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Un autunno
a tutta energia

C

are lettrici e cari lettori, si affaccia l’autunno e siamo ritornati definitivamente al lavoro!
Ci lasciamo alle spalle il caldo, il mare
e il relax salutando la nuova stagione
con un personaggio affascinante e avventuroso come Fiammetta Cicogna.
La giovane conduttrice che, da diversi
anni, ci fa viaggiare ed emozionare con
“Wild-Oltrenatura”, il programma di
avventure in onda il prossimo inverno
su Italia 1. Fiammetta si racconta a PesoPerfecto e svela i suoi segreti per restare in forma: tanto sport e tantissimo
cibo sano e leggero (anche se va matta
per il gelato e i tacos!).
E poi ci sono le storie dei nostri testimonial, che con soddisfazione ci raccontano i loro percorsi NaturHouse:

da Ivan di Latisana, che ha perso ben
69 chili, a Maura di Pistoia, che ne ha
persi 43.
Sfogliando le prossime pagine troverete tanti articoli utili. Come la rubrica
del professor Eugenio Del Toma, che
ci ricorda l'importanza di accompagnare la dieta con l'esercizio fisico. E
poi facciamo il punto sul concetto di
PesoBenessere e come raggiungerlo.
E rispondiamo a due domande diffuse:
come comportarsi se non si può bere
latte? Quante tazze di caffè al giorno?
Sempre attenti al fitness e alla bellezza
vi segnaliamo le App sportive da non
perdere e vi sveliamo i trattamenti da
fare a casa e in istituto per prendersi cura del viso. Quindi, ben tornati e
buona lettura!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto

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

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

Rimedi
da rientro

Pelle sana
con il freddo

Durante le vacanze estive ho mangiato in modo non troppo regolare, come
posso fare per recuperare alle disattenzioni?
Milena, Palermo
Le vacanze estive sono un'occasione per
ricaricare le energie, quindi è positivo rilassarsi e riconciliarsi con la dimensione
del piacere. Certo, al rientro bisogna fare i
conti con qualche chilo in più. Rimedia facendo un po' di attività fisica e cercando di
mangiare in modo sano e senza eccessi, in
breve tempo recupererai il PesoBenessere.

Detesto l'inverno, anche perché la pelle del viso diventa secca e screpolata.
Avete qualche consiglio da darmi?
Colette, Milano

Un segreto? Prediligi cibi con una composizione equilibrata di carboidrati e proteine
come i cereali integrali e la frutta secca:
sono fonti di energia, sali minerali e vitamine, e stimolano la produzione di serotonina,
il neurotrasmettitore del benessere.

Malanni di stagione

Fin dall'inizio dell'autunno soffro di raffreddori che non se ne vogliono andare. Quest'anno
vorrei evitarli. Come fare?
Stefania, Ancona
Nutrirsi correttamente è il modo migliore per potenziare le difese immunitarie e mettersi al sicuro da raffreddore e mal di gola.
È importantissimo assumere regolarmente quantitativi ottimali di vitamina C. La
trovi nelle arance, nei mandarini e in tutti gli agrumi del periodo autunnale. Inoltre,
puoi integrare la tua alimentazione con prodotti a base di pappa reale o propoli
ed echinacea, che stimolano le difese immunitarie in modo naturale. Se, nonostante
ciò, il raffreddore arriva, per ridurre i sintomi prova tisane balsamiche a base di timo,
eucalipto, tea tree, pino silvestre, menta e salvia. Oppure fai dei fumenti con gli oli
essenziali sciolti in acqua calda.

Il relax ideale

Sono stressata per via del lavoro, mi
stanno dicendo tutti che ho bisogno
di relax, ma dove posso andare?
Non posso assentarmi più di
un weekend.
Giampaola, Firenze
Cara Giampaola, un weekend
alle terme è l’ideale. L’acqua
termale contiene zolfo, iodio,
cloro, ferro, elementi di calcio e
microelementi dalle spiccate proprietà salutari. Sono ottimi specialmente per le vie respiratorie,
l’apparato muscolo-scheletrico e
la pelle. L’azione del calore e i
principi attivi dell’acqua, com-

binati con i massaggi degli idrogetti e delle cascate, producono un benefico effetto
decontratturante, miorilassante
e rivitalizzante. Due giorni
con il cellulare spento,
alternando immersioni
in acqua termale e
trattamenti di bellezza ti regaleranno
benessere e relax. In
più, considera che la
maggior parte delle terme sono dotate di Spa,
luoghi in cui dedicarsi
massaggi antistress, drenanti, trattamenti ayurvedici, riflessologia e
pacchetti estetici.

È normale che in inverno la pelle si disidrati molto a causa delle basse temperature e dell’inquinamento atmosferico. Per
questo è necessario prendersene cura in
maniera efficace e costante. Il consiglio
è quello di non utilizzare la stessa crema idratante usata in estate, in quanto
è leggera ed evapora facilmente, ma di
acquistare un prodotto dalla texture più
ricca, che contenga principi attivi nutrienti,
e antiossidanti, e sostanze oleose in grado
di formare un vero e proprio film protettivo sull’epidermide in modo da impedire
le perdite eccessive di liquidi ed evitare le
antiestetiche screpolature.

Orto,
che passione!

Ho cambiato da poco abitazione e ho un giardino molto grande, vorrei creare uno spazio per
l'orto, quali sono le piante che
posso iniziare a coltivare in questo periodo?
Gianna O., Pesaro
Bell'idea! Intanto prima di iniziare
a coltivare devi sistemare le aiuole,
dissodare il terreno e, soprattutto, allestire le superfici per i nuovi
impianti. Ravanelli, insalate e cicorie da taglio, rucola
e valeriana sono i
protagonisti di questa stagione. Il ciclo
estremamente breve
di questi ortaggi ti permetterà di sbizzarrirti nel coltivare le più disparate varietà per
tutta la stagione. In più, non dovrai
preoccuparti di innaffiare costantemente, l'abbondanza di piogge che
di solito caratterizza questi mesi ti
darà una mano a gestire con parsimonia le irrigazioni.
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news

vedi rosso?
freni gli snack

il (sottile)
punto vita
dello scrittore

Prendere una penna (o il computer)
e buttar giù quello che hai dentro su
argomenti che ti stanno a cuore, che
si tratti del legame con tua mamma o
della tua passione per la danza o per
il giardinaggio, ti rende più felice e più
magra! Uno studio pubblicato sulla
rivista "Phsicological Science", infatti,
rivela che donne con problemi di sovrappeso che hanno scritto ogni giorno, per 15 minuti, un piccolo saggio
su una persona per loro importante,
hanno perso circa 1 chilo e mezzo! Riflettere su se stessi e sulla propria vita
in modo regolare, può aiutare a contrastare lo stress e l'ansia che portano
ad alimentarsi in modo compulsivo.

Non riesci a smettere di smangiucchiare
fuori pasto? Cambia il servizio di piatti e
bicchieri! Le donne che hanno consumato
snack fuori pasto da piatti di colore
rosso o che hanno bevuto bibite
da bicchieri rossi hanno
cunsumato meno di quelle
che hanno usato piatti e
bicchieri di altri colori. Lo
dice la rivista "Appetite", dopo
aver compiuto uno studio. Pare
che il colore legato al segnale di stop e
di allerta aiuti a... mettere il freno!

pelle giovane
con meno zucchero

Da oggi hai un motivo in più per controllare le etichette nutrizionali di ciò che mangi alla ricerca di zuccheri aggiunti. Diminuire il loro consumo, infatti, non fa bene solo al girovita, ma
anche all'aspetto del tuo viso. Lo dimostra una nuova ricerca
pubblicata sulla rivista specializzata "Age". Per ogni 0,18 grammi di zucchero presenti nel sangue di una persona l'età percepita da chi guarda aumenta di 5 mesi. Questo è solo l'ultimo
di molti studi, che dimostrano che il glucosio può danneggiare direttamente le
proteine della pelle come, ad esempio, il collagene e l'elastina.

fare esercizio
aiuta
la cervicale
Vai con
la liquirizia!

Ti piace il sapore della liquirizia? Bene,
perché le ultime ricerche pubblicate sul
"Journal of Natural Products" sono dalla tua parte. Da oggi puoi scegliere dentifrici che contengono l'estratto di radice di liquirizia e star sicura che a beneficiarne sarà anche la salute dei tuoi denti. Questo piccolo arbusto aggiunto
a dentifrici, colluttori e gomme da masticare aiuta ad evitare la formazione di
batteri nella cavità orale.

Si torna alle scrivanie e, puntuale come sempre, tornano a
ripresentarsi quei fastidiosi dolori alla cervicale. Una ricerca
americana di "Annals of Internal
Medicine" dimostra che chi preferisce curarsi con metodi non
invasivi, per esempio facendo
regolarmente esercizi a casa o
vedendo saltuariamente un chiropratico, un fisiatra o un osteopata, dopo un anno sta meglio
rispetto a coloro che prendono
antidolorifici.
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

la dieta
da sola non basta
Attenzione, chi a un menu leggero non associa movimento
rischia di recuperare entro 6 mesi i chili persi

È

probabile che al ritorno dalle
vacanze estive subentri, tra i
buoni propositi, quello di regalarsi qualche ora settimanale di attività
fisica da affiancare ai soliti programmi
di austerità gastronomica.
Proponimento encomiabile se l’euforia per la riscoperta di sentirsi in
forma non fosse destinata ad esaurirsi rapidamente, malgrado l’iscrizione
a una palestra o dopo il tentativo di
percorrere a piedi almeno una parte dell’abituale tragitto per la scuola
o per l’ufficio. Anche l’editore di un
mio libro divulgativo, convinto dalle
argomentazioni tecniche, ha voluto
intitolarlo, qualche anno fa: “La dieta
si fa contando i passi: meno diete più
movimento”. Eppure, se il titolo avesse proposto qualsiasi “innovazione
dietetica”, senza stravolgere l’abituale
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“l'uomo è

una macchina
metabolica
prevista per
muoversi

„

sedentarietà, le vendite gli avrebbero
dato maggiori soddisfazioni!
I fisiologi sanno che l’uomo è una
complessa macchina metabolica prevista per muoversi e non per trascorrere le giornate dietro una scrivania.
Invece, tutto congiura per rendere
difficile questo bisogno di movimento
fisico: dalla mancanza di spazi verdi e
attrezzati per far correre e giocare i
ragazzi al caos del traffico.

Nel volgere di un decennio tutti i
medici, generici o specialisti, sono
diventati consapevoli dei rischi insiti
nell’accoppiata sedentarietà-obesità e
per loro è quasi rituale concludere la
visita con l’invito a “muoversi di più”,
ma è raro che i pazienti possano e vogliano adeguarsi a dei consigli troppo
generici, frustrando così quel concetto di prevenzione che è alla base della
moderna medicina.
L’evidenza statistica insegna che l’8085 per cento di coloro che si limitano
a seguire solo le restrizioni dietetiche,
senza migliorare lo stile di vita, recuperano entro sei mesi i chili perduti
con la dieta. Questa è la realtà epidemiologica dei Paesi più ricchi, anche se
non si capisce perché si trovi il tempo
per lavarsi, vestirsi, fare acquisiti, navigare in rete ma raramente qualche
ora da dedicare a un'attività che impegni i muscoli. Forse sarebbe il caso di
intervenire con una sorta di “contratto” tra cittadini e Servizio sanitario
nazionale, che potremmo sintetizzare
con un: “basta cure gratuite a chi non
vuole far nulla per correggere le sue
responsabilità comportamentali”. La
finalità è organizzare un servizio attivo nella prevenzione e non solo nella
cura dell’obesità, come lo sono i negozi NaturHouse. Se non si potenziano
le inziative “private” è inevitabile che
le istituzioni pubbliche, con i loro problemi di budget, si dedicheranno alle
cure e non alla prevenzione.

RIDUCE I GR ASSI
DA MATTINA A SER A.
Redunat plus, a base di carnitina ed estr atti vegetali,
efficace supporto per la riduzione dei gr assi.
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0532 90 70 80
Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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inter vista

Volevo “fare”
Raffaella Carrà
Invece, scarponcini ai piedi, Fiammetta Cicogna ci porta
a scoprire la natura nel programma “Wild”. Ma sa essere
anche chic (vedi copertina) perché, dice lei, ha tante facce
di STEFANIA OLIVIERi

È

tornata da poco da una vacanza
negli States in Harley-Davidson
con fidanzato e amici – San
Francisco - Grand Canyon andata e
ritorno – ma Fiammetta Cicogna è
già pronta per ripartire per nuove e
selvagge destinazioni. Questa è la vita
“selvaggia” della bionda conduttrice di
“Wild-Oltrenatura”, il programma dedicato alle avventure nella natura, che
tornerà in onda con la sesta edizione a
gennaio su Italia 1. Fiammetta Cicogna
ne ha assunto le redini dopo essersi
fatta notare nel ruolo di tastierista
in uno spot per una nota compagnia
telefonica e come pianista al “Chiambretti Night Show”.
Di certo è la persona perfetta per
questo programma. Curiosa, instancabile, poliedrica e pronta a lanciarsi
in una nuova avventura nella natura.
“Ormai gli amici mi chiamano Jungle
Fiammi”, ci conferma con un certo orgoglio. “Wild non si ferma mai: stiamo
cercando filmati e documentari, e da
novembre ad aprile vado in giro per
il mondo per girare servizi e filmare
missioni. Saluto tutti e dico che vado
a svernare”.
Una faticaccia, ma di certo è
eccitante.
“È bellissimo! È il mio sogno non fare
mai la stessa cosa. Con 'Wild' si cambia sempre: destinazione, attività, missione. Spesso quando parto non so
neppure che cosa mi aspetti”.
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Che cosa hai pensato quando
ti è stato proposto questo
ruolo?
“Sinceramente è arrivato di sorpresa.
A dirla tutta pensavo di essere vittima
di 'Scherzi a parte'. Gli elementi per
uno scherzo grandioso c'erano tutti:
il programma nella natura, gli animali...
Invece, per fortuna, era tutto vero!”.

“Vivo mesi

nella natura,
quando torno
fatico ad
ambientarmi

„

Il programma sembra tagliato
su di te, non trovi?
“Sì, sono una tipa tosta. Fosse per me
questa vita la farei per dodici mesi
l'anno. Trascorro tanto tempo da sola
nella foresta senza preoccuparmi di
cosa indossare. La mia tenuta tipo è
un paio di scarponcini pieni di terra
e jeans sdruciti... Così va a finire che
quando torno a casa ho un sacco di
problemi a rapportarmi con la quotidianità! Giuro, mi viene la depressione
post missione”.
Da novembre ad aprile vivi
nella natura senza pausa?
“Solo una per Capodanno. Raggiungo i

miei genitori e la mia famiglia in Africa.
È l'unica vacanza che ci concediamo
tutti insieme, perché mio padre lavora sempre. Per nulla al mondo posso
perdere questo incontro, piuttosto
perdo il lavoro!”.
Una grande dichiarazione
d'affetto per la tua famiglia!
“Sono legatissima a loro, gli devo tutto.
Dico grazie di avere i genitori che ho
in ogni momento della giornata”.
Una curiosità: davvero tuo
padre ti ha chiamata così
per via della sua azienda di
candele?
“Questo sarà per sempre il giallo di
casa Cicogna. Quello che so con certezza è che mio padre si è battuto
molto per darmi questo nome. In caso
contrario mi sarei chiamata Ortensia,
che è il nome che avrebbe voluto mia
madre. Che cosa è meglio, secondo
te?”.
Qual è stata la prova più
difficile che hai superato
durante il programma?
“L'incontro con i ghiacciai. Dormire
in una tenda a quattromila metri di
altezza con -30 gradi all'esterno. Io
che odio il freddo! In quell'occasione
ho capito che per superare le proprie
paure ci vuole sì preparazione fisica,
ma anche tanta concentrazione. Alla
fine Fiammi, nonostante le sue paure,

Fiammetta Cicogna, nata 24 anni fa
a Milano, è il volto di "Wild-Oltrenatura".
Condurrà anche la sesta edizione
in onda questo inverno su Italia1
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ce l'ha fatta e ha passato la nottata
fuori. Pur di non cedere stavo assiderando! Sono orgogliosissima”.
Quali altre cose ti
spaventano?
“Il buio, l'idea che ci possa essere qualcuno nell'armadio o sotto il letto che
mi prende i piedi all'improvviso. Cose
da film horror.Altrimenti sono una temeraria, pronta a sperimentare tutto”.

“ Mangio sano,

non voglio
ingerire
sostanze
nocive

„

Ricordano quelle paure che si
hanno da bambini, ti senti un
po' così?
“L'anno prossimo compio 25 anni, ma
mi sento molto bambina. Forse perché ho trascorso l'infanzia in un mondo di adulti: mi sentivo sempre un po'
a disagio a fare la piccola e cercavo di
sembrare grande. Ora mi posso rilassare e mi riprendo un po' della mia
infanzia”.
Super tosta e un po' bambina.
Scarponcini e abito da sera.
Chi è davvero Fiammetta
Cicogna?
“Ho tante facce. Sono abbastanza trasformista anche nei gusti: mi piace godermi tutto e ho amicizie di qualsiasi
tipo. Però due cose non le sopporto
proprio: le etichette e le persone che
si contraddicono”.
Hai un fisico perfetto, lo stile
avventuroso aiuta?
“Non bisogna mai credere a chi dice
che non fa niente per mantenere il
proprio fisico in forma: io faccio una
fatica pazzesca! Faccio tanto sport,
che per fortuna mi piace. Adoro nuotare e pratico tutti gli sport acquatici,
dall'acquagym, il mio preferito, al surf.
Gli sport con la tavola, che siano in-
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vernali o estivi, mi fanno impazzire:
quando ho la tavola sotto i piedi sono
felice”.
Parlando di un'altra tavola,
come ti nutri?
“Mi nutro in modo molto sano. Mi
fa impressione l'idea di introdurre
nel mio corpo delle sostanze nocive.
Quindi, solo olio extravergine d'oliva, possibilmente a crudo, verdure in
quantità e tanti cereali integrali. Pochissima carne rossa e invece tanto
pollo, per il quale vado pazza”.

“La missione

che mi ha fatto
più paura è
stata sui
ghiacciai.
dormire in
tenda a meno
30 gradi

„

Complimenti, parli come
un'esperta in educazione
alimentare.
“Sono cresciuta così. Non ho mai
mangiato cibi pronti, neanche una
merendina a scuola! Nutrirsi in modo
sano e leggero funziona anche per
mantenere la concentrazione. L'ho
scoperto quando studiavo all'università. E se mi capita di mangiare tanto
il giorno dopo torno subito in riga!”.
Ho letto che da piccola
eri cicciottina e che non ti
piacevi: non ci credo!
“Sono sincera! Mangiavo per cinquanta. Dopo cena mettevo nel piatto olio
e sale per la scarpetta e andavo matta
per il gelato. Poi alle medie sono cresciuta tutto di un colpo di venti centimetri e il peso si è distribuito”.
A cosa non resisti, adesso?
“Al gelato, è una maledizione, potrei

mangiarne chili senza fermarmi. E
ai tacos: ne vado pazza, non li posso
comprare altrimenti finisco il sacchetto in un attimo”.
Sei brava ai fornelli?
“Me la cavo anche perché, essendo
così rompiscatole su cosa mangiare
e cosa no, preferisco invitare a casa
gli amici piuttosto che andare a cena
fuori. Voglio vedere che cosa mangio
e voglio cucinare come dico io, nel
modo giusto, ma facendo cose buone. Su questo sono un po' fissata. Mi
porto in viaggio tutte le mie cose da
mangiare. In albergo, a colazione, mi
piace guardare il buffet, ma non tocco niente, tiro fuori il mio sacchettino
con le cose che mangio di solito: cereali integrali, yogurt, latte di soia”.
Il tuo piatto forte?
“Cubettini di pomodori Pachino al
marsala con riso pilaf saltato e pesce
persico. Ma mi riescono bene anche le
torte salate”.
Passi quasi metà dell'anno
nella natura, due piccole
azioni che fai tutti i giorni per
proteggerla?
“La raccolta differenziata, che qui a
Milano funziona bene. E uso tanto la
bicicletta”.
A proposito di Milano, la tua
città, non c'è molto verde: ti
trovi lo stesso a tuo agio?
“Amo la mia città e per me è importantissimo stare vicino alla mia famiglia. E poi sono fortunata: viaggiando
tanto è facile vivere qui il resto dell'anno. Però Milano mi fa anche arrabbiare: potrebbe dare di più invece è sempre un po' indietro, non è più la città
internazionale che era e che dovrebbe
essere. Intellettualmente parlando è
noiosa, gira tutto intorno ai locali notturni e alle discoteche”.
Che non sembrano essere il
tuo genere. Tu che cosa ami?
“I concerti, i festival... Mi piacciono gli
eventi dedicati al cibo, ma è quasi im-

possibile entrare, sono piene di addetti ai lavori. Mi piacerebbe che Milano
coinvolgesse maggiormente i ragazzi
in progetti di arte, di moda, di cinema...
Ormai anche le scuole che abbiamo
non sono più competitive, l'educazione è un tasto su cui sono molto sensibile”.

“in viaggio

porto con me
tutte le cose
che mangio
di solito

„

Da piccola che cosa volevi
fare?
“La cantante. Anzi, dicevo che volevo
fare Raffaellà Carrà (ride, ndr). È andata
a finire che, essendo molto curiosa, so
fare tutto ma niente bene. La verità è
che non sono capace di dedicarmi a
una cosa alla volta: per anni è stato il
mio cruccio ora ho capito che questa
è la mia forza”.
La musica che fine ha fatto?
Hai iniziato a studiare
pianoforte a tre anni ed è
stata la musica che ti ha
aperto le porte della tv.
“Mia mamma suona il pianoforte e nella mia famiglia ci sono grandi musicisti.
Ma dopo l'esperienza come pianista
nel programma di Piero Chiambretti
ho avuto problemi ad avvicinarmi allo
strumento”.
Come mai, colpa di
Chiambretti?
“Lui è tosto, ma anche io sono una
testa calda”.
Da qui a due anni, invece,
come ti vedi?
“Non lo dico perché sono superstiziosa e ogni volta che faccio un progetto va a rotoli! Finora mi sono affidata al destino e ho preso le decisioni
nel momento in cui le cose accadevano. Stiamo a vedere”.
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storie di successo

il cibo
per me era una
vera dipendenza
Ivan ha avu
to problem
i
fin dall'infan di sovrappeso
zia

IVAN

69

kg in meno
Latisana (UD)
Nome: Ivan Marino
Età: 18 anni
Professione: Disoccupato
Altezza: 1,94 cm
Peso precedente: 158 kg
Peso attuale: 89 kg
HA PERSO

“ho sofferto per il mio sovrappeso
fin da adolescente e oggi
finalmente mi sento bene„
16

69 Kg

Tempo trascorso: 9 mesi
Taglia precedente: 62
Taglia attuale: 50
HA PERSO

6 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Ho avuto problemi fin da bambino,
ma ho cominciato a preoccuparmene
all'età di 13 anni”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“È stata la mamma che ne aveva sentito parlare e andando sul sito abbiamo
scoperto che avevano appena aperto
un punto vendita vicino a casa nostra”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrato
in un negozio NaturHouse?
“Mi sono sentito subito a mio agio, il
personale mi ha accolto con un sorriso e con semplicità mi è stato spiegato in che cosa consiste il metodo
NaturHouse”.

“appena ho

conosciuto
il metodo ho
capito che ce
l'avrei fatta. Ero
impaziente
di iniziare

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“È stata una novità per me, ho scoperto tante cose a cui non avevo mai
dato importanza e mi sono convinto
a voler iniziare il percorso, sicuro di
farcela. Anzi, ero molto impaziente di
cominciare”.
Quanto è durato il percorso?
“9 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“No, avevo una forte motivazione e i
risultati raggiunti servivano, di volta in
volta, a spronarmi per andare avanti”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Dopo un paio di settimane, quando a
una revisione invece di perdere peso ho
realizzato di aver preso qualche etto, mi
sono arrabbiato con me stesso. La Consulente però mi ha aiutato a comprendere che non era accaduto nulla di irreparabile e, infatti, la settimana successiva
le cose sono andate bene”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stato costretto
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“No, ho continuato a partecipare a
feste e compleanni cercando semplicemente di non esagerare e una volta
alla settimana mi sono pure concesso
una pizza con gli amici”.
Durante il percorso è
importante seguire un regime
alimentare controllato, ma
anche fare del movimento
fisico: lei pratica sport?
“Il mio sovrappeso mi causava grandi
difficoltà nei movimenti e anche durante il percorso non ho praticato
sport. Oggi, grazie alla perdita di peso,
riesco a muovermi con agilità e ho iniziato a svolgere attività fisica”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Insieme al supporto di mia mamma,
sono stati fondamentali gli appuntamenti settimanali uniti alla presenza
e alla professionalità dello staff NaturHouse, che mi ha motivato, compreso e supportato in tutti questi
mesi”.

Ivan, oggi, ha ritrovato la voglia di stare in mezzo
alla gente e ha cominciato a praticare sport

Come si sente adesso?
“Oggi, mi sento un'altra persona, più
sicuro di me stesso e maggiormente
aperto alle relazioni sociali. Ho ricominciato a vivere”.

“ora sono

più aperto
alle relazioni
sociali

„

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Non vivo più il cibo come una forma
di dipendenza e ho ritrovato la voglia
di stare in mezzo alla gente”.
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La perseveranza nei colloqui settimanali, senza la quale non credo sarei riuscito a conseguire il mio obiettivo”.

Quanti chili ha perso?
“69”.

I 3 buoni motivi
di IVAN
per scegliere
Naturhouse

È riuscito a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Abitudini alimentari sbagliate unite a
a una vita troppo sedentaria”.

• Gli appuntamenti settimanali.
• La professionalità del personale.
• L'educazione alimentare.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse di via Vittorio Veneto 28
a Latisana (Ud)
IVAN marino ha perso 69 Kg

la fiducia
prima di tutto
L'idea di aprire un negozio NaturHouse gliel'ha
suggerita il marito. E oggi, ad appena un anno
dall'inaugurazione, Barbara Cattaneo è molto
soddisfatta della strada intrapresa
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“È stato mio marito a suggerirmi
l'idea. Così ho preso i primi contatti
con il responsabile di zona e, credendo fermamente nel progetto, ho deciso di iniziare questa nuova avventura
di cui oggi sono veramente molto
soddisfatta”.
Quando avete aperto?
“A metà dello scorso settembre, nel
2011”.

Barbara Cattaneo, titolare del punto vendita
NaturHouse di Latisana

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Ne avevo sentito parlare, ma non ne
avevo una conoscenza approfondita”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“I temi relativi alla salute e al benessere hanno sempre attirato la mia attenzione. In particolare mi interessa il
ruolo centrale dell'alimentazione”.
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Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Sono diversi i fattori che contribuiscono alla riuscita, dalla semplicità del
metodo ai costi contenuti, fino alla
soddisfazione dei clienti, che ottengono buoni risultati e che poi, tramite
il passaparola, ne diffondono la conoscenza”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Difficile delineare un profilo del
cliente abituale, anche perché non c'è
una tipologia precisa. Si affidano al nostro punto vendita donne e uomini di
tutte le età, ognuno con la sua storia
di sovrappeso alle spalle, a cui noi cerchiamo di dare risposte mirate”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Certo, grazie a NaturHouse ho imparato a seguire uno stile alimentare
equilibrato, a correggere le abitudini
sbagliate, comprendendo sulla mia
pelle l'importanza di mangiar sano”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve credere fermamente in ciò
che fa, essere in grado di entrare in
sintonia con il cliente, conquistare la
sua fiducia, comprenderlo, stimolarlo
e sostenerlo sempre nei momenti di
difficoltà”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Il sorriso e la gioia delle persone che
grazie al nostro aiuto riescono a raggiungere il proprio obiettivo, a ritrovare il peso benessere e, con esso, la
fiducia in se stessi riscoprendo il piacere di stare insieme agli altri”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
ai lettori di Peso Perfecto?
“Innanzitutto per la semplicità e poi
perché sono convinta che una corretta alimentazione sia il presupposto
per il benessere psicofisico”.

con naturhouse il cibo torna
a essere un piacere e non un nemico
La parola a Pasquangela Lippolis Consulente NaturHouse
a Latisana

C

ome avviene il primo
contatto?
“Il primo contatto di solito è
un sorriso! Che è il passo iniziale per
mettere il cliente a proprio agio. Poi, si
spiega il metodo, cercando di entrare
in empatia con la persona”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Essere in grado di ascoltare e capire
le necessità delle persone, di motivarle e supportarle ogni volta, di riuscire
a creare un rapporto di fiducia basato
su professionalità e competenza”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“I più sfiduciati sono coloro che in
passato hanno intrapreso diverse
diete senza successo. È importante
far comprendere loro che il metodo
NaturHouse non è una dieta, ma un
percorso di rieducazione alimentare,
mirato a migliorare abitudini e comportamenti affinché il cibo torni a essere un piacere e non un nemico da
combattere ogni giorno”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona
forma fisica?
“Insegnando a chi sceglie di sperimentare il metodo a mettere in atto
abitudini salutari a tavola e a ridurre,
se non addirittura a eliminare, quelle
scorrette”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Affatto, uno dei punti di forza è il fatto di non dover pesare gli alimenti, ma
semplicemente imparare ad abbinarli
in modo corretto”.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“No, solo alimenti che non possono

Da sinistra, la Consulente NaturHouse Pasquangela Lippolis
insieme alla titolare del negozio, Barbara Cattaneo

essere consumati con la stessa frequenza”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“La persona al termine del percorso
ha imparato a mangiare in modo corretto e a riparare eventuali trasgressioni”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Forza di volontà, costanza e tenacia”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“Mancanza di motivazione, incostanza
e anche l'impazienza”.

In generale invece, quali sono,
secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono a
tavola?
“Saltare i pasti, in particolare la prima
colazione. Poi, la mancanza di moderazione. Nessun cibo, nelle giuste
quantità, fa male. Tutti sono nocivi se
consumati smodatamente”.

Latisana (UD)
Via Vittorio Veneto 28
Tel. 0431 517265
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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storie di successo

la mia nuova
vita ricomincia
dalla taglia 44
Maura pesa
e si sentiva va più di 100 chili
sempre a d
isagio

Maura

43

kg in meno
Pistoia
Nome: Maura Margelli
Età: 43 anni
Professione: Impiegata amministrativa
Altezza: 1,65 cm
Peso precedente: 112 kg
Peso attuale: 69 kg
HA PERSO

“sono così diversa che non
mi riconoscono e finalmente
sto bene tra la gente„
20

43 Kg

Tempo trascorso: 13 mesi
Taglia precedente: 58
Taglia attuale: 44
HA PERSO

7 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Quando mi sono accorta che ormai
qualsiasi attività mi costava fatica, non
riuscivo più a trovare vestiti che mi
piacessero e, soprattutto, mi sentivo a
disagio in mezzo agli altri”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Ne ho sentito parlare da alcune amiche”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel negozio NaturHouse?
“Ottima, il personale si è dimostrato
da subito competente e molto professionale”.

“di settimana

in settimana
i risultati
hanno
accresciuto
la mia forza
di volontà

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“L'idea di non dover pesare gli alimenti e la varietà di piatti proposta mi
hanno rassicurato sulla fattibilità del
percorso, senza sforzi improponibili”.
Quanto è durato il percorso?
“Tredici mesi in tutto”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“No, anche grazie al personale, sempre disponibile ad ascoltarmi nei momenti difficili e ad aiutarmi a non perdere la motivazione”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Il primo mese in cui ho cambiato le
mie abitudini alimentari. Ce ne sono
poi stati altri in cui i chili non diminuivano come avrei voluto. In realtà,
senza l’aiuto del personale del punto
vendita, non so se ce l’avrei fatta”.
Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“No, non mi ha limitato, non ho rinunciato a cene o feste, è stato sufficiente
moderarsi e scegliere con criterio tra
gli alimenti consentiti”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Non con grande costanza, anche se
grazie a NaturHouse cerco di concedermi un paio di passeggiate a settimana”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Le Consulenti NaturHouse mi hanno incoraggiato lungo tutto il percorso. Ma anche i risultati ottenuti mi
spingevano ad andare avanti”.
Quanti chili ha perso?
“43 chili, un traguardo che mi sembrava irraggiungibile”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Abitudini alimentari sbagliate”.
Come si sente adesso?
“In una parola: rinata. Faccio cose che
prima non mi sarei nemmeno sognata,
le persone che incontro stentano a
riconoscermi. Sensazioni che mi ripagano degli sforzi fatti”.

Maura oggi sorride soddisfatta pensando
agli sforzi fatti e ai chili persi

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Il percorso per perdere i chili di troppo è oggi diventato una sana abitudine
alimentare che seguo senza fatica e
che mi ha restituito il piacere perduto
di stare in mezzo alla gente”.
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“Il supporto del personale che in
esperienze precedenti, con altre dietiste, non avevo mai trovato”.

I 3 buoni motivi
di maura
per scegliere
Naturhouse
• Gli ottimi risultati.
• La semplicità del metodo.
• La professionalità del personale.
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Naturhouse: a tu per tu
Nel negozio NaturHouse di Via Frosini 74
a Pistoia maura margelli ha perso 43 Kg

una passione
chiamata lavoro
La felicità di chi ritrova il benessere e il valore
sociale di promuovere l'educazione alimentare.
Ecco le cose che Rosa Geraci, titolare
del negozio di Pistoia, adora della sua attività
Come è maturata
la decisione di aprire
il punto vendita
NaturHouse?
“Una volta conosciuta la realtà NaturHouse, il passo è stato breve.
Avevo chiuso da poco un’altra attività commerciale poco soddisfacente e
avevo voglia di trovare qualcosa che
mi rilanciasse”.
Quando ha aperto il negozio?
“Nel marzo 2008, ormai quattro anni
e mezzo fa”.

Rosa Geraci, titolare del negozio
NaturHouse di Pistoia

C

onosceva NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“L'ho conosciuto tramite un'amica
che lavorava in un NaturHouse in Sicilia, me ne parlò con tale passione
che mi incuriosì”.
Cosa l’ha spinta a
interessarsi di nutrizione?
“È stato il suo entusiasmo che mi ha
portato ad avvicinarmi alla realtà di
NaturHouse”.
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Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Sicuramente la serietà e la professionalità dello staff, unita all’efficacia
del sistema NaturHouse che funziona davvero. E non è poco!”.
Chi si rivolge principalmente
a voi?
“Chiunque abbia voglia di imparare a
mangiare in modo salutare, naturale
e dietetico”.
Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, per me significa cercare di mangiare un po’ di tutto in quantità moderate, senza rinunce ma con giornate a tema per rimediare agli sgarri. Poi
uso spesso i nostri integratori natu-

rali, in particolare quelli con proprietà
drenanti”.
Secondo lei, quale
caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Oltre alla preparazione accademica,
servono spiccate doti umane. Dietro
ai problemi legati all’alimentazione,
spesso si celano disagi di tipo sociale”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La gratificazione delle persone al
termine del percorso. Capita addirittura che qualche cliente ci porti dei
pensierini per ringraziarci di avergli
‘cambiato la vita’. Con alcune clienti
siamo diventate buone amiche. Umanamente è un'attività che ti dà molto
e io ho ritrovato l'entusiamo”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di Peso Perfecto?
“Perché oggi quasi nessuno insegna i
principi di un'alimentazione sana ed
equilibrata, che non vuol dire solo
perdere i chili di troppo, ma significa
soprattutto fare prevenzione per le
nostre famiglie e per chi ci sta intorno. Chi segue il percorso apprende un
nuovo stile di vita, vive meglio e promuove l'educazione alimentare”.

la nostra forza è la semplicità
di un metodo alla portata di tutti
Luisa Ferrari Consulente NaturHouse a Pistoia svela i segreti del
percorso alimentare e perché funziona davvero

C

ome avviene il primo
contatto?
“Il cliente viene accolto con
gentilezza e professionalità, poi gli viene raccontato in cosa consiste il metodo NaturHouse, spiegando che si
tratta di un percorso di rieducazione
alimentare da associare a uno stile di
vita corretto”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Capacità di ascolto unita a quella di
individuare gli errori alimentari del
cliente. Deve poi trasmettere sicurezza, fiducia, motivazione condividendo
insieme i risultati ottenuti”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Talvolta succede, soprattutto se in
passato ha vissuto esperienze negative. Ma basta che si accorga dei primi
risultati per acquistare fiducia”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona forma
fisica?
“Sono tre i punti di forza: gli integratori naturali, che vengono proposti valutando le singole esigenze; le consulenze settimanali, che aiutano il cliente
a sentirsi seguito e sostenuto; i nostri
menù che rispecchiano uno stile alimentare sano”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“È proprio la semplicità la forza del
metodo NaturHouse. Si può scegliere
tra un'ampia gamma di alimenti e non
occorre né pesare né consumare ogni
giorno cibi prestabiliti”.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Il metodo insegna a mangiare tutti gli alimenti, nelle giuste quantità e

Da sinistra, la Consulente NaturHouse Luisa Ferrari,
con la titolare del punto vendita Rosa Geraci

associazioni, a variare continuamente
i piatti e a dar spazio alla fantasia in
cucina”.
Raggiunto il peso benessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, perché il mantenimento lo si
costruisce gradualmente attraverso il
percorso, assicurandosi che il cliente
al termine abbia recepito i principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Sono fondamentali costanza, motivazione ed entusiasmo”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“Cattive abitudini alimentari, sedentarietà e stress”.

In generale invece, quali sono,
secondo lei, gli errori più
comuni che si commettono a
tavola?
“Sottovalutare gli spuntini, saltare i
pasti e magari abbuffarsi a cena mangiando troppo velocemente, limitare il
consumo di frutta e verdura a fronte
di una eccessiva dose di carboidrati
complessi. Bere poca acqua e utilizzare tecniche di cottura eccessivamente
grasse”.

Pistoia
Via A. Frosini 74
Tel. 0573 364642
Più di 2.000 Centri Naturhouse
Cercaci a pag. 62-64
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salute e immagine

Alla ricerca
del PesoBenessere
Quello che indica che il tuo organismo è in forma e sano.
E che puoi mantenere senza diete affamanti
di chiara lisi *

P

ersi in un universo di menù dimagranti dai nomi fantasiosi, allettati da promesse più o meno
plausibili, oggi quando si parla di nutrizione diventa sempre più difficile non
farsi confondere e ricordare le regole
del buon senso. Tanto più importanti
perché approvate anche dalla ricer-
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ca scientifica. Bastano due semplici
espressioni: educazione alimentare e
PesoBenessere. La medicina sostiene
all'unanimità che una corretta alimentazione influisce in modo decisivo
sulla qualità della vita e sullo stato di
benessere di un organismo; ciò significa che la salute si tutela soprattutto

a tavola. Come? Imparando le regole
fondamentali del mangiare sano, eliminando il sovrappeso e mantenendo i
risultati raggiunti con naturalezza.
Ecco perché educare a una sana alimentazione significa promuovere le
regole fondamentali della nutrizione umana, norme concordate dagli

vo delle importanti novità: i pesi sono
almeno quattro. C'è un peso reale
(quello che segna la bilancia), un peso
salute (quello collegato al benessere
del nostro organismo), un peso obiettivo (quello che si desidera, indotto
dalla società) e, infine, c'è un PesoBenessere.
A volte questi valori coincidono, spesso no. Se i primi tre sono parametri
misurabili e individuabili attraverso
operazioni matematiche, il PesoBenessere non è un numero quantificabile a
priori: diventa concreto nel momento
in cui lo si raggiunge. Il PesoBenessere non necessariamente coincide con
il peso salute e spesso è lontano dal
peso che sogniamo, ma rientra in un
range ottimale e, soprattutto, è il peso
che riusciamo a mantenere senza dover passare la vita seguendo un regime
dietetico restrittivo, ma semplicemente mantenendo una sana e corretta
alimentazione. Alimentarsi, o meglio
nutrirsi, significa provvedere all’energia necessaria per la corretta esplicazione delle funzioni vitali dell'organismo. Un apporto non sufficiente o
inadeguato di nutrienti porterebbe a
disequilibri tali da compromettere la
sopravvivenza del singolo individuo e
persino di tutta la specie.

esperti mondiali, che però vengono
trascurate in ogni ordine e grado scolastico. Non solo, significa abbattere i
pregiudizi e la rassegnazione sulle cause e sul decorso dell’obesità, come anche fare cultura, e non solo business,
su uno dei problemi di maggiore risonanza e pericolosità dei nostri tempi.
Quanti pesi!
Si parte dal concetto di PesoBenessere per approdare a una diversa idea
di dimagrimento e dieta. Per chi pensa
che il peso sia uno solo sono in arri-

Il nostro consiglio È molto importante avere un rapporto sereno con
la bilancia. Il che non significa doverla
usare ogni giorno. Se sei normopeso
adoperala sporadicamente, in caso di
sovrappeso meglio fare una verifica
una volta alla settimana. Usando la bilancia più frequentemente si rischia di
diventarne schiavi.
Meglio mediterranea
Alcuni popoli, in particolare quelli dei
Paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo, hanno la fortuna di avere
ereditato un modello alimentare rivelatosi vincente. Si tratta della Dieta
Mediterranea, che in un passato recente è stata persino utilizzata per stabilire importanti linee guida nutrizionali. La Dieta Mediterranea non è solo

un modo di mangiare, è un complesso
di tradizioni alimentari, conoscenze e
tecniche artigianali, che fa parte integrante della cultura di un gruppo di
popoli. È qualcosa di così culturalmente complesso e prezioso che recentemente è entrata a far parte del
patrimonio immateriale dell’Unesco.
Un importante riconoscimento per
uno stile alimentare che, oltre a soddisfare il palato, continua a essere studiato per i benefici che apporta alla
salute. Stile è la parola giusta perché
per Dieta Mediterranea si intende
uno modello di vita basato sulla convivialità e la frugalità, caratterizzato
non solo dalla freschezza e dalla stagionalità dei prodotti alimentari, ma
soprattutto dal modo di prepararli,
presentarli e condividerli a tavola.
Queste abitudini alimentari, insieme
a una vita attiva, costituiscono le sue
caratteristiche fondamentali. Ma quali
sono le basi della Dieta Mediterranea,
osannate dai ricercatori e alle quali si
ispirano le linee guida della corretta alimentazione stilate dall'INRAN
(Istituto Nazionale di Ricerca sugli
Alimenti e la Nutrizione)? Consumi
di carne ridotti, uso contenuto di latticini e di pesce, abbondanti cereali,
legumi, ortaggi e frutta. Questa dieta
ha nutrito per decenni anche il variegato popolo italiano. Purtroppo la
nostra alimentazione negli ultimi decenni è cambiata sia qualitativamente
che quantitativamente, allontanandosi sempre più da questo modello
alimentare, e al tempo stesso si sta
delineando uno stile di vita spiccatamente sedentario.
Il nostro consiglio Oggi, gli alimenti
caratterizzanti la Dieta Mediterranea
sono stati in gran parte sostituiti da
prodotti più raffinati, maggiormente ricchi di grassi e di zuccheri e nel
contempo poveri di amido e fibra.
Ciò che dobbiamo fare è semplicemente guardare indietro. Tornare alla
tradizione: recuperare le sane abitudini alimentari che seguivano i nostri
avi e che fanno parte del nostro Dna
culturale.
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Fai 5 pasti
Le regole da seguire per una sana e
corretta alimentazione sono poche.
Si comincia dai famosi 5 pasti al giorno: una specie di mantra da ripetere
a se stessi fino a quando non diventa
un'abitudine consolidata.
Le attività svolte quotidianamente necessitano di un apporto costante di
energia, per questo i pasti principali,
come la colazione, il pranzo e la cena,
vanno intercalati con due spuntini.
La colazione è fondamentale: permette di iniziare al meglio la giornata
dopo il digiuno notturno; deve essere
varia, nutriente e possibilmente integrata con della frutta. Il pranzo non va
trascurato: deve essere ipocalorico,
facilmente digeribile e consumato con
tranquillità, masticando lentamente;
chiude la giornata una cena leggera,
che prevede una seconda portata, da
variare tutti i giorni, accompagnata da
un abbondante contorno. Non vanno mai trascurati i due spuntini, uno
a metà mattina e uno a metà pomeriggio, regolano l'appetito, quindi sono
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utili per controllare la quantità e la
qualità degli alimenti introdotti nell’intera giornata.
Il nostro consiglio Azzeri i benefici degli spuntini se scegli di mangiare snack
e alimenti preconfezionati. In questo
modo il carico calorico giornaliero rischia di salire pericolosamente. Inoltre
il cibo spazzatura è povero di nutrienti e ha pochissimo potere saziante: in
breve ti ritroverai preda dei morsi della fame e della voglia di assumere dolci. Gli spuntini perfetti, invece, sono a
base di frutta: saziano a lungo e ti permettono di fare il pieno di vitamine.
Grassi:
occhio alla qualità
La seconda regola per trovare il PesoBenessere e migliorare la salute
dell'organismo consiste nel bere.
È fondamentale consumare almeno
1,5 litri di acqua al giorno per ripristinare le perdite di liquidi del corpo.
Il nostro organismo è infatti compo-

sto per il 60/65% di acqua, che viene
eliminata ogni giorno attraverso la
traspirazione, la sudorazione, le urine
e le feci. Inoltre, un buon consumo
di acqua permette di contrastare la
ritenzione idrica. Se dobbiamo monitorare l'assunzione di liquidi, lo stesso
vale per i grassi. Di certo non vanno
eliminati dalla dieta, ma è fondamentale controllare quantità e qualità di
quelli che ingeriamo quotidianamente
per prevenire obesità, tumori e malattie cardiovascolari.
Il nostro consiglio Ai grassi di origine
animale – burro, strutto, lardo e grassi
presenti nelle carni – preferisci l'olio
extravergine di oliva, ricco di antiossidanti, tra cui acido oleico, vitamina
A ed E, sali minerali come il magnesio.
Mangia pesce 3 volte alla settimana:
contiene Omega 3 e 6, acidi grassi essenziali, che l'organismo non è in grado di produrre. Consuma al massimo
4 uova la settimana e scegli latte parzialmente scremato e formaggi magri
(oppure fai porzioni più piccole).

Zuccheri
senza esagerare
Vietato demonizzarli: gli zuccheri sono
preziosi in quanto vengono assimilati
facilmente e altrettanto facilmente utilizzati. Rappresentano energia pronta
all'uso. Il loro consumo, specialmente
se assunti da soli, provoca un rapido
innalzamento della glicemia, meccanismo che compensa la sensazione di
stanchezza fisica e mentale e il senso
di fame. Inoltre producono endorfine,
responsabili di una sensazione di benessere. Ecco perché quando mangiamo un pezzo di torta proviamo
un immediato benessere. Eppure non
bisogna esagerare, perché gli zuccheri
contengono molte calorie e un consumo eccessivo potrebbe provocare
una malattia che si sta tristemente
diffondendo: il diabete. Monitorare il
consumo di zuccheri è la parola d'ordine.
Il nostro consiglioTra i dolci preferisci
quelli della tradizione da forno piuttosto che quelli elaborati e ricchi di
panna, glasse e farciture: i primi contengono meno grassi e zuccheri e più
amidi. Limita al minimo il consumo di
bibite dolci e l'uso di creme spalmabili: è facile esagerare con le calorie.
Inoltre, molti alimenti come crackers,
sughi e altri preparati contengono inaspettatamente zucchero: leggi bene le
etichette degli ingredienti.
Alcol e sale: fai così
Acqua a parte, il costituente fondamentale e caratteristico di ogni bevanda alcolica è l'etanolo. Si tratta di
una sostanza estranea all'organismo
e non essenziale, anzi per molti versi
tossica. Il corpo umano è in grado di
sopportare l'etanolo a patto, però, che
si rimanga entro certi limiti, quello che
viene definito un consumo moderato.
Bisogna, però, tenere conto che l'etanolo, pur non essendo un nutriente,
apporta una cospicua quantità di calorie, che contribuiscono a fare ingrassare. Diverse le premesse, ma identica la
conclusione per quanto riguarda l'uso

del sale: come nel caso delle bevande
alcoliche, va decisamente moderato.
Non solo per motivi estetici, è causa
di ritenzione idrica e conseguente cellulite, ma elevati apporti di sodio aumentano il rischio per alcune malattie
del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni.
Così come possono sviluppare tumori
allo stomaco.
Il nostro consiglio Per quanto riguarda le bevande: niente superalcolici,
che oltre a essere supercalorici non
dissetano e non aiutano la digestione,
concediti saltuariamente vino o birra a
basso livello alcolico.
Riduci progressivamente il consumo
di sale e preferisci quello iodato al sale
comune. Limita anche l'uso del dado
da brodo e della salsa di soya, ricchi
di sodio. Per insaporire gli alimenti usa
le spezie e le erbe aromatiche, che
spesso offrono ulteriori benefici sulla
salute. Occhio agli snack salati, come
patatine o crackers: hanno un livello di
sale particolarmente alto!
A tutto green
Se la tua cucina fosse un palcoscenico
frutta e verdura dovrebbero essere le
prime attrici, le protagoniste assolute.
Lo dice la Dieta Mediterranea, ovvero
lo stile alimentare dei nostri nonni e
apprezzato nel mondo per essere il più
salutare. Questi alimenti apportano
carboidrati (amidi e fibra), ma anche
vitamine e sali minerali preziosi per la
salute. Nello stesso tempo il loro livello calorico è piuttosto basso e sono
privi di grassi (nella maggior parte dei
casi, tra le eccezioni l'avocado: un frutto ricco di grassi, ma “buoni”). Ecco
perché inserendo frutta e verdura
possiamo ridurre la densità energetica
della dieta giornaliera. Ma non finisce
qui, i vegetali posseggono un potere
saziante molto alto e le fibre in essi
contenute aiutano l'intestino a mantenere la corretta funzionalità.
Dai spazio anche ai legumi, spesso
trascurati nell'alimentazione di tutti i
giorni, ma preziosi per la salute dell'organismo e ricchi di proteine.

Il nostro consiglio Non partire dal presupposto che le verdure sono tristi:
mangiare vegetali rappresenta l'ultima
moda. Ciò significa che puoi trovare
libri e blog pieni di ricette stuzzicanti
a base di verdure. Detto questo, consuma una porzione di ortaggi in ogni
pasto, e 3 porzioni di frutta al giorno
(una a colazione e due negli spuntini).
E adesso che arriva l'autunno, concediti delle zuppe di legumi con cereali,
meglio se integrali.
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Le 10 regole
d'oro
del Peso
Benessere
Ecco, in sintesi, le linee da seguire per
una sana e corretta alimentazione.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Controlla il peso e individua il tuo
PesoBenessere.

Fai attività fisica,
anche leggera.
Bevi almeno 1,5 litri di acqua
ogni giorno.
Controlla il consumo di
grassi (evita quelli animali).
Controlla l’apporto di zuccheri
(leggi le etichette).
Modera il consumo di alcol.
Modera il consumo di sale.

Prendi l'abitudine di misurarti.
Aumenta l'utilizzo di frutta,
ortaggi e legumi.
Segui un’alimentazione variata:
così assumi tutti
i nutrienti utili.
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quanto sei
workaholic?
Si torna in ufficio: con quale spirito affronti il lavoro? Hai
voglia di scappare o forse sei felice di tornare alla scrivania
e di lasciarti sommergere dagli impegni?
di GIULIA NERI

Sono le otto di sera
e sei ancora in ufficio.
Non capita tutti i giorni, ma spesso
il lavoro richiede più tempo di quanto
metto in preventivo.
	Dov'è la novità? Succede quasi
sempre.
È molto raro.
Ti hanno proposto
un incarico che richiede
qualche ora in più.
Dovrai rinunciare al tuo
amato pilates:
Non ci pensi proprio, ti fa bene al
corpo e allo spirito!
Pazienza, l'idea di avere maggiori
responsabilità in fondo ti piace.
Accetti visto che dura solo un
anno, dopo potrai riprendere il pilates.

un intenso rush finale per chiudere i
lavori in sospeso, altrimenti non parti
tranquilla!
	I primi giorni soffri di mal di testa e
sei irritabile, chissà perché?
Stacchi la spina prima di partire: sei
distratta, non pensi che alle vacanze.
Sei all'estero e vedi
un negozio originale, pensi:
Bellissimo! Adesso entro e mi
rilasso un po'.
	In Italia potrebbe avere successo,
potrei farci un pensierino...
Entri dentro per studiarlo e vai a
controllare il sito sul tuo iPhone.

Si parte per le vacanze:.
Non vedi l'ora, ma prima ti aspetta

Ti senti in lotta contro
il tempo?
Spesso e vorresti rallentare.
No. Hai organizzato abbastanza
bene il lavoro e le tue attività.
	Costantemente, ti ci vorrebbero

Maggioranza di
libertà
al primo
posto
Compresa quella
dagli impegni di
lavoro. Vivi il tuo
impiego come una prigione
che sottrae tempo prezioso alle
tue vere passioni, per questo
cerchi di scappare appena
possibile.
Il consiglio In questo modo
preservi la tua libertà, ma rischi
una certa frustrazione. Cerca di
vedere il lavoro (anche se non è
quello ideale) come un momento
di crescita personale.

Maggioranza di
a rischio di impegni
Vorresti essere una brava madre
e moglie e un'ottima impiegata;
desideri dedicarti ai tuoi hobby
e far carriera. La verità è che il
lavoro ha sempre la meglio e che
tu vivi con la costante
sensazione di
perdere l'equilibrio.
Il consiglio Sei
ancora in tempo:
metti dei limiti al
tempo dedicato
al lavoro e rispettali
anche se devi forzarti. Altrimenti
rischi di spostare il centro della
tua vita in una sola direzione.

giornate da 48 ore e forse non ti
basterebbero!
Quando lavori, ti capita
di fare 3 o più cose
contemporaneamente?
È la norma, sono un'esperta!
Purtroppo sì.
	Cerco di fare una cosa alla volta,
altrimenti dimentico tutto!
Sei in un momento difficile
della tua vita:
Ti riempi di impegni di ogni tipo.
Ti butti a capofitto sul lavoro.
	Cerchi nuovi hobby.
C'è un problema in ufficio:
Ti offri per restare di più.
Se ti domandano di fare gli
straordinari accetti senza problemi.
	Hai già una scusa pronta in caso
qualcuno ti chieda di fermarti.

Maggioranza di
lavoro-dipendente
In fondo lo sai, per il lavoro
faresti quasi qualsiasi
cosa. Perché ti fa
sentire utile e non
pensi a nient'altro.
E poi quello che
fai ti piace. Però che
stanchezza!
Il consiglio La tua è una
dipendenza, dietro la quale si
può nascondere un basso livello
di autostima. Rifletti su questo:
nella vita non vali quanto sul
lavoro, ma di più! Perché sei ricca
di emozioni e di interessi: lascia
loro il giusto spazio.
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a ciascuno il suo

Se il latte
non va giù

Ne soffre circa il 40 per cento degli italiani, si tratta
dell'intolleranza al lattosio. I sintomi? Spossatezza e nausea.
Ecco come gestirla, senza rinunciare a preziosi nutrienti
di Lisa Buzzoni *

È

l’intolleranza alimentare più diffusa, parliamo di quella al lattosio, che tiene migliaia di italiani
lontani dal latte e dai suoi derivati. Si
presenta quando l'intestino possiede
una ridotta capacità (o la completa
incapacità) di digerire e assorbire il
lattosio, lo zucchero del latte, a causa
di una riduzione dell'enzima lattasi. Il
lattosio indigerito, quindi, si accumula nell’intestino dove richiama liquidi
e fermenta, grazie alla presenza della
flora batterica dando origine ai classici
sintomi (meteorismo, diarrea, nausea,
spossatezza…). Eppure il latte è uno
degli alimenti più completi e nutrienti,
importante soprattutto per i bambi-
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ni e gli adolescenti. È infatti ricco di
proteine e di aminoacidi essenziali per
una corretta crescita, per la sintesi
dei tessuti muscolari e per la coagulazione del sangue. Inoltre, contiene
grassi in forma emulsionata, ovvero in
piccole goccioline, che sono più digeribili rispetto a quelli della carne e dei
formaggi, e poco colesterolo (11 mg
per100g di latte intero). In più, rappresenta una fonte preziosa di calcio (120
mg per100g), utile per contrastare
l’insorgenza di malattie ossee come
l’osteoporosi e per assicurare un corretto sviluppo dei denti. Quindi, come
sostituirlo in caso di intolleranza? Qui
le risposte alle domande più comuni.

Come posso
scoprire se sono
intollerante
al lattosio?
Inutile provare a eliminare i prodotti
“a rischio” (quelli contenenti lattosio)
e tentare di analizzare i sintomi: per
una diagnosi certa sono necessari esami di laboratorio. Il più diffuso e meno
invasivo è il Breath Test: si valuta la
concentrazione di idrogeno nell'aria
espirata dopo l’ingestione di lattosio.
Poiché la fermentazione dello zucchero non digerito produce idrogeno, in
caso di intolleranza al lattosio si verificherà un picco di idrogeno nell'aria
espirata.

LO YOGURT,
AMICO DI TUTTI
Non riesci a bere il latte? Prova lo yogurt! Il suo contenuto in lattosio è solo del 3 per cento quindi è molto
più digeribile e non crea intolleranze o allergie. Perfetto
per chi deve seguire una dieta ricca di calcio, lo yogurt
ne è particolarmente ricco, per questo è importante per
la buona salute di bambini e anziani. Non solo, contiene
proteine e probiotici, batteri amici della flora batterica
intestinale, che migliorano le difese immunitarie e apportano effetti benefici all’intestino. Tra i tanti in commercio, quale scegliere?
Quelli interi sono ottimi per bambini e adulti, mentre quelli scremati sono
indicati per adulti con problemi di sovrappeso e per gli anziani, che devono
ridurre alimenti ricchi di grassi saturi e di colesterolo. Infine, lo yogurt alla
frutta oltre a essere gustoso contiene vitamine.

Sono
intollerante
o allergica?
Sono due cose ben distinte. Quando si
parla di allergia s'intende una reazione
avversa a un alimento su base immunitaria (le proteine del latte); le intolleranze sono invece reazioni avverse
a un alimento ma su base enzimatica
(il lattosio). In quest’ultimo caso i sintomi non comportano mai pericolo
di vita, mentre nel caso di allergie le
reazioni sono di solito immediate e
possono essere molto gravi variando
da orticaria a prurito, edema, difficoltà
respiratorie, tachicardia e ipotensione
fino al collasso.
Sono
intollerante
al lattosio, come
posso assumere
il calcio
necessario?

La gravità dell'intolleranza al lattosio
è proporzionale al deficit di lattasi.
Per ogni individuo esiste un valore
variabile, al di sopra del quale compare il fastidioso corteo di sintomi.
In commercio si trova comunque il
latte delattosato, con un ridottissimo
contenuto di lattosio, ma con lo stesso valore nutrizionale. Il calcio, inoltre,
può essere assunto anche attraverso
altre fonti rispetto ai derivati del latte:
i broccoli, il cavolo verde e il cavolo
riccio sono verdure ricche di questo
prezioso minerale. Allo stesso modo,
anche i fagioli e i loro derivati sono
ricchi di calcio, tra questi le varietà
pinto, navy e i fagioli con l'occhio.
Tra quanti
tipi di latte
posso
scegliere?
Il latte è presente sul mercato in
tantissime varietà, ognuna con caratteristiche diverse. Oltre ai classici
prodotti di mucca, capra e pecora
viene consumato anche il latte di bufala, asina e cammella, ma purtroppo
il loro contenuto in lattosio differisce
di poco. Una valida alternativa al latte
vaccino per chi ha problemi di intolleranza o allergie varie è rappresentata
dal latte di origine vegetale, quello di

riso o di soia. Sono entrambi privi di
colesterolo, di lattosio e di caseina,
quindi possono essere assunti senza
temere reazioni fastidiose.
Posso
mangiare
i formaggi?
La percentuale di lattosio di un formaggio dipende dal suo processo di
produzione e dalla stagionatura. In
generale possono essere consumati i
formaggi stagionati (via libera a pecorino, parmigiano, provolone, grana …),
dove il lattosio è quasi completamente
assente. Andrebbero evitati o limitati
i formaggi freschi, come la mozzarella,
lo stracchino e quelli a pasta molle.
e se a essere
intollerante è
il mio bambino?
Bisogna evitare il lattosio leggendo la
composizione dei cibi sulle etichette
sulle confezioni. Inoltre bisogna attingere il calcio, indispensabile per la crescita, da altre fonti: come le verdure a
foglia verde, i succhi di frutta, il latte di
soia e i broccoli.

*

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche,
Dottore di ricerca in Scienze Farmaceutiche.
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Tutta la verità
sul caffè

Amatissimo da molti italiani, contiene sostanze preziose,
ma a causa dell'alta percentuale di caffeina va consumato
con precauzione. Ecco che cosa dicono le ultime ricerche
di Viviana Avallone *

N

ero come il diavolo, caldo
come l'inferno, puro come un
angelo, dolce come l'amore”.
Così definiva il caffè Talleyrand, politico della Parigi di fine Settecento, ma
sono moltissimi gli scrittori, i filosofi,
i musicisti che hanno celebrato il gusto e le virtù della bevanda marrone.
Amatissima, la tazzina di espresso rappresenta un simbolo della tradizione
e della cultura italiana, nonostante
la pianta del caffè sia originaria delle
zone tropicali dell’America e dell’Africa. In particolare il Brasile è il maggior
produttore (copre un quarto della
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produzione mondiale), mentre inaspettatamente il Paese con il più alto
consumo è la Finlandia: 13 chili procapite all’anno, contro i 4,5 italiani. Ma
il caffè fa bene o fa male? Questa è
la domanda che si fanno tutti. In esso,
infatti, sono contenute caffeina e trigonellina, due sostanze stimolanti
per l’organismo. La prima agisce sul
sistema nervoso centrale, causando
un leggero aumento della pressione
arteriosa, tachicardia e insonnia. È anche vero che il caffè facilita la diuresi,
facilita il metabolismo basale e aiuta
la digestione, perché stimola la secre-

zione gastrica (per questo motivo le
persone che soffrono di ulcera o di
gastrite devono limitarne il consumo
in modo drastico). Per muoverci meglio tra tante informazioni, ecco tutte
le verità sulla bevanda più amata dagli
italiani.
Mai più di 4 tazzine
al giorno.
Vero
Per molte persone è difficile rinunciare al caffè perché rappresenta un
rito e un momento di profondo piacere. Ma le ultime ricerche vengono in

soccorso degli amanti della bevanda: si
può bere, basta controllare la quantità.
La dose giornaliera da non superare è
300 milligrammi, che corrispondono a
3 o 4 tazzine di caffè espresso. Dopo
queste, meglio fermarsi o bere un decaffeinato, che andrebbe comunque
preferito in caso di ulcera, gastrite,
ipertensione e problemi cardiaci.
Preso la sera non fa
dormire.
Vero e falso
Non è un'affermazione del tutto corretta, perché è necessario valutare se
una persona presenti o meno problemi legati all’insonnia (ne soffrono ben
3 italiani su 10!). Chi non ha queste
problematiche può bere un caffè prima di dormire, negli altri casi meglio
scegliere un buon decaffeinato.
Il caffè contiene
antiossidanti.
Vero
La composizione del caffè è complessa, oltre alla caffeina contiene potassio,
magnesio e diverse sostanze bioattive,
tra cui alcune ad attività antiossidante.
Tra queste, l'acido fenolico: una tazzina ne ha quanto 200 grammi di melanzane o un chilo di mele. Gli ultimi
studi dell'Inran (Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) affermano che l’acido fenolico
contenuto nel caffè viene facilmente
assorbito dall'organismo. I suo effetti?
Contribuisce alla prevenzione delle
prime fasi dell'aterosclerosi e aiuta a
combattere i radicali liberi, prodotti
di scarto che si formano nelle cellule durante i processi metabolici, tra le
cause di invecchiamento.
È una bevanda adatta
a tutti.
Falso
Per l'alto contenuto in caffeina è sconsigliato a diversi gruppi di persone: a
chi presenta aritmie, ulcera, gastrite,
patologie dell’orecchio interno; alle
persone stressate, ansiose o che soffrono d’insonnia; a chi tende ad avere
la pressione e il colesterolo alti. Inoltre

spesso gli effetti negativi del caffè vengono amplificati da altri fattori, come
lo stress, il fumo e gli alcolici. Quindi
oltre a ridurne il consumo per avere
reali benefici è bene correggere anche
il proprio stile di vita.
Una tazzina dà la
sensazione di essere
più "svegli".
Vero
In un individuo sano la caffeina attenua
la stanchezza e migliora la concentrazione. Come mai? I recettori del cervello scambiano la caffeina per adenosina, una componente responsabile
del sonno, in grado di attenuare il senso di spossatezza che si avverte dopo
i pasti. In questo modo la dopamina
e il glutammato, stimolatori naturali,
possono lavorare più liberamente e ci
si sente più "svegli".
La caffeina si trova
solo nel caffè.
Falso
È presente anche in altri alimenti, come
ad esempio l’erba mate e il guaranà.
C'è caffeina anche nella cola, utilizzata
per la famosa bibita. Dai un'occhiata
alla tabella accanto per saperne di più.
La caffeina è alla base
di molti cosmetici.
Vero
Si trova soprattutto nelle creme rassodanti e anticellulite, perché è in grado di contrastare e prevenire i danni
ossidativi della membrana delle cellule
causati dai radicali liberi. Inoltre è un
ottimo alleato per riattivare la circolazione, rendere la pelle liscia e vellutata e stimolare la produzione di acido ialuronico e collagene. La caffeina
è anche utile per ridurre le occhiaie,
ecco perché può essere presente nei
prodotti per il contorno occhi. Ovviamente da soli i cosmetici non bastano,
per ritrovare la forma: è necessaria
una buona alimentazione, ricca di frutta, verdure e con il giusto apporto di
liquidi.

La caffeina
che non vedi
Attenzione, sono molti gli
alimenti che la contengono.
Ecco quali e in quale quantità

3 mg

Decaffeinato
Tazza da 150 ml

10 mg

Cioccolata
Tazza da 150 ml

20 mg

Cioccolato
fondente
30 g

26 mg

Torta al
cioccolato
30 g

40 mg

Tè classico
Tazza da 150 ml

40 mg

Espresso
Tazzina da 30 ml

46 mg

Bibita cola
Lattina da 330 ml

115 mg

Caffè
istantaneo
Tazza da 150 ml

80 mg

Moka
Tazzina da 50 ml

115 mg

Caffè alla
americana
Tazza da 150 ml

* Dott.ssa in Scienze e Tecnologie dei Prodotti
Erboristici, Dietetici e Cosmetici
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dieta dei 14 giorni

forma ed energia
In linea conservando tutta la grinta che
ti serve per affrontare l'arrivo dell'autunno

kg

ENO

IN M

PRIMA SETTIMANA

ACCA
ATT TA
IE
L A D IG O !
R
AL F

LUNEDì
COLAZIONE • Succo di agrumi

• Due fette biscottate integrali
   con due fette
  di salmone affumicato
• Yogurt scremato con due cucchiai

METà di Redunat Fibra
MATTINA • Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)
PRANZO • Insalata di cetriolo e cipolla

• Svizzera di pollo
• Lenticchie con pomodoro e cipolla
• Tè verde Instant

• Tè verde Instant

MERENDA • Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)
CENA • Insalata bicolore (lattuga, verza,  
   sedano, cetriolo e cipolla)
• Pollo alla piastra con asparagi
   verdi al vapore
• Tè verde Instant

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Yogurt scremato

• Due cucchiai da minestra
   di fiocchi d'avena

METà • Tè verde Instant
MATTINA • Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)
PRANZO • Spinaci saltati in padella

• Coda di rospo al forno
• Tè verde Instant

MERENDA

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

CENA • Julienne di verdure

  (zucchine, carote e germogli di soia)
• Sogliola con pomodoro
  naturale al forno
• Tè verde Instant

MARTEDì

di C.L.

MERCOLEDì

• Yogurt scremato
• Due cucchiai da minestra
   di fiocchi d'avena

• Formaggio fresco
• Pane integrale
   con 2 fette di tacchino

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Asparagi bianchi al vapore
• Maccheroni integrali
  con tonno e rucola
• Tè verde Instant

• Insalata di fagioli bianchi
  (fagioli bianchi, indivia, cipolla,
  pomodoro, capperi)
• Salmone
• Tè verde Instant

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Crema di zucchine e porri
  (con un formaggino magro)
• Sarda fresca alla piastra
  con limone e prezzemolo
• Tè verde Instant

• Bietole saltate con pinoli,
   mandorle e cipolla
• Frittata di zucchine
  (2 albumi e 1 tuorlo)
• Tè verde Instant

MARTEDì

MERCOLEDì

• Succo di agrumi
• Due fette biscottate integrali
   con due fette
  di salmone affumicato

• Formaggio fresco
• Pane integrale
   con 2 fette di tacchino

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Insalata di indivia e sedano
  con aceto balsamico
• Riso basmati con pollo
  e peperone rosso
• Tè verde Instant

• Insalata di scarola e pomodori
• Uovo all'occhio di bue
  e prosciutto crudo
• Tè verde Instant

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Insalata di scarola
  (scarola, mela e mais)
• Bastoncini di polpa di granchio
  e gamberetti
• Tè verde Instant

• Broccoli e pomodori saltati in padella
  con peperoncino o paprica
• Frittata di baccalà (2 albumi, 1 tuorlo)
• Tè verde Instant

i Valori della dieta nei 14 giorni

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

VENERDì

Carboidrati

Lipidi
35%

30%
35%
Proteine

Energia
1570 Kcal = 6667 Kj

SABATO

DOMENICA

• Yogurt scremato
• Due cucchiai di muesli
  (senza zucchero)

• Latte scremato
• Due fette biscottate integrali
   con due fette di salmone salato

• Yogurt magro
• Tre cucchiai da minestra
   di cereali integrali

• Succo di agrumi
• Due fette di pane ai cereali integrali  
  con una scatola di tonno naturale

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Yogurt scremato con due cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Yogurt scremato con due cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Riso integrale con carciofi
   e zucchine
• Petto di pollo alla piastra
   con erbe aromatiche
• Tè verde Instant

• Spinaci saltati in padella
• Pesce spada alla piastra
  con limone (un trancio di pesce
  spada fresco)
• Tè verde Instant

• Sardine marinate
• Cozze e vongole al vapore
   con insalata di pomodori
   e peperoni gialli
• Tè verde Instant

• Yogurt scremato con due cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Yogurt scremato con due cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Insalata con lattuga,
   noci mela e formaggio fresco
• Sogliola al rosmarino
• Tè verde Instant

• Insalata di indivia
  con aceto balsamico
• Pollo al forno con funghi e limone
• Tè verde Instant

• Fagiolini verdi saltati
  con aglio e spezie
• Frittata di cipolline novelle e carciofi
  (2 albumi e 1 tuorlo)
• Tè verde Instant

• Insalata greca
  (lattuga, olive, formaggio fresco o feta,
  noci, pomodori pachino, origano)
• Salmone affumicato
• Tè verde Instant

VENERDì

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato
• Due fette biscottate integrali
   con due fette di salmone salato

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Succo di agrumi
• Due fette di pane ai cereali integrali  
  con una scatola
  di tonno naturale

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

GIOVEDì

• Zucchine e melanzane alla piastra
• Tacchino alla piastra
  con erbe aromatiche
• Tè verde Instant

• Spaghetti integrali
  con pomodoro,
  capperi e acciughe
• Sarde alla piastra
• Tè verde Instant

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Grigliata di verdure
  (1/2 melanzana, 1/2 peperone,
  1/2 zucchina, 1 cipolla piccola)
• Tacchino al rosmarino
• Tè verde Instant

• Insalata mista
• Due spiedini di pollo con zucchine
  saltate in padella con timo
  e maggiorana
• Tè verde Instant

• Insalata di valeriana, cetriolo e carota
• Broccoli o cavolfiore
  al vapore con seppia bollita
• Tè verde Instant

• Yogurt magro
• Tre cucchiai da minestra
   di cereali integrali

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Frutta fresca di stagione
• Tè verde Instant

• Fagiolini verdi e patate bolliti
• Merluzzo con funghi
• Tè verde Instant

• Carciofi arrostiti
• Alici alla piastra
• Tè verde Instant

• Tè verde Instant
• Frutta secca (2 noci o 4 mandorle)

• Yogurt scremato con 2 cucchiai
di Redunat Fibra
• Frutta Secca (2 noci o 4 mandorle)

• Crema di zucca o zucchine
• Due uova sode con salsa
  di pomodoro, capperi e olive
• Tè verde Instant

• Verdure miste (zucchine, asparagi
  e carote saltati in padella)
• Filetto di vitello alla piastra
• Tè verde Instant

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti evidenziati sono in vendita nei negozi
		
NaturHouse di tutta Italia. Cerca a pagina 63 quello più vicino.
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a tavola

il mare d'autunnO
Dalla Sicilia un menù a base di pesce e crostacei
ideato da Alessandro Romeo secondo la sua filosofia:
semplicità al servizio di ingredienti freschissimi
INSALATA
DI CROSTACEI
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 1 cespo di lattuga iceberg
• 1kg di gamberoni
• 800 g di gamberetti di nassa
• 300 g di mazzancolle
• 1 arancia
• 1 limone
• sale, olio, succo di limone
e prezzemolo, q. b.
• 1 pomodoro di Pachino

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 360,25
Carboidrati 0,6%
Proteine 13%
Lipidi 0,97%
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PREPARAZIONE
Dopo aver sgusciato gamberoni, mazzancolle e gamberetti, (tenendo da
parte le teste che serviranno per il
fumetto di pesce nella prossima ricetta), scottali in abbondante acqua salata facendo attenzione a non tenere i
gamberetti in acqua più a lungo di 1015 secondi, mentre per i gamberoni e
le mazzancolle non superare il minuto.
Scolali e raffreddali velocemente immergendoli in acqua e ghiaccio. Successivamente taglia i gamberoni e le
mazzancolle a metà e rimuovi gli intestini che riconosci dal filo nero. Dopo
averli lavati bene, taglia a fettine sottili
il limone e l'arancio e disponi nel piatto di portata. Con la lattuga iceberg
crea poi striscioline sottili da disporre
sopra agli agrumi.
Distribuisci i crostacei sul letto di insalata e di agrumi e condisci con sale,
olio, limone e prezzemolo tritato. Per
dare un tocco di colore al piatto puoi
guarnire con un pomodorino.

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 732
Carboidrati 41%
Proteine 13%
Lipidi 5%

FIAMMIFERI
DI PASTA FRESCA
CON TONNO E PINOLI
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 400 g di farina
• 200 ml di acqua
• un pizzico di sale
• 300 g di tonno fresco
• 30 g di pinoli
• 150 g di pomodori di Pachino
• 80 g di fumetto di pesce
• aglio, olio, prezzemolo,
pepe nero, q.b.
• vino bianco per sfumare

PREPARAZIONE
Per la pasta fresca
In una ciotola metti la farina e aggiungi il sale, poi unisci l'acqua e impasta
per circa 10 minuti. Copri l'impasto e
lascialo riposare mezz'ora. Poi prendi
l'impasto, stendilo sulla spianatoia e
passalo nella "chitarra", lo strumento
per preparare le paste lunghe di un
certo spessore (lo trovi nei negozi di
casalinghi ben forniti). A quel punto
taglia in segmenti di circa 7 centimetri:
sono pronti per la cottura.
Per il condimento
Taglia a pezzettini il pomodoro fresco
e soffriggilo in padella con due spicchi
d’aglio finemente tritato. Poi, taglia il
tonno a filetti e unisci al pomodoro.
Cuoci per 5 minuti sfumando con
il vino bianco. A questo punto aggiungi una manciata di pinoli e 40-50
grammi di fumetto di pesce lasciando amalgamare per qualche minuto.
Versa la pasta in padella e manteca per
un paio di minuti, aggiungendo poca
acqua di cottura. Servi in tavola con
una spolverata di prezzemolo.
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Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 520
Carboidrati 9%
Proteine 13%
Lipidi 3%

PESCE SPADA
E GAMBERONI
GRATINATI CON
CONTORNO DI PATATE
NOVELLE E CAROTE
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 800 g di pesce spada
• 8 gamberoni giganti
• 10 fette di pancarrè
• 50 g di olive verdi
• 10 g di capperi
• 2 pomodori di Pachino
• 400 g di patate novelle
• olio, sale, pepe nero
PREPARAZIONE
Elimina i bordi dalle fette di pancarrè e
setaccia la mollica. Aggiungi olive e capperi sminuzzati, insaporisci con prezzemolo tritato, sale e un pizzico di pepe.
Disponi quattro tranci di pesce spada in
una teglia precedentemente oliata, sala
e adagia la mollica condita sopra le fette
di pesce spada, unendo il pomodoro di
Pachino tagliato a piccoli pezzi.
Cospargi il tutto con un filo d’olio e inforna per circa 9-10 minuti a 180 gradi.
Sguscia i gamberoni lasciando testa
e code, oliali e impanali con la mollica condita. Disponi in una teglia e
cospargi con un filo d’olio prima di
infornare per 4 minuti a 180 gradi.
Nel frattempo lessa le patate novelle
intere sbucciate e le carote tagliate a
rondelle per 3-4 minuti. Scola e salta
in padella con burro, pepe e prezzemolo per 2-3 minuti. Disponi nel piatto il
trancio di pesce spada, i gamberoni e il
contorno di patate e carote.
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TORTA DI RICOTTA
INGREDIENTI
Per il pan di Spagna
• 4 uova
• 125 g di zucchero
• 125 g di amido di mais
• un pizzico di sale

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 623
Carboidrati 40%
Proteine 6%
Lipidi 16%

Per la farcitura
• 500 g di ricotta di pecora
• 150 g di zucchero
• un pizzico di vanillina
• 150 g di cioccolato fondente
Per la bagna
• 100 g di zucchero
• 100 cl di acqua
• 100 cl di Gran Marnier
PREPARAZIONE
Per il pan di Spagna
Separa i tuorli dagli albumi, poi montali
con lo zucchero per circa 8 minuti in un
recipiente a bagnomaria con acqua calda
(circa 40 gradi). A parte monta gli albumi
a neve con un pizzico di sale e due gocce
di limone. Aggiungi l’amido di mais ai tuorli
montati e incorpora delicatamente gli albumi montati. Imburra e infarina una teglia di
20 cm circa di diametro; versa il composto
e inforna per 25-30 minuti a 140 gradi.
Per la farcitura
Aggiungi lo zucchero e la vanillina alla ricotta, mescola e lascia riposare per 15 minuti.
Passale con un setaccio per farina a trama
sottile.
Per la bagna
Miscela lo zucchero con l’acqua in un pentolino e porta a ebollizione. Poi, spegni la
fiamma, raffredda e filtra. Aggiungi il Grand
Marnier.
ESECUZIONE
Taglia il pan di Spagna in tre strati e spennella abbondantemente con la bagna lo
strato inferiore, poi adagia sulla teglia. Distribuisci sul primo strato di pan di Spagna
la ricotta e grattugia sopra il cioccolato
fondente a scaglie. Prendi un altro strato
di pan di Spagna, spennella con la bagna e
aggiungi la ricotta e il cioccolato a scaglie,
chiudi con l’ultimo strato di pan di Spagna
imbevuto. Lascia riposare un’ora in frigo.
Capovolgi la teglia in un piatto da portata, ricopri la torta con la ricotta rimasta,
livellala con una spatola e guarnisci con le
scaglie di cioccolato.

Da sinistra, Alessandro Romeo
e Arturo Lui, titolari
del ristorante Amici miei

lo chef che va al mercato
Tradizione, qualità e innovazione. Sono le parole
chiave della cucina di Alessandro Romeo, che
firma il menu di questo numero di PesoPerfecto.
Chef e fondatore con il socio Arturo Lui del ristorante Amici miei di Messina, hanno ottenuto
l’Attestato di eccellenza Tripadvisor 2012 per il
loro locale. Un successo conseguito grazie a una
cucina che punta su materie prime e stagionalità. "Ogni mattina mi reco al mercato - spiega
Romeo - per trovare il pesce più fresco e, in
base alla disponibilità, imposto il menù del giorno, reinterpretando le ricette siciliane
Amici miei, Via Cesare Battisti 122/124, Messina,
Info. 090 674393
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in forma

Fitness
a portata di click

A casa o in vacanza. Nei ritagli di tempo oppure mentre
si naviga sul web. Grazie alle nuove applicazioni
tecnologiche non ci sono più scuse per non fare sport
di Stefania Olivieri

I

n Italia la moda l'ha lanciata Sydney
Rome. Body lucido, scaldamuscoli alle caviglie e immancabile fascia
sulla fronte, dallo schermo dei primi
televisori a colori alzava ginocchio
destro e braccio sinistro e scandiva la
musica contando con quel suo inconfondibile accento americano. Erano gli
anni Ottanta, gli anni dell'aerobica in
tv destinata a casalinghe che non volevano vedersi appassire tra i cambi
d'armadio. Oggi la ginnastica a casa,
grazie ai nuovi mezzi tecnologici, si è
trasformata in virtualgym ed è diventata una tendenza glamour. Due italiani su cinque scelgono questa modalità
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per tenersi in forma e smaltire i chili di
troppo: basti pensare che negli ultimi
due anni in Italia le ricerche su YouTube nella categoria fitness e beauty
sono cresciute del 30 per cento. E non
solo tra i giovani.
Siti e video per iniziare
I vantaggi? Innanzitutto il tempo. Allenandosi a casa se ne risparmia tanto,
così anche chi è molto impegnato riesce a ritagliarsi una pausa con risvolti
positivi sulla salute. Poi la comodità di
scegliere quando allenarsi e, non ultimo, il risparmio economico (il costo
degli attrezzi si ammortizza evitando

di pagare l'iscrizione alla palestra).
Ecco come cominciare. D'obbligo un
salto sul web: sono molti i siti che propongono programmi di allenamento o
semplici esercizi (eccone qualcuno:
saluteinmovimento.com, lepatologiedellaschiena.it,
my-personaltrainer.
it). Qui hanno successo le strategie
contro il mal di schiena e i disturbi alla
cervicale, cliccati dall'ufficio durante la
pausa pranzo. Poi, di corsa su YouTube
per guardare qualche videotutorial:
filmati con musica e infographics, che
rendono gli esercizi chiari e facili da
eseguire. Ce n'è per tutti i gusti, ma i
più cliccati sono quelli per la ginnastica

postparto e gli esercizi per tonificare
gli addominali.
Come un gioco
Il vero salto tecnologico lo si fa con
le consolle per videogiochi e con le
nuove apparecchiature per il fitness:
oggi entrambi permettono allenamenti su misura, si connettono ai maggiori
social network consentendo di interagire con altre persone e correggono
se un esercizio non è compiuto bene,
come farebbe un personal trainer.
La prima è stata Nintendo Wii, dopo i
soliti giochi di tennis e di golf ha proposto “WiiFit”, un programma fitness
da usare con la Balance Board, una pedana che percepisce i movimenti del
corpo affinché siano eseguiti correttamente. Aggiornato ogni anno, resta
uno dei programmi più interessanti e
accessibili a tutti. Si fissano gli obiettivi
da raggiungere e si progredisce attraverso esercizi aerobici, muscolari e di
yoga. Playstation, invece, con Playstation Move, rileva i movimenti grazie ai
sensori nel controller e a una telecamera. La più evoluta, per il momento, è
XBox Kinect, che riconosce le mosse
dell'utente senza controller né pedane: oltre a titoli puramente sportivi e
ai classici programmi di allenamento
fitness, vanno segnalati quelli di danza
e coreografia, spesso tenuti da nomi
famosi, come due ex Spice Girls: Melanie C. e Melanie B.
Lo sport è mobile
Ma non finisce qui. Nell'epoca della
mobilità il fitness è a portata di mano.
Sono molte le applicazioni sportive
per iPhone e iPad che permettono
di eseguire gli allenamenti ovunque,
inserendo i propri risultati e condividendoli in rete. Perfette per il running,
il ciclismo e tutti gli sport “di movimento”, alcune sono sviluppate direttamente da brand sportivi come Nike
e Adidas. Utili, economiche e pratiche,
ma è fondamentale la costanza: i risultati si vedono se dedichiamo all'attività
40, 50 minuti tre volte alla settimana.
E mai dimenticare il riscaldamento
all'inizio e lo stretching alla fine.

l'app giusta per te
Nike Training Club
Propone oltre 85 esercizi per tonificare, potenziare e perdere peso.
Progettato dal noto brand sportivo, è usato dagli allenatori di celebrities come Rihanna e da sportivi professionisti, come la campionessa
di ginnastica artistica Shawn Johnson.
Fitnio
Ti piace correre o andare in bicicletta? Questa è l'app perfetta per te:
tracci il percorso, calcoli tempi e calorie. E hai sempre a disposizione
dei pulsanti per le chiamate di emergenza: perché la sicurezza viene
prima di tutto.
MICoach Adidas
Ideale se vuoi un allenatore che ti motivi a raggiungere i tuoi goal e ti
proponga dei programmi personalizzati. L'applicazione si interfaccia
con una serie di accessori tecnologici in grado di monitorare le tue
performance.
All-in Yoga
È una delle applicazioni più amate per lo yoga: propone 300 posizioni,
con immagini, video e musica. In più, delle vere classi con corsi a tutti
i livelli. Perfetto per la meditazione giornaliera.
Pilates: Day by Day-15 Minute Workout
Ogni giorno un allenamento di un quarto d'ora da seguire passo
dopo passo per tonificare il corpo e migliorare la postura. Tutte le
posizioni sono spiegate in modo chiaro, con immagini e video per
diventare esperti di pilates.
Zumba Fitness
Desideri scoprire la
danza d'ispirazione
latino-americana,
che permette di bruciare molte calorie?
Qui trovi 40 video
individuali con tutte le mosse e tante
classi complete.
Senza uscire di casa
familiarizzi con ritmi e posizioni.
E perdi peso!
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benessere

Cervello al top
Movimento, dieta, gioco... Ecco le 6 mosse vincenti per
proteggere la mente, stimolare la memoria e ritrovare
il benessere (lo dicono gli ultimi studi scientifici)
di Didi Colombo

L

a diamo per scontata e ci accorgiamo quanto spesso facciamo
ad essa ricorso, solo quando la
nostra memoria comincia a dare dei
segnali di stanchezza, magari perdendo qualche colpo. Accade sempre più
spesso, non solo a causa dell'invecchiamento e di malattie neurodegenerative, ma anche per via dei livelli altissimi
di stress e dei ritmi forsennati di lavoro dei quali, bene o male, siamo tutti
vittime. Non a caso in questo campo la
ricerca medica sta investendo moltissimo; l'Unione Europea, per esempio,
ha appena varato un programma di
sette anni, a partire dal 2014, dedicato
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alla ricerca sull'efficienza del cervello.
Nel frattempo gli studi più recenti
hanno stilato la classifica dei sei fattori salutari per il buon funzionamento
del cervello e, di conseguenza, per il
benessere dell'organismo. Perché avevano ragione i Romani più di duemila
secoli fa:“Mens sana in corpore sano”.
I ricordi rappresentano la nostra identità personale. E sono alla base della
nostra vita: dall'azione più semplice al
ragionamento più complesso, in tutti
i casi facciamo ricorso alla memoria.
Questa funzione così preziosa risiede
nell'encefalo, la porzione più complessa del nostro organismo. È composto

da cento miliardi di neuroni che, in
contatto attraverso sinapsi, generano
emozioni, sentimenti, pensieri, ricordi.
Se è ormai certo che non arriverà mai
una pillola salva-memoria è altrettanto vero che sono state fatte sorprendenti scoperte mediche nel definire
alcuni fattori protettivi della salute e
del buon funzionamento del cervello.
Eccoli, in ordine di importanza.
1. Attività fisica
Al bando pigrizia e divano-dipendenza: fare movimento aiuta non solo
a mantenere la forma

scolari di chi segue questo stile, come
si pensava in passato. In particolare, è
stato dimostrato che la protezione è
maggiore se si limitano i cibi animali,
gli zuccheri raffinati e gli alimenti industriali.
Cosa puoi fare “Go veggie”, dicono
gli americani. Non significa che devi
rinunciare alla carne, ma regolarne il
consumo. Datti degli obiettivi ragionevoli. Eccone tre: mangia carne una
o due volte alla settimana, scegli pollo
o tacchino e aumenta il consumo di
pesce e di legumi (spesso dimenticati).

fisica, ma rappresenta una vera e propria ginnastica per il cervello. Prima si
pensava che fosse una conseguenza
dei benefici cardiovascolari, adesso si
sa che il movimento anche moderato incide direttamente sul benessere
neurologico.
Cosa puoi fare Per mettere in moto
il corpo bastano 30 minuti al giorno:
cammina o prendi la bici invece di
andare in macchina, fai una corsetta
dopo il lavoro, nuota in pausa pranzo,
porta a spasso il cane o vai a guardare
le vetrine a passo medio.
2. Dieta Mediterranea
Siamo fortunati, questa
alimentazione fa ormai
parte del nostro Dna. La
novità, anche in questo
caso, consiste nel fatto che i benefici
sul buon funzionamento della mente
non sono conseguenti alle migliori
condizioni metaboliche e cardiova-

3. Attività mentali
Armati di riviste di
enigmistica: cruciverba,
rebus, sudoku e giochi
vari aiutano ad avere
una mente lucida e reattiva. Ma soprattutto, tieni il cervello impegnato
in attività culturali. Le recenti ricerche
mediche dimostrano che un'alta scolarizzazione, lavori di tipo intellettuale
o avere una vita intellettualmente attiva proteggono dalla demenza e ne rallentano la comparsa di qualche anno.
Sono una “scorta cognitiva” che permette alle cellule nervose di resistere
più a lungo.
Cosa puoi fare Hai una passione? È il
momento di saperne di più. Acquista
un saggio, leggi e sottolinea le frasi più
importanti per fare dei brevi riassunti per ogni capitolo. La sintesi mette
in moto processi cognitivi complessi.
Oppure impara una lingua straniera o
a suonare uno strumento: sono due
attività sveglia-cervello!
4. Qualità del sonno
A influire sull'efficienza
della mente non è tanto
la quantità di ore dormite, ma la qualità. Il sonno
disturbato diminuisce la capacità di attenzione e di concentrazione durante
il giorno e compromette le facoltà
mnemoniche. La causa del disturbo è
ininfluente: si può trattare di problemi
di salute, come di difficoltà di respira-

zione o di dolori ai muscoli e alle ossa.
Ma anche di preoccupazioni, ansie o di
disturbi ambientali (primo tra tutti il
rumore), gli effetti nocivi sulla mente
sono gli stessi.
Cosa puoi fare Bonifica la stanza da
elementi negativi, non addormentarti
davanti al televisore, per esempio. Oppure proteggiti da essi: se la stanza è
rumorosa cerca di isolare le finestre
con dei vetri adatti. Per il dolore, prevedi metodi di cura alternativi alle medicine: mai provata l'agopuntura?
5. Vita sociale
Più si interagisce con gli
altri più la mente resta
attiva. Soprattutto se si
supera una certa età. È
dimostrato che gli anziani che interagiscono spesso con altre persone
sono più lucidi mentalmente, restano
autonomi più a lungo e soffrono in
percentuale minore di demenza.
Cosa puoi fare Recupera le tue amicizie, crea dei gruppi e stabilisci alcuni giorni alla settimana per vedersi.
Diversifica le attività e le persone: ci
sono le amiche con cui fare shopping,
quelle con cui vedersi per un tè, quelle
con cui andare alle mostre o al cinema.
6.	Stress cronico
È il fattore più tossico
per il cervello. Mentre
lo stress di breve durata, per esempio un
problema (anche grave) ma che viene
risolto, è uno dei più potenti elementi
che proteggono il cervello e lo rendono reattivo, il malessere continuo per
problemi irrisolvibili (o considerati
tali) lo indebolisce.
Cosa puoi fare Pensa positivo. Significa porsi in un atteggiamento attivo e
non passivo di fronte alle problematicità: sono sfide da affrontare e non da
subire. E impara a meditare: è economico, semplice e ha effetti positivi. Lo
dicono gli studi scientifici sui monaci
buddisti.
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bellezza

Viso in primo piano

Il tuo volto parla di te e mai come in autunno e inverno
è sotto i riflettori. Ecco un facile programma in 3 fasi da
leggere e provare per avere una pelle bellissima (e sana)
di Paola Artoni *

D

urante le vacanze estive l'attenzione è rivolta al corpo e
a rendere la sua pelle dorata
grazie all'abbronzatura. Nel frattempo
raggi ultravioletti, sale e afa stressano
l'epidermide del nostro viso, al quale
spesso non rivolgiamo le giuste attenzioni. Ma in autunno il corpo si riveste
e il punto focale della nostra persona
torna in primo piano. È questo il momento migliore per prendersi cura di
lui e trasformare una carnagione stan-
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ca e grigia in un incarnato stupendo.
Come? Facile, con questo programma
mirato in 3 step.

1. Esfolia

Eliminare le cellule morte che si accumulano sulla superficie cutanea è
un gesto fondamentale per la bellezza
della pelle. L’esfoliazione, infatti, agendo a livello superficiale elimina ispessimenti, ruvidità e restituisce alla cute

un aspetto più luminoso, compatto
e vitale. Esistono esfolianti chimici e
meccanici. I primi eliminano le cellule
morte aggredendo “il collante” che le
tiene insieme. A seconda dei dosaggi e
delle concentrazioni possono andare
molto in profondità e vanno maneggiati da un medico, ma va detto che
si usa questa tecnica quando il viso è
segnato da cicatrici, per esempio quelle dell'acne. L'esfoliazione meccanica,
invece, è conseguenza dello strofina-

nel beauty case
Ecco due alleati da usare quotidianamente. Per esfoliare,
Oxyjeune Emulsione Detergente, un'emulsione da usare mattina e sera a base di alfa-idrossiacidi: deterge ed effettua
un leggero peeling sull'epidermide. Per la fase 2 e 3, Oxyjeune
Crema Idratante, una crema idratante e nutriente a base di proteine vegetali da applicare
mattina e sera. Idrata e nutre, mentre ristruttura
l'epidermide. Entrambi sono in vendita nei negozi
NaturHouse.

levigante particolarmente dolce.
Come
Massaggialo sul viso bagnato con acqua tiepida; se vuoi un’azione abrasiva
più decisa passalo sulla pelle asciutta.
Risciacqua accuratamente per eliminare ogni traccia di prodotto che potrebbe irritare l'epidermide.

mento di un prodotto granuloso sulla
pelle. In commercio abitualmente si
trovano esfolianti di questo tipo, con
particelle più o meno grandi ricavate
da sostanze naturali, come i sali marini,
lo zucchero di canna, i noccioli della
frutta, la polvere di semi.
A CASA
Quando
Esfolia il viso in media una volta alla
settimana, ma se la pelle è chiara e delicata meglio ogni due settimane.
Cosa
Scegli un prodotto ricco di principi
attivi addolcenti e idratanti, come oli
vegetali di argan e jojoba, amidi di riso
e di mais, burro di karité: aiutano a ripristinare il film idrolipidico alterato
dall’esfoliazione garantendo un’azione

IN ISTITUTO
Un trattamento efficace è quello
all’acido glicolico. Dopo la fase esfoliante il trattamento viene completato con una maschera nutriente e un
massaggio viso, collo e décolleté. In un
tempo che può variare da 50 a 70 minuti l'epidermide è immediatamente
più luminosa e levigata.
Costo: in media tra 70 e 100 euro.

2. Idrata

Dopo aver esfoliato la pelle, occorre
ripristinare il film idrolipidico applicando un prodotto idratante. Ma a
parte questo momento, l'idratazione
è un gesto fondamentale che deve far
parte della beauty routine quotidiana.
Una buona crema idratante viene assorbita rapidamente: svolge un'azione
di superficie e può aumentare il contenuto idrico dell'epidermide dal 30
al 70 per cento. È un'ottima base di
partenza per avere una pelle bella, il
suo uso costante, infatti, contribuisce
a mantenere intatte tutte le sue funzionalità biologiche, e la fa apparire più
sana e luminosa.

A CASA
Quando
La crema da giorno va applicata con
costanza ogni mattina, dopo la pulizia,
e durante la giornata quando si sente
la necessità di detergere di nuovo il
viso, di rinfrescarlo o di rifare il trucco.
E sempre dopo l'esfoliazione.
Cosa
L'idratante giusto deve offrire alla cute
ciò di cui ha bisogno per essere sana,
protetta e in buono stato. Per non fare
errori nella scelta è fondamentale conoscere la tipologia della propria pelle
e le sue reazioni, valutando anche l’età
e la stagione.Tieni conto della texture
e non dimenticare il fattore di protezione solare, fondamentale per pelli
secche e con la tendenza a macchiarsi.
Essenziale è anche il fattore naturale
d’idratazione, il cosidetto N.M.F. Naturalmente presente negli strati superiori dell’epidermide, nelle cellule
dello strato corneo, è costituito da un
insieme di sostanze che permettono
di trattenere l’acqua e di assicurare
una buona idratazione della pelle.Viene ricreato in laboratorio e inserito
nei cosmetici.
Come
Con la punta dei polpastrelli prendi
delle piccole quantità di crema e mettile sulle gote, sulla fronte, sul mento
e sul collo. Massaggia il viso con dei
movimenti che vanno dall'interno
all'esterno; per il collo scendi dall'alto
verso il basso. Non dimenticarti il décolleté.
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IN ISTITUTO
Per dare una sferzata in più, si possono
fare dei trattamenti idratanti. Si tratta
di massaggi specifici con fiale ed emulsioni, che possono essere veicolati anche attraverso macchinari specifici. In
questo modo i prodotti penetrano a
fondo. Un trattamento dura in media
50 minuti.
Costo: circa 60-90 euro. Per un risultato ottimale occorre un ciclo di
cinque, sei trattamenti.

3. Nutri

Ecco un altro step importante per
il benessere della pelle. Se durante
l’esfoliazione eliminiamo ciò che non
serve e che sarà rinnovato; se idratando apportiamo acqua ai tessuti, in
questa terza fase andiamo a rafforzare
e proteggere l'epidermide, in modo da
mantenere più a lungo l'elasticità e di
prevenire le rughe.
A CASA
Quando
Considerando la texture più ricca, la

loro applicazione viene consigliata alla
sera, momento ideale per la rigenerazione cellulare.
Cosa
I prodotti che svolgono un'azione nutritiva sono ricchi di sostanze lipidiche
e hanno una texture più compatta.
Spesso contengono principi funzionali
di origine biologica, come le proteine
idrolizzate del collagene, elastina e alcune vitamine. Questi elementi sono
in grado di trattenere l'acqua nei tessuti e hanno la capacità di formare
sulla superficie cutanea un vero film
protettivo. Per scegliere il prodotto
giusto non dimenticate l'N.M.F., il fattore naturale di idratazione, e preferisci creme che contengono sostanze
come ceramidi, olio d’argan, omega-6
e urea. Evita cosmetici con parabeni,
sono composti poco tossici e ben tollerati, ma possono favorire l’insorgere
di reazioni allergiche in diversi soggetti.
Come
Si usano la sera prima di andare a letto. Massaggia con la stessa modalità
della crema idratante, evitando il contorno occhi, che ha bisogno di creme

specifiche, dal momento che qui la
pelle è più sottile. Esistono anche maschere nutritive: sono molto utili perché i principi attivi in esse contenuti
scendono in profondità e idratano più
di delle creme. Metti la maschera sul
viso ben deterso facendo attenzione al contorno occhi, lascia in posa
il tempo richiesto facendo qualcosa
di piacevole (così aiuti anche la pelle
perché i muscoli si rilassano), asporta
la maschera con acqua tiepida e tampona con un asciugamano.
IN ISTITUTO
Dopo l’estate, per una vera sferzata di
giovinezza, è perfetto un trattamento
che comprende detersione, tonificazione, una fiala specifica con massaggio manuale e una maschera nutriente.
La durata è di circa un’ora.
Costo: può variare notevolmente,
dai 60 ai 150 euro, in base alla tipologia di ingredienti e al modo in cui sono
estratti.

*

Tecnico Estetista
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VALBUSENDA

HOTEL RESORT & SPA, CREATO PERCHÉ TE LO MERITI

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

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

ASPETTANDO
L'INVERNO
Tanta voglia di nuovo, mescolando gli stili. Dal glamour al
folk, fino al casual si prevede una stagione colorata. Ecco
le tendenze da scegliere, non sono ammessi errori
di chiara mattarozzi

GLAMOUR

05

01

06

02

glamour
Cappotto rosso in lana
allacciato in vita. GF Ferrè,
€ 563 (ittierre.it)

03

04
07

01. mademoiselle coco Giacca stile Chanel, un classico alla moda. Sisley, € 119 (benetton.com) 02. minimal Denim cinquetasche stretch. Jean's
West, € 69,90 (benetton.com) 03. a spillo Raffinatissimo tronchetto in pelle grigio. GF Ferre, € 340 (ittierre.it) 04. tricolore Borsa con fiocco.
Baby Angel designed by Elio Fiorucci, € 34,99 (oviesse.com) 05. etnici Orecchini pendenti in metallo dorato, smalto e cristalli. Stroili Oro, € 129 (stroilioro.
com) 06. A fiori Abito lungo in jersey con mantellina. Galliano, € 848 (ittierre.it) 07. baby Décolletté con cinturino a T. Ovs, € 29,99 (oviesse.com).
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NEO FOLK
03
01

04

06

primi freddi
Coat in felpa a due bottoni
e cintura in vita effetto trench.
Deha, € 100 (deha.tv)

02

05

06

United Colors of Benetton

01. MORBIDA Sciarpa con frange sul tortora. Ovs, € 14,99 (ovviesse.com) 02. grafica Borsa in cotone e pelle color assenzio. Comptoir des Cotonniers,
€ 110 (comptoirdescotonniers.com) 03. Verde Il maglione in lana stile nordico. H&M, € 49,95 (hm.com) 04. ampi Pantaloni ocra con pences. GF Ferré, €
248 (ittierre.it) 05. tartarugato Orologio in resina marrone con bracciale in acciaio lucido. Dkny, € 138 (dkny.com) 06. da biker Stivaletto in pelle
marrone. Ovs, € 59,99 (oviesse.com).
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di

400
centri
in italia

Ci occupiamo di Te anche
su Internet, iPhone e iPad:
diventa fan su FB, scarica le App
e segui i consigli di Lizzy

NaturHouse Italia
Fan Page Ufficiale

App NaturHouse
per iPhone e iPad

Scarica la App NaturHouse sul tuo iPhone.
Inquadra con la fotocamera il QRCode che
ti collegherà direttamente al link della App
50 nel mondo
NaturHouse
ANDORRA, BELGIO, BULGARIA, CILE, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FILIPPINE, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, PANAMA, PERÙ,
POLONIA, PORTOGALLO, PORTO RICO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA.

01

casual

morbida
La maglia turchese a collo
alto. Baby Angel designed
by Elio Fiorucci, € 29,99
(oviesse.com)

02

04

05

03

playlife

01. personalizzabile Bracciale in pelle e argento. L'Unique, prezzo su richiesta (lunique.it) 02. vissuti Denim stretch effetto used. Esprit,
€ 69,95 (esprit.com) 03. con strass Sneaker in suede stringata con dettagli trapuntati. Janet Sport, € 155 (janetsport.com) 04. caldissimo E
vagamente chic, il piumino verde chiaro con alamari a decorare la chiusura. Playlife, € 149 (benetton.com) 05. stampata La shopping bag montata in pelle,
con stampa effetto newspaper. Galliano, € 288 (ittierre.it)

51

in viaggio

LISBON STORY

Con il mitico tram 28 alla scoperta della parte antica tra
i vicoli e le “casas de fado”, per poi spingersi sulla riva del Tago
e lasciarsi sedurre dalla new wave della capitale lusitana
di EMANUELA GIAMPAOLI

È

il punto più remoto d’Europa,
il luogo da dove un tempo si
partiva in cerca di nuovi mondi o semplicemente per disperdere
le proprie tracce. Chissà che non sia
per questo che le sue stradine, i suoi
quartieri, i suoi tram sono intrisi di nostalgia, di ‘saudade’, di malinconia. Sentimenti amplificati dalle note tristi del
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fado, la musica portoghese che sembra diffondersi ovunque, tra i vicoli – i
becos – e le facciate delle vecchie case
con gli azulejos stinti.
Lisbona, città senza tempo, conserva
ancora oggi, intatto, quell’animo seducente e decadente che nel corso
dei secoli ha affascinato artisti, scrittori, registi. Da Wim Wenders, che

l’ha celebrata nel suo “Lisbon Story” ,
allo scomparso Antonio Tabucchi, che
l’aveva eletta a seconda patria e, dopo
averla raccontata nei suoi romanzi, qui
se ne è andato lo scorso marzo.
Il modo migliore per visitare la città
è salire sul mitico tram 28, una delle
linee tranviarie più celebri d’Europa,
che l’attraversa da una sommità all’al-

A sinistra, il Monumento dos Descobrimentos, dedicato alle scoperte, eretto nel 1960 a Belèm.
Sopra, lo storico tram 28, emblema della città ancora perfettamente funzionante

tra, dal cimitero a Estrela, dal Barrio
Alto a Baixa, consentendo anche al
visitatore più distratto di coglierne
scorci suggestivi e poetici.
Prima tappa Sé Catedral, la cattedrale,
per poi risalire verso il Castello di San
Jorge, luogo simbolo della città che
occupa la sommità del colle; da qui si
gode una magnifica vista e si possono
ammirare i giardini ben tenuti delle
case, con gli alberi da frutto, soprattutto aranci e limoni. Dietro alle mura
del castello, si trova l’abitato medievale, che oggi però ospita soprattutto
negozi e ristoranti per turisti. Termi-

nata la visita al castello, è ora di tuffarsi nei vicoli dell’Alfama, il quartiere
più antico. All’epoca degli arabi era il
barrio colto e aristocratico ai piedi
della Medina, dominata dalla fortezza
saracena (oggi il Castello di San Jorge).
Più tardi persa la vocazione elitaria,
accolse come abitanti i pescatori del
Tago, il fiume su cui si affaccia la città. I
due principali edifici sono la Igreja Sao
Miguel e quella de Santo Estevao, per
il resto meglio procedere senza meta,
perdendosi tra i vicoli.
È tra queste viuzze, divenute ancor
più anguste dopo il terremoto di duecento anni fa, che la leggenda vuole sia
nato il fado. A inventarlo sarebbe stata
nella prima metà dell’Ottocento una
prostituta, Maria Severa Onofriana, figlia di una locandiera, nella taverna di
rua do Capelao. Era il suo modo per
dar voce alla tristezza. C’è invece chi
attribuisce la paternità di questo blues
atlantico ai canti dei marinai quando
affrontavano i pericoli dell’oceano.
Comunque sia andata, oggi questa
tradizione musicale resta la colonna
sonora della città. Le “casas de fado”
si nascondono dietro ogni angolo
dell’Alfama, localini dove gustare le
specialità della cucina lusitana e ascoltare i fadistas nelle loro meste ballate,
rese popolari in tutto il mondo dalle
interpretazioni di Amalia Rodrigues,

regina di questo genere musicale
scomparsa nel 1999.
Per andare a colpo sicuro ci sono il
Club de Fado (clube-de-fado.com)
con le sue antiche volte, il Bacalhau
de Molho (www.casadelinhares.com)

Esperti in Educazione Alimentare

Anche in PORTOGALLO è
possibile seguire e continuare
il percorso di rieducazione
alimentare NaturHouse.
Cerca il negozio più comodo
chiamando il numero internazionale
a pagina 65 o il Servizio Clienti
T. 00.35.1219258058.
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In alto, sullo sfondo, il castello di San Jorge, l'ex fortezza saracena, che domina la città e offre una vista
mozzafiato sulla parte più antica. A sinistra, la nuova scena musicale notturna di Lisbona

Info
Dove mangiare
Il piatto nazionale resta il bacalhau, il baccalà, di cui si dice
esistano 101 modi diversi di
prepararlo. Qualcuno lo potete provare a Casa do Alentejo
(Rua das Portas de Santo Antão
58). Il Caffè a Brasileira (Rua
Garrett 120) era invece il locale frequentato da Pessoa, ma è
la tasca Cantinhodo Avillez (rua
dos Duques de Bragança 7) a
fare tendenza.
Dove dormire
In centro, l’indirizzo giusto è il
Lisboa Plaza Hotel (lisbonplazahotel.com), 4 stelle decorato
da uno dei più celebri interior
designer portoghesi. All’Alfama
c’è invece il Chafariz d’El Rei
(chafarizdelrei.com), costruito
nei primi del Novecento in stile
art nouveau, ma con atmosfere
coloniali.
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caratterizzato dai soffitti altissimi e i
grandi camini del palazzo rinascimentale, senza tralasciare il Coracao de
Alfama (Travessa Terreiro do Trigo 8),
alle spalle dell’antica fontana del Charif d’el Rei, frequentato dai fadistas più
ortodossi.
Chi vuole saperne di più, può visitare
il museo dedicato a questa tradizione musicale (museudofado.pt), ricavato da un’ex stazione di pompaggio
dell’acqua. Oltre alla collezione di
circa 15mila oggetti, che comprende
chitarre, testimonianze, memorie di
musicisti, fotografie, si possono ascoltare in cuffia le registrazioni delle voci
più note del fado dagli anni Trenta in
poi. L’istituzione si completa con un
auditorium, una libreria-discoteca, un
caffè-ristorante che funziona fino a
tarda notte come casa de Fado.
Ma se questa è l’anima antica e tradizionale della capitale lusitana, basta
poco per scovare il nuovo volto della
città, non meno magnetico.
Taverne trasformate in ristorantini di
design, fabbriche dismesse diventate
concept store, atelier di moda di nuovi stilisti lusitani stanno sorgendo un
po’ ovunque.
Simbolo della rinascita è il Parque das
Naçoes, una volta zona industriale
degradata, oggi uno degli esperimenti
meglio riusciti di riqualificazione urbana. Il parco è un vero e proprio ca-

talogo di architettura contemporanea
dove si affacciano l’Océanario di Peter
Chermayeff, il Ponte Vasco de Gama, la
Gare do Oriente, la stazione della metropolitana opera di Santiago Calatrava. Di sera, la zona dei dogas, gli antichi
magazzini portuali, si anima e diventa
il ritrovo della gioventù locale dal Lux
Fragil (luxfragil.com) alla galleria-ristorante Bica do Sapato (bicadosapato.
com) alla LX Factory (lxfactory.com).
L'altra movida è invece nel cuore della città, a pochi metri di distanza dalla
Avenida Liberdade, dove, dopo anni di
decadenza, sono stati inaugurati una
manciata di chioschi con sottofondo
musicale.
Il viaggio alla scoperta di Lisbona termina a Belém, sempre sulle rive del
Tago: qui sorge l’omonima torre, capitaneria di porto nel Cinquecento,
il Monumento dos Descobrimentos,
eretto nel 1960 in memoria dell'epoca delle scoperte, e il Monastero dos
Jeronimos con la meraviglia del chiostro. Una volta erano queste le sole
attrazioni, oggi ci si viene anche per
ammirare il Centro culturale firmato
da Manuel Salgado e Vittorio Gregotti,
che ospita musica, teatro, incontri e
soprattutto il Museu Coecção Berardo Arte Moderna e Contemporânea,
con una delle raccolte più ricche d’Europa con opere di Picasso, Miró, Dalí,
Modigliani,Warhol e molti altri.

Non tutti i peccati sono inconfessabili
24% proteine!

PEIPAKOA
regularis
biscotti iperproteici al
sapore di fragola con
alto contenuto di fibre

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

400

di
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centri in italia

in vetrina

viaggiare

fare solidarietà

navigando tra i caraibi

Quando il caffè fa bene

Una vacanza memorabile? Quella nei
Caraibi, tra spiagge
candide, a bordo della nave più grande del
mondo. Allure of the
Seas e le altre ammiraglie della flotta Royal Carribean International sono pronte
per inaugurare la
stagione invernale al
caldo. Una città galleggiante, con piazze
con fontane e giardini, palazzi con appartamenti dotati di balcone, negozi e ristoranti. Moltissime le proposte, ideali per
accontentare le esigenze delle famiglie e delle coppie. Oltre
a rilassarsi in piscina o nella day-spa e a sfidare gli amici sulla
parete per le arrampicate o cavalcando le onde del Flowrider, la sera si aprono le porte di teatri, casinò e lounge club.
Per ragazzi e bambini programmi divertenti ed educativi alla
scoperta dell'oceano, mentre la parata con i personaggi più
amati dei cartoni firmati dalla Dreamworks ammalierà grandi e piccini. Gli itinerari durano da 4 a 12 notti.
Info. www.royalcaribbean.it, tel. 848 000977

L'arte è al servizio degli altri: regala bellezza e, in questo caso,
qualcosa di più. Il ricavato delle vendite del servizio da caffè “Oh my God!” disegnato
dall'illustratore Sandro Natalini (www.sandronatalini.com),
infatti, va alle popolazioni dell'Emilia colpite dal recente terremoto. Ispirato agli “screaming”
delle dive dei decenni d'oro di Hollywood, le sei tazzine con
piattini sono ironiche e non temono i lavaggi in lavastoviglie.
In tiratura super limitata, numerati e firmati dall'artista, sono
in vendita al prezzo di 200 euro.
Info. giulianocarapia@gmail.com (www.altrorilievo.it)

LEGGERE
L'amore è servito (a tavola)
Gli ingredienti per un nuovo classico della letteratura romantica ci sono tutti: Parigi e il suo charme, un ristorantino con
le tovaglie a quadri, una cuoca sognatrice
e ottimista, la sensualità della cucina, una
delusione d'amore e un misterioso scrittore, che apprezza la cucina di lei. Aurélie
lo cercherà per ringraziarlo di aver segnalato il suo ristorante in uno dei suoi libri, senza sapere che
non sarà così facile come pensa. E senza immaginare che l'incontro sarà molto diverso da quello che si era immaginata:
assai più romantico e niente affatto casuale.
Nicolas Barreau, “Gli ingredienti segreti dell'amore”,
Feltrinelli, € 15

Farsi belle
contro i cuscinetti nascosti

l'orto fa bene a te e al pianeta

Ultimamente sempre più persone scoprono o riscoprono i piaceri dell’orto, e tutti i benefici e i vantaggi connessi con questo
passatempo. La verdura raccolta dal proprio orto, infatti, ha di
solito un profumo e una fragranza che non sempre i prodotti
acquistati riescono a garantire.
La tendenza non può che fare piacere perché implicitamente
porta a un approccio diverso su temi tutt’altro che secondari
come ambiente, consumi e stili di vita e per questo è da favorire
e incentivare. I nostri sensi, il gusto in particolare, sarebbero
contenti se ospitassimo nel nostro giardino o terreno un piccolo
orto capace di fornire tutto l’anno verdure e ortaggi di stagione
a chilometri zero.

www.armando.it
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e 17,00

PER

Verdure di stagione a chilometri zero

Chiara Lisi

seminare bene per mangiare megLio

Chiara Lisi, tecnologo alimentare, si occupa di nutrizione, dietetica e integratori alimentari. È Direttore Tecnico di
Naturhouse Italia e della rivista «PesoPerfecto». È autrice,
nelle nostre edizioni, di: Educazione alimentare. Obiettivo PesoBenessere (2011) e, di prossima pubblicazione, Il piacere del cibo.

Sempre più persone riscoprono i piaceri
dell’orto e tutti i benefici connessi con
MANGIARE MEGLIO
questo passatempo. La verdura coltivata
da sé ha infatti una freschezza e un gusto che non sempre i prodotti nei negozi
riescono a garantire. Oltretutto questa
tendenza è portatrice di un approccio
rispettoso su temi legati all’ambiente (vi
dice qualcosa l'espressione chilometro zero?), consumi e stili
di vita. E fa bene alla salute: ogni giorno andrebbero consumate 5 porzioni di frutta e verdura
Chiara Lisi, “Seminare bene per mangiare meglio”,
Armando editore, € 17
SEMINARE BENE

Chiara Lisi

Il corpo, nonostante in questa
stagione sia nascosto sotto vestiti, leggins e collant, merita la
giusta attenzione. Complice la
pigrizia che può insorgere durante l'inverno, la cellulite e le
adiposità localizzate in questi
mesi possono colpire con maggiore frequenza e intensità. Non
si tratta di due semplici inestetismi, possono sfociare in vere
e proprie patologie dei tessuti.
Per questo motivo è nato Redunat Gel Lipoattivo. La sinergia tra i due preziosi estratti che
compongono la sua formula, alga ed edera, è particolarmente attiva contro le adiposità localizzate e la fastidiosa pelle a
buccia d'arancia.
Redunat Gel Lipoattivo, in vendita in tutti i negozi
NaturHouse

tenersi in forma

ASCOLTARE

bye bye cellulite

torna la voce di malika

La ritenzione idrica e la conseguente cellulite si
combattono agendo sul microcircolo. Sambuki
è un ottimo alleato perché a base di estratto
di sambuco, pianta dalle molte proprietà benefiche il cui impiego a scopi terapeutici risale a
tempi molto antichi. I fiori di sambuco, grazie
alla presenza di flavoni, agiscono beneficamente sulle salute del microcircolo, riducono la ritenzione dei liquidi e il loro impiego è salutare
nei disturbi della circolazione periferica.
Sambuki, in vendita nei negozi NaturHouse

Caffè verde amico della linea
Quello nero è più noto, ma il caffè verde è prezioso perché può
essere utilizzato come coadiuvante durante regimi alimentari
ipocalorici finalizzati alla perdita
di peso. Apinat Caffè Verde, grazie al suo alto contenuto di acido
clorogenico, un composto antiossidante, è in grado di ridurre l’assorbimento degli zuccheri
da parte dell’intestino e di velocizzare il metabolismo (in
particolare i processi legati al consumo dei depositi adiposi).
Apinat Caffè Verde, in vendita in tutti i punti vendita
NaturHouse

allenarsi

È fresco di incisione, il nuovo
disco di inediti di Malika Ayane,
“Ricreazione”. A due anni da
“Grovigli”, l’album che aveva superato le 100.000 copie vendute, una delle voci più ammalianti
della musica italiana torna a far
parlare di sé. “Ricreazione” è
stato anticipato dal singolo “Tre
Cose”, in radio già dall'estate. Scritto da Alessandro Raina
degli Amor Fou (con musiche di Alessandro Raina e Malika
Ayane) mentre il videoclip è stato girato a Milano con la
regia di Federico Brugia, marito della cantante.
Malika Ayane, “Ricreazione”, Sugar

Miguel e i suoi successi
Jovanotti, Tiziano Ferro, Juan
Luis Guerra: sono solo alcuni
degli artisti di fama internazionale con i quali Miguel Bosé
canta in questo suo nuovo disco “Papitwo”. Dopo il successo di “Papito”, nel 2007, ecco
il secondo album di top-hit del
cantante spagnolo che ha segnato in modo indelebile gli anni Ottanta in Italia e in Spagna.
Super guest star, l'attrice Penélope Cruz con cui Miguel Bosé
duetta nel brano inedito “Decirnos Adios”. Il disco è stato
prodotto dal cantante spagnolo in collaborazione con altri
produttori.
Miguel Bosé, “Papitwo”

nuotare con la musica
Con la musica ci si allena meglio. Lo sa bene la campionessa Federica Pellegrini, che macina corsie nuotando a ritmo
della sua playlist preferita con questo lettore mp3. Nilox
Underwater è dotato di particolari auricolari per l’ascolto sia in acqua che tradizionale. È completamente impermeabile,
piccolo e leggerissimo, inoltre è provvisto di un gancio per essere attaccato
agli occhialini da nuoto, lateralmente
o nel retro. Dotato di una memoria interna da 2 GigaByte, perfetto per gli amanti
del nuoto e degli sport acquatici in
generale. O per coloro che amano
ascoltare la musica sotto la doccia!
Nilox Underwater, € 99

Piccoli cantautori crescono
Un album molto intimo, quello
di Virginio, il cantautore vincitore del talent show "Amici".
Racconta di sé, del suo essere
schivo, e del percorso che lo ha
portato dal suo "bosco incantato" ai riflettori di uno studio
televisivo. "Un'esperienza difficile, intensa", la definisce, che lo
ha spinto a mettersi totalmente in discussione. Il cantautore
incastra tredici brani inediti che parlano di alberi, fiumi e percorsi tortuosi; nostalgia, fiducia e pensieri d'amore.
Virginio, “Ovunque”, Universal
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oroscopo

stelle d'autunno

Per molti è il momento della riflessione e di dare un taglio
al passato.Transiti al top per Scorpione, Capricorno e Pesci
ARIETE

Risvegli amorosi e svolte professionali
regalano stati di profondo benessere,
tanto da farvi riconsiderare il rapporto
con il mondo esterno verso cui avete
ora un atteggiamento più disponibile e
sorridente. Qualche ostacolo verso la
fine dell'anno, ma nulla di grave.

TORO

L'autunno non è il massimo, ma tranquilli, pianeti davvero opposti non ce
ne sono e per passarlo indenni basta
un po' di impegno e di attenzione. A
patto che non ci siano nodi irrisolti,
questioni a lungo rimandate, situazioni
non più procrastinabili.

GEMELLI

L'autunno comincia con l'opposizione
di Marte con cui dovrete fare i conti,
tra conflitti di coppia, improvvisi dubbi
in campo affettivo e liti con il capo. Il
quadro astrale migliora verso la fine
dell'anno, consentendovi di ritrovare
leggerezza e slanci d'amore. Talvolta
clandestini.

CANCRO

Finalmente liberi dall'opposizione di
Saturno, che ha definitivamente lasciato il segno, potete cominciare a godere dei frutti di questo anno di fatiche.
C'è ancora qualche affare da sbrigare,
situazioni da chiarire, legami da sciogliere definitivamente, ma il grosso è
fatto. E il vento è a favore.
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LEONE

Sicuri, belli e orgogliosi, forse un po'
troppo. E con Mercurio dissonante
occorre qualche attenzione in più,
soprattutto nelle parole, che talvolta
feriscono più di quel che vorreste.
Provate invece a rilassarvi e a lasciare,
per una volta, che tutto scorra.

VERGINE

I transiti sono perfetti e siete di fronte
a quella rinascita che avete preparato
lungo tutto l'ultimo anno. Alle prese
con la costruzione di qualcosa di solido e duraturo, qualche fatica è però
da mettere in conto. Affrontatela con
serenità e un po' di distacco.

BILANCIA

Continua l'onda positiva degli ultimi
mesi, costellati di successi professionali e amorosi. Siete allegri e fiduciosi
nel futuro, e se non tutte le questioni
sono risolte, perlomeno ora vi paiono
meno urgenti. Qualche momento no
prima delle feste di dicembre, in cui
poi vi immergerete con la solita verve.

SCORPIONE

L'autunno è da sempre la vostra stagione. Nessun pianeta si mette di traverso, il corpo si risveglia e pretende
attenzioni, il pensiero è lucido, brillante, a tratti perfino spiritoso. Nel gran
ballo della vita, siete l'ospite d'onore.
Spetta a voi dare il via alle danze. Scegliendo con cura il partner.

SAGITTARIO

Gli intoppi degli ultimi mesi paiono
ormai definitivamente archiviati. Riconquistate terreno e recuperate la
forma sia fisica che spirituale, in vista
di una fine d'anno di grandi novità. Saranno molte e inattese. Tenete a bada
colpi di testa e impulsività.

CAPRICORNO

Difficile trovare transiti migliori. E voi
ve ne accorgete, tanto da concedervi
più elasticità del solito. Del resto, con
Venere e Mercurio a favore, tutto va
per il meglio, senza sforzi. Con l'amore
che ritorna in tutte le sue forme e il
conto in banca che cresce.

ACQUARIO

È il momento della prudenza. Le nubi
si stagliano all'orizzonte ed è meglio
non prenderle sotto gamba. Preparate ombrello e impermeabile, perché il
temporale è in arrivo. Tempeste emotive e acquazzoni professionali. Poi
però, verso fine anno torna il sereno
e il cielo più azzurro di prima.

PESCI

È il momento della rinascita, i turbamenti e i tentennamenti del passato
hanno lasciato il campo a un atteggiamento di forza e determinazione in
cui voi stessi stentate a riconoscervi.
Per una volta, sapete con certezza
ciò che volete e agite di conseguenza.
Con stati di euforia forse mai provati.

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

Soluzioni Gestionali Ready Pro

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

In fase d'acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice
coupon "PESOPERFECTO20" ed ottieni subito il 10% di sconto
sull'acquisto della tua licenza Ready Pro
Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204
CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM) - Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro
è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia!59

abbonati a

INTERVISTE E CONSIGLI DI

4
8

NUMERI

salute, bellezza

e benessere PER MANTENERE in forma ANIMA E CORPO

per soli

euro

e la spedizione
è gratuita

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

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

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

ortoterapia

TESTIMONIAL

23

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

TROVA LA fELICITà
CON LATTUGA & Co.

CREMONA

kg

Natasha

IN MENO

REGGIO
CALABRIA

TESTIMONIAL

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

STEFANENKO

15 kg

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

IN PAUSA PRANZO

31kg

SUI GRASSI

kg

IN MENO

colazione

qUALE SCEgLIERE
PER ESSERE IN FORMA

42
28 kg
kg

Stefania

IN MENO

VITERBO

ROCCA

IN MENO

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

IN MENO

TUTTA LA VERITà

RAVENNA

L'UOMO CHE FA
CORRERE L'ITALIA

DESENZANO
DEL GARDA

i beauty
trattamenti

da fare in autunno

TESTIMONIAL

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

IN MENO

MI METTO IN GIOCO
OGNI VOLTA

Rigenerati

LINUS

40 kg

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

IN MENO

testimonial

viareggio

MANGIARE SANO

31 kg
Perdi peso
40 kg
IN LINEA BEVENDO 28 kg
- SCEGLI IL PESCE
- FAI SCORTA DI VITAMINE

IN MENO

lecce

RITROVA L'ENERGIA

IN MENO

come condire

IL TEMPO CHE PASSA
NON MI FA PAURA

Idratazione top
(dA dENTRO E dA FUORI)

Juliana

IN MENO

QUANTO, CHE COSA, PERCHÉ

senza errori

In cucina?

sci o ciaspole?

moreira

la felicità? pizza,
picanha e una figlia

gusto + leggerezza

SCOPRI Il tuO
tuO SPOR
SPORt
t
Sulla neve

Green Power

rimedia agli stravizi

con il detox

corpo perfetto
in strategie

2

Le verdure che ti fanno vivere megLio

COUPON DI ABBONAMENTO A PESOPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista PesoPerfecto per soli 8 Euro (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Agenzia 10 - IBAN: IT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a PesoPerfecto.
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia
dello stesso al numero 0532 1712020. Per informazioni: tel. 0532 907080.

nome						
cognome
via 											
cap		
città									
telefono					
e-mail
data
firma

n°
prov.

I suoi dati personali saranno parte dell’archivio elettronico di NaturHouse srl, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l’opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative
In caso di non adesione barrare la casella
e offerte. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In ogni momento potrà essere richiesto di sospendere il trattamento dei dati.

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via Fellini 6 - 44122 Ferrara
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080

LIBER ATI DAL GONFIORE.
AFFIDATI A LEVANAT.
LEVANAT, PRODOTTO A BASE DI CARCIOFO,
DEPUR A, LIBER A E SGONFIA.

Esperti in Educazione Alimentare

Servizio clienti

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

www.naturhouse.it

di

400
centri in italia

NaturHouse nel mondo
ANDORRA, BELGIO, BULGARIA, CILE, CROAZIA, EMIRATI ARABI UNITI, FILIPPINE, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, ITALIA, MAROCCO, MESSICO, PANAMA, PERÙ,
POLONIA, PORTOGALLO, PORTO RICO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DOMINICANA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, SVIZZERA.

U

GRA

SE

più

00 centr
i
2.0
i
d
E
ENZ
L
U
S
E
CON TUIT

O
NA
TURH

ITALIA
Abruzzo
AVEZZANO (AQ)
Via Monsignor Pio Bagnoli 119b - T. 0863.441834
LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
TERAMO		
Piazza Martiri P. 24 - T. 0861.240853
	vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
BASILICATA
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
Via Istria, 30-32 - T. 0835.389147
POTENZA		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971.22390
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Calabria
	cATANZARO		
Via Progresso 67
CORIGLIANO CALABRO (CS)		
Prossima Apertura
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Via Borelli, 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
MELITO DI PORTO SALVO (RC)		
Prossima Apertura
PALMI (RC)
C.so Garibaldi 48 - T. 0966.45574
POLISTENA (RC)		
Prossima Apertura
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369
Via S. Caterina 134 - T. 0965.652046
Via Calabria 64/e - T. 0965.52098
RENDE (CZ)
Via Marconi 19 - T. 0984.401484
SIDERNO (RC) 		
Corso della Repubblica 133 - T. 0964.381908
TAURIANOVA (RC)
Via XXIV Maggio 18 - T. 0966.645087
VIBO VALENTIA
Corso Vittorio Emanuele III 125 - T. 0963.43354		
Viale Parodi 24
VILLA SAN GIOVANNI (RC)		
Via Garibaldi 50
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
ARZANO (NA)
Via Luigi Rocco 194 - T. 081.19168240
Avellino		
Viale Italia 91 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T. 0825.289027
	aversa (ce)		
Via Corcioni 110 - T. 081.5045740
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
c/o c.c. Buonvento - T. 0824.1774508
Caserta		
Corso Trieste 243 - T. 0823.325968
Castellammare di StABIA (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 		
C.so Campano 333 (ang.Via della Resistenza)
T. 081.3306344
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle snc - T. 0825.441894
MERCATO SAN SEVERINO (SA)		
Prossima Apertura
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MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38
Via R. Bracco 57/59 - T. 081.5510448
Via D. Fontana 26 - T. 081.5605211
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56/58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di N. 5 - T. 081.8237428
OTTAVIANO (NA)
L.go Taverna 6/7 (ex P.zza Duca D’Aosta)
T. 081.8270503
Piano di Sorrento (NA)		
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931
Pomigliano d’arco (NA)		
Via F. Terracciano 126 - T. 081.3445061
PORTICI (NA) 		
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676
SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073
S. Giuseppe VesUVIAno (NA)		
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137
Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna		
Via S.Vitale 82b - T. 051.236958
c/o c.c. Fossolo 1 - T. 051.6242246
Via De’ Marchi 23/b - T. 051.0411178
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Via Emilia Ponente 235a - T. 051.382770
	bondeno (fe)		
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
CARPI (MO)		
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
Cento (FE)		
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CESENA		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
COMACCHIO (FE)		
Prossima Apertura
COPPARO (FE)		
Via XX Settembre 73/a/b - T. 0532.860596
	FAENZA (RA)		
Corso Garibaldi 42 - T. 0546.668455
	Ferrara		
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
Via San Romano, 135 - T. 0532.1862090
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
	FINALE EMILIA (MO)		
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
	FORLì
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
	Formigine (MO)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
GUASTALLA (RE)
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
	imola (bo)		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
	lugo (ra)		
Via Matteotti 1 - T. 0545.288140
MIRANDOLA (MO)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
	modena		
Via Emilia Centro 174/176 - T.059.8752062
	parma		
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
	ravenna		
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
P.zza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864

REGGIO EMILIA 		
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
RICCIONE (RN)
C.so Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Via A. Costa 51
SASSUOLO (MO)
Via Clelia, 35 - T. 0536.981449
Vignola (MO)		
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565
Friuli Venezia Giulia
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
MONFALCONE (GO)		
Via Roma 43/a - T. 0481.413114
pordenone		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
SACILE (PN)		
c/o c.c. I Salici - T. 0434.781701
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684
Viale XX Settembre 24 - T. 040.633265
UDINE		
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
Lazio
Albano laziale (ROMA)		
Piazza A.Moro 21 - T. 06.93014128
ANZIO (Roma)		
Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
Aprilia (LT)		
Prossima Apertura
ARDEA (ROMA)		
Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780
BRACCIANO (ROMA)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Ciampino (ROMA)		
Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
CISTERNA DI LATINA (LT)		
Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137		
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
COLLEFERRO (ROMA)		
Via G. Di Vittorio 9 (trav. P.le A. Moro) - T. 06.9701397
	FORMIA (LT)		
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
	FRASCATI (ROMA)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
frosinone		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
GENZANO DI ROMA
Via Dei Mille 44 - T. 06.9398228
GUIDONIA (ROMA)		
Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
LADISPOLI (ROMA)		
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
LATINA		
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Marino (ROMA)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
Monterotondo (ROMA)		
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
NETTUNO (ROMA)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
OSTIA (ROMA)		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
Pomezia (ROMA)		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
RIETI		
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Roma		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
Via dei Corazzieri 71/73 - T. 06.5925010
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559

Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
Via degli Astri 24/28 - T. 06.92593562
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
Via Licia 37 - T. 06.88970906
Viale Leonardo da Vinci, 122 - T.06.5942830
SABAUDIA (LT) 		
Via D. D.Vittoria 20/22/24 - T. 0773.518595
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
SEZZE scalo (LT) 		
Corso della Repubblica 80
SORA (FR) 		
Prossima Apertura
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25/27 - T. 0773.724521
TIVOLI (Roma)		
Via Empolitana 107/109 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
C.so Repubblica 358 - T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5/7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	genova		
Via Marco Sala 55/57/r - T. 010.3728955
Via Sestri 9/11/r - T. 010.6531169
Corso Buenos Aires 35 - T. 010.5531110
Via Luccoli 87/89r - T. 010.8540990
IMPERIA		
P.zza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
P.zza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
Savona		
Via Garassino 17/r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO		
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
BIASSONo (MB)		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Via Crocefissa di Rosa 38 - T.030.5032259
Via Mantova 19 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
BOLLATE (MI)		
Via Roma 30 - T. 02.38306595
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
	como		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
CORSICO (MI)		
Via Pascoli 4 (ang.Via Cavour) - T. 02.4408464
	crema (CR)		
Via Cavour 38 - T. 0373.85298
	cremona		
Corso Garibaldi 133 - T. 0372.803763
Via Santa Maria in Betlem, 24 - T. 0372 1931544
CUSANO MILANINO (MI)		
Viale Matteotti 34 - T. 02.66401183
DESENZANO DEL GARDA (BS)
Lungolago Battisti 45 - T. 030.9140150
	erba (co)		
Via Dante Alighieri 8 - T. 031.3338126
Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175
GARBAGNATE MILANESE (MI)		
Via Manzoni 2/a - T. 02.84562718
LeCCO		
Viale Turati 99 - T. 0341.1841659
LeGNANO (MI)		
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
LISSONE (MB)		
Via San Carlo 49 - T. 039.2623911
Lodi		
Via Nino Dall’Oro 47 - T. 0371.564713
Via Mazzini 45 - T. 0371.495100
MAGENTA (MI)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
MANTOVA		
Viale XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71/73 - T. 02.98119649
MERATE (LC)		
C.C. Le Piazze - T. 039.5983317
Milano		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Simply Market P.zza Frattini 4 - T. 02.47718531

Via Modestino (ang.V.le Papiniano) - T. 02.43980840
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Via Francesco Sforza 46 - T. 02.87386670
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Fauche 36 - T. 02.33614255
MONZA		
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599
PAVIA		
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
Via D. Chiesa 20 - T. 0382.301680
	rho (MI)		
Via Madonna 99 - T. 02.9308549
SAN DONATO MILANESE		
Via Gramsci 28 - T. 02.55602705
SARONNO (VA)		
Via S. Cristoforo 44 - T. 02.9622250
SeGRATE (MI)		
Via Roma 23 - T. 02.2139996
Seregno (MB)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
SERIATE (BG)		
Via Betty Ambiveri 16 - T. 035.302057
	sesto san giovanni (MI)		
Via Marelli 52 - T. 02.2440534
SONDRIO		
Via Piazzi 46 - T.0342.513329
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779
TREVIGLIO (BG)		
Via Sangalli 25 - T. 0363.47699
	varese		
Via Sacco 16/18 - T. 0332.285720
VIGEVANO (PV)		
Via Merula 15 - T. 0381.71504
VOGHERA (PV)		
Via Emilia 13 - T. 0383.42035
Marche
ANCONA		
Via Marsala 15/b - T. 071.205676
ASCOLI PICENO		
Prossima Apertura
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
Corso V. Emanuele 33 - T. 0733.815963
fano (pu)
Via S. Francesco D’Assisi 29/a - T. 0721.802510
MACERATA		
Prossima Apertura
JESI (AN)		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Pesaro		
Via S.Francesco D'Assisi 38 - T. 0721.638944
Via Castelfidardo 12/14 - T. 0721.68201
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)		
Prossima Apertura
Senigallia (AN)		
Via Cavour 18 - T. 071.64368
MOLISE
CAMPOBASSO		
Via Mazzini 128 - T. 0874.1961135
Termoli (CB)		
Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
Piemonte
Alba (cn)		
Corso Langhe 26c - T. 0173.364019
AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712
Via San Lorenzo 34 - T. 0131.443110
ASTI		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
Via Cavour
BIELLA		
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835
CARMAGNOLA (TO)		
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
CIRIè (TO)		
Via Roma 66 - T. 011.4273558
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop - T. 011.7601126
COLLEGNO (TO)		
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292
GIAVENO (TO)		
Via Coazze 18 - T. 011.9377371
	ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
MONCALIERI (TO)		
Corso Roma 23 - T. 011.2767351

MONDOVì (CN)
Via Beccaria, 15/c - T. 0174.330406
NICHELINO (TO)		
Via Torino 21 - T. 011.6982040
Novara
Corso Mazzini 8/b - T. 0321.623445		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
	novi ligure (AL)		
Via Garibaldi 113 - T. 0143.743283
ORBASSANO (TO) 		
Via Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop - T. 011.9064537
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli - T. 0121.376763
Via Saluzzo 29 - T. 0121.480087
Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45/c - T. 011.9534276
SAN MAURO TORINESE (TO)		
Via Martiri Della Libertà 27 - T.011.8223204
SETTIMO TORINESE (TO)		
Via Alfieri 5 - T. 011.8971466
TORINO		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
Via Mazzini 27 - T. 011.8136287
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
Via S. Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
Via Vandalino 20 - T. 011.6981196
Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
VALENZA (AL)		
Piazza Gramsci 20 T. 0131.483032
VENARIA REALE (TO)		
c/o c.c. I Portici- T. 011.4274456
VERCELLI		
Corso Libertà 169 - T. 0161.213572
Puglia
ALTAMURA (BA)		
Via Vittorio Veneto 54/56 - T. 080.9140666
Andria		
Corso Cavour 126 - T. 0883.555126
BARI		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
Via E. Toti 22 - T. 080.9645915
Via Davanzati 12/a - T. 080.5217723
Via Lioce 35 - T. 080.9909158
Barletta		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
BRINDISI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
FOGGIA		
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.206670
LeCCE		
Via Archita da Taranto 10 - T. 0832.1794841
Via Imperatore Adriano 45 - T. 0832.242326
	lucera (FG)		
Via IV Novembre 17/19 - T. 0881.201402
MAGLIE (LE)		
Prossima Apertura
RUVO DI PUGLIA (BA)		
Via Duca della Vittoria 50/52 - T. 080.3620627
SAN SEVERO (FG) 		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
TARANTO		
Via Crispi 87/89 - T. 099.4528272
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ALGHERO (SS)		
Via XX Settembre 51a - T. 079.982108
ASSEMINI (CA)		
Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via Garibaldi 51 - T. 070.680425
Via S.Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165/167 - T. 0785.73276
MONSERRATO (CA)		
Prossima Apertura
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
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Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Via Eligio Porcu 49 - T. 070.8675368
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Via Napoli 79/b - T. 079.2670046
c/o c.c. La Piazzetta - T. 079.260741
	siniscola (nu)		
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso V. Emanuele 15 - T. 079.4813775
TEMPIO PAUSANIA 		
Via V.Veneto 14 - T. 079.670370
TORTOLì (OG)		
Via Cagliari 8 - T. 0782.624564
VILLACIDRO (VS)		
Via Repubblica 29 - T. 070.9315914
Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Mad. d. Grazie 26 - T. 095.7690997
AGRIGENTO		
Via Gioeni 14 - T. 0922.661859
Alcamo (TP)		
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
AvolA (SR)		
Via Mazzini 68 - T. 0931.1815117
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371 - T. 091.902340
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (me)
Via Kennedy 189 - T. 090.9761652
BARRAFRANCA (EN)		
Via Marconi 39 - T. 0934.467780
BELPASSO (CT)		
Via Roma 123 - T. 095.8369238
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
Via Bivio Madonnuzza 232/a - T. 0921.640240
Bronte (CT)		
Corso Umberto 382 - T. 095.693141
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
CANICATTì (AG)		
V.le Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Prossima Apertura
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
Prossima Apertura
CASTELVETRANO (TP)		
Via Vittorio Emanuele 97
Catania	
Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539		
Via Umberto 276 - T. 095.539722
Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
Via Plebiscito 460/462 - T. 095.202998
Via A. Cadamosto 9/11 - T. 095.7311534
CEFALù (PA)		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
	comiso (rg)		
Via Gramsci 14 - T. 0932.723466
	coRLEONE (PA)		
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
ENNA		
Via Roma 344 - T.0935.1830179
	FAVARA (AG)		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
Corso Vittorio Emanuele 147 - T. 0933.924318
GIARDINI NAXOS (ME)
Corso Umberto 195 - T. 0942.52234
Giarre (CT)		
Via Libertà 61 - T. 095.7793190
Gravina di catania (CT)		
Via A. Gramsci 107 - T. 095.7253098
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)		
Via Cristoforo Colombo 112 - T. 091.8630174
LENTINI (SR)		
Via Termini 2 - T. 095.7831797
LICATA (AG)		
Corso Filippo Re Capriata 1 - T. 0922.773270
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MARSALA (TP)		
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
Via A. Omodei 18 - T. 0923.764759
MAzara del vallo (TP)		
Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023
MESSINA		
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
Via Garibaldi 31/37 - T. 090.6406483
MilaZZo (ME)		
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
Misterbianco (CT)		
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Modica (RG)		
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
PaLERMO
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77/79 - T. 091.522045
Via G. Sciuti 226/228 - T. 091.304213		
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
Via San Lorenzo 83a - T. 091.5076126
Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b-c - T. 091.424230
Via Cordova 3/5 - T. 091.6377982
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
Via Dell’Orsa Maggiore 94/96 - T. 091.6474758
Via Carbone 29 - T. 091.7848509
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via Gian Battista Nicolosi 6 - T. 095.621984
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
S. GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
SANT’AGATA LI BATTIATI (CT)
Via Umberto I 99 - T. 095.7254044
SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)		
Prossima Apertura
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301
	scIACCA (AG)		
Via Cappuccini, 82 - T. 0925.27205
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Zecchino 172
TERMINI IMERESE (PA)		
Via Vittorio Emanuele 28 - T. 091.8142583
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
TREMESTIERI ETNEO (CT)		
Via Etnea 172/b - T. 095.213944
VILLABATE (PA)		
Corso V. Emanuele 573 - T. 091.6144912
VITTORIA (RG)		
Via Cacciatori delle Alpi 94 - T. 0932.510025
Toscana
	arezzo		
Via Vittorio Veneto 108-112 - T. 0575.1975344
CECINA (LI)		
Viale Italia 36/a - T. 0586.686172
EMPOLI (FI)		
Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
firenze		
Via Giotto 37/c/d/e - T. 055.2638318
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378
Via Maragliano 64/c ang.Via Lulli - T. 055.350049
GROSSETO 		
Piazza De Maria 6 - T. 0564.23670
LIVORNO		
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
Via Magenta 30 - T. 0586.371869
LUCCA		
Via del Gonfalone 2 - T. 0583.080833
MASSA		
Via Cavour 65 - T. 0585.281361
	pisa		
Via San Francesco 44 - T.050.581193
Pistoia		
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642
	poggibonsi (si)		
Via del Commercio 50 - T. 0577.042389
PONTEDERA (PI)		
Via Roma 45 - T. 0587.980745

PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Quarrata (PT)		
Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271
SCANDICCI (FI)		
Via dei Rossi 53 - T. 055.2577615
Siena		
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
VIAREGGIO (LU)		
Via Mazzini 79 - T. 0584.963388
Trentino ALTO ADIGE
BRESSANONE (BZ)		
Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201
MERANO (BZ)		
Prossima Apertura
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Umbria
CORCIANO (PG)		
Prossima Apertura
	FOLIGNO (PG)		
c/o C.C. Le Scale di Porta Romana - T. 0742.770130
PERUGIA		
Via Quintina 73 Ponte S. Giovanni - T. 075.3720070		
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
Veneto
ALBIGNASEGO (PD)		
c/o c.c. IperCity - T. 049.8675415
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Belluno		
Corso Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
	chioggia (ve)		
Prossima Apertura
	dolo (ve)		
Via Cairoli 104
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Fapanni 27 - T. 041.5044259
Via Verdi 39 - T. 041.989044
MIRANO (VE)		
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MOGLIANO VENETO (TV)		
Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360
Montecchio maggiore (vi)		
Piazza Carli 74 - T. 0444.1453975
	noale (VE)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
PADOVA
Via Umberto I 38 - T. 049.8751225
PIOVE DI SACCO (PD)		
Via O. Da Molin 29 - T. 049.5840519
Rovigo		
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913
RUBANO (pd)
c/o c.c Le Brentelle - T. 049.8978741
SAN BONIFACIO (VR)		
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
Piazza Delle Grazie 20 - T. 0421.560547
SCHIO (VI)		
Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
THIENE (VI)		
Via Gorizia, 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
VENEZIA
Sestiere S. Marco Calle Dei Stagneri 5244 - T. 0415.286842
	verona		
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

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

ESTERO
ANDORRA
Andorra la Vella Avenida del Fener, 11, Edif. Eland. Unio, local 2
T.00.376.829302 Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich,
82, 2ª T.00.376.842010
BELGIO
Ath (Hainaut) Rue de Pintamont, 8 T.00.32.068283468 Bruxelles
2 place Fernand Cocq T.00.32.2.5137416 Charleroi (Hainaut)
Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 T.00.32.071587100 Gerpinnes (Hainaut) Rue Neuve, 95 T.00.32.071228011 Huy (Liège)
Rue Saint Remy, 6A T.00.32.85613161 Ieper Boterstraat, 58
Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 T.00.32.024288818
Kortrijk Graanmarkt, 8 T.00.056.219600 Liège Place Saint Lambert, 80 T.00.32.42233238 Mons (Hainaut) Passage du Centre,
Cellule Commerciale 44 T.00.32.065349585 Namur PIace Chanoine Descamps, 9 T.00.32.081221127 Neupré (Pleinevaux) Av.
Marcel Marion, 2 T. 00.32.043613133 Nivelles (Brabant Wallon) Rue du Pont Gotissart, 6 T.00.32.067221466 Spa Av. Reine
Astrid, 94 T.00.32.87774143 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 T.00.32.069353491 Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon,
17 T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant Wallon) Blv. Henri
Rolin 2, magasin nº 11 T. 00.32.023544651 Woluwe St. Lambert
(Bruxelles) Avenue Georges Henry, 505 T. 00.32.027332700
BULGARIA
Sarafovo-Burgas Spa Hotel Atlantis, 58 Angel Dimitrov Str. T.00.35.9888622355 Ruse Calle Nikolaevska, 59
T.00.35.982823548 Sofia 104 Alexander Stamboliysky
Boulevard T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 1
T.00.35.9898353774
CILE
Santiago de Chile Avenida Apoquindo 4400 local 178 Galería
Subcentro T.00.56.25714941
CROAZIA
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F T.00.38.514572128 Zagreb
Kranj evićeva, 30 T. 00.38.513647007 • Trgova ki centar „Superkonzum“, Dankove ka 95, Dubrava T. 00.38.512994682 • Unska
ul. Br. 2b T. 00.38.517793111
EMIRATI ARABI U.
Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed Road,
PO Box 31 280 T. 00.971.43790050
FILIPPINE
Prossima Apertura T.00.63.25276031
FRANCIA
T. 00.33.563462103

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

GERMANIA
Breisach am Rhein Halbmondstrasse 2 Erlangen Rathausplatz,
5 (Einkaufszentrum Neuer Markt) T.0049.91319742935 Saarbrucken Vorstadt 41 T.0049.68195459388
GRAN BRETAGNA
Gibraltar Cornwall´s Center, Units 3A-3B T.00.350. 20052000
Market Harborough 34-38 The Square T.00.44.1858439977
MAROCCO
Agadir 17, Immeuble El Menzeh 3B, Avenue Des Fares
T.00.212.0661926 Hay Riad (Rabat) Résidence Les Camélias
n°7 immeuble 6, Mahaj Riad T.00.212.0666034903 Meknes Résidence Oued El Makhazine, angle rue Oued El Makhazine et Rue
El Moutanabbi, Ville Nouvelle T.00.212.0535515199 Quartier
Bourgogne (Casablanca) 41, Rue Imam El Aloussi (à coté de
Clinique Badr) T.00.212.0522486369
MESSICO
Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Norte) Av. Municipio Libre, 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac
T.00.52.56058743 • Avenida (Centro Insurgentes) Av. Insurgentes Sur, 1605, Loc. 39, Col. San Jose Insurgentes T.00.52.56616481
Coyoacan-Distrito Federal (Comercial Quevedo) Calle Miguel
Angel De Quevedo No. 443, Local 7, Col. Romero De Terreros
Cuajimalpa - Distrito Federal (Plaza Las Lilas) Paseo De Lilas,
92, Local 23 Pb, Col. Bosques De Las Lomas T.00.52.21676820
Cuauhtemoc - Distrito Federal Paseo (Torre Mayor) Paseo De La Reforma No. 505, Suite 2P-9, Col. Cuauhtemoc
T.00.52.52114177 • Zona Rosa (Florencia No. 70-A col. Juárez)
T. 00.52.25870954 Cuautitlan - Estado De México (Cuautitlan) Av. Cuautitlan Izcalli S/N Esq.Tenango Del Valle Local 5 Y 6
Col. Cuautitlan Izcalli T.00.52.5558717757 • (Cuautitlan) Av.1°
De Mayo Col. Centro Urbano • (Perinorte) Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del Parque T.00.52.58939645
Guadalajara-Jalisco (Plza. Arboleda) Avda. Arboleda, 2500, Local
B3, Col. Rinconada De La Arboleda T.00.52.13315947020 Gustavo A Madero-Distrito Federal (Plaza Comercial Soriana La

Villa) Calzada De Guadalupe, 192, Col.Vallejo T.00.52.55175481
Huixquilucan (Estado De México) (Plaza Espacio Interlomas)
Av. Jesus Del Monte, 37 Local D-3034 Col. Jesus Del Monte
T.00.52.52473059 Iztapalapa-Distrito Federal (Plaza Oriente)
Canal De Tezontle No. 1520 A Local 2033 L 31 Col. Dr. Alfonso
Ortiz Tirado T.00.52.56001893 • (Comercial La Viga) Calzada
De La Viga, 1381, Local 15, Col. Retoño T.00.52.56337373 Mérida-Yucatán Calle 16 A No. 307 Entre 17 A 19 Av. Yucatan, Col.
Paraiso Maya T.00.52.19999433311 Miguel Hidalgo-Distrito Federal (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local H-10B, Col.
Veronica Anzures T.00.52.52605961 Monterrey-Nuevo León
(Plaza Fiesta San Agustín) Av. Real San Agustín, 222, Local D-06,
Col. Residencial San Agustin, San Pedro Garza Garcia, Nuevo
León T.00.52.18183635587 Naucalpan (Estado De México)
(San Mateo) Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz
Acatlán T.00.52.53604062 Pachuca-Hidalgo (Pachuca) Boulevard Luis Donaldo Colosio S/N Local S-05 Carretera MéxicoTampico Exhacienda De Coscotitlán, Municipio De Pachuca
De Soto T.00.52.17717197188 Puebla Avenida (C.C. Chedraui
Cruz Del Sur) Av. Forjadores De Puebla, 10009, Local 10, Col.
Cuatlanzingo T.00.52.12222269090 Queretaro-Queretaro
(Centro Comercial Central Park) Boluevard Bernardo Quintana Sur, 3850 Local A Y B Col. Centro Sur Saltillo-Coahuila
Bulevar (Saltillo Norte) Blvd. Cuauhtemoc, 2475, Col.Valle Real
T.00.52.18442888800 Tlalnepantla-Estado De México (Mega
Arboledas) Av. Gustavo Baz, 4001 Local L 015 Col. Industrial
Tlalnepantla T.00.52.53908043 • (Chedraui Mundo E) Blvd. Manuel Ávila Camacho, 1007, Local 4, Col. San Lucas Tepetlacalco
T.00.52.53653106 • (Centro Comercial Satelite) Circuito Cirujanos S/N, Satelite Tlalpan-Distrito (Federal) (Ajusco) Carretera Picacho Ajusco No. 175 Local 56 Pb Col. Heroes De Padierna
T.00.52.26153624 Tlaxcala (Centro Comercial Gran Patio) Carretera Apizaco-Puebla, 3, Local S-17, Col.Tlatempan En Apetatitlán De Antonio Carvajal T.00.52.12464664175 Tuxtla (Chiapas)
(Tuxtla Plaza Sol) 5A Norte Poniente, 2650 Local E-02, Col. Las
Brisas T.00.52.19611250362 • (Naturhouse Tuxtla) Boulevard.
Belisario Dominguez, 1691, Col. Teran T.00.52.19616153567
Venustiano Carranza-Distrito Federal (Chedraui Anfora) Anfora, 71 Local 25 Col. Madero T.00.52.57024277 Villahermosa-Estado De Tabasco Avenida (Plaza Tabasco 2000) Av. Ruiz
Cortinez Esq. Periferico Plaza Carrizal (Antes Carrefour Local
17) T.00.52.19933114505 Xalapa-Veracruz (Plaza Animas) Av.
Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas, 1, Local 137, Fracc.
Las Ánimas T.00.52.12288128759
PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506
PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C Chacarrilla del
Estanque, Distrito de Santiago de Surco T.00.511.2509258 •
Miraflores (Lima) Av. Arequipa, 4651 (Plaza Vea), cuadra 43 T.
00.511.242 1747 • Santiago de Surco (Lima) Centro Comercial
Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este 4200 T.00.511.355
2511
POLONIA
T. 00.48.426490000

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

PORTOGALLO
T. 00.35.1219258058

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

PORTO RICO
T. 00.1849 654 717
REPUBBLICA CECA
Beroun 1 Ceská 51/13 T.00.420.313034745 Brno Námêstí
Svobody 13 T.00.420.513034986 Ceská Lípa Jindricha z Lipé
87 Ceské Budejovice OC Mercury centrum, Nádražní 1759 T.
00.420.389054554 Cheb Svobody 19/547 T.00.420.725931212
Chrudim t pánkova, Chrudim Decín IV OC Koral, Plzenská 1700/09, 405 02 T.00.420.413034205 Frýdek Místek Malé Námestí 95 Hradec Králové Havlíckova, Hradec
Králové Jablonec nad Nisou Komenského 2466/15a, 466 01,
T.00.420.725764264 Jihlava OC City Park Jihlava, Hradebni
1/5440 T.00.420.775550225 Jindrichuv Hradec Ružová 42
T.00.420.383134128 Karlovy Vary OC Globus, Obchodní
30, 36211, Jenišov u Karlových Varů Kladno T.G. Masaryka 98
T.00.420.313034896 Liberec OC Forum, Soukené Námestí
2A/669 Soukenné nám. 2a/669 T.00.420.485103059 Litomerice
Lidická 72/14 Mladá Boleslav OC Bondy Centrum, tr. Václava
Klementa 1459,T.00.420.724308710 Modrice, Brno NC Olympia,
U Dálnice 777 Most OC Central Most T.00.420.476701381
Olomouc Ostružnická 32 T.00.420.585207810 Opava Ostružná
10 T.00.420.585207810 Ostrava-Zábreh Avion Shopping Park,
Rudná 3114/114 T.00.420.553034359 Ostrava OC Laso, Masarykovo Námestí,15 T.00.420.596111456 • OC Nová Karolina, Jantarová 3344/4 T.00.420.553034900 Pardubice OC Afi
Palace, Masarykovo Námestí 2799 T.00.420.463034307 Písek
Budejovická 103, 39701 T.00.420.383134014 Plzen Americká
32 T.00.420.377227333 • Chotíkov 385, 33017, Chotíkov u Plzne • NC Olympia, Písecká 972/1 T.00.420.373034364 Praha
Bud jovická 1912/64b T.00.420.244471618 • Chrudimská 7

T.00.420.273132.616 • Nádražní 25 T.00.420.273039056 • OC
Luka, Muka ovského 2590 T. 00.420.273132774 • OC Palladium, Námestí Republiky 1 T.00.420.273130732 • OC Galerie
Fenix, Freyova 945/35 • OC šestka, Fajtlova 1090/1 • Passage Sokolovská 394 T.00.420.230234710 • Rumanska 122/26
T.00.420.222522652 • t rboholy OC Europark terboholy,
Nákupní 389/3 T.00.420.273132613 Príbram Pražská 29, 260
01, T.00.420.608844882 Prostejov Žižkovo nám. 143/12 Tábor
Námestí Frantiska Krizíka 496 T.00.420.381210223 Teplice U
Divadla 2992 T.00.420.417537148 T ebí Karlovo nám stí 17/11
T.00.420.732506016 Uherské Hradište OC Hradební, Hradební Ulice T.00.420.777477112 Usti Nad Labem Parizska 132/2
T.00.420.475211900 • Fabiána Pulíre 4, T.00.420.475209641
Žatec Nákladní 360, 438 01, T.00.420.606456755 Zlín Dlouhá
5628
REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13, ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02 T.00.1.809.5407606 • (Zona
La Esperilla) Calle Dr. César Dargam, No.3, esquina Calle Baltazar Brum, La Esperilla, Plaza KM T.00.1.8094128241 • (Zona La
Julia) Av. Sarasota, casi esquina con W. Churchill, La Julia, Plaza
Universitaria, Local 27-A T.00.1.809.5347485
REPUBBLICA SLOVACCA
Bratislava Vysoká, 35 T.00.421.911470061 Košice OC CassoviaPri prachárni, 4 T.00.421.905905873 • Mlynská Levice Ivana
Krasku, 20 T.00.421.904925500 Nové Zámky (Nitra) M.R.
tefánika, 14 T.00.421.948279972 Nitra Stefanikova, 6 T.00.421.37
6519590 Tren ín Farská ul. c.2 T.00.421.32744123 Trnava ZOC
MAX Trnava, ul. Ferka Urbanka, 11 T.00.421.335958128
ROMANIA
Alba Iulia Str. Revolutiei, 14, Bl. B4 T.00.40.374069599 Arad
B-Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H, Ap. 3 T.00.40.745514914 Bacau
Strada Mihai Viteazu, 1 T.00.40.0757754360 Baia Mare (Maramures) B-Dul Independenti Bl. 16 Ap 6 T.00.40.747155207 Bistrita (Bitrita Nasaud) Str. Eroilor, 5 T.00.40.756984374 Brasov
Strada Carpatilor, 4 A, Scara B T.00.40.268310245 Bucuresti
Str. Calea Mosilor, 260 Bl 6 T.00.40.755059217 • Str. Drumul
Taberei Nr 89 Sect 6 T.00.40.0311079804 • Boulevardul Nicolae Titulescu, 39 Sector 1 T.00.40.213116700 Caras Severin
Str. Bulevardul Republicii, Nr 24, Sc B, Parter Resita Jud Caras
SeverinT.00.40.355429994 Cluj Napoca Avran Lancu, 492-500
(Polus Center) T.00.40.7411790501 • Str. Andrei Saguna, 28
T.00.40.744757741 Constanta Str. Bulevardul 1 Decembrie
1918, Nr 5, Blf 16, T.00.40.740212964 Craiova (Dolj) Str. Paringului, 98 B T.00.40.251412266 Deva (Hunedoara) Str. Bulevardul
Libertatii, Nr. Bl L4 Ap 18 T.00.40.766222268 Iasi Carrefour Felicia Shopping Center, Str. Bucium 36, Baza 3 T.00.40.372751776
Jud. Arges Str. Teilor, 10 (Loc Pitesti) T.00.40.749247188 Jud.
Bihor Loc Oradea T.00.40.758542755 Jud. Satu Mare Str. I.C.
Bratianu, 8A (Loc Satu-Mare) T.00.40.755522256 Medias (Sibiu)
Str. Gheorghe Duca, 7 T.00.40.744271315 Ploiesti (Prahova)
Str. Bibescu Voda, 7 T.00.40.0736522040 Sfantu Gheorghe (Covasna) Str. Libertatii, 17 T.00.40.758806557 Sibiu Str.Turnatoriei
Bloc 8 Sc A T.00.40.269221112 Sighisoara (Mures) Strada Morii,
14-18 T.00.40.766773387 Suceava Str. Marasesti, Nr 44 Bl T1
Parter T.00.40.758611447 Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Nicolae Titulescu, Bl5, Parter T.00.40.253411777 Targu Mures str
I Decembrie, 243 Ap 4 T.00.40.760673873 Timisoara Str. Demetriade Nr. 1 (Iulius Mall) T.00.40.737770777 Ramnicu-Valcea
(Valcea) Str. General Magheru, 8 T.00.40.350419732 Zalau (Jud
Salaj) Str.Bulevardul Mihai Viteazu, Bld, Sc C,T.00.40.741233234
SLOVENIA
Celje Levstikova ulica 1f T.00.38.659921203 Ljubljana (Center)
Miklošičeva 22 T.00.38.612308164 Ljubljana (Koseze) Btc, Dvorana A3, Smartinska Cesta 152 T.00.38.551484555 Ljubljana
(Moste) Vodnikovi, 163 T.00.38.615851795 Maribor Slovenska
Cesta 3 T.00.38.659022974
SPAGNA
T. 00 34 93 448 65 02

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

SVIZZERA
T. 00 41 09 19 10 76 45

Servizio Clienti
0532 90 70 80 - www.naturhouse.it

Inquadra
con la fotocamera
del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.
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NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PESO PERFECTO!

ENNAIOa
a G dicol i
t
in e tut i
e in egoz se
i n hou
ur
t
a
N

conosci tutti i supercibi

sono potentissimi e fondamentali per essere sani e in forma

Beauty diy
66

maschere ed esfolianti
ricchi di vitamine
da fare in cucina
A COSTO ZERO

focus

i 10 buoni consigli
da seguire per
perdere peso
senza accorgertene

DIETA

Dopo le feste ritrova
la linea con
il nuovo menù
leggero e goloso

www.dinamicamedia.it

RITROVARE LA LINEA NON È MAI STATO COSÌ

Semplice, Naturale, Conveniente.
●

EDUCAZIONE ALIMENTARE

●

SUPPORTO MOTIVAZIONALE PER RAGGIUNGERE IL TUO “PESOBENESSERE”

●

MENÙ SETTIMANALI

●

PRODOTTI ESCLUSIVI

●

ESPERTI SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

●

OLTRE 4 MILIONI DI CLIENTI SODDISFATTI IN PIÙ DI 2000 PUNTI VENDITA IN 26 PAESI.
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www.brt.it

PAESE CHE VAI,
FILIALE CHE TROVI.

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

Consegne in 24/48 ore di buste, plichi e bancali in Italia, in Europa e nel mondo
Servizio Priority e 10:30 (consegna entro le ore 12 o 10:30 del giorno successivo al ritiro) nelle principali località italiane
Tracciamento delle spedizioni e prova di consegna verificabili on-line
Ampia gamma di servizi accessori (contrassegni, consegne a GDO, a privati, in zone a traffico limitato, ecc…)
Assistenza clienti personalizzata in tutte le filiali
Servizi logistici in outsourcing.

