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editor iale

Nel nostro secondo numero, 
volendo contare su un testi-
monial maschile carismati-

co, simbolo di volontà, energia e vita 
sana, abbiamo scoperto che anche un 
calciatore di fama mondiale come Fa-
bio Cannavaro si identifica con PESO 
PERFECTO.
Cannavaro, inoltre, impersona per-
fettamente l’uomo odierno che cura 
il proprio corpo come vogliono le 
tendenze di oggi, riuscendo però a 
mantenere inalterato l’attaccamento 
alle sue radici e l’amore per la propria 
famiglia.
E poiché anche gli uomini ci tengono 
a prendersi cura di sé, non vogliamo 

né dobbiamo dimenticarci di loro nella 
nostra rivista. E’ per questo che abbia-
mo scelto un tema che interessa tanto 
alle donne quanto a loro: come ottene-
re una “pancia piatta”. Vi sveliamo tut-
te le informazioni per ottenerla, passo 
dopo passo.

Ancora una volta Vi offriamo testimo-
nianze reali e impressionanti che ci 
daranno la forza di emulare i loro pro-
gressi per perdere peso e mantenerlo 
con assoluta naturalezza grazie ai con-
sigli per una corretta alimentazione.

AugurandoVi buona lettura, speriamo 
che questo numero sia di Vostro gra-
dimento.
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lettere
Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.net

DIETE “FAI DA TE”
Ho 35 anni e da sempre passo da 
una dieta all’altra. Perdo qualche chi-
lo, pochi rispetto al peso salute, e poi 
rinuncio alla dieta! Cosa posso fare?
Sara da Milano

Cara Sara,
come te anche molte altre 
donne vivono la dieta come 
un’imposizione punitiva ed 
abbandonare una dieta è 

una tentazione frequente, soprattutto 
quando la perdita di peso diminuisce. 
Quando stai per mollare aumenta il 
consumo di proteine (pesce, carne e 
uova) cosicché il tuo organismo bruci 
la riserve di grasso. In ogni caso, ricor-
da che per intraprendere correttamen-
te una dieta è importante affidarsi 
ad un esperto nella nutrizione e nella 
dietetica.

L’ORA GIUSTA 
PER CENARE
Io e la mia convivente abbiamo abitudini 
alimentari completamente differenti, in 
modo particolare sugli orari della cena. 
È meglio cenare presto o tardi?
Giuseppe

Caro Lettore,
cenare presto o tardi è 
sempre meglio riferirlo 
all’ora in cui ci si corica. 
Infatti, devono passare 
almeno due ore tra il 
pasto e il momento in cui si va a dormire. 
Ciò è consigliato perché durante la notte 
il metabolismo è più lento.

L’OLIO D’OLIVA
Perché nelle diete c’è sempre 
l’olio d’oliva? Perché è migliore 
di quello di semi?

Cara Lettrice,
gli olii non  hanno tutti lo stesso 

valore calorico. Ogni grammo d’olio ap-
porta sempre 9 kcal.  Per cui “mode-
razione nel consumo di olio”, e questo 
consiglio vale per tutte le tipologie.  Inol-
tre bisogna stare attenti a cosa si sceglie 
perchè spesso gli olii di semi particolar-
mente raffinati, a causa dei trattamenti 
industriali, presentano meno vitamine. 
Comunque la differenza più importan-
te fra i vari tipi di olio la troviamo negli 
acidi grassi e nelle vitamine di cui l’olio 
di oliva è più ricco.

ALLERGIA AL NICHEL
Mi è stata diagnosticata una forte 
allergia al nichel e mi hanno detto di 
prestare attenzione a ciò che mangio, 
quali cibi devo evitare?
Silvia ‘71.

Cara Silvia,
come giustamente indicatole dal suo 
allergologo è molto importante fare 
attenzione a ciò che si mangia, perché 
molti cibi contengono nichel per cui nel 

suo caso sono 
da evitare.
Alcuni di questi 
alimenti sono 
di uso quotidia-
no come uova 
cibi in scatola, 
aringhe, fagioli, 
asparagi, ci-
polle, spinaci, 
pomodori, pi-

selli, funghi, granturco, farina di grano 
tenero, pere sia fresche che cotte, ra-
barbaro, the, cacao, cioccolato, lievito in 
polvere, noccioline, ecc.
Inoltre, la cottura dei cibi deve avvenire 
con stoviglie in vetro o in acciaio inox 

SPORT 
E SALI MINERALI
Salve, sono una ra-
gazza di 29 anni e nel 
tempo libero faccio 
molta attività sportiva, 
ma ahimè bevo dav-
vero poco durante 
la giornata. Potrebbe 
consigliarmi cosa pre-
diligere come alimenti in modo da 
bilanciare la perdita di sali?
Elisa

Cara Elisa,
una corretta alimentazione è infatti 
uno degli aspetti più importanti da   
considerare sia in chi fa esercizio fisico 
per mantenersi in forma, sia in coloro 
i quali scelgono di fare del movimento 
per dimagrire
È importante che lo sportivo sappia 
quali sono gli alimenti che lo posso-
no aiutare nella propria attività ed in 

quali quantità e modalità 
deve assumerli per poter-
ne trarre tutti i benefici 
possibili.
Il mancato reintegro sia 
di acqua che di sali può 
determinare un stress ec-
cessivo per l’organismo. È 
dunque necessario che 
già durante l’attività fisi-

ca si provveda ad un immediato rein-
tegro non solo dei liquidi perduti, ma 
anche dei sali. 
I principi nutritivi più sani ed equilibrati 
sono in assoluto quelli che l’organismo 
riceve dagli alimenti freschi, quindi è 
sufficiente un’alimentazione variata e 
ben bilanciata per assicurarci tutte le 
vitamine ed i sali minerali di cui abbia-
mo bisogno.
Fonti preziosissime per apportare 
all’organismo questi microelementi 
sono:    frutta e verdura fresche, frutta 
secca, alimenti integrali, pesce, acqua.

al 100% in modo che non creino proble-
mi di allergie.
Di seguito le elenchiamo dei cibi da con-
sumare abbastanza liberamente:   polla-
me o qualsiasi tipo di carne, pesce (ad 
esclusione delle aringhe), uova, latte, 
burro, margarina, formaggi, patate, frutta 
fresca (escluse le pere). 

COMBATTERE LA STIPSI
Già prima di partire per le ferie e 
durante le vacanze soffro sempre di 
stipsi, che alimenti mi consigliate?
Laura P.

Cara Laura,
potrebbe mangia-
re regolarmente 
qualche prugna, 
infatti, grazie al loro 
elevato contenuto di 
fibre rende questo frutto un ottimo 
lassativo naturale. Infine, nelle prugne 
troviamo polifenoli e flavonoidi (vedi 
rubrica “Focus” a pag. 56), preziosi an-
tiossidanti. Maggiori benefici, anche in 
questo caso, li abbiamo con le prugne 
secche.
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VERDURE E ORTAGGI 
PER PREVENIRE 
LE CATARATTE
Quanto faccia bene alla salute 
la verdura è più che risaputo. 
Ma ora c’è un motivo in più 
per abbondare nel consumo di 
verdure a foglia verde e ortaggi 
gialli, come spinaci, radicchio, 
cavoli, bietole e peperoni: sono 
ricchi di luteina, zeaxantina 
e vitamina E, preziose nella 

protezione degli occhi 
dal pericolo delle ca-
taratte. La notizia ar-
riva dai ricercatori del 
Brigham & Women’s 
Hospital e dell’Har-
vard Medical School 
di Boston che l’hanno 
resa nota attraverso 
le pagine della rivista 
scientifica Archives of 
Ophthalmology.

news

TARTINE DI BELLEzzA
Dalla tavola alla beauty farm, il cavia-
le è l’ultima eccellenza culinaria uti-
lizzata per i trattamenti di bellezza: 
ricche di vitamine A,C,PP,B2,B4,B12, 
di acido folico e pantoteico, le uova 
di storione vengono oggi utilizzate 
nelle Spa più esclusive di tutto il 
mondo. Trattamenti viso e corpo 
per un profondo effetto firming che 
risalti al tempo stesso il colorito e 
la tonicità della pelle.

PREVENIRE 
LE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI 
CON L’ALIMENTAzIONE
Per prevenire l’ipertensione bisogna 
lasciar spazio ad aceto e spezie varie 
come sostituiti del sale. Uno studio 
indica l’attenzione alle regole del 
mangiare sano come prima forma di 
prevenzione delle patologie cardiova-
scolari. Per chi soffre di pressione alta, 
la regola d’oro per rimanere in salute 
è quella di non aggiungere mai sale 
agli alimenti. Basta utilizzare più aceto, 
oppure scegliere menta, limone, origa-
no come ingredienti per rallegrare il 
gusto di un’insalata. 

LEzIONI DI CUCINA 
CONTRO L’OBESITà 
GIOVANILE
Un’ora alla settimana ai fornelli 
per rendere gli studenti in grado 
di cucinare otto piatti diversi. 
In Gran Bretagna i ragazzi e 
le ragazze tra gli 11 e i 14 anni 
dovranno obbligatoriamente fre- 
quentare corsi di cucina. Lo ha 
annunciato il ministro dell’Educa-
zione, Ed Balls, per far fronte al 
problema sempre più allarmante 
nel Regno Unito dell’obesità 
giovanile. Secondo il ministro, 
una migliore conoscenza degli 
alimenti dovrebbe stimolare gli 
adolescenti a mangiare più sano e 
a rimanere più snelli.

QUATTRO REGOLE PER 
VIVERE 14 ANNI IN PIù
Basta poco per vivere a lungo. Lo 
rivelano i ricercatori dell’Università 
di Cambridge, che insieme ai colleghi 
del Medical Research Council svelano 
i quattro segreti della longevità: 
• fare attività fisica regolare
• non eccedere con gli alcolici
• fare il pieno di frutta e verdura
• rinunciare alle sigarette, regala infatti 
fino a 14 anni di vita in più. La buona 
notizia arriva da uno studio britannico 
che ha coinvolto 20 mila persone 
per circa 13 anni (dal 1993 al 2006), 
pubblicato su «Public Library Science 
of Medicine». 

QUANDO 
IL CELLULARE FA 
PERDERE IL SONNO
Pensateci bene, prima di 
concedervi la prossima 
chiacchierata al cellulare 
la sera dopo cena. 
Stando ai risultati di una 
ricerca realizzata in paral-
lelo dai ricercatori svedesi 
dell’università di Uppsala 
e da quelli americani della Wayne 
University del Michigan, le radiazio-
ni dei telefonini disturbano in modo 
significativo il sonno. 
Chi passa molto tempo al cellulare 
prima di addormentarsi, infatti, a 
lungo andare potrebbe soffrire di 
depressione e mancanza di concen-
trazione. 
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news

ETICHETTATURA 
OBBLIGATORIA 
PER L’OLIO D’OLIVA
Una buona notizia per 

l’ingrediente che fa davvero 
la differenza nella cucina italiana: 

l’olio d’oliva. Dal 17 gennaio, infatti, è 
entrato in vigore il cosiddetto decreto 

‘salva olio’, cioè quello che prevede l’ob-
bligo di indicare sull’etichetta non solo la 
provenienza delle olive (se da più Paesi 
devono essere esplicitati tutti in ordine di 
percentuale dei frutti impiegati), ma anche 
il luogo del frantoio. 
L’ammenda per chi non ottempera l’obbli-
go può arrivare fino a 9500 euro.

UN RISO OGM 
CONTRO LA CECITà 
INFANTILE
Alcuni scienziati bri-
tannici hanno svilup-
pato una nuova varietà 
geneticamente modi-
ficata di ‘golden rice’, 
che produce ancora 
più beta-carotene. Il 
corpo umano conver-
te il beta-carotene in 
vitamina A, e questo 
riso ne produce circa 
20 volte più delle 
varietà precedenti. 
Potrebbe aiutare a 
ridurre la deficienza di 
vitamina A e la cecità 
infantile nei paesi in via 
di sviluppo, anche se 
un’alimentazione più 
equilibrata può costituire una soluzio-
ne ancora migliore.

INFLUENzA GENETICA 
PER L’ANORESSIA
Il rischio di anoressia è dovuto per 
oltre la metà dai geni. La maggior 
parte degli esperti già concorda nel 
ritenere che la malattia che colpisce 
soprattutto le adolescenti abbia una 
componente genetica, e un nuovo 
studio americano condotto su 
coppie di gemelli consolida questa 
ipotesi. 

IL SALE ROSA 
DELL’HIMALAyA
Se è vero che il normale sale da cu-
cina ha un alto contenuto di sodio 
ed è tanto raffinato quanto perico-
loso per la pressione e il cuore, è 
altrettanto vero che ci sono altri 
tipi di sali che, addirittura, possono 
dare un valido contributo alla salu-
te. Via libera, quindi, ai cristalli rosa 
del sale proveniente dall’Himalaya 
o al sale dei mari della Bretagna 
dal caratteristico colore verdastro. 
Questi cristalli di sale, grezzi e dal 

sapore ben definito, contengono più 
di 84 differenti minerali, rispetto al 
sale che si trova ogni giorno sulle 
nostre tavole.

CARBONARA CERTA EST, 
PATER NUMQUAM
Uno dei piatti più imitati al mondo, 
spesso contaminati dall’aggiunta di 
ingredienti inopportuni e di cui un 
pò tutti rivendicano la paternità, è la 
Carbonara. 

Le dosi sono sempre “a occhio” 
anche se la ricetta ufficiale elenca 
ingredienti precisi: guanciale (e 
non pancetta), uova freschissime, 
pecorino sardo o parmigiano (unica 
deviazione lecita) e pepe. 
Le sue origini sono incerte: c’è chi 
dice che fosse il piatto d’eccellenza 
dei carbonari, gli affiliati alla setta se-
greta. Altre ricerche forniscono altre 
piste possibili: si ritiene, ad esempio, 
che siano stati i carbonai umbri ad 
introdurlo ai romani nel XIX secolo, 
mentre altri attribuiscono la paterni-
tà della ricetta a un cuoco sardo che 
da Carbonia si trasferì a Roma. 
Tuttavia si ritrova una ricetta simile 
anche nella “Cucina teorico prati-
ca”, libro datato 1837, di Ippolito 
Cavalcanti, nobile napoletano, in cui 
però l’uovo è ben cotto e non c’è 
alcuna traccia di guanciale. 
Altra ipotesi da non scartare, visto 
che della carbonara non si hanno 
testimonianze antecedenti al 1944, 
è che siano stati gli americani ad 
ispirarla, introducendo nella nostra 
nazione il bacon. 
Del resto, si sa, si vocifera che abbia-
no inventato anche pizza e spaghetti!
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inter vista a. . .

Cannavaro
Quanto conta l’alimentazione nel la-
voro e più in generale nella vita di un 
atleta? 
Per un atleta le abitudini alimentari 
hanno un’importanza fondamentale: 
una corretta alimentazione permette 
di stare bene con se stessi ed affron-
tare i numerosi impegni con la neces-
saria energia psicofisica.

Quali sono le sue abitudini alimentari 
durante la stagione agonistica? 
Durante la stagione mangio in manie-
ra sana e soprattutto non bevo mai al-
colici o bevande gassate, che peraltro 
evito anche nei periodi di vacanza.

Quando è in vacanza commette qual-
che peccato di gola? 
Sì, certamente: vado matto per il pane 
di Napoli, per la mozzarella di bufala e, 
se ce l’ho davanti, non riesco proprio 
a resistere al babà al rhum!

Alimentazione e figli: come vi compor-
tate lei e sua moglie Daniela nell’edu-
cazione alimentare di Christian, Marti-
na e Andrea? 
E’ chiaro che anche la famiglia viene 
condizionata dalle mie abitudini di at-
leta, dunque cerchiamo di dare anche 
ai bambini una corretta educazione 
alimentare, facendo mangiare loro cibi 
sani.

Dall’Italia alla Spagna: come si trova a 
Madrid? 
In Spagna mi trovo benissimo: Madrid 
è una città stupenda, la qualità del-
la vita e anche del cibo è molto alta, 
dunque non mi manca niente.

Nelle città dove ha lavorato ha sem-
pre vissuto in centro. C’è un motivo 
particolare? 
Avendo una famiglia numerosa ho 
sempre scelto di vivere in centro per 
favorire l’inserimento di mia moglie e 
dei miei figli nelle realtà dove abbia-
mo vissuto. Soprattutto la vicinanza 
delle scuole che frequentano i bambi-
ni è importante e io non ho nessuna 
difficoltà a spostarmi per andare agli 
allenamenti. 

“Un’alimentazione 
corretta è 
fondamentale 
per mantenersi 
in forma”

TESTI TOMMASO REFINI   FOTO CLAUDIO VILLA/GRAzIA NERI

Estate 2006: a sinistra Fabio Cannavaro 
alza la Coppa del Mondo a Berlino

e a destra si presenta al Real Madrid

L’ALIMENTAzIONE DEL CAPITANO
IL DIFENSORE DEL REAL MADRID, CAPITANO DELL’ITALIA CAMPIONE DEL MONDO, SI 
RACCONTA A LETTRICI E LETTORI DI PESO PERFECTO: LE ABITUDINI ALIMENTARI E L’AMORE 
PER LA FAMIGLIA; LE SPECIALITà DELLA SUA NAPOLI E L’ESPERIENzA IN TERRA DI SPAGNA
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inter vista a. . .

Come vive le differenti abitudini ali-
mentari fra Italia e Spagna, legate per 
esempio agli orari, agli abbinamenti o 
alla cultura del tapear? 
Quando le differenze sono in positivo 
ci si abitua molto facilmente. In Spa-
gna ho ritrovato orari simili a quelli 
della mia Napoli, dunque a Madrid mi 
sono sentito a casa, fin da subito a 
mio agio con la nuova realtà.

Come le piace passare il tempo libe-
ro che ha a disposizione?
Con grande piacere dedico tutto 
il tempo libero che ho alla famiglia.  
Tre figli piccoli necessitano di molte 

attenzioni e quando gli impegni ago-
nistici me lo permettono sono mol-
to felice di passare le mie giornate a 
casa con loro.

Nel suo lavoro ha raggiunto il tra-
guardo massimo vincendo il Campio-
nato del Mondo da capitano, oltre ad 
importanti riconoscimenti individuali. 
Non avesse fatto il calciatore, quale 
professione avrebbe voluto intra-
prendere? 
Forse avrei fatto l’ottico, visto che ho 
un diploma di perito. Devo ammette-
re però che fin da ragazzino, quando 
facevo il raccattapalle allo stadio San 

Paolo - erano i tempi del Napoli di 
Diego Armando Maradona -, sognavo 
di diventare un calciatore professio-
nista e per fortuna questo sogno si 
è avverato.

Che consiglio dà ai giovani che si av-
vicinano allo sport? 
E’ importante che i bambini si avvici-
nino all’attività sportiva per divertirsi 
e stare in compagnia, per imparare a 
misurarsi con se stessi e con gli altri 
con serietà e spirito di sacrificio. Se 
poi lo sport diventa una professio-
ne bene, ma non deve essere questo 
l’obiettivo primario.
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Fabio Cannavaro in pillole:

Città preferita? Napoli

Piatto italiano preferito? Mozzarella di bufala

Piatto preferito in Spagna? Jamón

Vacanza preferita? In barca… ovunque

Colore preferito? Azzurro

Numero preferito? 5

Film preferito? Tutti quelli d’azione

Musica preferita? Tutto... dal napoletano all’hip hop

Ultimo libro letto? Il cacciatore di aquiloni

Il segreto per mantenere il peso perfetto? Mangiare bene e 

con giudizio

DA FUORIGROTTA 
ALLA COPPA DEL MONDO

Nato a Napoli il 13 settembre 1973, Fabio Cannavaro ha 
esordito in Serie A nel marzo 1993 con la maglia della 
squadra della sua città. Nell’estate 1995 il trasferimento 
al Parma, dove è rimasto per sette stagioni; nel 2002 è 
passato all’Inter e nel 
2004 alla Juventus.

Il 2006 ha consacrato 
una brillante carriera 
con importanti suc-
cessi internazionali, di 
squadra e individuali: 
a luglio ha festeggiato 
la 100ª presenza in 
Nazionale con il trion-
fo al Campionato del 
Mondo in Germania e 
la Coppa alzata da ca-
pitano; a novembre ha 
ricevuto il prestigioso 
riconoscimento del 
Pallone d’Oro e a di-
cembre il FIFA World 
Player.

Dopo il Mondiale il difensore partenopeo si è trasferito in 
Spagna per vestire la camiseta blanca del Real Madrid.

Sposato con Daniela e padre di Christian, Martina e 
Andrea, nel 2005 ha dato vita con il grande amico Ciro 
Ferrara (nella foto) alla Fondazione Cannavaro Ferrara 
(www.fondazionecannavaroferrara.it), che ha come obiet-
tivo quello di fornire opportunità di riscatto ai minori che 
vivono situazioni di difficoltà sul territorio napoletano.

Il capitano azzurro è da sempre attento anche ai suoi tifosi: 
ha un sito web (www.fabiocannavaro.it) ricco di contenuti 
multimediali - grazie a foto e video realizzati da Claudio 
Villa -, on line nella versione dedicata a Euro 2008.
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Fabio Cannavaro 
con la moglie Daniela 

e i figli Andrea, 
Christian e Martina
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Dopo tanti anni posso andare 
in spiaggia senza sentirmi

in imbarazzo

Questa sono io quando pesavo 108 kg

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

Nome:  Angela Molisse
Età: 39 anni

Altezza: 166 cm

Peso precedente: 108 kg 
Peso attuale: 86 kg

HA PERSO  22 KG

Tempo trascorso: 5 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 48

HA PERSO 4 TAGLIE

22
kg in meno

Angela

S.Giuseppe
Vesuviano (NA)

In 5 mesi Angela ha perso 22 kg. Con l’aiuto delle 
sue figlie e gli incoraggiamenti di un’amica è rius-
cita non soltanto a riconquistare una buona forma 
fisica, ma anche a credere di più in se stessa al pun-
to da portare avanti un percorso che oggi la vede 
vincente. 
16
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Come mai ha scelto proprio 
Naturhouse per perdere peso?
Tramite un’amica. In passato anche lei 
aveva perso peso con Naturhouse. 
Me ne ha parlato molto bene e mi ha 
invogliata a farlo: oggi posso dire che 
aveva ragione.

Aveva tentato altri modi per 
dimagrire prima di passare a 
Naturhouse? 
No, in genere usavo i soliti metodi “fai 
da te”, cercavo di mangiare meno e 
di fare più sacrifici, ma la verità è che 
quando non ti segue nessuno, non ri-
esci a fare una dieta in modo corretto 
ed equilibrato.

Il metodo Naturhouse ha 
migliorato il suo stile di vita 
alimentare?
Sì, decisamente. Per la prima volta nel-
la mia vita posso dire che è corretto. 
Prima mangiavo molte fritture, dolci e, 
soprattutto, non avevo la minima idea 
di cosa fosse un piano di rieducazione 
alimentare. Credo sia stata questa la 
grande conquista ottenuta con il me-
todo Naturhouse.

Come le è sembrato il piano 
alimentare nei primi tempi?
Buono sin dall’inizio. Nei primi mesi, 
si sa, le diete sono piene di limiti e 
sacrifici per cui è davvero difficile 
cominciare e non arrendersi. Invece, 
con il metodo Naturhouse, ho avuto 
poche restrizioni sin dall’inizio. Pote-
vo mangiare un po’ di tutto. Forse i 
primi tempi ho faticato un po’ poiché  
mi hanno limitato pasta e pane…cosa 
che, considerando le mie vecchie abi-
tudini alimentari, è stata abbastanza 
faticosa. Però ho tenuto duro, esatta-
mente come la mia amica, e ci sono 
riuscita con grande soddisfazione.

Quali sono state le maggiori 
difficoltà nel seguire il piano 
alimentare?
Le dico con tranquillità che non ce ne 
sono state. Le ripeto che nonostante 

all’inizio alcuni limiti mi avessero spa-
ventata, posso dire che per me questo 
è stato  un modo per investire ener-
gie e volontà.  Anche le mie figlie mi 
hanno aiutata molto. Loro sono molto 
magre e il vedermi riacquistare il peso 
forma le ha rese molto fiere di me. 
Anche questo pensiero, le confesso, 
mi ha spronata.

Cosa ha imparato grazie a 
Naturhouse?
A Mangiare bene, ad amarmi di più, a 
ritrovare fiducia in me stessa... e final-
mente adesso posso andare in spiag-
gia senza sentirmi in imbarazzo. Lo so 
che avrei potuto farlo lo stesso, ma 
alle volte il sovrappeso ci limita anche 
nelle cose più semplici. Dipende mol-
to dalle persone, dalla loro sensibili-
tà e da come vivono. Io, per esempio, 
non andavo in spiaggia da 4 o 5 anni. 
Inoltre, il mio rapporto con gli altri 
è davvero migliorato…mi sembra di 
aver ricominciato a vivere sotto tutti 
gli aspetti.

Quanti chili ha perso?
Ho perso 22 kg in 5 mesi. Sono stata 
bravissima! Lo penso io, e questa è la 
cosa più importante, ma lo pensano 
anche gli altri. 
Cosa da non sottovalutare perché 
sentirmi stimata da chi mi è vicino raf-
forza la mia autostima.

Come si sente ora che 
ha terminato il trattamento?
Felice, questa è la prima cosa che mi 
viene in mente. Non le nascondo di 
avere paura di  ingrassare di nuovo. 
Devo cominciare il programma di 
mantenimento, e questo mi spaventa 
un po’, ma ce la metterò tutta per ri-
manere in forma, perché mi sento me-
glio, senza alcun dubbio.
Prima però vorrei perdere qualche 
altro chilo proseguendo la mia dieta 
per qualche settimana, in fondo ormai 
non mi pesa affatto. Inoltre, sono mol-
to fiduciosa, anche perché ho l’espe-
rienza della mia amica, che è arrivata 
al programma di mantenimento ed è 
in forma smagliante!. 

Angela si mostra 
all’obiettivo con 

serenità e grande 
soddisfazione

Nel corso dell’intervista 
Angela appare felice e raggiante



18

Titolare, insieme alla moglie Sonia, del Centro Naturhouse
di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

“La validità del sistema Naturhouse rende i nostri clienti soddisfatti
per aver raggiunto l’obiettivo”

Marcello
Perillo

Nel Centro Naturhouse di via XX Settembre 80, 

a S. Giuseppe Vesuviano,
Angela Molisse ha perso 22 chili

Marcello Perillo è stato cliente 
Naturhouse, ottenedo ottimi risultati. 
Per cui, certo del successo, ha deciso 
di aprire un suo Centro Naturhouse, 
con l’intenzione di garantire il 
raggiungimento del peso forma a 
tutti i suoi clienti.

Come mai ha deciso di aprire un 
centro Naturhouse?
Mia moglie è spagnola e in Spagna Na-
turhouse è una realtà affermata. Siamo 
stati noi stessi clienti Naturhouse, ed 
avendo ottenuto ottimi risultati, in pri-
ma persona, abbiamo pensato di apri-
re un centro di nostra proprietà, certi 
del successo. 

Qual è il suo metodo di lavoro e 
di accoglienza del cliente? 
Abbiamo puntato su un gruppo di la-
voro vincente per garantire ai clienti 
professionalità, disponibilità e corte-
sia.

Cosa la motiva maggiormente? 
Siamo motivati principalmente dalla 
validità del sistema che  rende i nostri 
clienti soddisfatti e contenti perché 
migliora la percezione della loro im-
magine corporea incidendo positiva-
mente sulla loro qualità della vita.

inter vista NATURHOUSE

Marcello e Sonia Perillo, titolari del centro Naturhouse di San Giuseppe Vesuviano

18
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Laureata in Scienze Biotecnologiche 
è la Consulente Nutrizionista del Centro 

“Il metodo applicato è largamente sperimentato ed efficace su tutti”

Irene Vivolo

“Lavorare in Naturhouse è 
gratificante sia per l’efficacia del 
percorso di rieducazione alimentare 
che per i rapporti personali che si 
instaurano con i clienti”

Cosa l’ha spinta ad interessarsi 
al tema della nutrizione?
Il tema della nutrizione mi ha sempre 
affascinato in maniera diretta, in quanto 
correlato al tema del benessere. Il mio 
interesse personale si è trasformato, 
poi, in un interesse di tipo professio-
nale soprattutto perché tale argomen-
to è quotidianamente trattato, ma non 
sempre con le dovute attenzioni.

Una volta raggiunto il peso 
forma è difficile portare avanti il 
mantenimento?
La fase di mantenimento non è diffici-
le poichè  il nostro il cliente vi arriva 
attraverso un percorso graduale con 
il quale ha imparato i “trucchi” di una 
sana alimentazione. 
Dopo tale fase la persona è in grado 
di gestire in modo autonomo la sua 
dieta.

Lavorare per Naturhouse la 
gratifica?
Lavorare per Natuhouse è gratificante 
sia rispetto al risultato, in quanto l’effi-
cacia del sistema garantisce realmente 
un risultato al cliente, sia nel rapporto 
personale instaurato nel corso delle 
settimane con i clienti, i quali si mostra-
no spesso affettuosi e riconoscenti.
      
E’ importante adattare il piano 
alimentare ai gusti dei singoli 
clienti? 
E’ di fondamentale importanza, in 
quanto il piano alimentare deve ri-
spettare per esigenze di ciascuno per 
mantenere alta la motivazione a pro-
seguire il percorso. 

Nei centri Naturhouse si applica 
un metodo standard valido per 
tutti? 
Il metodo applicato è sicuramente un 
metodo largamente sperimentato ed 
efficace su tutti. 
Esso consente di standardizzare le 
tappe del percorso pur rendendo per-
sonalizzato il loro raggiungimento.

Perché è così difficile oggi 
perdere peso?
Credo che la difficoltà maggiore sia 
dovuta alla continua pressione e facile 
accessibilità dei cibi “fast food”, veloci 
ed economici, ma praticamente privi 
di valore nutrizionale e ricchi di calo-
rie e di sostanze chimiche. 

Anche lei segue il metodo 
Naturhouse per restare in forma?  
La mia curiosità mi ha portato  ad ave-
re personalmente conferma dell’effica-
cia del piano alimentare e dei prodotti 
prima di proporli ai clienti, accrescen-
do ulteriormente la mia fiducia nel 
metodo.

di S. Giuseppe Ves.no (Na),
Via XX Settembre 80, 

Tel. 081.8284137

Più di 1.600 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Nella foto, da sinistra, Irene Vivolo 
consulente nutrizionista e Maria Romano, 
addetta alle vendite
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Finalmente riesco 
ad ascoltare il mio corpo 

e a sorridere alla vita

Daniele

33
kg in meno

Formigine (MO)

Nome: Daniele Tovoli
Età: 31 anni

Altezza: 173 cm

Peso precedente: 99 kg 
Peso attuale: 66 kg

HA PERSO  33 KG

Tempo trascorso: 6 mesi

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 46

HA PERSO 5 TAGLIE

“Questa immagine non mi appartiene più”

In soli sei mesi Daniele ha perso 5 taglie e 33 
chili. Dopo anni trascorsi a provare diete fai da 
te scopre il metodo Naturhouse, grazie al quale 
per la prima volta riesce a perdere peso senza 
difficoltà. A 31 anni Daniele ha ricominciato a 
fare tutto quello a cui aveva deciso di rinunciare 
perchè si sentiva inadeguato.

PESO IDEALE: UN SOGNO 
CHE DIVENTA REALTà

20
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Come ha conosciuto il metodo 
Naturhouse?
Sono venuto a conoscenza di Na-
turhouse tramite un amico. Mi aveva 
molto incuriosito il modo in cui ne 
parlava e così ho deciso di provare a 
reperire maggiori informazioni o det-
tagli per capire di cosa effettivamente 
si trattasse.

In che cosa si differenzia il 
metodo Naturhouse da quelli 
sperimentati in precedenza?
Senza dubbio la semplicità con la qua-
le si possono ottenere dei risultati. 
Seguendo dettagliatamente il metodo 
non si fa, infatti, alcuna fatica e, inoltre, 
si mangia normalmente e senza rinun-
ce! Questo posso assicurarlo senza 
alcun dubbio!

Cosa l’ha colpita del metodo 
Naturhouse?
Questa è una domanda fin troppo 
semplice! La facilità con la quale sono 
riuscito a perdere peso. Ci sono molti 
motivi per i quali nella mia esperien-
za Naturhouse rappresenta il metodo 
più risolutivo e semplice. 
Quella che tuttavia ritengo essere la 
cosa più importante, proprio perché 
mai sperimentata con diete provate in 
precedenza, è il non fare fatica, il non 
sentirsi in difficoltà, in imbarazzo o 
anche soltanto triste mentre si cerca 
di dimagrire. È facile, semplice ed effi-
cace, in più ho anche imparato valori 
e regole nutrizionali che prima non 
conoscevo.

Crede che con il metodo 
Naturhouse il suo rapporto con 
il cibo sia migliorato?
Sì, decisamente. Ho imparato a man-
giare e a sentirmi sazio nel momento 
in cui lo sono realmente, quindi senza 
esagerare. 

Ad ascoltare meglio il mio corpo e a 
capire direttamente quando ho acqui-
sito le energie e il fabbisogno calorico 
di cui ho effettivamente bisogno e ne-
cessità.

E’ stato difficile seguire le 
indicazioni degli specialisti 
Naturhouse?
No, assolutamente. È sempre stato 
tutto molto chiaro e semplice sin dal 
principio. Questo è un aspetto che 
semplifica l’approccio psicologico alla 
dieta. Infatti, il poter capire gli stru-
menti che ci vengono messi a disposi-
zione, ci permette di usarli con estre-
ma semplicità e soprattutto, serenità.

Cosa le piace del metodo 
Naturhouse?
Mi piace il poter mangiare in modo 
vario senza farmi problemi. Le “solite 
diete” in genere impongono un’ali-
mentazione che si basa quasi esclusi-
vamente sulle verdure. 
Senza dubbio è un bene, ma per co-
loro che non le amano, diventa molto 
più faticoso seguire fino alla fine il per-
corso alimentare. 
Con Naturhouse, invece, si ha la pos-
sibilità di scegliere cibi o pietanze che 
sono buone, ma anche sane e che 
soddisfano fisicamente e soprattutto 
psicologicamente colui che  sta se-
guendo la dieta. 
Così è tutto più facile. Mi sembrava 
incredibile perdere peso senza man-
giare le solite pietanze “tristi” e quasi 
mai accattivanti.
 
Quanto è durato il trattamento?
Sei mesi. È poco, lo so, ma ho rag-
giunto il mio obiettivo ed ora sono 
in fase di mantenimento, per cui sto 
seguendo un piano alimentare che mi 
sta portando ad una stabilità per non 
prendere più i chili persi!
Da quando ho cominciato finora è 
stato tutto facile per me. Mi sento una 
persona nuova.

Come è cambiata la sua vita e il 
suo rapporto con gli altri?
In ogni suo aspetto. Negli ultimi tempi 
quasi non uscivo di casa e, consideran-
do che ho 31 anni era diventato diffi-
cile fare molte cose. 
Adesso finalmente esco molto di più e 
faccio le cose che ho sempre deside-
rato fare, ma che prima mi pesavano a 
causa dei chili di troppo.

Le “solite diete” in 
genere impongono 
un’alimentazione 
basata sul 
sacrificio, con 
Naturhouse scelgo 
io cosa mangiare 

Daniele ha riscoperto il gusto di farsi 
fotografare
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Ogni cliente ha una sua storia che 
diventa “la mia storia” quandi si 
affida a me per farsi aiutare: questo 
mi fa amare il mio lavoro e mi rende 
orgogliosa di essere titolare di due 
Centri Naturhouse.

Come è nato l’interesse 
per la nutrizione?
Sin da quando andavo alle scuole me-
die sono stata sempre appassionata 
di sport, da lì la passione per “lo star 
bene” e, quindi, l’interesse per la nu-
trizione.

Quando è iniziata per lei 
l’avventura con Naturhouse?
Subito dopo essermi laureata ho co-
minciato a mandare curriculum in giro 
e, poco dopo sono stata contattata da 
Naturhouse e selezionata per lavorare 
come consulente nutrizionista al cen-
tro di Ferrara. 
Dopo 4 mesi ho deciso di “provarci” 
e di mettermi in proprio: ho rischiato 
il tanto desiderato “contratto a tem-
po indeterminato”, ma ho fatto bene 
perche’ il mio centro di Formigine è 
andato subito bene. Le persone erano 
sempre più entusiaste di frequentarlo 
e così ho deciso, ad un anno e mezzo 
dall’apertura del primo, di aprirne un 
altro a Castelfranco Emilia.

Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari 
racconta la propria esperienza di Consulente Nutrizionista 
e titolare del Centro NATURHOUSE di Formigine (MO)

Laura
De Luca

Nel centro Naturhouse di via Picelli, 8/a 

a Formigine, Modena

Daniele Tovoli ha perso 33 kg

Laura De Luca, titolare del centro Naturhouse di Formigine (nella foto) e di Castelfranco Emilia

inter vista NATURHOUSE
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Quando un cliente viene 
nel vostro Centro Naturhouse 
come lo accogliete?
Innanzitutto con un gran sorriso: le 
persone partono dal presupposto che 
mettersi a dieta è una fatica, per cui 
vanno incoraggiate. Subito dopo la pri-
ma consulenza, si rendono conto che 
“mettersi a dieta” vuol dire “imparare a 
mangiare” e non fare rinunce e basta.

Cosa la spinge a continuare 
a lavorare per Naturhouse?
Ho un paio di giorni a disposizione per 
poter rispondere a questa domanda? 
…Facciamo così, le rispondo con le 
parole di una mia cliente che, seria-
mente commossa, mi disse: “Benedico 
il giorno in cui l’ho incontrata dotto-
ressa”. Ecco, non ho nient’altro da ag-
giungere.

Nella dieta ci sono degli alimenti 
proibiti o che devono essere 
evitati?
Nessun alimento è da proibire o da 
evitare, bisogna solo sapere quando e 
quanto mangiarne. 

È anche per questo che le persone che 
si rivolgono a me sono portate a rag-
giungere l’obiettivo che ci prefiggiamo 
insieme senza essere in difficoltà.

Attualmente quali sono 
i problemi di alimentazione 
più diffusi?
La freneticità della vita porta a tre pro-
blemi fondamentali del nostro tempo: 
fame nervosa, alimentazione con cibi 
di scarsa qualità e obesità infantile (i 
genitori hanno poco tempo da dedi-
care ai bambini ed alla loro alimenta-
zione). 
Non serve mangiare solo frutta o 
yogurt per paura di ingrassare, ma è 
fondamentale organizzare il proprio 
piano alimentare, facendo colazione, 
pranzo, cena e due spuntini nel corso 
della giornata. Il tutto affiancato da una 
costante attività fisica.

Cosa differenzia il metodo 
Naturhouse?
La presenza costante del consulente 
nutrizionista, il quale è a disposizione 
tutti i giorni per cui, in caso di dubbi, 

perplessità, momenti di sconforto o 
semplicemente curiosità, il cliente sa 
sempre a chi rivolgersi, e ha la certezza 
di avere le risposte con una semplice 
telefonata e senza dover “rincorrere” 
impegnatissimi ed introvabili dottori.

Ha avuto un paziente che l’ha 
colpita particolarmente? Perché?
Ogni paziente ha una sua storia che in 
ogni caso diventa “la mia storia” quan-
do si affida a me per farsi aiutare, ma ri-
cordo in particolare la forza d’animo di 
un signore che smise nello stesso gior-
no di mangiare male, fumare e bere! 
A distanza di un anno è in formissima, 
beve solo acqua e non fuma più: io l’ho 
aiutato, ma il vero eroe è lui!

di Formigine (MO)
Via Picelli, 8/a  

Tel. 059 574625

Più di 1.600 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63Laura De Luca, titolare del centro Naturhouse di Formigine (nella foto) e di Castelfranco Emilia
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Laura De Luca, titolare del centro insieme a Tina De Luca, addetta alle vendite
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Obiettivo

rimodella la tua silhouette

Una alimentazione eccessivamente ca-
lorica può portare ad un aumento di 
peso ed ad accumulo di grasso, princi-
palmente nella zona addominale.
Esistono altri motivi per cui si può 
avere accumulo a livello addominale: la 
ritenzione idrica o la stitichezza sem-
brano essere quelli più comuni.
Quando l’origine dell’aumento del 
volume del ventre non è dovuto ad 
accumulo di tessuto adiposo, è assolu-
tamente consigliato consultare il me-
dico per individuarne le cause.
Certe patologie come la celiachia, 
l’intolleranza al lattosio o il colon ir-
ritabile hanno tra i loro sintomi un 
aumento del volume addominale. In 
questi casi una corretta diagnosi sono 
fondamentali per recuperare la qualità 
della vita.
Nonostante ciò, nella maggior parte 
dei casi la causa è molto meno grave 
di ciò che si pensa e quindi di facile 
soluzione.
Per prima cosa occorre capire perché 
il nostro addome è aumentato e di se-
guito sarà possibile individuare la solu-
zione migliore, anche se nella maggior 
parte dei casi sarà sufficiente intro-

durre una alimentazione equilibrata o 
fare qualche piccolo cambiamento alle 
nostre abitudini alimentari.

PUNTO FINALE 
AL RESTRINGIMENTO
La stitichezza, relazionata ad una ri-
duzione della frequenza delle defeca-
zioni e con il fatto che queste sono 
dure e scarse, può essere imputata 
ad un’alimentazione squilibrata e po-
vera di fibra, ad un scarso apporto di 
liquidi, alla mancanza di attività fisica, 
ad una generale irregolarità intestinale 
(a causa della tensione e dello stress, 
la chiamata fisiologica viene disattesa) 
ed inoltre, all’abuso di prodotti lassa-
tivi.
L’accumulo di alimenti digeriti dall’in-
testino può provocare questo mole-
sto e antiestetico aumento di volume 
addominale.
Al giorno d’oggi i ridotti consumi di 
alimenti ad elevato contenuto di fibre 
come quelli di origine vegetale, cioè 
frutta, verdura e legumi, a favore di cibi 
ricchi di proteine e grassi, contribui-
scono a questo fenomeno.
Questi e altre cattive abitudini causa-

PANCIA
PIATTA:
PER RIDURRE L’ACCUMULO ADDOMINALE È IMPORTANTE 
MANGIARE ALIMENTI RICCHI DI FIBRA, BERE MOLTO, 
FARE ATTIVITA’ FISICA, NON IGNORARE LO STIMOLO 
FISIOLOGICO

TESTI ANNA BORRÁS SPECIALIzzATA IN DIETETICA E NUTRIzIONE UMANA

salute e immagine
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no un passaggio molto lento del cibo 
nell’intestino rendendo più difficile la 
sua espulsione.
Quindi il miglior trattamento per pre-
venire il problema è seguire una dieta 
equilibrata e ricca di fibra.

RACCOMANDAzIONI
La prima raccomandazione è bere ac-
qua in abbondanza, dal momento che 
quando il nostro organismo non è ben 
idratato estrae liquido dal cibo, questo 
si secca e il suo passaggio attraverso  
l’intestino risulta più difficoltoso. Per 
questo è importante bere un minimo 
da 1,5 a 2 litri di acqua al giorno, oltre 
a quella che già si ottiene naturalmen-
te dagli alimenti.
Il secondo consiglio è fare esercizio, 

facilitando così la peristalsi intestinale 
cioè agevolando lo spostamento del 
cibo fino alla sua eliminazione. È au-
spicabile infatti fare minimo mezz’ora 
di attività fisica moderata ogni giorno.
La terza raccomandazione è non igno-
rare lo stimolo fisiologico; questo 
succede quando si ha un ritmo di vita 
frenetico. Per questo è molto impor-
tante crearsi un’abitudine e dare un 
orario a questo bisogno primario.
In ultimo, si raccomanda anche di li-
mitare l’uso di prodotti o alimenti las-
sativi, dal momento che si utilizzano 
abitualmente, abusandone o senza un 
controllo medico adeguato, possono 
abituare male l’intestino e provocare 
seri problemi di stitichezza una volta 
che si smette di assumerli.

I seguenti alimenti sono i più 
raccomandati se si vuole au-
mentare gli apporti di fibre di 
qualsiasi dieta.

>Frutta: oltre ad essere ricca di 
vitamine lo sono anche di acqua e 
fibre, due componenti che facilitano 
il transito intestinale. La quantità rac-
comandata di frutta è di 3 o 4 razioni 
al giorno. I succhi di frutta devono 
essere naturali e con la polpa per as-
sicurare l’apporto di fibre.

>Verdure e ortaggi: sono ricchi di 
vitamine, minerali e fibra. Aumentano 

il volume del bolo intestinale cosic-
ché questo può transitare attraverso 
l’intestino più facilmente. È racco-
mandabile consumarne 2 razioni al 
giorno di cui una cruda.

>Legumi: fonte salutare di proteine 
di origine vegetale, si raccomanda di 
assumere una razione tre volte alla 
settimana.

>Cereali integrali: i fiocchi inte-
grali di avena e altri cereali, insieme 
alla frutta secca come prugne e fichi, 
portano fibra oltre a vitamine del 
gruppo B e minerali.

>Pane integrale: insieme con 
quello di crusca è molto consigliato 
perché oltre ad apportare più fibra 
risulta anche più nutritivo del pane 
bianco.

>Crusca di grano: è un comple-
mento alimentare molto ricco di 
fibra insolubile, tanto che si deve 
controllare il suo consumo, perché in 
quantità eccessive rende difficile l’as-
sorbimento di alcuni minerali.

>Altri supplementi di fibra: se-
menti di lino, la agaragar e il gluco-
mannano.

CIO’ CHE TI CONVIENE DI PIU’

salute e immagine
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VIA LIQUIDI E GAS
Alcune persone con tendenza alla ri-
tenzione idrica soffrono per questa 
ragione di gonfiore addominale. I se-
guenti suggerimenti possono essere 
i più efficaci per ottenere un ventre 
piatto.
Una dieta equilibrata e ricca di frutta 
e verdura, soprattutto con proprietà 
diuretiche, è il primo e imprescindibile 
passo.
Ancora una volta aumentare il con-
sumo di acqua e bevande depurative, 
come il te verde e rosso o infusi di 
carciofo e “coda di cavallo”, porterà 
dei benefici. Lo stesso dicasi del limi-
tare il consumo di sale, fare esercizio 
ogni giorno e non prendere prodotti 
diuretici abitualmente dal momento 
che questi potrebbero causare l’atti-
vazione degli ormoni che generano la 
ritenzione.
D’altro lato c’è anche chi soffre di un 
eccesso di gas nell’intestino, dovuto 
all’ingestione abbondante di alimenti 
ricchi  di fibra solubile, con risultato di 
un’alterazione della flora intestinale o 
dovuto ad un accumulo di aria per un 
consumo ansioso. 
Nell’intestino crasso c’è una gran va-
rietà di batteri e residui che fermen-
tano con il cibo, producendo gas che 
si fermano nell’organismo e vengono 
espulsi. 
Però, in alcune occasioni, quando un 
alimento non viene digerito bene, cre-
sce il numero di batteri o se ne altera 
la proporzione.

è importante bere un 
minimo da 1,5 a 2 litri 
di acqua al giorno, oltre 
a quella che già si ottiene 
naturalmente dagli alimenti
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Per questo motivo aumenta la quan-
tità di gas prodotto, che si accumula 
nella zona dell’addome e produce una 
molesta distensione.
Per risolvere il problema, il primo 
passo da fare è modificare la dieta; ci 
aiuterà a ridurre il consumo di ciò che 
non ci fa sentire bene.
Quindi, come verificare questo? In 
questo caso l’aiuto di uno specialista 
è la chiave per decifrare quali sono i 
gruppi di alimenti problematici e che 
soluzioni possono essere adottate.

FLORA BATTERICA 
SOTTO CONTROLLO
In generale, il consumo eccessivo di 
alimenti ricchi di fibra può produrre 
flatulenza.
Al contrario, se questo aumento si at-
tua in forma progressiva, la flora bat-
terica si adatta e non causa problemi.
Alcuni alimenti sconsigliati per i pro-
blemi da gas sono i frutti come mele 
crude, melone, cocomero….anche 
verdure e ortaggi come le cipolle, i pi-
selli, i ceci, i broccoli, i cavoli di Bruxel-
les, cavoli, cavolfiore, peperone verde 
e lenticchie.
Ci sono anche però gli alimenti che 
aiutano a controllare la qualità della 
flora batterica nell’intestino crasso; 
sono quelli che contengono fruttoli-
cosaccaridi.
I bifidobatteri che si trovano nell’in-
testino crasso hanno il compito di 
fermentare questi componenti che il 
nostro organismo ottiene mediante 
l’ingestione di vegetali o altri certi ali-
menti che li incorporano.

MENO ALLERGIE 
E PIU’ ATTIVITA’
L’accumulo di grassi nelle donne è so-
litamente di tipo ginoide, cioè si con-
centra nelle cosce, nei glutei e fianchi, 
e popolarmente è conosciuto come 
distribuzione a “forma di pera”.
Tuttavia, in alcune occasioni, può anche 
manifestarsi un accumulo di grasso di 
tipo androide, a “forma di mela”, cioè 
intorno alla cintura e all’addome.
Quando una persona perde grasso, 
non solo sperimenta una diminuzio-
ne di volume nella zona interessata, e 
questo si vede nella forma del corpo 
in generale, ma anche con variazioni 
lungo tutto  il profilo. Per perdere chili 
è indispensabile ridurre la quantità di 
energia che si apporta l’organismo at-
traverso gli alimenti e aumentare l’at-

tività fisica quotidiana e l’esercizio.
I fattori che possono provocare pro-
blemi di distensione addominale sono 
di diverso tipo, per questo è interes-
sante conoscerli per poterli contra-
stare.
Un’alimentazione equilibrata, naturale, 
ricca di verdure, come ortaggi e frutta, 
oltre ad una vita non stressante, e la 
pratica regolare di attività fisica, sarà il 
trattamento migliore per ottenere un 
ventre piatto.

Li incontriamo in vegetali come car-
ciofi, asparagi, aglio, porro, pomodo-
ro, banana e anche come componen-
te aggiuntivo nei latticini, bevande e 
complementi dietetici. 

Queste sono le loro principali vir-
tù per le quali conviene incorporarli 
nella dieta quotidiana:

• previene la crescita periodica dei 
batteri cattivi e aumenta il numero 
di quelli benefici
• stimolano la funzione immunolo-
gia e la sintesi di alcune vitamine

• equilibrano la flora intestinale di-
minuendo lo sviluppo di problemi 
digestivi, come l’accumulo di gas 
nell’addome
• migliorano il transito intestinale 
riducendo inoltre l’incidenza del 
cancro al colon
• canalizzano certi minerali enfatiz-
zandone gli effetti positivi. 

FRUTTOGLICOSACCARIDI, 
SEMPRE NELLA TUA DIETA

salute e immagine



L’altissima qualità è la prima prerogativa
della linea èVita. 

La produzione italiana 
e la completa tracciabilità della filiera 

sono gli altri punti di forza. 

èVita pone grande attenzione 
al consumatore e alle sue esigenze, 

specificando per ogni tipologia di prodotto
le caratteristiche, i valori nutrizionali 

e le migliori soluzioni
per le preparazioni in cucina.

Romagnoli F.lli Spa  -  via Emilio Zago 3, 40128 Bologna  Tel. +39 051 4215811  Fax +39 051 4215808
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con tecniche di produzione integrata, 
rispettosa dell’ambiente per garantire 
qualità e salubrità del prodotto

raccolta al giusto grado di maturazione, 
per conservare le caratteristiche nutritive 
e organolettiche fino alla tavola

controllo in ogni fase della filiera produttiva 
a garanzia della completa tracciabilità

selezione delle migliori varietà 
per ogni specifico utilizzo in cucina
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Pompelmo

TESTI A CURA DI ARIANNA BIAGI E CHIARA LISI
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Noto per le sue proprietà digestive 
ed aperitive, il pompelmo è ricco di 
sostanze amare che stimolano la se-
crezione dei succhi gastrici e biliari, 
costituendo un salutare sostituto 
dell’amaro a fine pasto. 
L’omeopatia considera l’estratto di 
semi di pompelmo un toccasana per 
il benessere fisico e un’alternativa a 
molti farmaci e antiparassitari. 
Nonostante le proprietà salutari del 

frutto, bisogna però fare attenzione 
alle possibili interazioni con i farma-
ci, in particolare ansiolitici e farmaci 
contro la pressione alta. Questa in-
terazione pur essendo minima può 
interferire nelle cure dei disturbi cro-
nici. 
Curiosità: l’olio derivato dalla 
buccia sta acquisendo un ruolo 
sempre più importante nell’aro-
materapia. 

alimenti di stagione

i benefici degli
Alimenti
di Stagione



ASPARAGI
Gli asparagi contengono poche calorie, molta 
fibra e vitamina C; hanno proprietà depurative, 
ma sono anche ricchi di acido urico, per cui è 
sconsigliato il consumo a coloro che soffrono 
di cistite e infiammazioni ai reni. Hanno inoltre 
un alto contenuto di calcio, fosforo e potassio. 
Avendo ottime qualità diuretiche e un apporto 
calorico molto ridotto, gli asparagi aiutano ad 
alleggerire la circolazione e sono indicati per chi 
soffre di ipertensione arteriosa o vuole elimi-
nare gli eccessi di peso accumulati nel periodo 
invernale. 
Curiosità: il primo ministro prussiano 
Bismark gustava gli asparagi con uova al 
burro.

ALBICOCCA
L’albicocca è il frutto che contiene le dosi più 
elevate di potassio e carotene, ricca inoltre 
di vitamina B, C, PP e di diversi sali minerali e 
oligoelementi (tra cui magnesio, fosforo, ferro, 
sodio, calcio, zolfo, manganese e potassio). Se 
mangiata secca ha anche proprietà lassative, 
favorite dalla presenza del sorbitolo. L’albicocca 
stimola la produzione di emoglobina, la proteina 
che trasporta il ferro e da’ colore al sangue, un 
frutto anti-anemia per eccellenza. 
Curiosità: pianta antichissima provenien-
te dalla Cina nord-orientale, sembra sia 
stato Alessandro Magno il primo a porta-
re l’albicocca in Occidente.
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CILIEGIA
La ciliegia è ricca di flavonoidi, sostanze utili 
per combattere i radicali liberi e quindi contro 
l’invecchiamento precoce dell’organismo (vedi 
rubrica “FOCUS” a pag 56). Potente depurativo 
del sangue e disintossicante, drenante del fegato 
e delle tossine, è antinfettiva, antibatterica e las-
sativa. Contiene zuccheri ma in una forma (levu-
losio) adatta anche agli obesi e ai diabetici, ed è 
praticamente priva di grassi e proteine: l’ideale 
in un regime dietetico. Contiene vitamine A, B e 
C, sali minerali e oligoelementi preziosi (zinco, 
rame, manganese, cobalto). 
Curiosità: per una dieta giornaliera, de-
purativa e disintossicate, 25 ciliegie più 
acqua a volontà.

PISELLI
I piselli sono legumi della famiglia delle 
Papilionacee, la cui consumazione deve avvenire 
previa cottura, poiché a crudo il prodotto non 
è digeribile a causa della presenza di fattori an-
tidigestivi che vengono distrutti dal calore. Utile 
alleato di convalescenti ed anemici, il pisello è 
impiegato anche in campo cosmetico, per la 
preparazione di lozioni e creme contro l’impu-
rità della pelle. I piselli freschi sono molto ricchi 
di ferro, fosforo, potassio e calcio, di vitamine 
C, PP e B1. Apportano circa 100 calorie ogni 
100 grammi. 
Curiosità: per la preparazione di mine-
stre, possono essere utilizzati anche i 
baccelli.

CETRIOLO
Ricco di vitamine, zolfo ed altri oligoelementi, 
il suo succo schiarisce, decongestiona e idrata 
la pelle. Ha proprietà diuretiche e rinfrescanti. 
Svuotati, i cetrioli possono inoltre fungere da 
“barchette-contenitore” per sfiziose ricette 
estive. E’ consigliabile sbucciare i cetrioli, to-
gliendo la buccia a strisce da un’estremità all’al-
tra con un coltello o pelapatate. Già nell’antica 
Roma, le donne lo usavano come maschera di 
bellezza emolliente, e ancora oggi è uno tra i 
vegetali più utilizzati in cosmesi. 
Curiosità: il cetriolo è un antico tocca-
sana contro gli arrossamenti dovuti ad 
un’incauta esposizione al primo sole.

PORRO
Usato come “cartoccio naturale” per avvol-
gere i cibi (in special modo il pesce) durante 
la cottura, poiché migliora la digeribilità della 
preparazione, al porro vanno riconosciute 
proprietà toniche, nervine, diuretiche, lassative 
e antisettiche, e se ne raccomanda l’impiego 
per migliorare o mantenere la freschezza della 
pelle del viso. I porri sono noti anche per le 
virtù di pulizia dell’intestino. La parte bianca del 
fusto del porro contiene fibre molto delicate, 
mentre la parte verde contiene fibre più dure 
che favoriscono il transito intestinale in modo 
non aggressivo. 
Curiosità: ha proprietà afrodisiache note 
fin dai tempi antichi.

SPINACI
Rimineralizzanti, tonificanti e cardiotonici, gli 
spinaci fanno molto bene alla pelle e alla vista 
grazie ad un alto contenuto di vitamine A e C. 
Ricco di acido folico, che aiuta a fortificare il 
sistema immunitario, lo spinacio è uno degli 
ingredienti principali nei preparati cosmetici nu-
tritivi. Essendo ricchi di minerali, è sconsigliato 
il consumo di spinaci a quelle persone che sof-
frono di calcolosi, dal momento che, rilasciando 
grosse quantità di liquidi, appesantiscono molto 
la funzione renale. 
Curiosità: nella cucina classica francese, i 
piatti serviti su un letto di spinaci sono 
detti ‘à la fiorentine’.

FAGIOLINI
Il fagiolino da consumo fresco appartiene 
alla famiglia delle leguminose. E’ un alimento 
povero di calorie, dalle proprietà rinfrescanti 
per l’apparato gastrointestinale e con un buon 
quantitativo di fibre per combattere la stiti-
chezza. Diuretico, contiene inoltre vitamina A, 
proteine, potassio e sali minerali. Ottima fonte 
di Vitamina B6 che partecipa alla produzione di 
aminoacidi ed aumenta la resistenza allo stress, 
è un legume povero di calorie, quindi adatto per 
diete dimagranti e il cui consumo è indicato in 
caso di diabete. 
Curiosità: il fagiolino fresco, quando 
spezzato, si rompe di netto e produce un 
rumore secco.

FRAGOLA
Nella letteratura erboristica la fragola e’ esaltata 
per le sue proprietà nutrienti, astringenti, diure-
tiche, rinfrescanti, antigottose e per la benefica 
azione depurativa sul sangue. La maturazione 
dei frutti avviene da maggio a luglio secondo le 
zone ma, tecnicamente, i veri frutti sono i suoi 
granuli. Ricca di vitamine A, B1, B2 e C, zuccheri, 
calcio, ferro, fosforo, pectine, flavoinoidi e acido 
salicilico, è un alimento di notevole valore per 
adulti e bambini, ma può provocare in persone 
predisposte fenomeni allergici, ed è pertanto 
vietata a chi è già affetto da eczema e orticaria. 
Curiosità: Le foglie pestate e applicate 
di notte sugli eritemi del volto li fanno 
ridurre fino a sparire.
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La dieta dei
14 GIORNI

1ª SETTIMANA

2ª SETTIMANA

Attaccala
     al tuo 
frigorifero!

Colazione

Colazione

Metà mattina

Metà mattina

Pranzo

Pranzo

Merenda

Merenda

Cena

Cena

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	arancia	naturale							
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	 1	mela

•	 Purè	di	zucca
•	 Pollo	con	funghi	
	 e	prezzemolo
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato	con	REDUNAT	
	 FIBRA	APINAT	CAFÉ	
	 DECAFFEINATO	INSTANT		

•	1	pera

•	Crema	di	carote
	 con	crostini
•	 Petto	di	tacchino	ai	ferri																	
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	Kiwi							
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata	light

•	 1	mela

•	 Insalata	di	cetrioli	
	 e	peperoni	rossi
•	 Coniglio	al	forno.
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT		

•	 2	rondelle	di	ananas

•	 Insalata	di	pomodoro,	
	 cipolla	ed	origano
•	 Frittata	con	gamberi
	 e	aglio	fresco
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	pompelmo	
	 naturale			
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Insalata	di	spinaci
•	 Peperoni	ripieni	di	baccalà
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato	con	REDUNAT	
	 FIBRA
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT

•	1	pera

•	 Passato	di	verdura
•	 Involtini	di		prosciutto
	 e	formaggio	light
•	 1	arancia.	
•	Infuso	INFUNAT	RELAX
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LUNEDì MARTEDì
•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata
	 senza	zucchero	Kiluva							

•	 2	rondelle	di	ananas

•	 Piselli	saltati	con	
	 gamberi	ed	aglio	fresco.								
•	 Salmone	in	padella
•	 1	pera
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT	

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	Insalata	verde				
•	 Frittata	con	prosciutto		
	 cotto
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

MERCOLEDì
•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	pompelmo	
	 naturale
•	 6	biscotti	FIBROKI						

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Melanzane,	asparagi				
	 peperoni	e	zucchine	
	 grigliati	con	noce	moscata
•	 Ali	di	pollo	al	pomodoro.	
•	 1	arancia
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT	

•	2	kiwi

•	Insalata	greca
•	 Prosciutto	saltato	con	soja
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata	light

•	 2	rondelle	di	ananas

•	 Ceci	saltati	con	bietola
•	 Filetto	di	manzo
	 al	pepe	verde
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato	
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT	

•	2	kiwi

•	 Asparagi	bianchi
•	 Spigola	alla	piastra
	 con	1	pomodoro.
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX
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I piaceri di una buona tavola 
possono conciliarsi con 
un’alimentazione sana. Il segreto 
sta nel saper sfruttare la varietà 
degli alimenti che ogni stagione 
ci propone per realizzare piatti 
fantasiosi ma equilibrati.

ENERgIA
1.518 kcal	=	6.345	kj

(media:14	giorni)

39%

NOTA: Utilizzare due cucchiai da minestra di olio extra vergine di oliva al giorno. 33

26%35%

Carboidrati

ProteineLipidi

GIOVEDì VENERDì SABATO DOMENICA
•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	Kiwi
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata	senza	
	 zucchero	Kiluva

•	1	pera

•	 Fagioli	bianchi	stufati	
	 con	verdura
•	 Orata	al	forno	
	 con	frutti	di	mare
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	Insalata	di	pomodori,	cetrioli	
e	cipolla.
•	 Bastocini	di	polpa	di	granchio
•	 1	lattina	di	tonno	al	naturale	
e	funghi	champiñon
•1	mela.		
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	arancia	naturale							
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Carciofi	in	padella
	 con	aglio	e	prezzemolo
•	 Bistecca	di	vitello
•	 1	tazza	di	fragole
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT

•	1	pera

•	 Passato	di	verdura
•	 1	Uovo	sodo.
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata
	 senza	zucchero	Kiluva

•	1	mela

•	Cavolfiori	gratinati	
	 con	formaggio	light
•	 Spiedini	di	baccalà
	 con	verdura			
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Crema	di	porri
•	 Hamburger	di	pollo
	 con	1	pomodoro
•	 2	rondelle	di	ananas
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	kiwi						
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	 1	tazza	di	fragole

•	Cous-Cous	con	verdure
•	 Trota	al	forno	farcita
	 di	olive	e	pomodorini		
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT

1	arancia

•	 Yogurt	bifidus	scremato	
	 +	macedonia	di	frutta:	
	 arancia,	mandarini,	
	 pompelmo,	kiwi	
•	 Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	arancia	naturale			
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	1	pera

•	 Broccoli	con	una	lattina	
	 di	tonno	al	naturale
	 e	salsa	di	soja
•	 Pesce	spada	alla	piastra	
	 con	aglio	e	prezzemolo										
•	 2	mandarini
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT	

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Fagiolini	saltati	con	aglio.
•	 Petto	di	tacchino
	 con	rosmarino	e	limone
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 2	Kiwi							
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata	light

•	 1	tazza	di	fragole

•	 Crema	di	asparagi	
	 e	crostini
•	 Cosce	di	pollo	al	curry	
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato	
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT		

•	1	mela

•	 Zuppa	di	pesce
	 con	pezzetti	di	merluzzo
•	 1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	arancia	naturale			
•	 6	biscotti	FIBROKI

•	 1	arancia

•	 Spaghetti	allo	scoglio
•	 Insalata	di	rape	e	cipolla
•	 Uno	yogurt	bifidus	
	 scremato	con	REDUNAT	
	 FIBRA
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT		

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Insalta	mista
•	 Uovo	sodo
•	 1	pera
•	Infuso	INFUNAT	RELAX

•	 APINAT	CAFÉ	DECAFFEINATO	
	 INSTANT	o/e	uno	yogurt	
	 bifidus	scremato
•	 Succo	di	pompelmo
•	 2	fette	biscottate
	 con	marmellata	light

•	1	yogurt	bifidus	scremato	
	 con	REDUNAT	FIBRA

•	 Zucchini	ripieni	di	purè	
	 di	patate	gratinati	
	 con	formaggio	light
•	 Polpettine	alle	verdure
•	 Yogurt	con	lamponi
	 e	banana
•	 APINAT	CAFÉ		
	 DECAFFEINATO	INSTANT		

•	 1	tazza	di	fragole

•	 Seppia	con	aglio	e	piselli
•	 Ananas
•	Infuso	INFUNAT	RELAX
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le r icette gustose: antipasto

1Aprire e sgusciare le 
canocchie a crudo; 

metterle su un piatto 
di sasso a circa 35°C, 
irrorare con olio, sale, 
pepe e qualche goccia di aceto
e erbe aromatiche fresche. 
Lasciare in questa 
marinatura per 3 minuti.

2Per i pomodori canditi.  
Sbollentare per qualche 

secondo i pomodori e passarli 

immediatamente in acqua fredda, 
quindi spellarli. Tagliare in quattro 
spicchi e pulire dai semi. 
Lasciare drenare a testa in giù 
per qualche minuto.

3Disporre gli spicchi all’insù   
su una placca con carta da 

forno con olio e timo, e mettere 
una fettina d’aglio fine su ognuno; 
aggiungere sale, pepe e zucchero e 
qualche rametto di timo. 
Lasciare appassire in forno 
a 90°C per circa 140 minuti.

4Nell’ordine riempire gli 
stampi con: pomodoro, 

canocchie, basilico, pomodoro, 
basilico, canocchie e infine ancora il 
basilico.

5Sformare uno stampo al 
centro di ogni piatto,  

contornare leggermente alternando 
i tre tipi di pesto e il sugo di 
condimento delle canocchie.Guarnire 
con una cima di basilico fresco.  
E le teste delle canocchie.

con pomodori 
confit 
ai tre pesti

INGREDIENTI
per 4 persone

16 canocchie grosse
4 pomodori maturi
2 spicchi d’aglio affettati
10 gr di timo fresco
5 gr di zucchero
20 cl di olio e.v.o.
foglie di basilico q.b.
sale e pepe al mulinello q.b.
poco aceto rosso 
pesto di olive taggiasche q.b.
pesto al basilico q.b.
pesto di pomodori essiccati q.b.

Terrina
di canocchie 
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le r icette gustose: primo

con ostriche 
all’aneto

INGREDIENTI
per 4 persone

240 gr di ricotta 
di bufala
4 ostriche 
(meglio se Belòn 
du Belòn “0” )
200 gr di fumetto 
di pesce chiarificato
aneto fresco q.b.
olio q.b
pepe bianco  q.b.

Zuppetta
di ricotta di bufala 

1Aprire le ostriche e 
riservare la loro acqua. 

Passare la ricotta di bufala al setaccio 
fine.

2Scaldare il fumetto di pesce
quindi incorporalo alla ricotta 

poco alla volta emulsionando 

(Frullare ad immersione o se volete 
con il frullatore classico); finire di 
emulsionare aggiungendo l’acqua 
delle ostriche. 
Aggiustare di sale se necessario.

3Porre il composto tiepido 
in appositi piatti da zuppa e 

aggiungere le ostriche tagliandole al 
momento a frammenti con la forbice.

4 Guarnire con aneto fresco,  
un po’ di olio extravergine di 

oliva (preferibilmente del Garda) e 
pepe bianco.
Eventualmente potete inserire anche 
piccole uova di salmone.
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1 Lavare e dividere in 4 parti 
i pomodori. 

Tagliare delle fette di c.ca 3-4 mm.
A parte preparare uno sciroppo  
con acqua e zucchero, aggiungere 
le fette di pomodoro e cuocere a 
fiamma media per c.ca 30’. Lasciare 
raffreddare e riservare.

2 Ammollare la colla di pesce 
in acqua fredda. 

In un pentolino preparare la base per 
la gelatina  con tutti gli ingredienti. 
Cuocere a fiamma bassa per circa 5 
minuti, quindi aggiungere la colla di 
pesce (precedentemente in ammollo) 
ben strizzata  e disciogliere.
Utilizzare questo composto per 
rivestire il fondo degli appositi stampi 
(circa 3 mm) e porre in frigorifero.

3 Montare la panna e 
conservare in frigorifero.

A parte preparare uno sciroppo con 
acqua e zucchero e cuocere fino al 
raggiungimento di 120°C.
Semimontare gli albumi a neve, 
addizionare lo sciroppo caldo e 
continuare a montare nello sbattitore 
per c.ca 8-10’. Lasciare freddare. 
Amalgamare a questo composto 
quello dei pomodori, quindi saturare 

gli stampini precedentemente 
foderati con lo sciroppo al pepe 
verde. Porre gli stampini in freezer e 
lasciare gelare.

4 Preparare lo sciroppo 
al lime.  Fare bollire acqua 

e zucchero per c.ca 5’ insieme 
alle bacche di coriandolo; quando 
inizia a ridurre aggiungere la buccia 
grattugiata del lime e lasciare 
freddare. Riservare a parte la polpa 
per guarnire.

5 Su un piatto di vetro 
sformare la cassatina 

(magari intingere il fondo dello 
stampo per un attimo in acqua 
bollente) e portare a temperatura 
(verificare la consistenza interna con 
una lama sottilissima). Guarnire con 
lo sciroppo al lime e un po’ di polpa 
dello stesso e in finale una cima di 
erba pepe. 

con gel 
al pepe verde, 
sciroppo 
al lime e 
coriandolo

INGREDIENTI
per 20 porzioni

Per la composta di pomodori
1 kg  pomodori verdi 
(cuore di bue)
700 gr  zucchero semolato
500 gr acqua

Per la gelatina al pepe verde
10 gr pepe verde secco
200 gr zucchero
100 gr acqua
1 foglio colla di pesce

Per la cassata
300 gr ALBUME 
550 gr zUCCHERO SEMOLATO
1 lt PANNA MONTATA

Per lo sciroppo al lime
6/8 lime verdi
2 cucchiaini coriandolo in bacche
300 gr zucchero semolato
200 gr acqua

Cassatina
di pomodori verdi 

le r icette gustose: dolce



38

“Cucina per Passione”: questo è lo 
slogan del delizioso ristorante “Il Don 
Giovanni” di Ferrara, situato negli spazi 
dell’ex Sala Borsa e rinomato per la 
cucina di ricerca e l’attenzione rivolta 
alla valorizzazione dei prodotti del 
territorio. Non a caso, in soli 4 anni si 
è guadagnato l’ambita stella Michelin, 
quale ristorante di qualità nel panorama 
della ristorazione italiana.

Alla guida del piccolo ristorante, 7 tavoli 
per una ventina di coperti al massimo, 
troviamo i due soci fondatori Marco 
Merighi in sala e Pier Luigi di Diego in 
cucina, ai quali abbiamo rivolto qualche 
domanda per carpire i segreti dell’arte 
dell’ospitalità e dell’enogastronomia.

Pier Luigi di Diego (cuoco) 

Qual è la caratteristica più importante 
per un bravo cuoco?
Una forte motivazione, tanta grinta e un 
grande spirito di sacrificio. Mentre si cucina 
non bisogna mai guardare l’orologio: fare 
il cuoco è una missione. Ti deve piacere 
far star bene la gente, proporre piatti che 
emozionino il palato. E’ per questo motivo 
che ritengo sia importante che un cuoco 
ami mangiare di tutto. 

A suo parere si mangia con la bocca o 
anche con gli occhi?
Si mangia con la bocca, con gli occhi e 
con il cuore, senza dimenticare che 
è fondamentale prendersi il tempo 
necessario per gustare un piatto. La fretta 
è la peggior nemica del buon cibo.

Quali sono i punti di forza del suo 
ristorante?
Indubbiamente, la simbiosi e le sinergie 
che ci sono tra la sala e la cucina. E poi 
la materia prima, che non dev’essere un 

obiettivo per chi fa ristorazione, ma la 
normalità, la base da cui partire per poi 
dare spazio alla creatività, all’innovazione, 
allo studio, alle riflessioni e ai suggerimenti 
che ci arrivano da parte di tutti i nostri 
collaboratori. 

Qual è il miglior metodo di cottura?
Più che indicare il miglior metodo di 
cottura, punterei sui tempi di cottura che 
andrebbero ridotti al minimo (qualora 
sia possibile), in modo da conservare i 
principi nutritivi degli alimenti. La verdura, 
ad esempio, se passata velocemente in 
padella è molto gustosa, oltre che ricca di 
vitamine e sali minerali.

Come definirebbe la sua cucina?
Con tre parole: creativa, sana e buona.

Ci racconti come avviene la ricerca dei 
prodotti che utilizza 
La mia scelta è legata unicamente a ciò 
che offre la stagione. Vado al mercato 
e scelgo gli alimenti che ogni periodo 
dell’anno la natura ci offre. La mia è una 
ricerca attenta e quotidiana: il menù 
viene elaborato settimanalmente con 
variazioni giornaliere proprio in base alla 
reperibilità delle materie prime. Inoltre, 
vado molto fiero dell’or to di mezzo 
ettaro, diversificato da maggio ad ottobre, 
che possediamo a Marrara e che ci 
permette di avere a disposizione prodotti 
freschissimi e biologici.

Marco Merighi (sommelier)

Qual è la qualità che secondo lei un 
sommelier dovrebbe avere?
Un sommelier non è altro che un 
professionista consapevole del prodotto 
che propone, non è quel personaggio di 

fantasia con la catenella in mano, freddo e 
distaccato. Un sommelier, in poche parole, 
è un buon oste che offre un servizio con 
consapevolezza e comunicativa.

Come propone e abbina i vini ai piatti 
del ristorante?
L’abbinamento scatta dopo un’analisi 
preventiva della struttura del piatto dal 
punto di vista chimico-fisico e dal punto 
di vista aromatico. Un piatto di per sé 
dovrebbe essere equilibrato, in tal caso, 
con un vino si mira a raggiungere una 
simbiosi completa. Qualora non lo sia, 
invece, si vanno a compensare gli elementi 
che mancano al piatto  con l’accostamento 
di un particolare tipo di vino. 

La più grande bottiglia che ha bevuto?
Per me esistono vini indimenticabili che mi 
hanno emozionato e di cui ho memoria 
anche dopo vent’anni e vini impagabili 
come, ad esempio, un buon Lambrusco 
da gustare con lo spuntino pomeridiano 
a base di salame o prosciutto. Se dovessi 
citare un vino indimenticabile, invece, non 
avrei dubbi, direi senz’altro il Primitivo di 
Manduria del 1949 di Antonio Ferrari: 
un’autentica rarità, un prezioso rosso dai 
profumi d’antico.

La bottiglia che continua ad inseguire?
Personalmente le inseguo tutte. O meglio, 
diciamo che inseguo le annate: ogni 
annata è fondamentale…per fortuna 
nell’enologia non esiste la monogamia!!

La sua professione le ha regalato molte 
soddisfazioni?
Davvero tante, specie da quando mi sono 
avvicinato ai vini prodotti in agricoltura 
biodinamica, ossia nel pieno rispetto del 
territorio, della vite e dei cicli naturali, 
prima in vigna e successivamente in 
cantina. La mia esperienza nel settore 
vitivinicolo è ampia: grandi e piccoli vini 
dall’autentico sapore del territorio di 
provenienza, rappresentano per me 
il vero paese dei balocchi. Anni fa mi 
sono dedicato anche all’import di vini 
dal Nuovo Mondo, ma devo dire che le 
emozioni più grandi e più intense, le ho 
provate proprio bevendo vini prodotti nel 
rispetto del ciclo biologico della pianta.

Il Don Giovanni:
 due modi di fare ristorazione, un’unica filosofia

RistoRante Il Don GIovannI
coRso eRcole i° d’este, 1
44100 FeRRaRa - tel 0532 243363
ildongio@tin.it
www.ildongiovanni.com

le r icette gustose: il ristorante

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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yOGA
E’ benefico per i muscoli, ma anche 
per lo spirito. Insegna a mantenere le 
corrette posture corporee, ma anche 
ad esplorare il proprio animo. Più che 
una ginnastica o una filosofia, è un 
modo di vivere. E’ utile per rilassarsi 
perché aiuta ad abbattere lo stress. 
Si usa per perdere peso, smettere 
di fumare, dormire meglio: c’è uno 
yoga per tutti. Perfino il Ministero 
della Pubblica Istruzione ha firmato un 
protocollo d’intesa per l’introduzione 
nelle scuole italiane di una pratica per il 
benessere dei giovani: da circa tre anni 
tra le attività collaterali di 80 istituti, 
1500 alunni e 200 insegnanti possono, 
se vogliono, frequentare corsi di yoga 
condotti da maestri della materia, 

che prestano la loro opera su base 
volontaria. Quel che conta per loro 
è cercare di trasmettere ai giovani i 
principi di una disciplina antica di 5000 
anni, le cui radici sono in Oriente, ma 
della quale l’Occidente si è imposses-
sato, a modo suo, trasformandola in 
moda per élite culturali, ginnastica per 
casalinghe, forma mistica, ricerca di 
energia interiore.

Lo Yoga, filosofia complessa, iniziatica 
(si apprende solo da un maestro), non 
è niente di tutto questo e contempo-
raneamente è tutto questo insieme: 
yoga deriva dalla radice sanscrita “yug”, 
che significa unire, legare insieme; il 
corpo e l’anima, i muscoli e lo spirito. 
Significa anche riuscire, attraverso la 

in forma

yoga, Pilates
   e Gyrotonic: 
tre discipline per raggiungere l’armonia

“Yoga”, “Pilates” e 
“Gyrotonic” sono termini 

che sempre più spesso 
ricorrono nei nostri discorsi. 

Sono tante le persone, 
che si dedicano a queste 
attività sportive: alcuni le 
praticano per moda, altri 

perché consapevoli dei 
benefici che se ne possono 
trarre. Cerchiamo di capire 

cosa rende queste discipline 
molto “mind” oltre che 

“body” e quali sono i loro 
punti di forza.

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  
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respirazione, a controllare le emozioni 
e la volontà. I praticanti sono tanti ed 
in continuo aumento; in America vi si 
dedicano in massa circa quindici milio-
ni di persone. Fino al 1968 lo yoga era 
pressoché sconosciuto:  in quel perio-
do fu il fascino dell’India a far conosce-
re all’Occidente una nuova spiritualità 
e con essa lo yoga. Da allora il numero 
di praticanti cresce continuamente; in 
Italia si è diffuso anche tra gli uomini, 
all’inizio restii a praticare una discipli-
na all’apparenza poco razionale. Oggi 
le proporzioni tra i praticanti maschi e 
femmine sono le stesse, anche se sono 
ancora tanti quelli che si avvicinano a 
questa attività fisica con idee distorte 
e distanti dalla sua vera essenza.

Nella pratica ognuno è in grado di 
scoprirla: se si fa correttamente, già 
dalla prima volta si “sente” che il movi-
mento non si svolge solo a livello fisico; 

la consapevolezza del proprio respiro, 
che si raggiunge attraverso le tecniche 
che vengono insegnate, permette di 
passare dai movimenti meccanici alla 
naturalezza del gesto che procura 
una miglior stabilità nervosa, indice di 
equilibrio psico-fisico. Con la respira-
zione, dicono gli insegnanti, si acquista 
consapevolezza del proprio corpo; 
yoga, dunque, equivale a ginnastica del 
corpo e dello spirito per raggiungere 
uno stato di benessere.

Ultimamente, si discute anche dell’ef-
fetto terapeutico di questa pratica. 
Dopo le ricerche delle università in-
diane, infatti, anche negli Usa  si studia-
no i benefici dell’antica pratica yogica 
(asana e meditazione) su patologie 
quali diabete, ansia e depressione, nei 
confronti delle quali lo yoga si compor-
ta come una vera e propria “medicina 
naturale”, senza effetti collaterali.

PILATES
Il Metodo Pilates (detto anche sem-
plicemente Pilates) è un sistema di 
allenamento sviluppato all’inizio del 
XX° secolo da Joseph Pilates. È un 
programma di esercizi che si concen-
tra sui muscoli posturali, cioè quei 
muscoli che aiutano a tenere il corpo 
bilanciato e sono essenziali a fornire 
supporto alla colonna vertebrale. Non 
a caso è diventato l’ultima passione 
delle star: tra le fan di questo sport 
troviamo Uma Thurman, Liz Hurley, 
Teri Hatcher e Jennifer Aniston, che 
ne fanno un punto cruciale del loro 
allenamento quotidiano.

In particolare, gli esercizi di Pilates 
fanno acquisire consapevolezza del 
respiro e dell’allineamento della co-
lonna vertebrale rinforzando i muscoli 
del piano profondo del tronco, molto 
importanti per aiutare ad alleviare e 
prevenire mal di schiena. 
Con questo metodo di allenamento 
non si rinforzano solo gli addominali 
ma anche le fasce muscolari più pro-
fonde vicino alla colonna e intorno alle 
pelvi. Il punto cardine del metodo è la 
tonificazione e il rinforzo del Power 
House, cioè di tutti i muscoli connessi 
al tronco: l’addome, i glutei, gli addut-
tori e la zona lombare. Gli esercizi che 
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si eseguono sul tappetino (Pilates Mat 
Work) devono essere lenti, fluidi e 
perfettamente eseguiti, oltre ad essere 
abbinati ad una corretta respirazione. 

Il metodo Pilates non ha marchio di 
registrazione, per cui ogni insegnante 
di educazione fisica motoria lo può 
avvicinare al suo stile e alla sua perso-
nalità; è necessario però che rispetti i 
sei principi basilari del Pilates: 

1. La Respirazione: è sempre ben con-
trollata e guidata dall’aiuto dell’in-
segnante come nella pratica dello 
Yoga (nello specifico nel Pilates si 
inspira nel cominciare l’esercizio e 
nel momento dello sforzo maggiore 
si espira, a differenza dello Yoga).

2. Il Baricentro: sinonimo di Power 
House, è visto come centro di forza 
e di controllo di tutto il corpo.

3. La Precisione: ogni movimento deve 
avvicinarsi alla perfezione e, quindi, 
deve essere lento.

4. La Concentrazione: massima atten-
zione e concentrazione in ogni 
esercizio, la mente deve essere il 
supervisore per ogni singola parte 
del corpo.

5. Il Controllo: controllo su ogni parte 
del corpo; non si devono effettuare 
movimenti sconsiderati e trascurati.

6. La Fluidità: questo principio è la 
sintesi di tutti i concetti precedenti. 
Nella sua forma più eccelsa il Pilates 
è “poesia in movimento” .

GyROTONIC
Il Gyrotonic è uno dei più moderni 
sistemi di allenamento che consiste 
in moduli di esercizi basati sul con-
cetto del movimento pluridirezionale. 
Inventato agli inizi degli anni ‘80 negli 
Stati Uniti dal danzatore Ungherese 
Juliu Horvath, si afferma sempre più 
in tutto il mondo come validissimo 
strumento per esaltare l’eccellenza 
fisica in tutte le discipline sportive. 

Il Gyrotonic si basa sui principi 
chiave dello yoga, della danza, del 
nuoto e delle arti marziali. Funziona 
sistematicamente e delicatamente su 
articolazioni e muscoli per mezzo di 
esercitazioni ondulatorie e ritmiche 
in cui nessuna parte del corpo rimane 
inattiva: l’intero sistema di articolazio-
ni, e con esse tutti gli organi e la mu-
scolatura tonica, vengono coinvolti. 

Con il Gyrotonic gli atleti si allenano 
attraverso movimenti sferici nello 
spazio che permettono di allungare 
il corpo e simultaneamente di poten-
ziarlo utilizzando uno sforzo minimo 
(con un controllo consapevole e 
costante del movimento). Attraverso 
variazioni di resistenza e velocità gli 
sportivi possono creare una simula-
zione reale degli sport di pertinenza. 
Ogni esercizio è sincronizzato con un 
tipo specifico di respirazione che crea 
ritmi cardiovascolari-aerobici delicati 
o vigorosi, a seconda dell’intensità e 
della velocità di esecuzione.

Il Gyrotonic pone una speciale at-
tenzione all’aumento della capacità 
funzionale della colonna vertebrale 
che diviene significativamente meno 
predisposta agli infortuni. Inoltre, viene 
ridotta l’accumulazione di microtraumi 
da stress, conferendo alla costituzione 
fisica flessibilità e resistenza straor-
dinarie. Grazie agli effetti di questo 
training, del tutto simili a quelli dello 
yoga, il metodo descritto serve anche 
ad eliminare lo stress e le tensioni di 
ogni tipo. Gli effetti raggiunti mediante 
questo sistema sono strabilianti non 
solo dal punto di vista fisico, ma anche 
sul piano psichico ed emozionale.
In sintesi, il modello di movimenti che 
sta alla base della disciplina in esame, 
riproduce quello naturale, crea spi-
rali libere e senza blocchi, genera un 
ponte di equilibrio fra contrazione ed 
espansione con conseguente supporto 
bilanciato dell’apparato scheletrico. 
Negli anni, il Gyrotonic si è affermato 
in tutto il mondo tra le migliori tecni-
che di riabilitazione fisica per il recu-
pero funzionale dei professionisti dello 
sport e, più in generale, per persone 
che presentano squilibri strutturali e 
funzionali. Le attrezzature utilizzate 
consistono in particolari macchinari, 
realizzati su specifica progettazione 
di Juliu Horvath, che utilizzano com-
ponenti meccanici costruiti in legno, 
cuoio ed acciaio. Con queste attrezza-
ture vengono eseguiti esercizi specifici 
che consentono continuità e libertà di 
movimento.

in forma
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Depilazione

bellezza

Dalla più rapida alla più efficace: 
segreti e consigli
Pro e contro di tutti i metodi esistenti in commercio 
per eliminare i peli superflui

TESTI FEDERICA PAGLIARONE  

Il moderno amore per il glabro, 
secondo alcuni psicologi, cela un 
latente desiderio di omologazione dei 
sessi, ottenuto tramite l’eliminazione 
di precise caratteristiche dei generi 
maschile e femminile.  
In realtà i peli sono sempre stati 
abbastanza antipatici al genere umano 
fin dall’antichità: i sacerdoti egizi si 
radevano integralmente, in quanto 
mostrare i peli era considerato 
immorale. Gli antichi romani, invece, 
si depilavano prima di entrare nelle 
terme, per motivi igienici e pratici.

È all’inizio del ‘900 che la depilazione 
si diffonde tra le donne, perché le  
gonne si accorciano e si comincia ad 
andare al mare. Dagli anni ‘30 ai ‘60, in 
particolare, arrivano le prime novità: 
creme depilatorie, cere a freddo e i 
primi apparecchi per cere calde da 
fare a casa. Negli anni ‘90 la depilazione 
diventa un must e, attualmente, oltre 
l’80 % delle donne si depila, seguite a 
ruota da una larga fetta di maschietti.

Un’antica leggenda narra che la regina 
di Saba esercitò sul re Salomone un 
grande fascino soprattutto per il 
fatto di avere il corpo accuratamente 
depilato. La sostanza usata dalla re-
gina di Saba era il solfuro d’arsenico; 
escludendo l’arsenico per ragioni di 
tossicità, i solfuri metallici sono anco-
ra oggi usati per la depilazione. 

Prima di analizzare le varie tecniche 
di depilazione è bene chiarire la dif-
ferenza esistente tra depilazione ed 
epilazione: i due termini, infatti, hanno 
una notevole diversità di significato, 
anche se nel linguaggio corrente ven-
gono spesso identificati.

- Depilazione vuol dire eliminare il 
pelo alla superficie cutanea, come si fa 
ad esempio con la rasatura.

- Epilazione significa l’allontanamen-
to di tutto il pelo, bulbo compreso 
(per esempio, lo strappo con le pin-
zette o la ceretta).
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Dalla più rapida alla più efficace: 
segreti e consigli

DEPILAzIONE
Può essere attuata con mezzi mecca-
nici e chimici. Tra i primi troviamo il 
rasoio, usato abbastanza diffusamente 
per le gambe o le ascelle, e talora 
come riduttore della pelosità pubica.
Altro mezzo meccanico è il dischetto 
di carta abrasiva usato solamente sulle 
gambe.
I mezzi chimici si basano sulla distruzio-
ne della sostanza cheratinica a mezzo 
dell’azione combinata di agenti ridu-
centi ed alcalini. Usati esclusivamente 
fino a qualche decennio fa ed oggi di 
applicazione molto limitata, sono i 
solfuri e solfidrati di sodio, potassio, 

calcio, stronzio. L’azione 
dei solfuri è par-

ticolarmente 
rapida, in 

quanto pochi minuti sono sufficienti 
alla distruzione dei peli; i loro incon-
venienti maggiori sono rappresentati 
dall’irritazione che essi producono 
sulla pelle e dal cattivo odore che 
emanano. I solfuri, negli ultimi anni, 
sono stati soppiantati dall’acido tiogli-
colico.
Sia i solfuri che i tioglicolati intaccano 
profondamente la struttura chimica 
della cheratina, trasformandola in 
un corpo amorfo e gelatinoso che si 
asporta col lavaggio. I depilatori chimi-
ci vengono presentati sotto forma di 
creme, paste, liquidi gelatinosi, anche 
stick. Dopo l’applicazione si deve pro-
cedere ad un lavaggio molto accurato 

per eliminare i residui di prodotto.
Alla depilazione sarà utile far 
seguire un trattamento acido-
astringente per togliere l’alcalinità 

e l’irritazione locale ricordandosi 
che non si devono assolutamente 

usare depilatori chimici su pelli amma-
late o presentanti lesioni di qualsiasi 
tipo.

EPILAzIONE
L’epilazione viene sempre condotta 
con mezzi fisici. L’elettrocoagulazione, 
eseguita mediante un ago sottilissimo 
che penetra, distruggendolo, fino al 
bulbo pilifero, è un’operazione para-
medicale che va eseguita da personale 
espertissimo, pena la rovina estetica 
definitiva di un viso.

L’epilazione, come viene fatta negli 
istituti di bellezza, si basa sullo 

strappo dei peli, dopo averli 
imprigionati in uno strato 

di sostanze adesive. E’ 
un’operazione piuttosto 

dolorosa, che comun-
que viene sempre 

sopportata stoi-
camente. Le 

cosiddette 
cerette a 

caldo 
sono 

co-

stituite da una fusione di colofonia 
(una massa resinosa ottenuta dalla 
distillazione della trementina) e cera 
d’api. Per l’uso, la ceretta viene fusa e 
spalmata sulla zona da depilare, dopo 
raffreddamento si strappa, asportando 
i peli rimasti incorporati nella massa 
cerosa. Le cerette a freddo sono 
masse semisolide, il cui componente 
principale è il glucosio, che non ne-
cessitano di riscaldamento per essere 
spalmate. 
Allo strato formatosi sulla parte trat-
tata si fa aderire una tela compatta, 
strappando la quale si ha l’asportazio-
ne sia della cera che dei peli.

TUTTI I METODI PER 
ELIMINARE I PELI SUPERFLUI

Elettrocoagulazione
Tra tutti i metodi definitivi 
oggi in auge è sicuramente 
quello più utilizzato e con-
siste nell’attacco e nella 
distruzione di ogni pelo, 
uno alla volta. L’operatore 
estetico impiega a tale scopo un ago 
di tale finezza da poter raggiungere 
il bulbo e distruggerlo mediante il 
passaggio di una corrente ad alta fre-
quenza. Il trattamento non è per nulla 
doloroso. Il numero delle sedute è in 
rapporto al numero di peli da togliere 
e al grado di pazienza del cliente.

45



46

Depilazione a pinza
Simile come concetto di funzionamen-
to al metodo dell’elettrocoagulazione, 
con la differenza che l’elemento di 
conduzione della corrente elettrica 
non è invasivo perché, al posto 
dell’ago, si utilizza una pinza che, pin-
zandolo sfrutta lo stelo del pelo come 
trasmettitore delle scarica al bulbo. 
Metodo piuttosto conclamato sino a 
pochi anni fa, attualmente ha perso 
molta credibilità, soprattutto dopo 
che la FDA Americana ha espresso un 
parere negativo sulla reale capacità di 
ottenere effetti di depilazione defini-
tivi.

Depilazione mediante
fasci di luce coerente laser
Recentemente è stato propo-
sto per la depilazione definitiva 
l’utilizzo del laser. Anche se di 
tecnologie differenti tutti i laser 
attualmente proposti si basano 

sul concetto comune della: “fototer-
molisi selettiva”. Essi emettono luce 
monocromatica ad una frequenza 
tale da poter aggredire selettivamen-
te la melanina presente nel pelo e, 
soprattutto nel suo bulbo. Ad oggi 
questa tecnologia necessita ancora di 
approfondimenti sulla reale efficacia 
ed innocuità nonché sull’assenza di 
effetti collaterali.

Depilatori chimici
In assoluto i più utilizzati, 
soprattutto per i trattamenti 
casalinghi. Sono prodotti 
cosmetici a base di sostanze 
in grado di attaccare chimica-
mente la struttura cheratinica 

del pelo. Essi distruggono il pelo solo 
nella loro parte visibile e, tra l’altro, 
presentano l’inconveniente di lasciare 
un cattivo odore; il loro pH assestato 
su valori basici procura situazioni di 
disturbo alla cute dotata di un pH 
fisiologicamente acido.

Rasoio a lama o elettrico
Come per i depilatori chimici, 
anche questi metodi tagliano 
solo la parte aerea del pelo: 
normalmente la risposta della 
pelle è quella di una ricrescita 
accellerata di peli che aumen-

tano sia di numero che di volume. 
Dei due metodi quello sicuramente 

sconsigliabile è quello del rasoio a 
lama, mentre quello elettrico può 
risultare accettabile per zone molto 
delicate come le ascelle.

Cere depilatorie
Di varie tipologie e 
differenti metodolo-
gie di applicazione, 
sfruttano la capacità 
di alcune resine 
naturali (colofonie 
e loro derivati) di 

inglobare con forza lo stelo del pelo 
quando vengono spalmate sulla pelle 
e di trascinarlo via quando vengono 
strappate. 
Si suddividono in cere a freddo e a 
caldo a seconda delle temperature di 
utilizzo. Quelle a caldo si presentano 
di consistenza solida e sono miscele 
di resina con cere naturali quali la cera 
d’api e candelilla, cere microcristalline 
e paraffina. Vengono scaldate sino a 
fusione ed applicate quando sono an-
cora plasmabili (allo stato semifluido a 
temperature intorno ai 40° C). 
Sulla pelle prendono una consistenza 
gommosa e possono, quindi, essere 
asportate mediante un’azione decisa 
di strappo, in soluzione unica. Quelle 
cosiddette a freddo, a temperatura 
ambiente si presentano di consistenza 
semisolida, attraverso un riscaldamen-
to più moderato possono essere por-
tate ad una consistenza sciropposa e 
quindi essere applicate a temperature 
più vicine a quelle della pelle. 

bellezza

DEPILAzIONE MASCHILE: 
IL COME E IL PERCHE’
Le obiezioni più comuni alla depila-
zione maschile, per quanto assumano 
forme fantasiose, sono quasi sempre 
riconducibili ad un unico tabù sociale: 
depilarsi è considerato poco virile. 
Eppure, esistono almeno tre buone 
ragioni per farlo:
1. Si suda meno, quindi si puzza 
meno 
2. Ci si sente più freschi, più puliti, 
persino più tonici
3. Riducendo l’attrito e migliorando 
l’impatto aerodinamico, la depilazio-
ne favorisce la pratica di diversi 
sport e il massaggio

Attenzione: depilarsi non significa ne-
cessariamente eliminare tutti i peli dal 
proprio corpo. Poiché l’asportazione 
totale “full-body” è una soluzione che 
dona solo a chi ha un fisico privo di 
difetti, e fa sembrare tutti gli altri dei 
“tacchini spennati”. Il consiglio per chi 
vuole provare, è quello di ridurre la 
lunghezza dei peli senza eliminarli del 
tutto. I metodi possibili per depilarsi 
in tutto o in parte sono quattro:
- laser depilazione 
  (risultato definitivo)
- rasoio elettrico 
  (depilazione parziale)
- lametta
  (depilazione totale)
- ceretta o crema depilatoria
  (depilazione totale)
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moda

IL BON-TON
È DI RIGORE
CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE VIA LIBERA AD 
UNA MODA DAI COLORI VIVI, RICCA DI ACCESSORI, 
EDUCATA NELLA FORMA E COMPOSTA NELLA LINEA, 
PER SENTIRSI UNA VERA STAR TESTI VALENTINA RIzzUTI
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Mai come nelle ultime stagioni la moda 
ha dato così importanza all’eleganza 
intesa nella sua forma più tradizionale. 
Finalmente, le collezioni parlano un 
linguaggio semplice, fatto di forme 
minimali che esaltano la femminilità, 
di ricchezza dei materiali e di nuances 
più o meno delicate, ma che si sposa-
no perfettamente con la sobrietà delle 
forme. E così Raf Simons per Jil Sander 
abbandona i toni ghiacciati per dare al 
minimalismo un tocco di colore che 
scalda le sue creazioni, mentre Cavalli 
si sbizzarrisce con fiori pennellati su 
abiti suadenti e femminili (scelti anche 
per Sanremo).

I MUST DI STAGIONE: 
GIALLO, GIALLO 
E ANCORA GIALLO!
La Primavera torna a sorridere nel 
mondo della moda: un’esplosione di 
colore, luce e freschezza che, abbinata 
al bon ton, decreta la prossima col-
lezione Primavera/Estate 2008 come 
una delle più belle degli ultimi anni.
Una su tutti, la parola d’ordine è 
GIALLO che imperversa, da Milano a 
Parigi, su tutte le passerelle.
Frida Giannini per Gucci lo inserisce 
tra i contrasti di bianco e nero in una 
rivisitazione degli anni ’50, Missoni lo 
aggiunge agli abiti lunghi in stile etno-
chic e Valentino, nella sua collezione di 

addio, lo fa incontrare col lilla a cre-
are giochi grafici in bicromia.

E che il giallo sia soprat-
tutto: borse, cappelli, 

scarpe e tutto 
quello che 

vorrete!

UN’ESTATE A TUTTO 
COLORE
Per l’estate 2008, in particolare, gli 
stilisti hanno presentato una donna 
glamour, sexy ed esuberante. Una 
vera seduttrice, che indossa pantaloni 
attillati e motivi stravaganti, abiti leg-
geri e svolazzanti e top scintillanti di 
paillettes.
Emerge anche una donna più discreta, 
quasi romantica, che preferisce toni 
sobri, abiti strutturati e tessuti evane-
scenti. 

ROSSO GIPSY
Il rosso e il fucsia dominano le pas-
serelle, in tinta unita o usati insieme, 
come un omaggio a Yves-Saint-Laurent 
che fu il primo ad associare queste 
tonalità considerate incompatibili! 
Le più coraggiose non esiteranno ad 
aggiungere un tocco di arancione.

MOTIVI GEOMETRICI E STILIzzATI
Gli stilisti adorano le fantasie stilizzate! 
Motivi geometrici per Gucci, accenti 
cinetici per Fendi o stile Liberty per 
Prada. Una moda... artistica!

ROSA CONFETTO
Abiti e camicie sono leggerissime e le 
silhouette sembrano sospese nell’aria. 
Gli abiti sono fatti di 
petali di seta, di veli di mussola e di 
tulle annodati o sovrapposti.

MILLE E UNA CINTURA
Effetto bustino, strech, maxi con fioc-
co, di pelle, di seta, japan style, alta o 
minimal, in pitone o decorata: la cintu-
ra anche per questa stagione continua 
ad essere un dettaglio di stile irrinun-
ciabile su abiti, maglie, giacche, shorts, 
tanto da diventare la vera protagonista. 

Dopo un periodo all’insegna 
del minimalismo, 

«Per degli occhi bellissimi, cerca il buono 
negli altri; per delle labbra bellissime, di’ solo 
parole gentili; e per un bellissimo portamento 
cammina pensando che non sei mai sola» 
Audrey Hepburn

TESTI VALENTINA RIzzUTI
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infatti, gli accessori hanno riacqui-
stato l’importanza che meritano. Le 
cinture, in particolare, prima deputate 
ad assolvere la loro funzione pretta-
mente pratica, oggi rappresentano un 
oggetto imprescindibile anche quando 
non richiesto esplicitamente dal capo 
indossato. 

BIKINI O COSTUME INTERO?
Il dilemma si ripropone ogni volta che 
si avvicina il periodo delle vacanze. 
Ma quest’anno non c’è alcun dubbio: 
il costume intero è tornato definiti-
vamente di moda. Per le amanti del 
bikini, niente paura: non sarete out. Ma 
nelle spiagge vip e tendenziose sarà 
indispensabile un bel costume intero. 
In spiaggia si sa, meglio andarci col bi-
kini che lascia più spazio alla tintarella. 
Ma dal tramonto in poi, il protagonista 
deve essere il costume intero. Tra 
aperitivi in spiaggia, feste e disco night 

può sostituire top e canotte. Il mood 
dominante è hollywoodiano, anche 
se l’intero consente tante interpreta-
zioni. La regola però è indossarlo in 
versione habillé, con sandali o zeppe 
scultoree e maxiborse. Chi ama lo sti-
le diva può osare con cinture gioiello 
e catene dorate intorno al collo e ai 
polsi. Dando un’occhiata alle ultime 
sfilate emerge, ad esempio, che la don-
na della Primavera-Estate 2008 di Miss 
Bikini Luxe è decisamente hippy. Sulle 
passerelle trionfa, infatti, il glamour 
Anni ‘70 con caftani colorati, stampe 
geometriche, tuniche e sciarpe di seta,  
ricami impreziositi da maxi cristalli 
taglio carrè per originali bikini ai quali 
abbinare maxi borsoni. Un look  dai 
particolari abbinamenti cromatici: 
gold, silver, bruciati e terra.

Il designer siciliano Giuseppe Patanè, 
invece, nella sua collezione gioca 
interamente sui neutri. Il glamour dei 
fifties è in passerella rendendo omag-
gio a due icone di stile come Grace 
Kelly e Audrey Hepburn. E allora via 
libera ad abiti a trapezio, orientamenti 
retrò, tagli all’americana e drappeggi. 
Colli importanti per mini-dress dalle 
lunghezze sopra il ginocchio. Volumi a 
uovo e dettagli di fiocchi sul retro.

Pierre Mantoux punta sugli Anni ‘50, 
nelle Pin-Up dell’epoca, ma anche sul 
tema Rock a Billy, rivisitato in pura 
chiave marinara. Il tema-tendenza 
per la Primavera-Estate 2008 punta 
su abiti in black and white arricchiti 
di strass, righe in tutte le declinazioni 
e costumi interi e bikini nelle tonalità 
bianco, rosso e blu in bilico tra tinte 
unite e fantasie.

moda

per un’estate con stile

CAMICIA È rigorosamente sma-
nicata, sia nel classico e versatile 
bianco, sia in colori accesi: un capo 
tutto nuovo con cui giocare a creare 
look originali e sempre diversi, dal 
più sportivo al più frou frou. 

TRENCH Un capo intramontabile 
che si può rinnovare utilizzando una 
cintura alta in vernice colorata o in 
cuoio al posto di quella classica. Se, 
invece, pensate di comprarne uno 
nuovo sceglietelo in chiffon.

TUTA E’ un pezzo base di stagione. 
Non è facile da indossare, ma molto 
versatile: basta scegliere quella adat-
ta alle proprie forme. Oversize, in 
tessuto leggerissimo come quella di 
Ferrè da portare con cintura e tac-
chi alti, oppure, ultraslim in maglia 
come propone Prada.

PANTALONI Quasi inesistenti 
durante l’estate 2007, i pantaloni 
tornano in passerella. Come biso-
gnerà portarli? Versione jodhpur 
per Pollini. Versione maschile per 
Gianfranco Ferrè, versione jogging 
per Moschino Cheap & Chic. I più 
trendy sono a zampa e si portano 
con sandali ultraflat.

TAILLEUR Sia classico che rivisi-
tato è sempre un must, l’importante 
è che venga abbinato rigorosamente 
a scarpe con tacchi altissimi.

SCARPE Non esistono vie di mez-
zo: sulle passerelle impazzano tacchi 
vertiginosi, zeppe, plateau, ballerine 
e sandali ultraflat.

ABITI Si portano da soli, con un 
cardigan o con un blazer a contrasto. 
Corti, lunghi e morbidi, fascianti, a 
tinta unita o coloratissimi…saranno 
i migliori alleati per sembrare subito 
“femme fatale”.

COSTUMI Cambiano le propor-
zioni: l’elastico dello slip si alza e il 
reggiseno a coppa aiuta chi non ha 
forme giunoniche. 

BORSE Dalla più grande alla più 
piccola: tondeggianti, di vernice, 
colorate, sportive, eleganti, prezio-
se, tecnologiche, di pelle, di tessuto, 
di gomma…un dettaglio che fa la 
differenza.

I CONSIGLI
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Alla scoperta delle bellezze
naturali e del fascino
della capitale TESTI ARIANNA BIAGI

in viaggio

Dalla spiaggia ad ovest
sul Mar Baltico, 

con la sua sabbia fine 
e le sue dune, 

alle suggestive colline dell’est, 
con i suoi immensi boschi 

e le tradizioni 
del territorio, la Lituania non 

detiene solo il titolo
di Repubblica baltica 

più estesa e popolata,
ma certamente rappresenta
uno dei Paesi più interessanti 

per una completa immersione 
nella natura e per un viaggio 

diverso dal solito. 
Una terra attraversata

dalla Storia e fiera delle proprie 
tradizioni, meta ideale

per una vacanza indimenticabile 
e gratificante sotto molti

punti di vista.

Li
tu

an
ia

 

IL CUORE VERDE
DELLA LITUANIA 
La maggior parte dei territori pro-
tetti è formata dai parchi nazionali 
e regionali: in essi non sono sola-
mente protetti i beni del patrimo-
nio naturale e culturale, ma si sono 
create molte diverse possibilità per 
conoscerli e apprezzarli. 
La rete di infrastrutture turistiche 
migliora di anno in anno, dagli 
splendidi agriturismi immersi nel 
verde, alla possibilità di campeg-
giare e di vivere a pieno contatto 
con la natura. 
Il Parco regionale di Anyksciai 
(16.269 ettari) si contraddistingue 
non solo per il fascino del luogo, 
ma anche per la ricchezza del patri-
monio culturale e la conservazione 
delle tradizioni. 
Gli amanti della natura rimar-
ranno affascinati dalle sue colline, 
dal pittoresco fiume Sventoji e 
dalle valli dei suoi affluenti con i 
loro antichi alvei, le golene, i ripidi 
fianchi e le profonde gole scavate 
dall’erosione; dal lago di Rubikiai 
con le sue 16 isole; dalle antiche 
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valli dei fiumi  Anyksta e Virinta. Il 
fascino della cittadina di Anyksciai 
risiede nella sua chiesa a due torri, 
la più alta in Lituania, ma soprattutto 
nella sua stretta ferrovia ancora in 
funzione, il cui tratto più suggestivo 
è quello che dall’antica stazione con-
duce fino al lago Rubikiai. 
Non sono tuttavia da dimenticare il 
parco e il palazzo di Burbiskis, il lun-
golago Rubikiai, disseminato di 
piliakalnis, le pietre mitologiche, 
le riserve di tufo di Kavarskas e molti 
altri luoghi nel parco o nei dintorni da 
scoprire giorno per giorno. 
Il fiume Sventoji è molto appr-
ezzato dagli amanti degli sport 
acquatici; con i kayak e le barche si 
possono inoltre attraversare i laghi 
Rubikiai e Musejus. Dal  Museo del 
cavallo di Niuronys, dove potrete 
osservare migliaia di pezzi da espo-
sizione di antichi calessi, è possibile 
fare lunghe cavalcate per la sugges-
tiva via del paese o per il romantico 
sentiero zirgas, provare una delle 

tradizionali carrozze e prendere 
parte alle feste tradizionali. E dopo 
lunghe passeggiate ed escursioni, per 
gli amanti del comfort e del relax non 
resta che tornare alla realtà civilizzata 
dei centri benessere per concludere 
in bellezza la propria giornata.

VILNIUS, 
TRA STORIA 
E TRADIzIONE
La leggenda narra che 
Vilnius fu fondata nel 
1320 dal duca Gediminas, 

personaggio politico chiave nella storia 
lituana, dopo una visione avuta in sog-
no. Abbellita finemente dai monarchi 
lituani con palazzi tardo gotici e suc-
cessivamente di stile rinascimentale, la 
Vilnius del XVI secolo divenne una 
delle più grandi città d’Europa, 
e oggi la vediamo ricostruita 
completamente in stile barocco. 
Vittima di numerose guerre durante 
il XVII e il XVIII secolo, subì poi le 
devastazioni dei due conflitti mondiali, 
ma nonostante il decadimento della 
sua influenza, oggi la Capitale porta 
fieramente i tanti secoli che l’hanno 
vista protagonista di importantis-
sime vicende storiche. Il suo ruolo 

La chiesa di S.Anna al tramonto. Perla del tardo 
gotico, si narra che Napoleone ne fu tanto colpito 
da ipotizzare un suo smontaggio per poterla poi 

ricostruire a Parigi.

Il castello di Trakai, antica capitale della Lituania, a 30 km da Vilnius.

MONETA, 
CAMBIO 
E MANCIA
La valuta nazio-
nale è la Litas, 
che ha un cam-
bio fisso con 
l’Euro dal 2002 
a un valore di 
EUR 1,00 = LTL 3,4528. La Lituania 
è ancora un paese discretamente 
economico. Alcuni esempi: entrata 
in discoteca a 7 euro, cena per 
due persone in un buon ristorante 
del centro 10-15 euro, biglietto 
dell’autobus 0,30 euro. E’ buon 
uso lasciare la mancia quando si va 
al ristorante. Non occorre essere 
eccessivi, basterà lasciare 1-2 Litas 
per ripagare chi vi ha servito bene.

politico ed universitario quale 
città della Controriforma, ha per-
messo a Vilnius di costruirsi nel corso 
del tempo un volto e un carattere 
davvero insolito e pieno di seduzione. 
Il sito accidentato attraversato dai 
fiumi Neris e Vilnia, circondato dalle 
colline e dall’immenso spazio bos-
coso, sembra essere una culla ideale 
per lo sviluppo di un’identità culturale 
così variegata e peculiare. Le costru-
zioni moderne sono ripartite in nuovi 
quartieri senza rovinare la silhouette 
della città vecchia, dalle facciate chiare 
dove si stagliano, attraverso la nebbia 
che avvolge spesso la città, le guglie 
dei numerosi campanili. 
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PERCORSI CULTURALI 
A VILNIUS
Per quanto riguarda la città vecchia, 
Vilnius potrebbe essere benissimo una 
città francese o dell’Italia settentrion-
ale e stupisce davvero per i suoi 
caratteri europei. 
Dalla piazza della cattedrale, eretta 
nel tredicesimo secolo e restaurata 
in stile neoclassico, con la cappella 
barocca di San Casimiro, si può am-
mirare la collina con l’antico castello 
di Gediminas. 
Seguendo una delle strade principali 
di Vilnius, che porta dalla cattedrale a 
fuori dal centro, piena di bar, ristoranti 
e negozi, si arriva al museo del KGB, 
assolutamente da visitare per chi si 
affaccia per la prima volta ai paesi 
dell’ex Unione Sovietica. 
Le chiese di maggior interesse sono 
la chiesa dei Bernardini, costruita 
in stile gotico e restaurata posterior-
mente, la chiesa di Sant’Anna e la 
chiesa di San Michele.  
All’interno di quest’ultima, da non per-
dere è il Museo dell’Ambra dove 
si può scoprire tutta l’importanza 
dell’oro del Baltico sin dal Medioevo. 

IL CLIMA
Le estati possono essere calde, 
con temperature, durante il 
giorno, anche di 30°C. Durante 
l’estate, infatti, Vilnius assume un 
aspetto quasi mediterraneo, con una 
vita notturna movimentata e i caffè 
all’aperto frequentatissimi durante il 
giorno. Gli inverni, tuttavia, possono 
registrare temperature perfino 
inferiori ai - 25°C, ma ci regalano 
la veste più caratteristica dei fiumi e 

dei laghi di Vilnius: lo scenario dei 
pescatori che immergono gli ami 
attraverso buchi praticati nel 
ghiaccio.

LA MUSICA
Il folklore del popolo lituano trae 
origine da un’antica cultura orale 
in parte trasmessa ai giorni nostri 
tramite i canti popolari (dainos), i 
racconti (pasakos) e le canzoni rituali 
(sutartines). Come anche gli altri Stati 
baltici, la Lituania ha perciò una ricca 
tradizione di canti e musiche popolari 
con argomenti diversi, fulcro dei nu-
merosissimi festival di canti tradizionali 
che hanno luogo nel paese. La Lituania 
è inoltre considerata la patria mon-
diale del canto corale, in quanto vi 
si trovano numerosi cori polifonici di 
altissima levatura tecnico artistica.

LITUANIA Vilnius: una delle più belle capitali del Baltico

in viaggio

PER INFORMAzIONI E PRENOTAzIONI:
ULISSE - SERVIzI TURISTICI INTEGRATI
Via Majani, 2 - Bologna tel. (+39) 051 6569380 - fax (+39) 051 2759630
www.ulisseviaggi.com

1° GIORNO - MILANO! ROMA/VILNIUS Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, dopo 
il disbrigo delle formalità doganali partenza con volo di linea per Vilnius. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per il primo approccio della città o per rilassarsi 
nel centro benessere dell’hotel. Pernottamento.

2° GIORNO - VILNIUS Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città vecchia, vi si trovano 
più di 1.200 edifici, la maggior parte dei quali ha valore storico, essendo monumenti dell’architettura 
gotica e rinascimentale, barocca e classica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione a Trakai, l’antica 
capitale Lituana a 27 km. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO- VILNIUS Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per rilassarsi nel 
centro benessere e usufruire del trattamento estetico incluso. Pernottamento.

4° GIORNO - VILNIUS/MILANO/ROMA Prima colazione in hotel. Mattinata libera per at-
tività individuali e visite facoltative. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo 
di linea per l’Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAzIONE: (BASE 2 PERTECIPANTI)
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA E 690.00 - TASSE AEROPORTUALI E 65.00

PER SEGUIRE LA DIETA
Se ti rechi in vacanza in Lituania, 
NaturHouse ha uno dei suoi centri 
nella tranquilla città di Vilnius. Una 
piccola località, il centro storico 
Barocco più grande d’Europa, molto 
curato e ricco di monumenti storici.
Sicuramente nel NaturHouse di Via 
S. zukausko 41-71, daranno un cor-
retto orientamento alle tue abitudini 
alimentari, senza farti rinunciare alle 
delizie culinarie regionali. Per mag-
giori informazioni puoi chiamare al 
numero 0037-064344576. Come vedi, 
viaggiare non è un limite al prosegui-
mento del tuo piano alimentare.
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focus

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCENzE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Bioflavonoidi: 
perché sono 
importanti?

Sono i più potenti antiossidanti naturali: bloccano i radicali liberi
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I bioflavonoidi (o flavonoidi) sono 
antiossidanti presenti nella frutta, 
nella verdura, nel tè e nel vino.
Pigmenti coloratissimi, il loro nome 
deriva infatti da FLAVUS (=giallo), ri-
ferendosi al ruolo che giocano come 
pigmenti vegetali, sono all’origine di 
tutti i blu, violetti, verdi ed anche dei 
gialli, arancioni e rossi non riconduci-
bili ai carotenoidi. 

Essendo presenti particolarmente 
in frutta e verdura, per assicurarsi 
i benefici  dei flavonoidi si consiglia 
l’assunzione di diverse porzioni di 
questi alimenti.
Poiché la tipologia di flavonoidi è 
spesso correlata al colore delle so-
stanze vegetali, è preferibile  sceglie-
re frutta e verdura di colore sempre 

diverso, prediligendo sempre quella 
di stagione.

Numerosi sono gli studi condotti 
su questi componenti ed altrettanto 
numerose sono le curiosità che da 
questi sono emersi.
Una delle attività dei bioflavonoidi 
che ha suscitato maggiore interesse 
è quella antiossidante: rappresentano 
infatti un’importante difesa esterna 
contro lo stress ossidativo, agendo 
come “spazzini” dei radicali liberi. 
Sempre di più il mondo scientifico 
concorda nel definire l’ossidazione 
come fattore casuale nelle malattie 
legate all’invecchiamento e sul fatto 
che per prevenire i danni che questa 
comporta occorre aumentare l’as-
sunzione dietetica di flavonoidi.

Ma i flavonoidi svolgono anche altre 
attività importanti, tra cui quella di 
proteggere le arterie. In  particolare su 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences, viene spiegato come i 
flavonoidi, ed in particolare l’epica-
techina, abbiano un effetto rilassante 
sulle pareti dei vasi sanguigni. Inoltre 
l’assunzione di bioflavonoidi è asso-
ciato ad un minor rischio di malattie 
cardiache.
L’Osservatorio NFI (Centro Studi 
dell’Alimentazione Nutrition Founda-
tion of Italy) segnala anche che con-
sumare cibi ricchi di flavonoidi aiute-
rebbe a rallentare il declino cognitivo 
nella terza età.
Attualmente sono in corso degli 
studi condotto dai ricercatori della 
University of Western Australia di 
Perth, secondo cui le donne anziane 
che devono abitualmente tè conser-
vano una densità ossea superiore 
rispetto a quelle che non lo bevono, 
risultando così maggiomente protette 
dell’osteoporosi. Una valida protezio-
ne per la nostra salute è dunque rap-
presentata dalla frutta e dalla verdura 
che costituiscono il nostro regime 
alimentare. 
Il problema è che questi alimenti spes-
so scarseggiano nella dieta moderna, 
quindi si rende necessaria l’assunzione 
di integratori naturali e di facile assun-
zione.



58

in vetr ina

DESIGN
Sguardi iper-chic con lo stile “Rita”
RITA: forma geometrica, originale,  di grande personalità. La sua lavora-
zione manuale, con l’inserimento di brillantini toso su tono, ne evidenzia 
lo stile iper-chic.

“Samantha”: vedere 
lontano per essere visti meglio

Carattere e novità: è così che si presenta il modello SAMANTHA 
sul mercato dei miopi. Vedere lontano, per essere visti meglio. 

Abilità artigianale e creativa, colori che giocano fra di loro in 
forme diverse, disegnando una forma sovrapposta all’altra.

OXyXREAM MCG5000
Crema rigenerante 
con ozonidi ossigenati
E’ una morbida crema risultato di approfon-
dite ricerche nel campo dell’ossigenazione 
cellulare  del tessuto cutaneo.
L’unione di ozonidi, acido lipoico ed estratti  
erbali con metodo mcg 5000 consentono 
risultati eccezionali nel contrasto delle mas-
se adipose che costituiscono gli inestetismi 
della cellulite. Migliorando l’ossigenazione 
cellulare, neutralizzando  radicali liberi si 
potenzia l’effetto bruciante dell’attività 
fisica ottenendo così  un effetto snellente 
ed antifatica.
Gli estratti di fucus, caffeina, edera, carni-
tina, teofillina e salvia potenziano l’effetto 
riducente, migliorando la circolazione e 
regalando tonicità e levigatezza.

DESIGN
Cordivari offre un nuovo 
concetto di radiatore 
d’arredo, presentando 
ufficialmente la nuova linea 
“Human Living”.
Se nel 1991 la Cordivari lanciava Elen, 
il primo radiatore in acciaio inox, 
nel 2001 il modello Foglia, disegnato 
da Paola Pinnavaia, sanciva il grande 
impegno dell’azienda per offrire im-
portanti contenuti di design applicati 
ad una linea di radiatori d’eccezione, 
la Collezione Inox.
Il 2006 è un altro capitolo fondamenta-
le di questo percorso: nasce la “Human 
Living”, una famiglia di radiatori che 
soddisfa le esigenze funzionali tipiche 
dei corpi scaldanti,  rappresentando 

contemporaneamente una rivoluzione 
per il suo design e per l’utilizzo di una 
particolare tecnologia innovativa.
Il risultato è un radiatore che consiste 
in un corpo unico e unitario con for-
me che superano la tradizionale im-
magine dei radiatori. In questo modo 
la pulizia di ogni parte del radiatore è 
resa estremamente semplice, mentre 
le valvole  restano nascoste per carat-
terizzare ulteriormente le forme della 
“Human Living”.
Il materiale impiegato è acciaio al 
carbonio verniciato con l’impiego di 
vernici ecologiche.

MIVINAT:
Ricarica le Pile: 
ti apporta 12 vitamine 
e 10 minerali.
Mivinat è consigliato nei cambi di 
stagione e durante le diete di ridu-
zione e controllo del peso, inoltre è 
un prodotto ideale in periodi o in 
condizioni in cui abbiamo bisogno 
di un aiuto per mantenere il ritmo 
quotidiano. 
In vendita in esclusiva nei centri 
NaturHouse.
www.naturhouse.com
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BIO
Da Probios arrivano i 
nuovi Capricci di Kamut
Un nuovo e morbido biscotto  di 
Kamut ripieno di gustosa composta 
di frutta. Ottimo per la colazione, è 
ideale per una pausa a scuola o in 
ufficio perché confezionato singo-
larmente all’interno del suo pratico 

astuccio che contiene 6 merendine 
da 33g ciascuna. Viene prodotto 
esclusivamente con farina di kamut 
e di riso ed è quindi adatto anche 
a regimi alimentari specifici (su 
consiglio medico). Senza zucchero 
aggiunto, latte, uova e lecitina di soia, 
è leggero e disponibile nei gusti fichi 
o mora e ribes. Il prezzo indicativo 
al pubblico è E 2,95. Per info: 
Probios, Firenze tel. 055 8985932

APINAT: 
In diete di controllo e riduzione del 
peso, Apinat Caffè Instant è un inte-
gratore alimentare a base di estratto 
di caffè verde decaffeinato, vitamina 
C, B1, B12, biotina e acido folico, oltre 
che di ferro, zinco e cromo.

Consigliato in diete del controllo e 
rieducazione del peso, aiuta a ridurre il 

“grasso corporeo” e, per il suo contenuto in 
cromo, riduce l’attrazione per il dolce. In vendita in 

esclusiva nei centri NaturHouse. www.naturhouse.com

FASHION
‘Puffy Bag’ di zagliani, 
le borse senza rughe
Mauro Orietti Carella, 42 anni ex stu-
dente di medicina, qualche anno fa ha 
rilevato la zagliani ed ha iniziato il suo 
sogno di chirurgo... sulle borse.
Lo stilista-dottore ha iniziato facendo 
delle punture di silicone nella pelle di 
coccodrillo e di pitone, rendendo la 
pelle più resistente e idrorepellente. 
Poi è passato alle borse di vitello.
Le borse zagliani stanno riscuotendo 
ovunque un enorme successo, grazie 
ai pellami pregiatissimi ottenuti con un 

nuovo metodo di lavorazio-
ne che coniuga tecnologia 
e artigianalità e che 
prevede l’iniezione di 
una sostanza simile 
al silicone (silicone 
miscelato resina) 
che li rende super 
morbidi.
Madonna, Kate Moss, Kylie Minogue, 
Cindy Crawford, Jennifer Lopez hanno 
in comune una Puffy Bag di zagliani.
Il silicone, ormai vietato in chirurgia 
estetica, è il segreto che renderà eter-
ne le Puffy Bag.

LIBRI
Cioccolato e piacere
Vicende, misteri e verità del 
cioccolato. Sulle tracce di 
uno dei cibi più apprezzati 
della storia
(a cura di Giuseppe Nisticò)
Perché il cioccolato - nelle sue innu-
merevoli combinazioni - si associa al 
piacere, alla sessualità, alla salute? Alla 
domanda rispondono docenti univer-
sitari, italiani e inglesi, ed uno scrittore. 
La storia del “cibo degli dei” riporta 
alle antiche civiltà Centramericane, 
gli Aztechi, i Maya e gli Incas, che ave-
vano elaborato sofisticati metodi per 
ricavare la bevanda del cioccolato dai 
semi del Theobroma cacao. Importato 
in Europa, il cioccolato s’impose 
dapprima nelle corti regali, poi ad 
un più largo utilizzo. A partire dalle 
prime cioccolaterie in Spagna (1580), 
si diffuse universalmente trovando 
ovunque nel tempo grandi estimato-
ri, tra i quali Goldoni, Goethe, Proust, 

Stendhal e D’Annunzio. Gli autori 
esplorano le componenti chimiche e 
gli aspetti nutrizionali del cacao, evi-
denziandone le proprietà e indagando 
sulle correlazioni tra queste e le più 
moderne teorie neurofisiologiche.
(Pagine 136, illustrate a colori - 
Collana saggistica L’Alingua - Prezzo 
E50 - Spirali Edizioni)

MATERASSI
Il miglior sonno del mondo
Immaginatevi di addormentarvi sempre 
su un materasso pulito e perfettamen-
te temperato, di risvegliarvi riposati e 
pieni di energia dopo un’intera notte 
di sonno profondo. Un materasso ad 
acqua si adatta al corpo senza caricare 
le spalle, la nuca o la schiena, conte-
nendo il carico del corpo su tutta la 
sua superficie. Per questo, l’azienda 
AKVA  WATERBEDS A/S che dal 1981 
progetta e produce letti ad acqua, lo 
chiama “il miglior sonno del mondo”.
Info: www.akva.it
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VADESSA: 
Digestione salutare: 
il successo di Vadessa  è 
dovuto soprattutto all’ef-
ficacia combinata di lieviti 
acidi, papaia e lactobacillus 
acidophilus, oltre agli altri 
ingredienti, che lo rendono 
un prodotto unico.
La digestione è un processo fonda-
mentale e la salute generale è diret-
tamente correlata al suo funziona-
mento. I comparenti biologici che 
sono presenti in questo integratore 
alimentare, esercitano un’azione 
bioregolatrice e modulatrice della 
flora intestinale, traducendosi in un 
benessere digestivo e favorendo il 
“ventre piatto”.

Missoni
Colori Gold Face Highlighter 
Compact (8g)
Uno straordinario fard illuminante da 
applicare su tutto il viso per ravvivare 
il colorito spento. E’ racchiuso in un 
lussuoso cofanetto dorato con pen-
nello applicatore.
Quanto costa: €57,00
Info: 02-76001479
www.missoni.com

Rimmel
Gloss Vinyl Stars nelle nuance 
(da sinistra): 195 Born to 
Bling, 183 Liquid Asset, 181 
Bite Me!
Con perle a prisma 
scintillanti dona alle 
labbra un look bril-
lante effetto bagnato. 
In più contiene bur-
ro di karitè, estratto 
di ginseng e olio di 
vinaccioli, emollienti e idratanti.
Quanto costa: €8,49

Lancaster
SUNLIGHT Make up 
Pink&Bronze Blush Powder
La definizione più 
corretta per questa 
polvere luminosa sa-
rebbe pink-to-bronze, 
ovvero da rosa-a-
bronzo perché aiuta 
a dare al viso tanto un 
effetto bonne mine, 
quanto uno bronzée.
Passa i toni bronzo sugli zigomi, quindi 
il rosa su tutto il viso.
Quanto costa: Su richiesta

Clarins
Gommage Relax Corps (250g)
Elimina impurità e cellule morte grazie 
ad una combinazione 
di sale e zucchero e ad 
un mix prezioso di oli 
essenziali (naturali al 
100%), di arancia, camo-
milla, geranio e basilico. 
Ideale per rinnovare lo 
strato superficiale dell’epidermide.
Quanto costa: €36,00

Sunsilk
Maschera Rigenerante Difesa 
Anti Caduta (250 ml).
Ricca in vitamina A 
ed E, si usa dopo lo 
shampoo quando 
occorre un’azione 
rinforzante intensiva 
dei capelli.
Quanto costa: €4,99 

Chanel
Mat Lumière Compact. 
Fondotinta ad azione opaciz-
zante per correggere le 
zone lucide e creare un 
effetto uniforme e leg-
germente cipriato. 
Avvolge la pelle 
come una carezza. 
Disponibile in varie 
tonalità per tutti i tipi di 
incarnato.
Quanto costa: €43,00

in vetr ina

FOOD BIO
Bio Light biscotti di 
Farro al cacao

Biolight è il gusto 
della leggerezza. 
Una nuova alter-
nativa “Light” per 
una sana alimen-
tazione biologica 
con gusto. Biolight 
è benessere e 
ridotto contenuto 
di grassi per il 
tuo organismo. E’ 
sapore perché la  
validità ha gusto. 

Dal 1978 La finestra sul Cielo 
propone alimenti da agricoltura 
biologica, selezionando ingredienti 
adatti al benessere dell’uomo e nel 
rispetto dell’ambiente.

Ambrosialab
La Cosmesi degli Estensi
A Ferrara, alla Facoltà di Farmacia, na-
sce un’idea che rivoluzionerà il made 
in Italy nel settore della Cosmesi. Un 
gruppo di ricercatori, studiando un 
manoscritto estense di arte medica, ha 
creato un trait d’union fra antichi se-
greti di bellezza e moderno sapere co-
smetico. La “Cosmesi degli Estensi”® è 
un progetto che abbina sapere storico 
e ricerca scientifica. Progetto, ricerca e 
produzione sono ferraresi e il gruppo 
da cui nascono è quello di uno spin off 
universitario della Facoltà di Farmacia: 
Ambrosialab®. L’azienda, nata cinque 
anni fa per valorizzare i risultati della 
ricerca scientifica, promuovere il tra-
sferimento di tecnologie d’avanguar-
dia e sviluppare proposte innovative, 
debutta sul mercato con il “Giardino 
di Lucrezia”®: una linea che evoca nel 
nome, i fiori, le piante e i frutti da cui 
sono tratte le essenze naturali.
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oroscopo

ARIETE
Remi in barca per i nati sotto il 
segno dell’Ariete, che alternano 
energici attacchi a clamorose 
ritirate, disperdendo buona 
parte delle loro energie. Fa tutto 
parte del gioco dell’esistenza, un disegno a cui 
non serve ribellarsi semplicemente, ma che 
richiede tutto il vostro apporto e piglio deci-
sionista. Spazio ai progetti di coppia e ai piccoli 
cambiamenti. 
La frase chiave: Rendere la vita sopportabile è 
il primo dovere dell’essere vivente. 
Sigmund Freud

TORO
E’ ora di lasciare spazio al vostro 
estro, che da tempo sonnecchia 
o è stato messo in disparte. Una 
volta ristabilito il contatto con la 
vostra parte creativa e una volta 
ritrovata la giusta tensione verso la realizzazi-
one, i traguardi sembreranno molto più vicini, e 
una nuova forza vi attraverserà dando maggior 
entusiasmo alle vostre giornate. La frase chi-
ave: Creare è dare una forma al proprio destino.  
Albert Camus

GEMELLI
Preso da mille impegni e progetti, 
fossero anche solo quelli nella 
sua testa, il Gemelli ha davanti a 
sé una primavera spumeggiante. 
Illuminato da costanza e impegno 
nel lavoro, troverà il modo per incastonare i 
propri propositi, rispettare le scadenze prefis-
sate e onorare le promesse fatte, anche sul 
piano affettivo. 
La frase chiave: il cammino attraverso la foresta 
non è lungo se si ama la persona che si va a trovare. 
Proverbio africano

CANCRO
Concentrarsi troppo su sé 
stessi, focalizzarsi sulle proprie 
condizioni e alternare periodici 
esami di coscienza a meticolosi 
bilanci non è sempre la soluzione 
migliore per rimanere in contatto con la pro-
pria interiorità. Dedicarsi di più agli altri sarà 
un vero toccasana per Cancro che tendono a 
cadere vittima della ciclicità dei propri pensieri. 
Attenzione, però: non sopravvalutate troppo le 
proprie energie. 
La frase chiave: L’odio non cessa grazie 
all’odio ma all’amore: questa è la regola generale. 
Buddha

LEONE
La primavera porta ancora i 
segni di un inizio dell’anno molto 
faticoso, ma con le prime gemme 
si schiuderanno anche nuove 
possibilità per i nati sotto il segno 
del Leone. Sarà la possibilità di scelta a coronare 
di gratificazioni questa primavera. Molte le al-
ternative possibili, anche quando nascoste. 
La frase chiave: Forse è meglio essere irrespon-
sabili in nome di un’idea giusta che responsabili 
seguendo un’idea sbagliata. 
Winston Churchill

BILANCIA
Cercate di dipanare un pò di 
confusione creatasi nell’ultimo 
periodo: fate marcia indietro 
- se necessario - e riprendete 
in mano le questioni impor-
tanti. Ascoltandovi profondamente, ritroverete 
l’equilibrio indispensabile per dare il giusto peso 
alle cose. 
La frase chiave: La vita non ha senso a priori. 
Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla; 
sta a voi darle un senso, e il valore non è altro che il 
senso che voi scegliete. 
Jean-Paul Sartre

SCORPIONE
Prudenza per i nati sotto il segno 
dello Scorpione. Prudenza nelle 
azioni e nei progetti, ma soprat-
tutto nei giudizi e nelle parole: 
trarre conclusioni frettolose sugli 
altri può pregiudicare alcuni vostri rapporti e 
farvi perdere parecchio tempo. Allentate la 
presa, concedetevi un contegno che vi permetta 
di osservare meglio le cose: i risultati non tar-
deranno. 
La frase chiave: E’ difficilissimo parlare molto 
senza dire qualcosa di troppo. Luigi XIV

SAGITTARIO
Non preoccupatevi se alcuni lati 
del vostro carattere sembrano 
inconciliabili: voglia di protezione 
e indipendenza, ricerca di certez-
ze e di avventura, entusiasmo e 
paura. E’ anche grazie alla vostra incoerenza se 
fino ad oggi avete saputo fronteggiare imprevisti 
e avversità. Lietissimi giorni vi aspettano, una 
volta superato il malumore. 
La frase chiave: In amore non può esserci 
tranquillità, perché il vantaggio conquistato non è 
che un nuovo punto di partenza per nuovi desideri. 
Marcel Proust

CAPRICORNO
E’ possibile che in questo periodo 
vi sentiate schiacciati dal passare 
del tempo, oberati di impegni e di 
doveri che disertereste più che 
volentieri. Ma se volete vincere 
la vostra guerra, non vi rimane che affrontare 
con sopportazione una battaglia per volta, 
ricercando il piacere nel combattimento stesso. 
Tenete duro, gli astri hanno in serbo per voi 
molte soddisfazioni. 
La frase chiave: Il tempo tutto toglie e tutto dà; 
ogni cosa si muta, nulla s’annichila. 
Giordano Bruno

ACQUARIO
Punzecchiato nell’orgoglio, ma 
in qualche modo consapevole 
delle proprie risorse, l’Acquario 
ha davanti a sé una primavera di 
movimenti sotterranei o mani-
festi. Molte cose cambieranno, o quantomeno 
si creeranno le condizioni perché certi nodi si 
sciolgano al passare del pettine. 
La frase chiave: Tutto quello che succede accade 
perché deve e se tu osservi con attenzione, vedrai 
che è proprio così. 
Marco Aurelio

PESCI
E’ ora di superare certe paure 
infantili e di rinforzarvi di buoni 
propositi: avete dimostrato forza 
di volontà e determinazione, ma 
dovete armarvi anche di spirito 
di sacrificio per coronare i vostri sogni, soprat-
tutto quelli affettivi. Il raggiungimento dei propri 
obiettivi vale bene la rinuncia a qualche inutile 
capriccio. 
La frase chiave: Non hai veramente capito qual-
cosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a 
tua nonna. 
Albert Einstein

Orosco...
perfecto

VERGINE
Un vago senso di complessiva 
disfatta viene smentito nei fatti dal 
susseguirsi di piccoli successi e 
poi scalzato del tutto da  bril-
lanti vittorie. Avete dato fondo 
alle energie raccogliendo la vostra 
grinta, ora concedetevi il meritato 
riposo, ma prima controllate che la 
classifica delle vostre priorità non 
abbia subito qualche significativo 
cambiamento. 
La frase chiave: Accadono cose nella 
vita che sono come domande. Passano 
minuti o anni e poi la vita risponde. 
Alessandro Baricco
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ITALIA
ACIREALE (CT)
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133

ADRANO (CT)
Via De Giovanni 17 - T. 095.7690997

ALCAMO (TP)
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061

ANGRI (SA)
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141

APRILIA (LT)
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06 9276172

AVELLINO 
Viale Italia 10 - T. 0825.23184

BARI 
Via De Rossi 110

BAzzANO (BO) Prossima apertura
c/o c.c. “Il Melograno”

BELLUNO
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046

BOLOGNA 
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958

BOLzANO
Via Milano 76 - T. 0471.301201

BRESCIA 
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519

BRONTE (CT)
Corso Umberto 382 - T. 095.693141

CALTAGIRONE (CT)
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752

CASERTA
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030

7

CONSULENZE

NUTRIZIONALI

GRATUITE

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

CATANIA 
Via Etnea 406 - T. 095.504064

CATANIA
Via Firenze 25 - T. 095.371065

CATANIA
Via Pacini 36 - T. 095.312234

CENTO (FE)
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788

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

CESENA
Corso Cavour 43 - T.  0547.612151

CINISELLO BALSAMO (MI)
Via G. Garibaldi 43 - T. 02.66595781

CIVITANOVA MARCHE (AP)
c.c. Civita Center - T. 0733.815963

FERRARA 
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291

FERRARA
c.c. Darsena City - T. 0532.1862090

FOGGIA
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486

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

GALLARATE (VA)
Via Trombini 4 - T. 0331.770175

GIACCIANO
CON BARUCHELLA (RO)
c.c. Il Faro - T. 0425.591045

LECCO Prossima apertura
Via Turati 99

LEGNANO (MI) Prossima apertura
Corso Garibaldi 94

LEONFORTE (EN)
Corso Umberto I 403 - T. 0935.906508

LIVORNO 
Via Vitt. Veneto, 25 - T. 0586.839458

LODI (MI)
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713

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

MESTRE (VE)
Via Verdi 39 - T. 041.989044

MILANO
Viale Monza 19/i - T. 02.25714920

MISTERBIANCO (CT)
Via Garibaldi 548 - T. 366.3529796

MODICA (RG) 
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202

MOLFETTA (BA)
Corso Margherita di S. 63 T. 080.3971860

NICOSIA (EN) Prossima apertura
Via F. Rendazzo 23

NOCERA INFERIORE (SA)
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405

NOVARA
Viale Dante 2 - T. 0321.659644

OLBIA (SS) 
Corso Umberto 195/c - T. 0789.23822

PADOVA
c.c. IperCity di Albignasego
T. 049.8751572

PALERMO Prossima apertura
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
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Numero Unico
199 44 00 77

www.naturhouse.com

GERMANIA
0049 913 19742935

SPAGNA
T. 902 15 14 14

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

FRANCIA
T. 00 33 618 35 66 48

EMIRATI ARABI U.
PO Box 2403, Abu Dhabi, UAE, T. 0097125582808

GRAN BRETAGNA
T. 00 44 20 73 59 51 49

IRLANDA
T. 00 353 872 165 888

UNGHERIA
T. 00 36 30 94 14 057

LITUANIA
T. 00 37 064 34 45 76

POLONIA
T. 00 48 586 61 11 16

PORTOGALLO
T. 00 35 12 19 25 80 58

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

USA
FLORIDA - Miami Beach 1.601, Washington Av-
enue, Suite 105, T. 00 13 056 73 59 59 • FLORIDA 
- Lauderdale By The Sea 259, E Commercial Blvd 
Suite B, T. 00 19 542 02 20 00 • FLORIDA - Doral 
9763 NW 41st St., Sta. 102, T. 00 19 542 02 20 00

VENEzUELA
CARACAS C.C. Pza. Las Américas, Nivel Supermercado, 
L 82, El Cafetal. T. 00 58 212 985 4378 • C.C. Galerías 
Los Naranjos Nivel Oficinas 2, L 02-103. Urb. Los 
Naranjos. T. 30 56 29 99 96

PALERMO
Via Libertà 54 - T. 091.6262247

PARTINICO (PA)
Via dei Mille 48-50 - T. 091.8903811

PATERNò (CT)
Via Vittorio Eman. 60 - T. 095.621984

PIANO DI SORRENTO (NA)
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931

PISTOIA
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642

POMEzIA (RM)
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.9162602

POMPEI (NA)
Via Parroco Federico 57/59/61 
T. 081.19970575

RAGUSA
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694

RIETI
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763

RIMINI
Via Saffi 40 - T. 0541.785318

ROMA
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249

ROMA Prossima apertura
Via Ferdinando Ughelli 28/b

ROMA
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5911373

ROMA
Via Di Donna Olimpia 232 
T. 06.5346923

ROVIGO
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

S. GIUSEPPE VES.NO (NA) 
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137

SANTA MARIA A VICO (CE)
Via Appia Antica 24 - T. 0823.758347

SASSARI Prossima apertura
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046

SAVONA 
Via Garassino 17/r - T. 019.825959

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

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

PROSSIMA APERTURA

ROMANIA
T. 618 88 84 59

PROSSIMA APERTURA

CROAzIA
T. 00 385 992 180 887

PROSSIMA APERTURA

REP. DOMENICANA
T. 626 51 90 61

SIENA Prossima apertura
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810

SIRACUSA
Via Eritrea 14 - T. 0931.462053

STRADELLA (PV)
Via Cavour 1 - T. 0385.245779

TELESE TERME (BN)
Via Colombo - T. 0824.1771788

TIVOLI (RM)
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171

TORINO
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227

TORINO
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912

TRAPANI Prossima apertura
Corso Piersanti M. 13 - T. 0923/23796

VELLETRI (RM)
Corso della Repubblica 358  
T. 06.96155309

VIGNOLA (MO)
c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

VITERBO
Via G.Amendola 5-7- T. 0761.092231

ANDORRA
T. 902 15 14 14

AUSTRIA
T. 902 151414

PROSSIMA APERTURA

MESSICO
COAHUILA Galerías Laguna L 267 P.A. Periférico 
Raúl López Sánchez, 6000 EI Fresno, Torreón. T. 
00.52.871.750-8686 CHIHUAHUA Trasvina y Retes, 
3701 L A San Felipe, Chihuahua. T. 00.52.614.426-
8000 EDO. DE MéXICO C.C. lnterlomas L T-4 
P.A. Blvd. lnterlomas, 5 Lomas Anáhuac, Huixquilucan. 
T. 00.52.55.5290-5365 • Pafnuncio Padilla, 2, Planta 
Baja, L B, esq. c/ Manuel E. lzaquirre • Pl. Sendero 
Toluca, L 3 - F, Blvd. Aeropuerto (Miquel Alemán), 
esq. Ps. Tollocan MéXICO D.F. C.C. Lilas L 23 
P.B. P° de Lilas, 92 Bosques de las Lomas, México. T. 
00.52.55.2167-6820 • PI. Fiesta Coapa L 6-E Calz. 
Del Hueso, 503 Fracc Los Girasoles, México. T. 
00.52.55.5671-6666 NUEVO LEóN PI. Rincón de 
la Sierra, L. 8. Eloy Cavazos, 7800, Esq. con Av. México 
Col. Rincón de la Sierra, Guadalupe. T. 00.52.81.1092-
2386 • Galerias Valle Oriental L 2183 P.A. Av. Làzaro 
Càrdenas, 1000 Valle Oriental, San Pedro Garza 
Gaìda. T. 00.52.81.8486-0049 • Pz.Comercial Las 
Villas Colinas, Blvd. Rogelio Cantú, 1000, L 8, Colonia 
Colinas de S. Jerónimo. T.00.52.81.8143-8335 
QUERéTARO PI. Bosques L 21 Av. Manufactura, 
48 Parques lndustriales, Querétaro. T.00.52.442.224-
1892 VERACRUz PI. Calinda L 6, C/ Benito Juárez, 
222 entre lndependencia y 5 de Mayo, Veracruz. 
T.00.52.229.955-0284 yUCATàN PI. Fiesta L 43-A 
Int. C/6, 400 x 21, Díaz, Merida. T.00.52.999.943-331 
• PI. Las Américas L H-11C/ 21,327 x 50 y 52, Miguel 
Hidalgo, Mérida. T.00.52.999.195-40 39

65

GUATEMALA
GUATEMALA Km. 14,5 Carr. El Salvador, c.c. Escala, 
L.11B • 6ta. Av. 1-60 zona 14 • 6 calle 26-50, 
zona 11. Via Majadas, L 21 A. T. 00 502 24 74 58 50

HONDURAS
SAN PEDRO SULA 14 ave. 10 calle “A” S.O. Barrio 
Suyapa. T. 00 504 99951077
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nel prossimo numero

INTERVISTA A...

MAURIzIA 
CACCIATORI
La splendida ex pallavolista,
oggi “directore deportiva” e opinionista Tv, 
ci racconta come si mantiene 
in perfetta forma

FOCUS

OMEGA-3 
Gli acidi grassi importanti

SALUTE E IMMAGINE

Perdi peso senza 
perdere la testa
Sfrutta la tua dieta

MODA

Vacanze:
cosa metto in valigia
E le nuove tendenze direttamente dalle sfilate

BELLEzzA

ABBRONzATURA
Consigli per un’abbronzatura sicura
Le regole da seguire prima e dopo 
l’esposizione al sole

In vendita a partire dal1°luglio
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