volete. Quindi, godetevi i meritati successi.

TORO

Marte e Giove sono in posizione favorevole e saprete accettare, come mai
prima, i cambiamenti e le rivoluzioni
che sono in arrivo. Usate l’estate per
organizzarvi nel campo che più vi interessa e cercate di capire in che cosa
mettere i vostri sforzi.

GEMELLI

Un’estate di pianeti allineati a vostro
favore; in particolare, vi aspetta un
agosto stupendo, ricco di conquiste amorose e di successi anche nel
campo del lavoro. Antenne all'erta in
vacanza, specie per chi di voi è single,
ci potrebbero essere incontri importanti, di quelli che lasciano il segno.

CANCRO

Contrastate l’opposizione di Saturno con la vostra leggerezza. L’amore,
in fondo, è in ripresa grazie a Venere,
mentre per il lavoro ci vuole prudenza. Non abbiate troppa fretta nel risolvere questioni importanti, spesso la
pazienza e l'attesa sono delle ottime
armi per ottenere ciò che si vuole.
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LEONE

Segnatevela sul calendario: questa è
una delle estati più fortunate da anni.
Sprizzate energia, vitalità e... corteggiatori! Quindi, pensate bene ai
vostri desideri e scegliete con attenzione la meta delle vostre vacanze.
Niente manie di grandezza, però.

VERGINE

Lavoro, amore, amicizie e/o rapporti
famigliari vi hanno provato? Approfittatene delle vacanze di agosto per
staccare. Il cambiamento è imminente e verso il meglio, quindi: resistete.
Rassegnatevi all'idea di non avere il
controllo delle situazioni e... degli altri.

BILANCIA

Ottimo, il trigono di Giove che farà
apparire più luminose le vostre giornate. Pollice alto per amore, lavoro
e divertimento. Fate vita sociale, che
porterà nuove conoscenze, utili in futuro per il vostro lavoro e non solo.
Niente ossessioni, di cui a volte siete
campioni.

SCORPIONE

L’estate è cominciata con il favore degli astri. Siete amati e amate, è un momento di grazia. Niente emergenze e
disastri, insomma tutto procede liscissimo. Forse a volte vi potreste sentire
annoiati e desiderare emozioni forti:
sappiate apprezzare la stabilità e il sereno scorrere della vita.

SAGITTARIO

Estate apparentemente ardua, anche
in amore dove possono aumentare litigi e discussioni con il partner. Attenzione ad amanti e storie clandestine:
rischiate grosso. Resistete fino ad agosto, poi le cose andranno molto, ma
molto meglio.

CAPRICORNO

Marte vi aiuta a contrastare la fatica
degli ultimi mesi regalandovi una sferzata di energia. L'umore è peggio delle
montagne russe, quindi, se possibile,
concedetevi un break al più presto.
Ne beneficerà l’amore e rappresenterà per voi un'occasione per riflettere.

ACQUARIO

Stappate una bottiglia di spumante:
termina la quadratura di Giove. In arrivo miglioramenti in campo professionale e momenti di puro romanticismo.
Cogliete l’attimo, adesso come non vi
accadeva da tempo: è il momento giusto per partire per quella vacanza che
sognate da tanto.

PESCI

Sensibili come sempre, a volte la sensazione di inadeguatezza vi ammorba
e il pessimismo vela di grigio la vostra
visione color pastello. Consolatevi
con il lavoro. Rimboccatevi le maniche: spetta a voi fare le mosse giuste e
cogliere al volo le occasioni invece di
abbandonarsi ai pensieri cupi.

Ready Pro è il software
gestionale ideale
per l’azienda,
il negozio e l’artigianato

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 "PESOPERFECTO19" 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!59

abbonati a

INTERVISTE E CONSIGLI DI

4

salute, bellezza

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

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

il potere
della frutta

Federica

È nei colori

PELLEGRINI

il mare

A TEMPO
DI MUSICA

e la spedizione
è gratuita
> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

TESTIMONIAL

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

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

TORINO

40

IN MENO

ALGHERO

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

IN MENO

Bikini

8

euro

LA TUA PALESTrA

TESTIMONIAL

27kg
21 kg

per soli

> RICETTE GUSTOSE > IN FORMA > IN VIAGGIO > DIETA 14 GIORNI > BELLEZZA > MODA

ANNO 5 - NUMERO 19
Trimestrale Lug-Ago-Set
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

NUMERI

kg

IN MENO

DESENZANO
DEL GARDA

31

TUTTE LE STrATEgIE LAST MINUTE

IN MENO

proteine

dalla a alla z

testimonial

viareggio

31 kg
40 kg
28 kg

L'UOMO CHE FA
CORRERE L'ITALIA lecce

kg

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

LINUS

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

IN MENO

IN MENO

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

Juliana

IN MENO

moreira

come condire
senza errori

MANGIARE SANO
TROVA LA fELICITà

ortoterapia

TESTIMONIAL

CON LATTUGA & Co.- SCEGLI IL PESCE
- FAI SCORTA DI VITAMINE

CREMONA

23kg

Natasha
STEFANENKOPerdi peso

IN MENO

REGGIO
CALABRIA

15 kg

TESTIMONIAL

RAVENNA corpo perfetto

gusto + leggerezza

42
Green Power
VITERBO

kg in 2 strategie
IN MENO

Le verdure che ti fanno vivere megLio

28

MI METTO IN GIOCO
OGNI VOLTA

RITROVA L'ENERGIA

IN MENO

Rigenerati

IN LINEA BEVENDO

SUI GRASSI

kg

IN MENO

Idratazione top

i beauty
trattamenti

(dA dENTRO E dA FUORI)

da fare in autunno

IN PAUSA PRANZO
TUTTA LA VERITà

la felicità? pizza,
picanha e una figlia

In cucina?

colazione

qUALE SCEgLIERE
PER ESSERE IN FORMA

Stefania
ROCCA

IL TEMPO CHE PASSA
NON MI FA PAURA

sci o ciaspole?

SCOPRI Il tuO
tuO SPOR
SPORt
t
Sulla neve

rimedia agli stravizi

QUANTO, CHE COSA, PERCHÉ

con il detox

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						
cognome
via 											
cap		
città									
telefono					
e-mail
data
firma

n°
prov.

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 Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

www.brt.it

PAESE CHE VAI,
FILIALE CHE TROVI.

UNA GRANDE REALTà AL VOSTRO SERVIZIO PER DISTRIbUIRE IN ITALIA, IN EUROPA E NEL mONDO cON qUALITà E AffIDAbILITà:
∆
∆
∆
∆
∆
∆

Consegne in 24/48 ore di buste, plichi e bancali in Italia, in Europa e nel mondo
Servizio Priority e 10:30 (consegna entro le ore 12 o 10:30 del giorno successivo al ritiro) nelle principali località italiane
Tracciamento delle spedizioni e prova di consegna verificabili on-line
Ampia gamma di servizi accessori (contrassegni, consegne a GDO, a privati, in zone a traffico limitato, ecc…)
Assistenza clienti personalizzata in tutte le filiali
Servizi logistici in outsourcing.
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ITALIA
Abruzzo
AVEZZANO (AQ)
Via Monsignor Pio Bagnoli 119b - T. 0863.441834
LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
TERAMO		
Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853
	vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
BASILICATA
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
Via Istria, 30-32 - T. 0835.389147
POTENZA		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Calabria
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Via Borelli, 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
PALMI (RC)
C.so Garibaldi 48 - T. 0966.45574
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
Via Calabria 64e - T. 0965.52098
RENDE (CZ)
Via Marconi 19 - T. 0984.401484
SIDERNO (RC) 		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
TAURIANOVA (RC)
Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087
VIBO VALENTIA 		
Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354
VILLA SAN GIOVANNI (RC)		
Prossima Apertura
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
ARZANO (NA)
Via Luigi Rocco 194 - T. 081.19168240
Avellino		
Viale Italia 91 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T. 0825.289027
	aversa (ce)		
Via Corcioni 110 - T. 081.5045740
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
c/o c.c. Buonvento - T. 0824.1774508
Caserta		
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
C.so Campano 333 (ang.Via della Resistenza)
T. 081.3306344
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle
MERCATO SAN SEVERINO (SA)		
Prossima Apertura
MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38
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Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56/58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di N. 5 - T. 081.8237428
OTTAVIANO (NA)
L.go Taverna 6/7 (ex P.zza Duca D’Aosta)
T. 081.8270503
Piano di Sorrento (NA)		
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
Pomigliano d’arco (NA)		
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
PORTICI (NA) 		
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073
S. Giuseppe VesUVIAno (NA)		
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33a - T. 0532.804987
Bologna		
Via S.Vitale 82b - T. 051.236958
c/o c.c. Fossolo 1 - T. 051.6242246
Via De’ Marchi 23b - T. 051.0411178
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Via Emilia Ponente 235a - T. 051.382770
	bondeno (fe)		
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
CARPI (MO)		
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
Cento (FE)		
Via F.lli Rosselli 6g - T. 051.6832788
CESENA		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
COPPARO (FE)		
Via XX Settembre 73a-b - T. 0532.860596
	FAENZA (RA)		
Corso Garibaldi 42 - T. 0546.668455
	Ferrara		
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
Via San Romano, 135 - T. 0532.1862090
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
	FINALE EMILIA (MO)		
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
	FORLì
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
	Formigine (MO)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
GUASTALLA (RE)
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
	imola (bo)		
Via Emilia 18a - T. 0542.26161
	lugo (ra)		
Via Matteotti 1 - T. 0545.288140
MIRANDOLA (MO)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
	modena		
Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062
	parma		
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
	ravenna		
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
P.zza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
REGGIO EMILIA 		
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
RICCIONE (RN)
C.so Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318

Sassuolo (mo)
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
Vignola (MO)		
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
MONFALCONE (GO)		
Via Roma 43a - T. 0481.413114
pordenone		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
SACILE (PN)		
c/o c.c. I Salici - T. 0434.781701
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
UDINE		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Lazio
Albano laziale (ROMA)		
Piazza A.Moro 21 - T. 06.93014128
ANZIO (Roma)		
Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
Aprilia (LT)		
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
ARDEA (ROMA)		
Viale San Lorenzo 21b - T. 06.9102780
BRACCIANO (ROMA)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Ciampino (ROMA)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
CISTERNA DI LATINA (LT)		
Via Quattro Giornate di Napoli 8
T. 06.60668137		
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
COLLEFERRO (ROMA)		
Via G. Di Vittorio 9 (trav. P.le A. Moro) 		
T. 06.9701397
	FORMIA (LT)		
Via Rialto Ferrovia 23
	FRASCATI (ROMA)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
frosinone		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
GENZANO DI ROMA
Via Dei Mille 44 - T. 06.9398228
GUIDONIA (ROMA)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LADISPOLI (ROMA)		
Via Palermo 78m - T. 06.60668704
LATINA		
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Marino (ROMA)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
Monterotondo (ROMA)		
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
NETTUNO (ROMA)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
OSTIA (ROMA)		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
Pomezia (ROMA)		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
RIETI		
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Roma		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
Via dei Corazzieri 71/73 - T. 06.5925010
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28b - T. 06.78147559
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
Via dei Faggi 127a - T. 06.23237485
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299

Via degli Astri 24/28 - T. 06.92593562
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
Via Licia 37 - T. 06.88970906
Viale Leonardo da Vinci, 122 - T.06.5942830
SABAUDIA (LT) 		
Via D. D.Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
SEZZE (LT) 		
Prossima Apertura
SORA (FR) 		
Prossima Apertura
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25/27 - T. 0773.724521
TIVOLI (Roma)		
Via Empolitana 107/109 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	genova		
Via Marco Sala 55/57r - T. 010.3728955
Via Sestri 9/11r - T. 010.6531169
Corso Buenos Aires 35 - T. 010.5531110
Via Luccoli 87/89r - T. 010.8540990
IMPERIA		
P.zza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
Savona		
Via Garassino 17r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO		
Via Sant’Alessandro 32a - T. 035.4220138
BIASSONo (MB)		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Via Crocefissa di Rosa 38 - T.030.5032259
Via Mantova 19 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
BOLLATE (MI)		
Prossima Apertura
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
	como		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
CORSICO (MI)		
Via Pascoli 4 (ang.Via Cavour) - T. 02.4408464
	crema (CR)		
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
	cremona		
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
Via Santa Maria in Betlem, 24 - T. 0372 1931544
CUSANO MILANINO (MI)		
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
	erba (co)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
GARBAGNATE MILANESE (MI)		
Via Manzoni 2/a
LeCCO		
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
LeGNANO (MI)		
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
LISSONE (MB)		
Via San Carlo 49 - T. 039.2623911
Lodi		
Via Nino Dall’Oro 47 - T. 0371.564713
Via Mazzini 45 - T. 0371.495100
MAGENTA (MI)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
MANTOVA		
Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71/73 - T. 02.98119649
MERATE (LC)		
C.C. Le Piazze - T. 039.5983317
Milano		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Simply Market P.zza Frattini 4 - T. 02.47718531
Via Modestino (ang.V.le Papiniano) - T. 02.43980840
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670

Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Fauche 36 - T. 02.33614255
MONZA		
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
PAVIA		
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680
	rho (MI)		
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
SAN DONATO MILANESE		
Prossima Apertura
SARONNO (VA)		
Via S. Cristoforo 44 - T. 02.9622250
SeGRATE (MI)		
Via Roma 23 - T. 02.2139996
Seregno (MB)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Sesto San Giovanni (MI)		
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
SONDRIO		
Via Piazzi 46 - T.0342.513329
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TREVIGLIO (BG)		
Via Sangalli 25 - T. 0363.47699
	varese		
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
VIGEVANO (PV)		
Via Merula 15 - T. 0381.71504
VOGHERA (PV)		
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
Marche
ANCONA		
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
ASCOLI PICENO		
Prossima Apertura
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
fano (pu)
Via S. Francesco D’Assisi 29/a - T. 0721.802510
MACERATA		
Prossima Apertura
JESI (AN)		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Pesaro		
Via S.Francesco D'Assisi 38 - T. 0721.638944
Via Castelfidardo 12/14 - T. 0721.68201
Senigallia (AN)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
MOLISE
CAMPOBASSO		
Via Mazzini 128 - T. 0874.1961135
Termoli (CB)		
Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
Piemonte
Alba (cn)		
Corso Langhe 26c - T. 0173.364019
AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712
Via San Lorenzo 34 - T. 0131.443110
ASTI		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
BIELLA		
Via Gramsci 15d - T. 015.28773
Via Cottolengo 14L - T. 015.402835
CARMAGNOLA (TO)		
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
CIRIè (TO)		
Via Roma 66 - T. 011.4273558
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
COLLEGNO (TO)		
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
GIAVENO (TO)		
Via Coazze 18 - T. 011.9377371
	ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351
MONDOVì (CN)
Via Beccaria, 15/c - T. 0174.330406
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Corso Mazzini 8b - T. 0321.623445		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283

ORBASSANO (TO) 		
Via Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
Via Saluzzo 29 - T. 0121.480087
RIVAROLO CANAVESE (TO)		
Prossima Apertura
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45c - T. 011.9534276
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via Martiri Della Libertà 27 - T.011.8223204
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
TORINO		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Corso Rosselli 82b - T. 011.5785337
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
Via S. Tommaso 8a - T. 011.5624683
Via Chiesa della Salute 17e - T. 011.5361298
Via Vandalino 20 - T. 011.6981196
Corso Siracusa 114
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
VALENZA (AL)		
Piazza Gramsci 20 T. 0131.483032
VENARIA REALE (TO)		
c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456
VERCELLI		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Puglia
ALTAMURA (BA)		
Via Vittorio Veneto 54/56 - T. 080.9140666
Andria		
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
BARI		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
Via Davanzati 12a - T. 080.5217723
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Barletta		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
BRINDISI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
FOGGIA		
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.206670
	Francavilla Fontana (BR)
Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
LeCCE		
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326
	lucera (FG)		
Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402
MAGLIE (LE)		
Prossima Apertura
RUVO DI PUGLIA (BA)		
Via Duca della Vittoria 50/52 - T. 080.3620627
SAN SEVERO (FG) 		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
TARANTO		
Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ALGHERO (SS)		
Via XX Settembre 51a - T. 079.982108
ARZACHENA (OT)		
Viale Costa Smeralda - T. 0789.82709
ASSEMINI (CA)		
Via Carmine 128f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165/167 - T. 0785.73276
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
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QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Via Eligio Porcu 49 - T. 070.8675368
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Via Napoli 79b - T. 079.2670046
c/o c.c. La Piazzetta - T. 079.260741
	siniscola (nu)		
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA 		
Via V.Veneto 14 - T. 079.670370
TORTOLì (OG)		
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
VILLACIDRO (VS)		
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
Alcamo (TP)		
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
AvolA (SR)		
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371 - T. 091.902340
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
BARRAFRANCA (EN)		
Via Marconi 39
BELPASSO (CT)		
Via Roma 123
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
Via Bivio Madonnuzza 232a		
T. 0921.640240
Bronte (CT)		
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
CANICATTì (AG)		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
	cAPACI (PA)		
Prossima Apertura
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Prossima Apertura
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
Prossima Apertura
CASTELVETRANO (TP)		
Prossima Apertura
Catania	
Via Etnea 406 - T. 095.504064
Via Firenze 25 - T. 095.371065
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539		
Via Umberto 276 - T. 095.539722
Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
Via Plebiscito 460/462 - T. 095.202998
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
CEFALù (PA)		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
	comiso (rg)		
Via Gramsci 14 - T. 0932.723466
	coRLEONE (PA)		
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
ENNA		
Via Roma 344 - T.0935.1830179
	FAVARA (AG)		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318
GIARDINI NAXOS (ME)
Corso Umberto 195 - T. 0942.52234
Giarre (CT)		
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Gravina di catania (CT)		
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
LENTINI (SR)		
Via Termini 2 - T. 095.7831797
LICATA (AG)		
Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270
MARSALA (TP)		
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
MAzara del vallo (TP)		
Corso Vittorio Veneto 147 - T. 0923.933023
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MESSINA		
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
Via Garibaldi 31/37 - T. 090.6406483
MilaZZo (ME)		
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
Misterbianco (CT)		
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Modica (RG)		
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
PaLERMO
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via Libertà 54d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213		
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
Via San Lorenzo 83a - T. 091.5076126
Via Giuseppe Arcoleo 16/c - T. 091.424230
Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
Via Dell’Orsa Maggiore 94/96 - T. 091.6474758
Via Carbone 29 - T. 091.7848509
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Via Umberto I 99 - T. 095.7254044
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)		
Prossima Apertura
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
Via Regina Margherita 290
	scIACCA (AG)		
Via Cappuccini, 82 - T. 0925.27205
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21a - T. 0931.67808
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
Via S. Maria di Capua 18 - T. 0923.26049
TREMESTIERI (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
VILLABATE (PA)		
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
VITTORIA (RG)		
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
Toscana
	arezzo		
Via Vittorio Veneto 108-112 - T. 0575.1975344
CECINA (LI)		
Viale Italia 36/a - T. 0586.686172
EMPOLI (FI)		
Via Leonardo da Vinci 13
firenze		
Via Giotto 37c-d-e - T. 055.2638318
Borgo Ognissanti 66r - T. 055.294378
Via Maragliano 64c ang.Via Lulli - T. 055.350049
GROSSETO 		
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
LIVORNO		
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
LUCCA		
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
MASSA		
Via Cavour 65 - T. 0585.281361
	pisa		
Via San Francesco 44 - T.050.581193
Pistoia		
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
	poggibonsi (si)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PONTEDERA (PI)		
Via Roma 45 - T. 0587.980745
PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Quarrata (PT)		
Via Montalbano 18a - T. 0573.73271
SCANDICCI (FI)		
Via dei Rossi 53 - T. 055.2577615

Siena		
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
VIAREGGIO (LU)		
Via Mazzini 79 - T. 0584.963388
Trentino ALTO ADIGE
BRESSANONE (BZ)		
Via Mercato Vecchio 9a - T. 0472.268427
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
MERANO (BZ)		
Prossima Apertura
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Umbria
CORCIANO (PG)		
Prossima Apertura
	FOLIGNO (PG)		
c/o C.C. Le Scale di Porta Romana - T. 0742.770130
PERUGIA		
Via Quintina 73 Ponte S. Giovanni - T. 075.3720070		
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Veneto
ADRIA (RO)		
Corso Vittorio Emanuele 15 - T. 0426.908288
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Belluno		
Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
	chioggia (ve)		
Prossima Apertura
CONEGLIANO VENETO (TV)
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
	dolo (ve)		
Prossima Apertura
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MIRANO (VE)		
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MOGLIANO VENETO (TV)		
Prossima Apertura
Montecchio maggiore (vi)		
Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975
	noale (VE)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
OCCHIOBELLO (RO)		
Prossima Apertura
PADOVA
Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
c/o c.c IPER di Albignasego - T. 049.8675415
PIOVE DI SACCO (PD)		
Via O. Da Molin 29 - T. 049.5840519
Rovigo		
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
RUBANO (pd)
c/o c.c Le Brentelle - T. 049.8978741
SAN BONIFACIO (VR)		
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
SCHIO (VI)		
Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
THIENE (VI)		
Via Gorizia, 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
VENEZIA		
Sestiere San Marco Calle Dei Stagneri 5244 - T. 0415.286842
	verona		
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
T. 0549 803080

ESTERO
ANDORRA
Andorra la Vella Avenida del Fener, 11, Edif. Eland. Unio,
local 2 T.00.376.829302 Sant Julià de Lòria Avenida Verge
de Canolich, 82, 2ª T.00.376.842010
BELGIO
Ath (Hainaut) Rue de Pintamont, 8 T.00.32.068283468
Bruxelles 2 place Fernand Cocq T.00.32.478553779
Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139
T.00.32.071587100 Gerpinnes (Hainaut) Rue Neuve,
95 T.00.32.071228011 Huy (Liège) Rue Saint Remy, 6A
T.00.32.85613161 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 T.00.32.024288818 Liège Place Saint Lambert, 80
T.00.32.42233238 Mons (Hainaut) Passage du Centre, Cellule Commerciale 44 T.00.32.065349585 Namur PIace Chanoine Descamps, 9 T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux)
Av. Marcel Marion, 2 T. 00.32.043613133 Nivelles (Brabant
Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 T.00.32.067221466 Oudenaarde Nederstraat, 71 T.00.32.055213210 Spa Av. Reine Astrid, 94 T.00.32.87774143 Tournai (Hainaut) Rue des
Chapeliers, 52 T.00.32.069353491 Uccle (Bruxelles) Rue du
Postillon, 17 T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin 2, magasin nº 11 T. 00.32.023544651
Woluwe St. Lambert (Bruxelles) Avenue Georges Henry,
505 T. 00.32.027332700
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
Santiago de Chile Avenida Apoquindo 4400 local 178 Galería Subcentro T.00.56.25714941
CROAZIA
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F T.00.385.14572128
Zagreb Kranj evićeva, 30 • Trgova ki centar „Superkonzum“, Dankove ka 95, Dubrava • Unska ul. Br. 2b
EMIRATI ARABI U.
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed
Road, PO Box 31 280 T. 00.971.43790050
FILIPPINE
Prossima Apertura T.00.63.25276031
FRANCIA
T. 00.33.563462103

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 Saarbrucken Vorstadt 41
T.0049.68195459388 Weil am Rhein Freiburger strasse, 95
GRAN BRETAGNA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350.
20052000 Ashford-Middlesex Tw15 2Ud Unit 4 The
Atrium, 33 Church Road T.00.44.1784255065 Market Harborough 34-38 The Square T.00.44.1858439977
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, 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac T.00.52.56058743 • Avenida (Centro Insurgentes) Av.
Insurgentes Sur, 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, 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. Ha-

cienda 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
Madero-Distrito Federal (Plaza Comercial Soriana La Villa)
Calzada De Guadalupe, 192, Col. Vallejo T.00.52.55175481
Huixquilucan (Estado De México) (Plaza Espacio Interlomas) Av. Jesus Del Monte, 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, 1381, Local 15,
Col. Retoño T.00.52.56337373 Mérida-Yucatán Calle 16
A No. 307 Entre 17 A 19 Av. Yucatan, Col. Paraiso Maya
T.00.52.19999433311 Miguel Hidalgo-Distrito Federal
(Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local H-10B, Col.
Veronica Anzures T.00.52.52605961 Monterrey-Nuevo
León (Plaza Fiesta San Agustín) Av. Real San Agustín,
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, 10009, Local 10, Col.
Cuatlanzingo T.00.52.12222269090 Queretaro-Queretaro
(Centro Comercial Central Park) Boluevard Bernardo
Quintana Sur, 3850 Local A Y B Col. Centro Sur SaltilloCoahuila Bulevar (Saltillo Norte) Blvd. Cuauhtemoc, 2475,
Col. Valle Real T.00.52.18442888800 Tlalnepantla-Estado
De México (Mega Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Industrial Tlalnepantla T.00.52.53908043 •
(Chedraui Mundo E) Blvd. Manuel Ávila Camacho, 1007,
Local 4, Col. San Lucas Tepetlacalco T.00.52.53653106 •
(Centro Comercial Satelite) Circuito Cirujanos S/N, Satelite Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna
T.00.52.26153624 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,
2650 Local E-02, Col. Las Brisas T.00.52.19611250362 •
(Naturhouse Tuxtla) Boulevard. Belisario Dominguez, 1691,
Col. Teran T.00.52.19616153567 Venustiano CarranzaDistrito Federal (Chedraui Anfora) Anfora, 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, 1, Local 137,
Fracc. Las Ánimas T.00.52.12288128759
PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506
PERÙ
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del
Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258
POLONIA
T. 00.48.426490000

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

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058

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 t pánkova, Chrudim 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 Varů
Kladno T.G. Masaryka 98 T.00.420.313034896 Liberec OC
Forum, Soukené Námestí 2A/669 Soukenné nám. 2a/669
T.00.420.485103059 Litomerice Lidická 72/14 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 3114/114 T.00.420.553034359 Ostrava OC Laso, Masarykovo Námestí,15 T.00.420.596111456 • OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4 T. 00.420.553034900 Pardubice OC

Afi Palace, Masarykovo Námestí 2799 T.00.420.463034307
Písek Budejovická 103, 39701 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 • t rboholy OC Europark terboholy, 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
• OC šestka, Fajtlova 1090/1 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 Zlín Dlouhá 5628
REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02
T.00.1.809.5407606 • (Zona La Esperilla) Calle Dr. César
Dargam, No.3, esquina Calle Baltazar Brum, La Esperilla,
Plaza KM T.00.1.8094128241 • (Zona La Julia) Av. Sarasota,
casi esquina con W. Churchill, La Julia, Plaza Universitaria,
Local 27-A T.00.1.809.5347485
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. tefánika 14 T.00.421.948279972 Nitra
Stefanikova, 6 T.00.421.37 6519590 Tren ín Farská ul. c.2
T.00.421.32744123 Trnava ZOC MAX Trnava, ul. Ferka Urbanka, 11 T.00.421.335958128
ROMANIA
Alba Iulia 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, 1 T.00.40.0757754360 Baia
Mare (Maramures) B-Dul Independenti Bl. 16 Ap 6
T.00.40.747155207 Bistrita (Bitrita Nasaud) Str. Eroilor, 5 T.00.40.756984374 Brasov Strada Carpatilor, 4 A,
Scara B T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Calea Mosilor,
260 Bl 6 T.00.40.755059217 • Boulevardul Nicolae Titulescu, 39 Sector 1 T.00.40.213116700 Cluj Napoca Avran
Lancu, 492-500 (Polus Center) T.00.40.7411790501 • Str.
Andrei Saguna, 28 T.00.40.744757741 Craiova (Dolj) Str.
Paringului, 98 B T.00.40.251412266 Deva (Hunedoara) Str.
Bulevardul Libertatii, Nr. Bl L4 Ap 18 T.00.40.766222268
Iasi Carrefour Felicia Shopping Center, Str. Bucium
36, Baza 3 T.00.40.372751776 Jud. Arges Str. Teilor, 10
(Loc Pitesti) T.00.40.749247188 Jud. Bihor Loc Oradea
T.00.40.758542755 Jud. Satu Mare Str. I.C. Bratianu, 8A
(Loc Satu-Mare) T.00.40.755522256 Medias (Sibiu) Str.
Gheorghe Duca, 7 T.00.40.744271315 Ploiesti (Prahova)
Str. Bibescu Voda, 7 T.00.40.0736522040 Sfantu Gheorghe (Covasna) Str. Libertatii, 17 T.00.40.758806557 Sibiu
Str. Turnatoriei Bloc 8 Sc A T.00.40.269221112 Sighisoara
(Mures) Strada Morii, 14-18 T.00.40.766773387 Targu Mures str I Decembrie, 243 Ap 4 T.00.40.760673873 Timisoara Str. Demetriade Nr. 1 (Iulius Mall) T.00.40.737770777
Ramnicu-Valcea (Valcea) Str. General Magheru, 8
T.00.40.350419732
SLOVENIA
Celje Levstikova ulica 1f T.00.38.659921203 Ljubljana (Center) Miklošičeva 22 T.00.38.612308164 Ljubljana (Koseze)
Btc, Dvorana A3, Smartinska Cesta 152 T.00.38.551484555
Ljubljana (Moste) Vodnikovi, 163 T.00.38.615851795 Maribor Slovenska Cesta 3 T.00.38.659022974
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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NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PESO PERFECTO!
la
o
a OTTOBRE
c
di tti
e
n
i
tu i
n
i
tr se
e
n
e
i c hou
r
u
t
Na

trova il tuo peso-benessere
le regole per essere in forma senza diete punitive

sos latte
66

l'intolleranza
più diffusa e i segreti
per assumere la giusta
quantità di calcio

caffeina

quanto caffè bere
e come per
godere al top
i suoi Benefici

DIETA

comincia l'autunno
con un attacco
detox e sMALTIsci
i chili DI TROPPO
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Goditi l’Estate!

La prova costume non è mai stata così
Semplice, Naturale, Conveniente.

6
Trova il punto vendita più vicino

www.naturhouse.it

