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

anno 6 - NUMERO 21
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

Flavia
Pennetta

la racchetta italiana
agli australian open

testimonial

avellino

34
kg
25
kg

IN MENO

cagliari

IN MENO

beauty anti crisi
la bellezza è fai da te

Lo Sport dai 20 ai 60 anni

10 mosse ok

Raffreddore

combattilo mangiando

per perdere chili dopo le feste

di

450
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

www.naturhouse.it

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

anno 6 - nUMERo 21
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Flavia
Pennetta

Cominciamo il 2013
con la grinta di Flavia

la racchetta italiana
agli australian open

testimonial

avellino

34
25 kg
kg

IN MENO

cagliari

IN MENO

beauty anti crisi
la bellezza è fai da te

lo sport dai 20 ai 60 anni

Raffreddore

combattilo mangiando

10 mosse ok

per perdere chili dopo le feste

In copertina, Flavia Pennetta
fotografata da Gianni Brucculeri
Anno 6 n.21 - Trimestrale Gen-Feb-Mar

Direttore Editoriale
Vanessa Revuelta
Direttore Responsabile
Stefania Olivieri
Direttore Tecnico
Chiara Lisi
Direttore Marketing e Pubblicità
Raffaello Pellegrini
Collaboratori
Emanuela Giampaoli,
Chiara Mattarozzi, Giulia Neri,
Elena Panzetti
Coordinamento
Daniele Schvili
Direzione artistica
Vanessa Revuelta
Grafica e Impaginazione
SDBADV www.stiledibologna.com
Fotografie
Carlo Coppitz (www.coppitz.it),
Gabriele Corni, iStockphoto,
Shutterstock, Veer
Edito da
NaturHouse srl,
Via Fellini 6 - 44122 Ferrara
Pubblicità
Ufficio Marketing - tel. 0532 907080
redazione@pesoperfecto.es
Sottoscrizione
NaturHouse srl,
Via Fellini 6 - 44122 Ferrara
tel. 0532 907080
Stampato da
Sogari Arti Grafiche srl
via dei Mestieri, 165
41038 San Felice sul Panaro (Mo)
tel. 0535 85425
Distribuito da
NaturHouse srl,
Via Fellini 6 - 44122 Ferrara
Distributore esclusivo per l’Italia
Parrini SpA
centralino 06 907781.1
• Formello (Roma)
Via di Santa Cornelia, 9 - 00060
• Milano
Viale Forlanini 23 - 20134
Reg. Trib. di Ferrara n° 1 del 22/01/2008
ISSN 1972-6805

C

arissime Lettrici e carissimi
Lettori, buon anno!
Iniziamo il 2013 con grinta e
pieni di buoni propositi. Proprio come
il personaggio che abbiamo scelto per
la copertina di questo numero: Flavia
Pennetta (tennista italiana entrata a
pieno titolo nella Top 10 mondiale), che
ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio al polso e proprio in questi giorni
rientra in campo per gli Open di Australia.
Sempre con grande soddisfazione vi
raccontiamo le storie dei nostri testimonial reali e dei loro percorsi in NaturHouse: Raffaella Rescigno di Avellino
che ha perso 34 kg e Denise Zuddas di
Cagliari che ne ha persi 25.
E poi, trovate tanti articoli e tante informazioni nutrizionali, come in ogni
numero. ll professore Del Toma ci parla

di frutta secca, fornendoci le istruzioni
per l’uso. E, vista la stagione, un articolo
insegna come alzare le difese immunitarie a tavola grazie a cibi che fanno
bene e proteggono da raffreddore e
mali di stagione. Visto che ci lasciamo
alle spalle il periodo natalizio è doveroso qualche buon consiglio per perdere
peso dopo le feste accompagnato da
una dieta detox. E poi un argomento
fondamentale di cui si parla poco: come
conservare i cibi nel frigorifero.
Perché non iniziare l'anno cominciando
una nuova attività fisica? L'importante
è che sia proporzionata all’età: dall'adolescenza agli over 60, ecco gli sport da
seguire. Infine si parte per il Marocco,
con un inedito itinerario che non comprende solo le città imperiali.
Quindi, ben tornati, buon anno e buona
lettura!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto

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

lettere

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

Sushi
che passione

Mi piace molto il sushi ma mi
domandavo se, essendo a base
di riso, può essere consumato
liberamente oppure con moderazione?
Rossella, Milano

Pizza in
leggerezza!

Ho assaggiato la pizza al kamut, oltre a
essere gradevole di sapore mi ha dato
l’impressione di sentirmi meno appesantita, è possibile?
Maria Grazia, Agrigento
La sensazione che hai avvertito è veritiera.
Il kamut è un cereale caratterizzato da un
alto livello di digeribilità. Uno studio condotto dall’Università di Bologna in collaborazione con la squadra del Bologna Calcio, che

ha utilizzato pasta a base
di farina di kamut nel
pre-gara, ha verificato la sua migliore
d i ge r i b i l i t à
rispetto al
frumento. Il kamut inoltre è ricco di proteine,
amminoacidi, vitamine e minerali, soprattutto magnesio, zinco e selenio. E possiede
un’alta percentuale in acidi grassi mono e
polinsaturi, che lo rendono prezioso per la
nutrizione e anche più energetico.

Carnevale,
ogni dolce (non) vale

Tra poco arriveranno le feste di Carnevale e ciò significa dolci
e leccornie di tutti i tipi. Volevo sapere come preparare
dei dolci che siano dietetici.
Valeria, Bologna
Tra i dolci di Carnevale, la ricetta delle buonissime e famosissime
chiacchiere può essere rivista in versione
leggera. Per ridurre il loro apporto calorico un
metodo molto efficace è quello di sostituire alla frittura la cottura nel forno a 180
gradi circa per 10-15 minuti, rigirandole ogni tanto. Un ulteriore consiglio è quello
di non abbondare con lo zucchero a velo, una leggera spolverata è sufficiente. Non
eccedere neppure con uova e burro, sono sufficienti 2 uova e 15 grammi di burro.
E adesso, buon appetito!
L’introito calorico del sushi è di
modesta entità. Le pietanze a
base di riso, che ha elevato potere
saziante, permettono di non eccedere con le quantità e la presenza di pesce, ricco in oligoelementi
e acidi grassi polinsaturi, rende il
pasto equilibrato e completo. Una
porzione apporta circa 400 calorie, considerando una media di 9
pezzi in cui ogni nigiri ha 40-50
Kcal. Un misto di sushi e sashimi
(pesce senza riso) ha circa 240 calorie per 100 grammi. La presenza
di alghe non comporta differenze
caloriche. Fai però attenzione alla
salsa di soia, non ha un alto apporto calorico, ma contiene moltissimo
sale. Se possibile scegli la versione
che ne è priva.

Allarme bergamotto?

Aiuto, ho sentito dire che il bergamotto è tossico! Lo è anche se è usato sulla pelle?
Giulia, Ostia
Come indicato nell’elenco del Ministero della Salute, il bergamotto non rientra tra le piante
impiegate nel settore degli integratori alimentari perché si ritiene possegga una tossicità medio-alta. Viene utilizzato, in particolar modo in campo cosmetico, l’olio essenziale
estratto dalla buccia del frutto. Lo trovi all'interno di molti profumi, oppure in prodotti per
normalizzare le pelli grasse. Le essenze in commercio vengono purificate dalle frazioni sensibilizzanti, per
cui si possono usare con una discreta
sicurezza.Anche se non è la stagione
della tintarella, ricorda che
è sconsigliato l'utilizzo durante l’esposizione al sole: può
creare reazioni
di fotosensibilizzazione.
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news
donne alla scrivania?
più rotonde!

Stai seduta almeno 35 ore alla settimana? Hai più possibilità di ingrassare rispetto
al tuo collega maschio! Da uno studio pubblicato sulla rivista "International Journal
of Obesity" e condotto su circa 9mila donne tra i 45 e i 50 anni è emerso che in
due anni il 55 per cento di loro aveva accumulato l'1,5 per cento in più del peso iniziale! A giocare a sfavore del gentil sesso sono gli ormoni prodotti dalle ovaie, che
attivano la formazione di tessuto adiposo. Senza considerare che il metabolismo
femminile è più lento di circa il 7 per cento rispetto a quello maschile e che ogni
10 anni rallenta del 3 per cento. Insomma, un disastro! Come fare per svegliarlo un
po'? Almeno 30 minuti al giorno di attività fisica moderata. Quindi, in pausa pranzo
o dopo il lavoro concediti una passeggiata per guardare le vetrine!

tieni bassa
la pressione

Abituandoti a bere tè nero!
La rivista medica "Archives
of Internal Medicine" ha
pubblicato uno studio in base
al quale emerge che bere
per tre volte al giorno tè
nero può abbassare la pressione
arteriosa. Merito dei flavonoidi contenuti
nel mix, che possono incrementare le
funzioni del tessuto interno dei vasi
sanguigni migliorando, nel lungo periodo, la
salute dell'apparato vascolare.

calma e sangue freddo

È questo l'atteggiamento migliore di fronte a un pasticcino con la panna
montata o a una pizza fragrante. Una ricerca di "Motivation and Emotion"
sostiene che le persone esposte a parole che indicano azioni sono più a
rischio di fare scelte impulsive (e di afferrare lo snack oggetto della tentazione). Quelli invitati a riposarsi o a rimanere inattivi tendono a evitare gli
sgarri con maggiore facilità.

Quei geni
brucia ciccia

"Questioni di geni". Quante volte hai
sentito questa frase pronunciata in
tono rassegnato per giustificare
qualche chilo di troppo? Ebbene, adesso

non ci sono più scuse. Persino i geni,
o meglio la loro attività, può cambiare. Dopo un allenamento intenso di
35 minuti viene incrementata la loro
capacità di metabolizzare i grassi! Lo
rivela uno studio pubblicato su "Cell
Metabolism". I ricercatori hanno monitorato le cellule dei muscoli prima
e dopo aver fatto sport e hanno scoperto che, anche solo dopo una sola
sessione di esercizi intensi, alcuni geni
atti a metabolizzare i grassi cominciano ad espellere proteine, che bruciano
la ciccia trasformandola in benzina per
i muscoli.

Go green e... resta calma

Pensi che eliminare la carne dalla tua dieta ti condanni a una vita priva di gioia e piena di nervosismo? Niente di
più errato! L'Università dello stato dell'Arizona ha condotto una ricerca sull'argomento. Ha preso delle persone onnivore e le ha divise in tre gruppi: il primo ha continuato a mangiare la carne, il secondo l'ha eliminata a favore del pesce, il terzo gruppo è diventato completamente vegetariano. Dopo due settimane solo
il gruppo dei neo-vegetariani ha affermato di sentirsi più calmo. La spiegazione? Probabilmente consiste
nel fatto che la carne contiene catene lunghe di omega 6, che possono sviluppare delle infiammazioni
nell'organismo e avere effetti negativi sull'umore.
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alla ricerca del benessere
Eugenio Del Toma
Medico specialista in scienza dell’alimentazione

quattro Noci
per star bene
Noci, nocciole & co. sono preziosi alleati grazie all'alto
contenuto di grassi insaturi e essenziali. Basta essere parchi

L

a frutta secca a guscio ha una
storia antica, ma solo da pochi
decenni gode di apprezzamento
scientifico.
Malgrado si possa trovarla in commercio in qualunque stagione, la frutta
secca ha una tipica punta di consumo
nel trimestre invernale con un’impennata nelle festività natalizie. A questa
fluttuazione si sottraggono i vegetariani, specialmente i più rigorosi vegani,
che conoscono bene l’utilità dei grassi
monoinsaturi e polinsaturi (tra cui gli
omega3) di cui è ricca tutta la frutta
secca a guscio, senza dimenticare il di-

“nessun

divieto, ma
un consumo
ragionato

„

screto apporto proteico e la presenza
di vitamine, minerali e antiossidanti in
questi prodotti di cui i nostri progenitori hanno fatto un largo e proficuo
consumo, prima dell’agricoltura.
I grassi essenziali (linoleico e alfa linolenico) sono sostanze che il nostro
organismo non è in grado di sintetizzare e che devono essere introdotte
con l’alimentazione. Bisogna, però, fare
attenzione alla tostatura (tipica per le
arachidi o le nocciole) che altera o riduce parte dei pregi naturali.
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Prendiamo come prototipo le
noci che, secondo le tabelle
di composizione degli
alimenti
(INRAN,
2000) forniscono
per 100 grammi al
netto degli scarti, ben 689 calorie! Attenzione,
prima che il
popolo dei sovrappeso e degli obesi inorridisca bisogna
considerare che
le poche noci
di cui potremmo
accontentarci sono
ben poca cosa in peso
effettivo! Siamo ben lontani dalle 515 calorie di una tavoletta da 100 grammi di cioccolato
fondente o dalle 400-450 di un buon
formaggio stagionato, dove non esiste
scarto! “Est modus in rebus”, dicevano
i nostri progenitori, parchi e sobri per
necessità. Quindi un po' di attenzione
a non mangiare le noci o le arachidi
come fossero ciliegie, ma nessun divieto insuperabile; semmai un invito al
consumo ragionato, dato che quattro
noci al giorno forniscono una quantità
di acidi grassi essenziali, tra cui il pregiato Epa (eicosapentaenoico), analoga
a quella di una porzione di pesce, non
altrettanto amata!
A maggior pregio della frutta secca a

guscio bisogna dire che, oltre ad avere
la protezione naturale del guscio non
commestibile, proviene per lo più da
aree agricole dove è basso l’uso di
pesticidi e di concimi chimici. Per concludere, si può affermare che grazie
al suo contenuto in grassi essenziali,
proteine, vitamine, sali minerali, fibre e
zuccheri, la frutta secca è un alimento da non trascurare e di sicuro giovamento per chi è poco portato alla
varietà alimentare e segue un’alimentazione monotona e alla lunga carente, come può verificarsi nel corso di
interminabili diete dimagranti.

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
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inter vista

ph. Luca Fontana

Flavia Pennetta, 30 anni, pugliese, è cresciuta
in una famiglia di giocatori di tennis. Si prepara
a scendere in campo il 14 gennaio, agli Australian
Open di Melbourne
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la guerriera
con la racchetta
Un intervento al polso destro non ha fermato la prima
tennista italiana nella Top Ten mondiale. E ora Flavia
Pennetta è pronta per il suo rientro agli Australian Open
di STEFANIA OLIVIERi

O

ra si prepara a calcare la
terra rossa, anche se non è
stato facile arrivare fin qui
e “superare i momenti di lontananza
forzata dal campo da tennis”. Ma Flavia
Pennetta, si sa, è una guerriera. Nata a
Brindisi il 25 febbraio 1982, è stata la
prima tennista azzurra a entrare nella
Top Ten della classifica mondiale.
Ha vinto 23 titoli WTA e 16 titoli
ITF fra tornei singoli e doppi, oltre a
3 Fed Cup con la Nazionale italiana
(nel 2006, 2009 e 2010). Sì, Flavia è
una guerriera pronta a combattere
ogni volta, compreso se si tratta di
superare un intervento al polso destro
(subito lo scorso ottobre). Ora il suo
obiettivo è raggiunto, sta disfando le
valigie in quel di Melbourne per il suo
grande rientro: 14 gennaio, Australian
Open.
Ovviamente la guerriera è pronta a
vincere. Anche perché nel periodo
precedente ha dimostrato una
determinazione degna di un grande
sportivo. A fine novembre ha iniziato
ad allenarsi: “Due, tre ore al giorno
atletica, e giocavo anche con la sinistra
per tenere allenati i movimenti e il
braccio. Il mio obiettivo era tornare in
campo al più presto e al meglio delle
condizioni”.
Quali sono i suoi punti di
forza in campo?
“Sicuramente i colpi di fondo campo e
il rovescio, che mi viene molto natura-

le e con cui riesco a fare praticamente
quello che voglio. In questi ultimi anni
ho lavorato per un gioco un po’ più
aggressivo e con un’attenzione particolare ai tiri sotto rete. E ovviamente
in campo non mancano mai la grinta e
la passione per vincere”.

“per farcela

IN CAMPO	
non devono
mai mancare
la grinta
e la passione

„

È stato suo padre ad avviarla
al tennis quando aveva
cinque anni, l'ha vissuta come
un'imposizione?
“In realtà mio padre non ha fatto altro che indirizzarmi e incitarmi a una
passione che era comune già a tutta la
famiglia. Come ho scritto ironicamente nella mia autobiografia, “Dritto al
cuore”, tutti giocavano a tennis tranne
il gatto! Per questo è stato più facile
appassionarsi. Poi, con i primi risultati,
la passione si è trasformata in talento
riconosciuto”.
Com'è l'infanzia di una
campionessa di tennis? Sente
di averla vissuta pienamente

o ha qualche rimpianto?
“La mia infanzia è stata bella, giocavo a
tennis e mi divertivo allo stesso tempo.
Non ho perso la mia spensieratezza e
allegria anche se mi allenavo durante il
giorno e il tempo per uscire e divertirmi con le mie amiche era davvero
poco. Ma il tennis è diventato subito
un ambiente privilegiato, nel quale mi
trovavo a mio agio e potevo fare quello che mi piaceva di più in assoluto”.
Se non fosse una tennista,
adesso sarebbe...
“Sicuramente sarei diventata sempre
una sportiva perché mi piace seguire
tutti gli sport, dalla moto gp al nuoto.
Quando ero una ragazzina ero molto protesa per gli sport di squadra e
giocavo a pallavolo. Chissà, forse avrei
praticato uno sport di squadra”.
I suoi più grandi successi:
professionali e nella vita
privata?
“Per fortuna ci sono molti successi
professionali importanti nella mia carriera, ognuno con un suo particolare
significato. Sicuramente tra tutti quello che segna una svolta nella mia vita
è stato l'ingresso nella Top Ten delle
migliori giocatrici al mondo. Nella vita
privata, allo stesso modo, ci sono stati
tanti successi e momenti da ricordare. Forse quello più appagante è stato
quando mi sono resa conto di essere
cresciuta e maturata. Mi sono sentita
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ph. Gianni Brucculeri

più forte e capace di affrontare con
maggiore grinta le difficoltà che possono accadere nella vita”.
La cosa che le piace di più
della sua vita e la cosa che
vorrebbe cambiare.
“Il tennis è la passione della mia vita e
sinceramente non c’è nulla che vorrei
cambiare perché sono soddisfatta di ogni
aspetto. In questo momento, nonostante
abbia vissuto dei periodi non facili a causa di alcuni infortuni, sono serena”.
E l'amore? Ha affermato di
aver sofferto molto dopo
la rottura con il suo ex: ci
riproverebbe con un tennista
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o meglio cambiare disciplina?
“Per amore ho sofferto molto, come
tutti credo, ma ora posso dire che in
un certo senso mi è servito vivere
anche questa esperienza. Ho capito
che non bisogna annullarsi nell’amore e ora sono più cauta. Penso più a
me stessa e a quello che mi fa stare
bene. Un tennista? Forse. D’altronde
vivendo praticamente tutto il tempo
in quest’ambiente è difficile fare conoscenze extra. Ma non impossibile”.
Lei rappresenta un modello di
donna vincente, quali aggettivi
userebbe per descriversi?
“Sono determinata, grintosa ma anche
solare”.

Quali sono le donne
che ammira?
“Sono quelle capaci di combattere
contro i pregiudizi che ancora, purtroppo, limitano le capacità femminili
in molti ambiti.Ammiro molto le donne che hanno imparato a essere più
leggere, più serene e a non caricarsi
come una volta di tutte le responsabilità”.
Si imbarazza o le dà fastidio
essere definita sexy?
“Non mi imbarazza né mi provoca fastidio. In realtà mi fa piacere”.
Le è mai capitato di non
avere voglia di allenarsi, come

Flavia in una versione più sexy. La campionessa
ama mantenersi in contatto con i suoi fan
attraverso il suo account Twitter: @flavia_pennetta

è quella mediterranea, fatta di frutta,
verdura, carne, pesce e con pochi carboidrati”.
Com'è la sua giornata tipo a
tavola?
“Di norma comincio mangiando un
piccolo panino con il pomodoro, con
un filo d’olio d’oliva e fontina. Così mi
carico bene per la giornata. A mezzogiorno un’insalata abbondante con
pollo o pesce. Nel pomeriggio uno
spuntino a base di frutta. E la sera
mangio una zuppa oppure una bella
bistecca ai ferri”.

“la mia dieta

È quella
mediterranea:
verdura, frutta,
carne...

„

A tavola non resiste a...
“Quando torno a casa dei miei genitori a Brindisi mangio i piatti speciali
preparati da mia madre. Non resisto
alla sua parmigiana di melanzane. È insuperabile!”

succede spesso a molti di noi
comuni mortali?
“Certo, ci sono dei giorni in cui vorrei saltare la palestra con le routine di
esercizi che sono spesso noiosi! Ma
poi mi faccio forza perché so che è
tutto propedeutico al gioco in campo,
per trovarmi al meglio della forma”.
Che rapporto ha
con il cibo, è attenta a quello
che mangia?
“Ho un bellissimo rapporto con il
cibo. Mi piace mangiare bene e nello
stesso tempo ovviamente per me è
molto importante tenermi in forma.
Non seguo diete specifiche né un regime alimentare rigido. La mia dieta

E lei come se la cava in cucina?
“Direi che me la cavo benino in ogni
piatto. La mia specialità, però, sono le
melanzane ripiene”.
Sono tutti ottimi piatti della
tradizione pugliese, lei vive
all'estero: non le manca la
cucina italiana?
“La nostra cucina per me rimane la
più buona del mondo, ma quando
viaggio mi piace assaggiare anche i
piatti locali e non ho assolutamente
nessun problema a provarne di
nuovi. Però della cucina pugliese,
oltre alla parmigiana di mia madre, mi
mancano anche le orecchiette con il
cacioricotta”.

si vive lontani?
“Sono nata a Brindisi e la mia terra mi
manca molto, come mi manca il calore
e l’allegria della gente. Sono sempre
stata legata in maniera particolare alla
mia famiglia e, anche se siamo lontani
già da molto, perché sono andata via di
casa quando ero ancora una ragazzina,
per me loro rappresentano dei punti
di riferimento importanti”.
Flavia Pennetta fuori dal
campo da tennis: che cosa le
piace fare?
“Mi piace correre e andare in bicicletta, fare shopping, uscire con gli amici,
andare al cinema e vedere tanto sport
in televisione. Poi adoro tenermi in
contatto con tutti gli amici e le persone che mi seguono attraverso i social
network. Ho un account Twitter: @
flavia_pennetta,. Mi piace molto usarlo per dare notizie di me ai miei fan,
ma anche alle amiche, postando foto
e curiosità”.
Un mini gioco: scelga tra
due opzioni: tacchi alti o
sneakers?
“Entrambi”.
Discoteca o cena tra amici?
“Cena tra amici”.
Film: "Titanic" o "Warrior"?
“Warrior”.
Natale con i tuoi o Natale ai
tropici?
“Natale con i miei”.
Taralli o tortilla?
“Taralli”.
E ora uno sguardo al futuro.
Quali sono i suoi prossimi
obiettivi sportivi?
“I miei prossimi obiettivi sportivi sono
quelli di tornare a giocare con regolarità dopo lo stop prolungato per l'infortunio al polso. E vincere!”.
E quali quelli privati?
“Come ho sempre detto, mi piacerebbe creare una famiglia mia e avere dei
bambini”.

Com'è il rapporto
con la propria terra quando
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dopo il percorso
mi sento di nuovo
una ragazzina!
Raffaella pri
ma di
e di perdereconoscere NaturHouse
i chili di trop
po

RAFFAELLA

34
kg in meno
Avellino
Nome: Raffaella Rescigno
Età: 37 anni
Professione: Casalinga
Altezza: 1,64 cm
Peso precedente: 89 kg
Peso attuale: 54 kg
HA PERSO

Tempo trascorso: 15 mesi

“ho puntato tutto sulla mia

volontà e sui preziosi consigli dello
staff che mi ha seguito

„
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34 Kg

Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 42
HA PERSO

6 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Ho iniziato a preoccuparmi quando
persino la taglia 54 non mi andava più
bene”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Ho sentito parlare molto di NaturHouse grazie a mia cugina e a suo
marito, che avevano entrambi seguito
il percorso in uno dei due punti vendita di Avellino”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
in un negozio NaturHouse?
“Ottima! Sono stata accolta in modo
davvero cordiale. Sono stata trattata
fin dall'inizio quasi come una persona di famiglia piuttosto che come una
semplice cliente”.

“La forza

di volontà
e l'appoggio
dello staff
naturhouse
sono stati
determinanti

„

gestire la situazione ed è filato tutto
liscio”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Non ho dubbi: è stato complicato
quando, per un breve periodo, mi sono
state tolte pasta e pizza!”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“Le prime settimane evitavo cene,
aperitivi e uscite. Poi, però, ho visto
che il metodo NaturHouse funzionava anche concedendomi qualche
libertà, ma senza esagerare! Quindi
a quel punto non ho rinunciato più a
niente”.
Durante il percorso è
importante seguire un regime
alimentare controllato, ma
anche fare del movimento
fisico: lei pratica sport?
“Durante il percorso che ho compiuto con NaturHouse non ho praticato
nessun tipo di sport. Però, alla fine del
trattamento, mi sono decisa a seguire
qualche lezione di aerobica”.

Raffaella adesso: 37 anni e sentirsene molto meno!
Grazie a NaturHouse ha infatti perso 34 chili

Come si sente adesso?
“Mi sento rinata! Come se fossi ritornata di nuovo adolescente”.

“ora mi

sento rinata,
come se
fossi di nuovo
adolescente

„

Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo
e con gli altri?
“Entrambi sono cambiati tantissimo,
ora mi sento libera di stare in mezzo
agli altri senza più disagi”.

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Ne ho avuto un’ottima impressione
fin dall'inizio. Mi piaceva l'idea che ci
fossero tante novità nella mia vita e
tante cose da imparare riguardo all'alimentazione”.

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Devo ringraziare la mia forza di
volontà: mi è servita moltissimo,
in ogni tappa di questo percorso. A
parte questo, un aiuto davvero molto
prezioso è venuto dallo staff di NaturHouse, che mi è stato vicino in ogni
occasione, dandomi ottimi consigli”.

Quanto è durato il percorso?
“15 mesi, compreso il periodo di mantenimento”.

Quanti chili ha perso?
“In 15 mesi ho perso 34 chilogrammi.
Un ottimo risultato!”.

I 3 buoni motivi
di Raffaella
per scegliere
Naturhouse

È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Soprattutto nei primi periodi non è
stata facile, ma poi ho imparato come

È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“La mia sedentarietà accompagnata da
una scorretta alimentazione”.

• L'efficacia del metodo.
• La professionalità dello staff.
• La simpatia del personale.

Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“Il metodo: in sé non dovevo seguire
un'alimentazione imposta da altri, ma
sceglievo io i cibi da abbinare. È stato
un sollievo”.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse di Viale Italia 91 ad Avellino
Raffaella Rescigno ha perso 34 Kg

Una passione
dal cuore
Un amore vero, quello di Grazia De Maio, per la
nutrizione e per la sana alimentazione. Coronato
con il diventare responsabile del punto vendita
NaturHouse di Avellino
mente proiettata al futuro e che funge
da prevenzione e mantenimento al
benessere quotidiano. Ho avuto piacere di approfondire le mie conoscenze
attraverso NaturHouse”.
Come è maturata
la decisione di gestire
un punto vendita
NaturHouse?
“L’amore per questo ambito e la voglia di esprimerlo con il metodo NaturHouse ha determinato la mia decisione. L’ottimismo che si respira in
azienda, coniugato all’amore per se
stessi e per la vita, ha fatto il resto”.

Grazia De Maio, responsabile del punto vendita
NaturHouse di Avellino

C

onosceva NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Conoscevo l’ottima professionalità
del metodo, perché ho avuto la possibilità di essere prima una dipendente”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
di nutrizione?
“In occasione di convegni o incontri
su questo tema rimanevo affascinata,
pensando che è una disciplina forte-
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Quando ha aperto?
“Il mio impegno in NaturHouse nasce
sei anni fa; per tre anni in qualità di dipendente, poi come responsabile”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Offrire delle consulenze in base a
una consolidata esperienza. Sono testate in maniera egregia e diffusa in
tutto il mondo, in più continenti”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Persone che vogliono bene a se stessi, al proprio vivere, alla propria famiglia. In poche parole, quelle che al mattino coniugano heart and love”.

Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Seguo il metodo, ma non disdegno di
cadere raramente a qualche tranello,
per tornare con piacere nell’ambito
della sobrietà NaturHouse”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Deve essere consapevole ad accompagnare un soggetto disponibile, ma
non ancora convinto, verso un percorso alimentare nuovo e salutare.
Capacità innate”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“Il riscontro positivo che si riceve in
occasione di un incontro con chi ha
fruito del metodo NaturHouse e ha
raggiunto i risultati. E gli aggiornamenti
scientifici che le ricerche NaturHouse
ci offrono costantemente”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
ai lettori di PesoPerfecto?
“Potrei risponderle con una metafora:
perché il connubio della mia professionalità con la metodologia NaturHouse è... Perfecto! Scherzi a parte, sono i
risultati che parlano e che ci chiedono
di fare di più”.

con naturhouse si ritrova
l'equilibrio tra corpo e anima
Grazia De Maio è anche Consulente NaturHouse
nel punto vendita di Avellino

C

ome avviene il primo
contatto?
“Grazie al desiderio, da parte del cliente, di voler più bene alla
propria persona e quindi di creare un
equilibrio fra la voce dell’anima e l'immagine esterna che diamo di essa”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“La sobrietà, caratterizzata da una
apertura al colloquio verso chi vuole
raggiungere il suo obiettivo. Tale decisione, a volte, scaturisce da fattori
come lo stress da lavoro e l’incapacità
di poter gestire l'alimentazione”.

Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“In alcune occasioni mi sono trovata
di fronte a perplessità, ma svaniscono
dopo una consulenza”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone
a raggiungere una buona
forma fisica?
“Lo fa attraverso controlli settimanali
gratuiti, grazie ai quali il cliente si sente coccolato e sicuro”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“Assolutamente no! La metodologia NaturHouse non stravolge i ritmi quotidiani, anzi coordina “step by
step” una sobria alimentazione e determina le tappe con il cliente”.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Quelli che notoriamente creano
danni all'organismo se assunti in maniera eccessiva: per esempio, bevande
alcoliche, gassate, insaccati, margarina...
Bilanciare tali sapori e recuperare altri
alimenti favorisce una buona salute”.
Raggiunto il PesoBenessere

In alto, il sorriso disponibile e di Grazia De Maio,
che indossa il camice da Consulente NaturHouse.
Accanto, l'addetta alle vendite Valentina Tozza

è difficile portare avanti
il mantenimento?
“NaturHouse educa a una corretta
alimentazione, quindi l’ultima fase, il
mantenimento, è gestita facilmente”.
Quali sono i principali ostacoli
nel perdere peso?
“Se si abbandonano le regole viene
azzerato lo sforzo. Ma non ho mai riscontrato grandi difficoltà”.
In generale invece, quali
sono, secondo lei, gli errori
più comuni che si commetto?
“Gli eccessi, l'affezionarsi a pietanze
lontane dalla dieta mediterranea e una
vita metropolitana. Con un programma bilanciato si riesce a raggiungere
benessere e salute”.

Avellino
Viale Italia 91
Tel. 0825 23184
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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la mia storia
la racconto a chi
non mi riconosce
Denise, nella
sua
più pesante vita precedente,
di 25 chili!

Denise

25

kg in meno
Cagliari
Nome: Denise Zuddas
Età: 36 anni
Professione: Casalinga
Altezza: 1,63 cm
Peso precedente: 88,3 kg
Peso attuale: 63,3 kg
HA PERSO

25 Kg

Tempo trascorso: 11 mesi

“sono una persona rinnovata.

„

ho più autostima e fiducia

20

Taglia precedente: 56
Taglia attuale: 44
HA PERSO

6 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“Dopo l'ultima gravidanza ero preoccupata del mio peso e del mio stato di
salute. Ho provato a seguire delle diete fai da te, ma senza alcun risultato”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Tramite un'amica che già seguiva il
percorso da qualche mese; stupita dei
suoi risultati ho deciso di prendere un
appuntamento per una consulenza e
da allora ho deciso di cambiare seriamente la mia alimentazione”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
nel negozio NaturHouse?
“Ottima, allegra, gioviale e calorosa,
mi sono sentita subito a mio agio. Il
personale è molto competente e professionale e sempre disponibile”.

“sono attenta

al cibo,
ma non mi privo
degli amici

„

Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Già dalla prima cosulenza, che è durata circa mezz'ora, sono rimasta sorpresa del fatto che non dovevo pesare
gli alimenti, si potevano mangiare cibi
sani, diversi ed equilibrati in quantità
abbondanti senza alcuna restrizione”.
Quanto è durato il percorso?
“È durato 8 mesi: da dicembre 2011 a
luglio 2012”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Le prime due settimane, dovevo abituarmi a un nuovo regime alimentare
e cambiare le abitudini alimentari”.

Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Il primo mese è stato impegnativo,
poi tutto è diventato semplice e naturale. Ho capito che stavo facendo un
percorso di rieducazione e dimagrivo
mangiando cibi salutari”.
Il percorso ha ostacolato
i suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“No, potevo mangiare un secondo
proteico e contorno in quantità. Talvolta optavo per il carboidrato”.
Durante il percorso
è importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
“Quando ho iniziato il percorso NaturHouse ho deciso di fare delle passeggiate di un'ora e adesso continuo”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Ho iniziato il percorso con un'amica.
Insieme al personale NaturHouse era
diventato un gioco di squadra!!!”.
Quanti chili ha perso?
“Ho perso 25 chili in otto mesi”.
È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Mangiavo poco, anziché 5 pasti al
giorno solo 2, e troppi carboidrati,
veloci da cucinare ma molto calorici”.
Come si sente adesso?
“Benissimo, sono più agile e mi stanco meno. Sto bene con me stessa,
ho acquisito maggiore autostima, ho
cambiato il mio guardaroba ed è una
grande soddisfazione!”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo

Denise nel suo nuovo look: sorridente,
serena, finalmente realizzata

e con gli altri?
“Mangio meglio con più consapevolezza e apprezzo di più il cibo. NaturHouse mi ha dato ottimi stimoli e
consigli alimentari”.
Cosa l’ha colpita del metodo
NaturHouse?
“NaturHouse propone un percorso
di rieducazione alimentare, durante
il quale si impara a mangiare bene, in
maniera sana ed equilibrata senza fatica raggiungendo uno stato di benessere fisico e psicologico”.

I 3 buoni motivi
di DENISE
per scegliere
Naturhouse
• Risultati visibili e concreti.
• Si dimagrisce mangiando.
• Il personale motivante.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel negozio NaturHouse di Via San Benedetto 56
a Cagliari Denise Zuddas ha perso 25 Kg

un sogno che
ha preso corpo
Una passione fin dai tempi universitari, che si
trasforma in una professione grazie alla proposta
di un socio. È la storia di Simona Pipia, titolare
con Gaetano Tomassetti di quattro negozi
che noi siamo quello che mangiamo e
che l’unico modo per stare in forma e
in salute fosse seguire uno stile di vita
sano e mangiare in maniera corretta”.
Come è maturata
la decisione di aprire
il punto vendita
NaturHouse?
“Quando a febbraio del 2010 Gaetano mi convinse che avremmo
potuto realizzare un sogno: creare
un'azienda fatta di persone per le
persone, nella quale le persone fossero trattate come tali allo scopo di
poterle aiutare a risolvere i loro problemi di peso e non solo”.
Simona Pipia, titolare del negozio NaturHouse
di Cagliari, con il socio Gaetano Tomassetti

C

onosceva NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Ne avevo sentito parlare solo superficialmente, in realtà è stato il mio
socio Gaetano Tomassetti a parlarmene circa tre anni fa in maniera più
dettagliata”.
Cosa l’ha spinta a
interessarsi di nutrizione?
“È sempre stata una mia passione fin
dall’università. Ho sempre pensato
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Quando ha aperto il negozio?
“A Cagliari nel luglio del 2010 e da lì
io, Gaetano e le due colleghe Marta
e Giulia (addette alle vendite) siamo
partiti. Poi il sogno ha preso corpo e
abbiamo aperto il secondo centro ad
Assemini nel maggio del 2011 e il terzo a Cagliari nel maggio 2012. L’ultimo a Monserrato, a novembre 2012”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“In primis creare un clima accogliente
e motivante. Poi la semplicità del metodo, che non chiede di pesare nulla; i
controlli settimanali, i costi contenuti
e le consulenze gratuite”.

Chi si rivolge principalmente
a voi?
“Una clientela eterogenea accumunata però dall'esigenza di ritrovare un
giusto equilibrio con il cibo per raggiungere il benessere psico-fisico”.
Anche lei segue il metodo
NaturHouse?
“Sì, da sempre. Seguivo il metodo
NaturHouse ancor prima di scoprire
che fosse tale: mangiare in maniera
sana, corretta ed equilibrata senza rinunciare alla vita sociale”.
Secondo lei, quale
caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Amore per il prossimo, sensibilità,
cordialità, un sorriso sincero, capacità
di ascolto unita alla preparazione”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La consapevolezza che le mie colleghe si sentano parte di una famiglia. E
il sorriso dei clienti”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPerfecto?
“Perché non è mai troppo tardi per
iniziare a prendersi cura di sé, sentirsi
meglio e recuperare autostima”.

parole seguite dai fatti
e tanta professionalità: la nostra forza
Simona Pipia Consulente NaturHouse a Cagliari racconta come,
grazie a NaturHouse, riesce a far tornare il sorriso sui volti dei suoi clienti

C

ome avviene il primo
contatto?
“Con un sorriso di benvenuto! Poi ci sono le presentazioni e le
motivazioni personali del cliente per
averci scelto. Poi finalmente la spiegazione accurata del percorso NaturHouse”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“Attenzione nell’ascolto e nei gesti
che accompagnano il racconto del
cliente. Perspicacia nel cogliere ciò
che più gli sta a cuore per risolvere il
suo problema. Umiltà e clemenza, unite alla consapevolezza di poter essere
un supporto valido”.

Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Capita! Di solito propongo la messa
in pratica del percorso per una settimana per poter godere dei primi risultati, fondamentale per invogliare ai
successivi”.

In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona forma
fisica?
“Con parole seguite da fatti. Consulenze settimanali, integratori alimentari per ogni esigenza e piani alimentari
di facile applicazione nella vita quotidiana”.

Simona Pipia nei panni di Consulente NaturHouse con
Martha Cuccu, addetta alle vendite, Rosa Marcialis,
Consulente, e Giulia loddo, addetta alle vendite

È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No perché si dimagrisce senza patire
la fame, consente un'ampia scelta di
alimenti e facilità nel loro utilizzo, senza dover pesare e prendendo ciò che
in quel momento si ha a disposizione
nel frigorifero”.

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Vedere il bicchiere mezzo pieno aiuta sempre. A questo aggiungerei motivazione, volontà e pazienza. E fiducia
nella propria Consulente!”.

Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
“Nulla è proibito se mangiato con
equilibrio e nei giusti momenti della giornata, e soprattutto in funzione
della vita che si conduce”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti

il mantenimento?
“No, perche al termine del percorso il
cliente ha reimparato a mangiare bene
e ha rieducato la mente a nutrirsi con
equilibrio”.

Cagliari
Via San Benedetto 56
Tel. 070 4560700
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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salute e immagine
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Il raffreddore
si cura a tavola
Ridurre i medicinali è possibile. Consumando la frutta
e gli ortaggi giusti, che rafforzano le difese immunitarie
di chiara lisi *

G

ennaio spesso fa rima con...
malanni di stagione! Freddo e
umidità la fanno da padrone e
le difese immunitarie dell'organismo si
abbassano. Ma non solo, non va sottovalutata la cosiddetta “sindrome da
rientro” in ufficio: un insieme di malesseri che possono insorgere quando
si torna alla scrivania. Durante i giorni
di stacco vacanziero, che per alcuni
fortunati possono arrivare fino a due
settimane, cambiano i ritmi di sonno
e veglia dell'organismo, il modo di nutrirsi (spesso si eccede con le calorie)
e i livelli di stress tornano nella soglia
di guardia. Quando si deve rientrare al
solito tran tran il corpo non è pronto ad affrontare il notevole surplus di
energie richiesto dal brusco cambiamento di ritmi e di alimentazione.
Le conseguenze? Accanto a stanchezza e insonnia, si può presentare un abbassamento delle difese immunitarie,
che rende il corpo più vulnerabile a
raffreddori e influenze. Oltretutto a
essere più colpite pare siano le donne,
solitamente detentrici di doppio lavoro (a casa e in ufficio) e per le quali se
lo stacco è doppio, raddoppia anche lo
stress da rientro.
Come combattere questa situazione ed evitare di trascorrere il resto
dell'inverno consumando un numero
imprecisato di pacchetti di fazzoletti di
carta? La soluzione anche questa volta
arriva dal cibo. Possiamo, infatti, prenderci cura del nostro sistema immunitario ogni giorno, portando a tavola

alimenti che lo rafforzino, prevenendo
cadute e ricadute nei malanni di stagione. Ma quali sono questi “super
cibi”, capaci di proteggere la nostra salute? Niente di costoso o di inusuale
e difficile da reperire. Si tratta di alimenti semplici, che conosciamo bene,
preziosi perché ricchi di vitamine, antiossidanti e nutrienti che ci rendono
meno vulnerabili ai malanni.
Eccoli, presentati in un piccolo dizionario utile per trascorrere l'inverno in
salute. Con un accorgimento preliminare: la natura ci fornisce sorprendentemente ciò di cui abbiamo bisogno al
momento opportuno, quindi meglio
scegliere cibi di stagione e biologici.
arance
Ecco il frutto invernale anti-raffreddore per eccellenza! L'arancia
è nota a tutti per essere molto ricca
di vitamina C per questo viene considerata un valido aiuto per mantenere
l'organismo in salute. Oltre a essere
mangiata intera, può essere consumata anche sotto forma di spremuta, dal
gusto gradevole e dissetante.
L'importante è non filtrare il succo:
la polpa di questo frutto contiene sostanze benefiche alle quali sarebbe un
peccato rinunciare. La vitamina C è
deteriorabile, quindi per trarne il massimo beneficio è bene consumare la
spremuta fresca, appena fatta.

Aglio
Contiene allicina,
che ha elevate proprietà antibiotiche,
antimicrobiche e antifungine. Studi britannici confermano che chi lo consuma regolarmente ha meno probabilità
di contrarre influenze stagionali. Prova a utilizzarlo ogni giorno in cucina,
l'optimum (ma non tutti gradiscono)
sarebbero due spicchi di aglio fresco.
Carote
Questa radice, così
semplice e diffusa, è
in realtà un vero tesoro in
quanto ottima fonte di betacarotene,
un antiossidante vegetale che aiuta le
cellule killer a combattere le infezioni
nell'organismo.
Il betacarotene, infatti, una volta passato nell'intestino si converte in vitamina
A. Un consiglio, la cottura delle carote
ne aumenta il livello in betacarotene e,
poiché esso è liposolubile, viene assimilato meglio se sono condite con un
po' di olio extravergine d'oliva.
Cavolo
Questa verdura tipicamente invernale è un vero toccasana per il sistema
digestivo. È anche un’ottima fonte di
alcuni elementi fitochimici, che svolgono un’azione antiossidante e stimola-
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salute e immagine

no la produzione di anticorpi. Mangialo cucinato al vapore, un metodo di
cottura che preserva la quantità e la
qualità dei nutrienti contenuti.
Cereali integrali
Mangiarli quotidianamente è
un'ottima abitudine. Infatti
i cereali integrali
garantiscono un apporto ottimale
di vitamina B6, indispensabile per il
processo di riconoscimento di virus
o batteri penetrati nell'organismo da
parte di specifiche cellule immunitarie.
Considera che 50 grammi di cereali
integrali forniscono 1,3 milligrammi
di vitamina B6, più del 100 per cento
della dose giornaliera raccomandata.
Si possono consumare in molteplici
modi: provali a colazione, nel latte o
nello yogurt, e sostituisci al pane bianco il pane ottenuto da farine grezze
miste. Anche la pasta integrale è ottima!
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Funghi
Sono ricchissimi
di selenio, sostanza che aiuta i globuli bianchi a produrre le citochine, ovvero delle molecole
proteiche. Contengono inoltre betaglucano, che attiva i globuli bianchi utili
nella difesa contro le infezioni. Inoltre
il betaglucano aiuta il processo di rigenerazione dei tessuti danneggiati. Usali sia freschi che secchi per contorni
leggeri (i funghi hanno poche calorie)
oppure per condire paste e risotti.
Germe di grano
Un recente studio ha dimostrato che
la vitamina E, di cui è ricchissimo il germe di grano, rallenta il
declino delle difese immunitarie e induce una
migliore risposta
alla vaccinazione.
Questo cereale si
può consumare in grani,
da aggiungere alle insalate, ai

cereali della colazione, alle pietanze in
genere, ma anche sotto forma di olio,
usato per condire o da prendere in
dosi di due cucchiaini al giorno.
Yogurt
Lo sapevi che è un
vero alleanto per
la cura dell'intestino e della
flora batterica? Per
questo è utile consumarlo
ogni giorno. Meglio ancora se lo yogurt contiene fermenti lattici vivi, in
questo modo è ricco di prebiotici e
probiotici. Sceglilo con 0,1% di grassi
se hai problemi di peso.
Mandorle
Spesso presenti
sulla tavola delle
feste o comunque
durante l'inverno, le
mandorle sono ricche di vitamina E,
un ottimo antiossidante. Grazie ad

essa riducono la sensibilità ai mali di
stagione e proteggono dalle malattie
respiratorie. Per un effetto protezione, si consiglia di consumarne un po'
ogni giorno. Se li preferisci, sappi che
posseggono simili effetti benefici anche i semi di girasole.
Mela
Il proverbio
dice “una mela
al giorno toglie il
medico di torno” e non a caso! Questo frutto è davvero prezioso per la
salute, soprattutto in questa stagione.
Le mele sono una riserva di vitamine
e sali minerali, inoltre hanno anche un
altro vantaggio, che le rende particolarmente apprezzabili: contengono un
elevato tasso di pectina, responsabile
della salute del nostro sistema digestivo, dal momento che ne stimola l'attività e la regolarità. Inoltre la pectina
riesce a mantenere sotto controllo la
glicemia.Abbassa il colesterolo pericoloso (LDL) e aumenta la produzione
di quello buono (HDL) in un tempo
relativamente breve. Se la mela viene
consumata cruda è un ottimo astringente, contiene fruttosio che viene
assorbito dall'organismo umano senza
bisogno dell'insulina, di conseguenza
è ben tollerata da chi ha problemi di
diabete. La mela previene, inoltre, le
malattie cardiache, tra cui l'infarto: il
motivo è da ricercarsi nella ricchezza
di flavonoidi che hanno ottime proprietà antiossidanti. Una curiosità, che
pochi sanno: pare che i suoi benefici
alle vie respiratorie siano addirittura
superiori a quelli degli agrumi!
Salmone
Ricco di vitamina
D, questo pesce è
importante per
prevenire affezioni alle vie respiratorie. Quindi, se ti senti più debole e cagionevole prova a consumarne
una porzione al giorno. In particolar
modo se soffri di carenza di vitamina

Falla semplice
Additivi, conservanti, coloranti, chi più ne
ha più ne metta: in questo modo ci siamo
dimenticati del vero sapore dei cibi! Senza contare che più trasformazioni subisce
un alimento più i suoi nutrienti vengono
intaccati. Quindi, perché non rivalutare
cereali integrali come il riso, il farro, il kamut, il miglio, la quinoa e il grano saraceno? Sono cibi naturali e ricchi dal punto di
vista nutrizionale, che possono costituire,
insieme con le verdure, la base dell'alimentazione quotidiana. E non dimenticarti di rallentare i ritmi, compresi quelli della
masticazione! L'importanza di una lenta
e lunga masticazione dei cereali integrali
è fondamentale per far sì che il processo
digestivo abbia inizio correttamente dalla
bocca e per evitare problematiche di digestione e gonfiori addominali.

D, che ti rende più esposta a questo
tipo di problemi.
Semi di lino
Forniscono fibre di
alta qualità, molto
utili per il benessere
dell'organismo. Inoltre sono noti per
l'olio che si ottiene da essi, particolarmente ricco di olio essenziale alfa
linolieico (ALA), un omega 3 che protegge l'apparato cardiocircolatorio.
Spinaci
Come le carote
sono ricchissimi di
betacarotene, un
antiossidante che dà una mano a combattere le infezioni nell'organismo.
Inoltre contengono ferro, ma in forma
poco disponibile: meglio mangiarli crudi in insalata e condirli con succo di
limone, così la vitamina C (sia quella
contenuta in essi, che con la cottura
andrebbe persa, sia quella dell'agrume)
ne favorisce l'assimilazione.

Uva
Utile in caso di
indigestione, stitichezza e come diuretico, è ideale per
eliminare l’eccesso di acido urico e
per disintossicare in generale l’organismo. Sarà per questo motivo che, con
la scusa che porti fortuna, è sempre
presente sulle tavole della festa?
zucca
È molto preziosa grazie all'alta concentrazione di betacarotene,
precursore della vitamina A. Da non sottovalutare i benefici che derivano dalla sua capacità di
contrastare i radicali liberi, sostanze
altamente pericolose per il nostro
organismo in quanto ne causano l'invecchiamento di cellule e organi. Ma il
betacarotene ha anche altre proprietà:
protegge il sistema circolatorio ed è
un antinfiammatorio naturale.
*
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tapis roulant
o divano?
Piena di energie e pronta a scattare o pigra e felice
di poltrire? Scopri con il nostro test qual è la tua indole
più profonda e come fare per cambiarla un po'

di GIULIA NERI

Il weekend è il tuo momento
delle pulizie di casa:
Ti svegli e le fai subito, così poi non
ci pensi più!
Fai colazione, fai una passeggiata e
poi ti decidi a cominciare.
Ti butti sul divano, vai su Facebook
e chiacchieri al telefono con le
amiche: ti meriti un po' di relax!
Il tuo pomeriggio ideale lo
trascorri
Facendo shopping con le tue
amiche.
Finendo il decoupage di quel baule
meraviglioso.
	In palestra o a lezione di ballo.
Vai a una festa in campagna,
indossi:.
Scarpe sportive e jeans: ti senti
comoda.
Un vestitino carino, ma

Maggioranza di
Tipa da
tapis roulant
Sei davvero piena
di energie! Le
scarichi facendo
sport, ma anche
mille altre cose,
meglio se all'aperto.
E se bisogna
organizzare
qualcosa in famiglia
o con gli amici parti
in quarta! Il consiglio Anche se
il tuo atteggiamento è positivo e
fa bene al tuo fisico, esagerando
rischi di sovraccaricarti troppo e
di trasmettere ansia!

assolutamente niente tacchi.
Abitino scintillante e tacco 12! È
pur sempre una festa.
Stai guidando e buchi una
gomma:
Chiami il carroattrezzi senza
pensarci due volte!
Ti tiri su le maniche e cerchi di
capire cosa devi fare.
Telefoni a tuo marito/fidanzato
chiedendogli che cosa fare.
Organizzate una festa di
Carnevale tra amici:
Ti piace l'idea! Inizi a pensare a
come costruire la tua maschera e a
cosa cucinare.
	Offri la casa, ma non ti impegni a
fare nient'altro.
Compri un dolce al forno più
vicino e ricicli la maschera dell'anno
scorso.

Maggioranza di
un aiutino?
Ti piace la vita
tranquilla e calma,
meglio ancora se
all'interno di un
nucleo famigliare
che ti fa sentire
protetta. Sei sempre
pronta ad aiutare gli
altri, ma a volte non hai molta
voglia e cerchi di svicolare.
Il consiglio Niente sensi di
colpa quando ti senti così: una
dose moderata di pigrizia è
naturale e anche benefica. Forse
ti sta dicendo che il tuo corpo è
stanco e ha bisogno di relax.

Qual è la tua vacanza ideale?
Un appartamento vicino alla
spiaggia: un buon connubio tra
comodità e libertà.
Ami l'avventura e senti di avere uno
spirito un po' nomade! Il camper ti
dà un senso di libertà.
Hotel di lusso cinque stelle. Peccato
che costi così tanto!
La tua musica preferita:
	Dance o bossanova.
Pop.
Melodica italiana.
Con le tue amiche ti piace:
Scambiare ricette e piccoli segreti
in cucina.
Fare sport o passeggiare all'aperto
con un buon ritmo.
Far pettegolezzi sui conoscenti e
chiacchierare finché la gola non si
prosciuga!

Maggioranza di
Tipa da divano
Il tuo sogno segreto? Svegliarti
in un letto a baldacchino, fare
colazione a letto con posate
d'argento e passare il tempo tra
divano, shopping e massaggi. Che
bella vita, sarebbe! Il consiglio
A vivere come una la principessa
si finisce per essere considerata
una persona immatura e
capricciosa.
E in più nuoce
alla salute!
Ti piace
guardare le
vetrine? Fallo a
passo sostenuto!
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a ciascuno il suo

Frigo e dintorni
Qual è il posto giusto dove riporre il cibo? E qual è il più
adatto tra i contenitori in commercio? Ecco una mini guida
per conservare al meglio gli alimenti ed evitare gli sprechi!
di chiara lisi *

R

iporre il cibo in frigorifero è
una di quelle azioni che compiamo ogni giorno e che facciamo meccanicamente. In realtà non
sappiamo bene se quel che stiamo
facendo sia corretto o no. La giusta
conservazione degli alimenti è, infatti,
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uno degli argomenti più misteriosi e
meno trattati. Il risultato? Tutti hanno
in casa un frigorifero, ma pochi sanno
come sistemare all'interno in maniera
corretta il cibo affinché le sue qualità
non vengano intaccate e la durata sia
quella giusta!

Più risparmio
Non basta infatti semplicemente raffreddare un alimento per conservarlo
a lungo e integro, è necessario anche
sapere su quale ripiano o in quale
scomparto va messo ed, eventualmente, in quale contenitore sistemar-

lo. Considera che all'interno del frigo
non c'è la stessa temperatura in tutte
le zone: la più fredda è la parte bassa,
quella centrale di solito è tra i 4 e i 5
gradi e quella più alta arriva anche a
8! I vantaggi di una corretta conservazione alimentare sono notevoli: i
cibi ben mantenuti conservano più a
lungo i nutrienti e in maggiore quantità, e sono più gustosi al palato. Infine,
dettaglio da non sottovalutare, evitando che il cibo si deteriori prima del
tempo si evitano inutili sprechi con un
notevole risparmio. Ecco quindi i consigli da seguire per non sbagliare.
Contenitori ad hoc
Il dove ha la sua importanza! Che tu
scelga contenitori di plastica, in vetro o i sacchetti trasparenti, la cosa
importante è che siano impermeabili e chiusi ermeticamente. In questo
modo all'interno si mantiene una temperatura costante, isolando l'alimento
dagli sbalzi esterni. Se non hai a portata di mano contenitori, puoi avvolgere
gli alimenti con la pellicola trasparente,
assicurandoti che sia ben chiusa. Oppure usare la carta alluminio, ma prima
di mettere il cibo in frigorifero chiudilo in una bustina trasparente. Qualche
attenzione in più per congelare. Per
liquidi, zuppe, verdure cotte e pasta

non vanno assolutamente usati generici contenitori di plastica, a meno che
non sia indicato che sono adatti per il
freezer. Carne, verdura e frutta fresca
vanno messi negli appositi sacchetti da
gelo.
TUTTO IN ORDINE
Ma dove posizionare cosa? Ogni alimento ha il suo posto giusto, all'interno del frigorifero, ecco quale!
Frutta e verdura:
si mantengono al meglio nei cassetti
in basso. Prima di metterli in frigo elimina le parti da scartare e riponili in
sacchetti di cellophane bucherellati.
Carne:
va messa nella zona più fredda, ovvero la griglia immediatamente sopra i
cassetti delle verdure.Va protetta con
un foglio di alluminio da cucina oppure
con carta oleata. Attentenzione a tenere la carne cruda lontano dagli alimenti cotti, dai formaggi e dai latticini:
così eviti contaminazioni.
Formaggi:
vanno protetti con un foglio di alluminio da cucina (in particolare i formaggi
tipo grana o parmigiano reggiano) o
con carta oleata, e riposti in appositi

Le 7 regole d'oro
per conservare al meglio

1
2
3

consumati freschi (come lo
yogurt se non è sigillato): i cibi
cotti si alterano facilmente e
quelli crudi possono essere
fonte di contaminazione.

Avvolgi o copri gli alimenti
per evitare che perdano umidità e
sapore.
Non mettere alimenti caldi
nel frigorifero perché si rischia
di alzare la temperatura interna
dell'elettrodomestico. Lascia invece
che il cibo si raffreddi prima a
temperatura ambiente.
Tieni separati i cibi crudi da
quelli cotti o da quelli che vanno

4

Alimenti come
latte, riso e latticini
assorbono gli odori. Se le
confezioni sono aperte meglio
chiuderle bene o proteggere
l'apertura con un pezzetto di
pellicola o stagnola.

contenitori chiusi. Il loro posto è la
zona centrale: medio-fredda. Qui va
conservato anche lo yogurt.
Salumi:
lasciali nella carta per alimenti in cui
li acquisti, proteggili con fogli di alluminio ben arrotolati ai bordi e riponili
in contenitori ermetici o in sacchetti
per il freezer. La zona è la stessa dei
formaggi.
Uova:
possono essere conservate anche per
un mese nella zona meno fredda del
frigorifero, ovvero nel portauova che
si trova sullo sportello, ma è meglio
lasciarli nella loro confezione.
Bibite, senape, burro:
e tutti gli altri alimenti che necessitano solo di una leggera refrigerazione
stanno benissimo negli scompartimenti o sui ripiani della porta, i punti
più caldi.
Avanzi, torte e prodotti
già aperti:
tienili sulle mensole centrali, dove la
temperatura è a un livello medio.

*

5
6
7
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Pulisci il frigo con
regolarità, in questo modo
non diventerà un ricettacolo di
germi e batteri.
Se devi scongelare un
alimento la maniera migliore
di farlo è all'interno del frigo:
l'alimento conserverà meglio le
sue caratteristiche.
Gli avanzi di cibi cucinati
vanno messi in contenitori puliti,
bassi e chiusi con il coperchio.
Vanno riposti nel frigorifero
entro due ore da quando sono
stati serviti.
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S.O.S. post festE
Dopo i bagordi gastronomici ti ritrovi con qualche chilo
di più? C'è una buona notizia: puoi perderlo senza diete
rigide. A patto che tu segua il nostro decalogo
di Chiara Lisi *

S

ono passate le feste. Si spengono
le luci colorate intermittenti, l'albero e il presepe ritrovano posto
nelle scatole in soffitta e, un po' per
tutti, la frase che risuona ossessivamente in testa è la stessa: “rimettersi
in forma”. Dopo gli sgarri e gli stravizi
compiuti spensieratamente è tempo
di tornare alle sane abitudini e di trovare il modo di smaltire quei chiletti di
troppo che sono stati accumulati.
Per tirarti su il morale, sappi che non
sei l'unica persona che si trova in questa condizione. Le statistiche stimano
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che ogni anno, durante le festività natalizie, la maggior parte degli italiani
ingrassi dai due ai cinque chili.
In effetti non si tratta di un paio di
giorni di festa, quella a tavola è una
vera maratona gastronomica, che
comincia già una settimana prima di
Natale con cene aziendali e ritrovi tra
amici e va avanti, senza soluzione di
continuità, fino all’Epifania, che sì, porta via le feste, ma purtroppo non i chili
in eccesso.
Serve dunque un attacco, preciso e
determinato. Ma non sempre e non

necessariamente mettersi a stecchetto, seguendo un regime dimagrante vero e proprio, è la soluzione più
adeguata. Spesso basta semplicemente
ritornare alla normalità, cambiando
qualche piccola abitudine o aggiungendo, alla solita routine quotidiana,
qualche buona prassi come quella di
privilegiare gli alimenti che aiutano a
depurare l’organismo. Ecco la nostra
strategia. Si tratta di un vero e proprio
Decalogo da mettere in pratica dopo
le feste: perfetto per smaltire i chili in
eccesso senza perdere il sorriso.

1

6

CINQUE PASTI

ACQUA

La regola del cinque va sempre ricordata e...
messa in pratica! Lo affermano le organizzazioni
della sanità e gli enti preposti alla nutrizione
di tutto il mondo: la dieta giornaliera è composta
di tre pasti principali e due merende.
Ma come ripartire le calorie? La colazione deve
essere abbondante, il pranzo importante,
mentre, al contrario, la cena è leggera.
A metà mattina e a metà pomeriggio un frutto
o uno yogurt sono perfetti per introdurre nel corpo
energia e nutrienti senza appesantire il fisico.
In questo modo si mantiene alto il metabolismo
e si evita di arrivare affamati ai pasti principali.

Bevi, bevi, bevi abbondanti liquidi! Ecco la regola
numero uno. Non solo, oltre a bere, introduci i liquidi
nell'organismo sotto forma di cibi molto acquosi,
come frutta e verdura. Idratarsi è un toccasana
per eliminare le tossine accumulate e purificare
l’organismo appesantito da troppi bagordi. Oltre alla
cara amica acqua, fatti aiutare anche da infusi e tisane,
che in inverno rappresentano un vero piacere.

2

ANTIOSSIDANTI
Aiutano a combattere i radicali liberi – in questo
momento nel tuo organismo ce n'è una concentrazione
particolarmente alta – quindi ti depurano. Si trovano
in molti alimenti, ma tu preferiscine alcuni in particolare:
l'uva, che è ricchissima d’acqua e contiene flavonoidi,
antocianine, polifenoli e i carciofi, che favoriscono
il funzionamento intestinale, depurando l’apparato
epato-biliare. Inoltre, sfrutta i benefici del tè verde,
che ha potere diuretico e disintossicante ed è
particolarmente ricco di antiossidanti.

3

AGRUMI
Mai più senza di loro, dei veri alleati durante la cattiva
stagione. In particolar modo arance e pompelmi.
Contengono vitamina C, ma anche altre utili
all'organismo, e poi minerali e antiossidanti. Inoltre
hanno la capacità di rafforzare il sistema immunitario.
Posseggono un'ottima percentuale di acqua (vedi il
punto uno) e tante fibre, utili a regolarizzare l'intestino.

5

ESERCIZIO FISICO
Se sei iscritta in palestra, vacci regolarmente,
tre volte alla settimana è l'ideale. Se non sei iscritta
puoi anche evitare di farlo. L'importante è che
inserisci un pò di movimento nella tua quotidianità.
Qualche idea? Parcheggia la macchina lontano
o vai a piedi, fai le scale piuttosto che prendere
l'ascensore, porta fuori il cane oppure fai una
passeggiata di 30 minuti al giorno.
Concediti una sauna alla settimana: permette
l’eliminazione delle tossine attraverso il sudore.

ZUPPE
Le minestre a base di verdure sono ideali per
reidratare l’organismo, favorendo progressivamente
anche la sua depurazione. Anziché acquistare quelle
già pronte o surgelate, impegnati un pò per prepararle
in casa. Di quali verdure è meglio abbondare?
Spinaci e bietole, entrambi particolarmente ricchi
di fibre, acqua e vitamina C.

4
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ZUCCHERO
Cerca di ridurre il più possibile l’apporto di zuccheri
È un piccolo sacrificio necessario, che dura solo per
qualche tempo. Come fare? Elimina dolci e dessert.
In fondo ne hai fatto il pieno fino a oggi!
E poi non sarà così per sempre: ce la puoi fare!

9

ALCOLICI
Il periodo dei brindisi è finito. Quindi, stop agli alcolici,
che a fronte di un elevato apporto calorico non
contengono nutrienti.

10

RIPOSO
Ecco la regola finale, ma non la meno importante.
Di certo è la più piacevole. È stato dimostrato
da molti studi scientifici: dormire un numero di ore
sufficiente e avere orari regolari aiuta a mantenere
la linea. Durante la fase di riposo, infatti, il corpo
ristabilizza le sue funzioni vitali, compresa la capacità
di metabolizzare.

ERBE FRESCHE e SPEZIE
Mai come in questo periodo è buona cosa fare
attenzione al contenuto di sale nei cibi che mangi,
riducendolo il più possibile. Il trucco più sfruttato per
ovviare alla carenza di sapore? Aggiungere le spezie!
Sono indispensabili per profumare i piatti e aggiungere
un tocco in più senza aumentare le calorie.
Privilegia prezzemolo, alloro, origano, pepe e rosmarino:
sono saporiti e ricchi di antiossidanti.

*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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È il momento di depurare l'organismo e, perché
no, di smaltire i famosi chiletti accumulati

PRIMA SETTIMANA

ok te
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o
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r
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ACCA
LUNEDì
ATT TA
IE
L A D IG O !
COLAZIONE • Latte scremato
R
AL F
• Apinat Caffè Instant
• Due fette biscottate
con marmellata Kiluva
• Una rondella di ananas

METà • Un'arancia
MATTINA
PRANZO • Spinaci saltati in padella con aglio
• Straccetti di pollo
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERENDA • Un kiwi
CENA • Insalata mista

• Uova
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

di C.L.

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

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

• Una mela

• Due mandarini

• Insalata di cuori di lattuga
con mais e carote
• Fettina di vitello in padella
con pomodorini
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Cavolfiori al vapore
• Petto di pollo alla piastra
con spezie mediterranee
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Un'arancia

• Una pera

• Zuppa di verdure
• Merluzzo in padella
con aglio e limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

• Carciofi con aglio e prezzemolo
• Roastbeef
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Quattro fragole

METà • Un kiwi
MATTINA
PRANZO • Funghi saltati

• Calamari saltati con pomodorini
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

MERENDA • Un'arancia
CENA • Crema di zucca

• Merluzzo al limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

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

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

• Un'arancia

• Una pera

• Carciofi con aglio
e prezzemolo
• Carpaccio di vitello
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Riso con gamberi e zucchine
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Una mela

• Due mandarini

• Frittata con verdure miste
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Crema di zucchine
• Hamburger di vitello
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

i Valori della dieta nei 14 giorni

GIOVEDì

Carboidrati

Lipidi

Alzi la mano chi, durante le feste, non ha esagerato un po'.
D'altronde mentre si sta a tavola si condivide il cibo e con esso
molte altre cose: affetto, emozioni e allegria. Quindi, niente
sensi di colpa, ma piuttosto meglio prendere subito in mano
la situazione. Ecco un menù per disintossicare l'organismo
sottoposto a notevoli sforzi: grazie a tanta verdura e alla frutta
giusta, come agrumi e prugne.

31%

42%
28%
Proteine

Energia
1580 Kcal = 6709 Kj

VENERDì

SABATO

DOMENICA

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

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

• Latte scremato
• Apinat Caffè Instant
• Cereali Dietesse
• Due prugne

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

• Una pera

• Un pompelmo

• Un kiwi

• Un'arancia

• Insalata di cereali con tonno,
gamberetti e zucchine
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Broccoli saltati
• Pesce spada alla piastra
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Radicchio rosso brasato
• Hamburger di vitello
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata mista
• Sogliole al limone
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Un pompelmo

• Due mandarini

• Un'arancia

• Un kiwi

• Zucchine grigliate
• Petto di pollo in salsa
di yogurt leggera
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

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

• Salmone al vapore
su letto di broccoli
• Yogurt con Redunat Fibra
• Tè rosso

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

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

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

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

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

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

• Un pompelmo

• Due mandarini

• Un'arancia

• Un kiwi

• Insalata di spinaci
• Formaggio fresco
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Insalata con tonno,
mais e pomodo
• Yogurt scremato
con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Crema di broccoli
• Filetto di vitello al pepe
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Risotto alle verdure
• Melanzane ripiene
• Yogurt con Redunat Fibra
• Drenanat Instant

• Una pera

• Un pompelmo

• Un kiwi

• Un'arancia

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

• Minestrone di verdure
• Frittata con prosciutto cotto
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Verdure grigliate
• Cosce di pollo al rosmarino
con olive e pomodorini
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

• Insalata mista
• Arrosto al forno
• Yogurt con Redunat Fibra
• Levanat Instant

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

TAvola calda

Il menu ideale per portare calore nelle sere d'inverno.
Nato in un luogo speciale: il ristorante di San Patrignano,
gestito dallo chef Fabio Rossi con i ragazzi della Comunità
flan di zucca
con porcini
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
Per il flan
• 250 g di polpa di zucca
• 40 dl di panna fresca
• 50 g di parmigiano reggiano
• 4 uova
• 2 funghi porcini
• 100 g di misticanza
• sale, pepe e noce moscata, q. b.
Per la fonduta
• 300 g di formaggio Toma
• 1 tazza di latte
• 40 g di burro
• 30 g di farina

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 548
Carboidrati 11,72%
Proteine 18,72%
Lipidi 25,41%
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PREPARAZIONE
Pulite la zucca, conditela con aglio, rosmarino e salvia e cuocetela in forno
a 150°. Quando sarà cotta, frullate e
passate al colino. Poi aggiungete il parmigiano, la panna, le uova, il sale, il pepe
e la noce moscata. Colate negli stampi e cuocete a bagnomaria, sempre in
forno a 150° per 30 minuti.
Mondate i funghi e tagliateli a fette
dello spessore di un cm, spennellate
con olio e passate sulla griglia rovente,
girateli una sola volta.
Sciogliete il burro, aggiungete la farina
e fate bollire qualche minuto, unite il
latte precedentemente riscaldato, poi
il formaggio tagliato a dadi e mescolate finché non otterrete un composto
omogeneo. Servite con un’insalatina
di misticanza.

minestrone
DI verdure
CON crostone
di pane E uovo

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 251
Carboidrati 15,73%
Proteine 2,34%
Lipidi 1,11%

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 150 g di patate
• 100 g di carote
• 100 g di zucchine
• 100 g di zucca
• 100 g di sedano rapa
• 100 g di costa di bietola
• 50 g di porro
• 50 g di sedano
• 50 g di fagioli borlotti
• 50 g di pomodoro a concassé
• 50 g di spinaci
• 5 uova di gallina
• 5 crostini di pane di segale
PREPARAZIONE
Mondate le verdure e tagliatele a cubetti, poi in un tegame fate soffriggere
per qualche minuto il porro. Aggiungete le verdure, tranne il pomodoro e
gli spinaci, unite un po’ di acqua fino a
coprirle e fate sobbollire il tempo necessario alla cottura.
Aggiustate di sale, unite il pomodoro
a concassè e gli spinaci, fate tirare il
tutto fino a ottenere un composto
omogeneo e non troppo liquido.
Poi, fate bollire l’acqua con un po’
d’aceto, con un cucchiaio create un
mulinello nell’acqua e versate l’uovo al
centro, fate sobbollire ancora qualche
minuto e scolate.
Adagiatelo su una teglia e spolveratelo di parmigiano, appoggiatelo sotto al
grill fino a doratura. Servite aggiungendo un filo d’olio e i crostini di pane.
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lepriglio
in porchetta
con crema di peperoni
e chips di PATATE viola
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 1 lepriglio (in alternativa 1 coniglio)
Valori
• 200 g di guanciale stagionato
nutrizionali
• 250 g di salsiccia
(una porzione)
• 100 g di patate violette
Calorie 984
o a pasta gialla
Carboidrati 1,77%
• 50 g di olive taggiasche
Proteine 16,30%
• 1 peperone rosso
Lipidi 9,33%
• 1/2 cipolla
• 1/2 patata
• 75 g di polpa di pomodoro
• 1 kg di erbe di campo miste
• 2 rametti di salvia
• 2 rametti di rosmarino
PREPARAZIONE
Disossate il lepriglio separandolo dalle
cosce e dividetelo a metà. Poi disossate
anche le cosce e sistemate sul lombetto. A questo punto stendete l’impasto
di una salsiccia, condite con salvia e
rosmarino, aggiungete le olive snocciolate e arrotolate su se stesso e poi su
fette di guanciale stagionato. Legate con
lo spago e cuocete sulla griglia, meglio
se a carbone. Lavate e pulite le erbe
di campo, bollite in abbondante acqua
salata, raffreddate in acqua e ghiaccio.
Strizzatele e condite in padella con olio
extravergine aglio, sale e pepe.
Per la salsa, fate soffriggere in una padella la cipolla, aggiungete i peperoni e
la mezza patata, i pelati tagliati a pezzi,
unite il pomodoro e mezzo bicchiere
d’acqua. Fate sobbollire fino a cottura,
frullate e passate la salsa al colino aggiustando di sale e pepe.
Nel frattempo tagliate le patate a fette
sottili e mettetele a bagno in acqua per
10 minuti. Una volta scolate e asciugate
con carta, friggete in olio di arachidi a
150°, tenendole sempre in movimento.
Quando saranno croccanti, toglietele
dall’olio e salate.
Per preparare il piatto, disponete al
centro le erbe, tagliate il lepriglio a medaglioni e appoggiatelo sopra, versate
due righe di salsa di peperone parallele
alla carne, versate sui medaglioni un po’
di fondo d’arrosto e, infine, coprite con
le chip di patate.
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castagnaccio
sanpa
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
Per il gelato
• 225 g di zucchero
• 90 dl di panna
• 1/2 l di latte
• 25 g di glucosio
• 1 rametto di rosmarino
• 2 g di stabilizzante
Per il pan di castagne
• 200 g di zucchero di canna
• 120 g di farina di castagne
• 100 g di pasta di marroni
• 100 g di marroni canditi interi
• 25 g di cacao
• 2 uova
• 20 pinoli
• 1 dl di panna
• 100 cl di acqua
• 100 g di burro
• 7 g di lievito chimico
• 4 biscotti all'olio

Valori
nutrizionali
(una porzione)
Calorie 327
Carboidrati 35,75%
Proteine 2,49%
Lipidi 2,34%

PREPARAZIONE
Frullate al cutter il rosmarino e lo zucchero. In un tegamino intiepidite per qualche
minuto il latte e la panna, poi aggiungete il
glucosio e lo zucchero, e portate quasi a
bollore. Spegnete e lasciate raffreddare per
20 minuti poi filtrate. Mettete in frigorifero
e al momento dell’utilizzo mantecate nella
macchina del gelato.
Per il pan di castagne, mettete a scaldare
l’acqua a 40° circa, unite lo zucchero e il
cacao e versate sulla farina. Poi, aggiungete
il burro, le uova, la panna, il lievito e colate negli stampi, unite qualche pinolo come
decorazione. Infornate a 160° per circa 10
minuti.
Decorate il piatto con la crema di marroni e marroni canditi, qualche goccia d’olio
extravergine d’oliva e qualche cubetto di
biscotto all’olio.

Sopra, Fabio Rossi, lo chef riminese che
porta avanti con passione il ristorante
Vite, sulle colline romagnole

qui tutto si fa in casa
Inerpicato sul colle che domina Coriano e la
Romagna, con vista mare, si trova Vite, "il ristorante di San Patrignano". Qui Fabio Rossi,
giovane e talentuoso chef di Rimini, insieme
ai ragazzi della comunità fondata da Vincenzo Muccioli, oggi gestita dalla famiglia Moratti,
prepara nella cucina a vista grandi prelibatezze.
Pesce a parte, tutti gli ingredienti arrivano dalla stessa San Patrignano. Non solo Chianine,
agnelli e maiali di Mora romagnola ma anche
il lepriglio, un incrocio tra una lepre e un coniglio. E ancora, prodotti dell'orto e confetture.
Vite, Via Monte Pirolo 7, Coriano (RN).
Info. 0541 759138
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in forma

20, 30, 40 anni...
lo sport per te

Con il passare del tempo il corpo cambia.Varia la forza,
il metabolismo e le abitudini.Tienine conto anche quando
scegli l’attività fisica da seguire.Tutto sarà più facile
di Chiara Mattarozzi

L

a regina cattiva di Biancaneve
avrebbe qualche difficoltà oggi a
domandare “Specchio, specchio
delle mie brame, chi è la più bella del
reame?”. Questo si lancerebbe in una
disamina sulla bellezza e la forma fisica a tutte le età, suggerendo anche
il metodo per raggiungerla. E avrebbe
ragione! Oggi la bellezza non ha dav-
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vero più età, se anche le grandi case
cosmetiche scelgono di avere testimonial agée. Così, se nessuno oggi
appare disposto a rinunciare a mantenersi in forma, tutti sembrano sentire
il bisogno di prendersi cura di sé. E
non sbagliano, perché praticare sport
fa sempre bene, qualsiasi sia l'età di chi
lo pratica. È sufficiente farlo in modo

corretto, nel rispetto del proprio corpo e del proprio orologio biologico. E
scegliere quello giusto. Sì, perché ogni
periodo ha delle attività che si adattano meglio al nostro corpo. Con una
premessa, una regolare attività fisica
rafforza l’intero organismo, dando la
possibilità di invecchiare bene e prevenire l’insorgere di malattie.

A 20 anni

Qual è la tua età?
Ecco, decennio per decennio, le attività

più adatte a chi le pratica. In linea
Scegli un’attività aerobica di
con la forza fisica, ma anche con la
45-70 minuti a moderata intenpsiche. In questo modo allenarsi e
sità per tre volte alla settimana,
fare sport diventa un'attività più
come i saltelli con la corda, il ballo
armonica e piacevole.
o il tapis roulant alternati tra loro:
aiutano a bruciare e a tonificare.
Da abbinare a qualche esercizio con i pesi (sempre
tre volte alla settimaDopo i trenta il metabolina), per aumensmo comincia a rallentare,
tare la densità
perché diminuisce la massa
ossea. Questa
muscolare. Come interveniattività sarà un
re? L’ideale è fare, per tre volvalido alleato per
te alla settimana, un allenamenmantenere in forma lo scheletro e prevenire
to a intervalli, chiamato interval
l’osteoporosi, che affligge soprattutto le donne.
training. Di cosa si tratta? È una
Chi in palestra si annoia può optare per lo
tecnica che permette di alternare
zumba, il ballo del momento: si bruciano
intensità diverse di lavoro, con fasi
dalle 500 alle 1000 calorie a lezione,
di allenamento impegnativo e fasi a
divertendosi al ritmo dei balli latini. Si
bassa intensità, in modo che il corpo
può fare anche a casa acquistando i
possa recuperare. Questo metodo può
dvd, e nelle piscine più alla moda è
essere applicato a diverse discipline, come
appena arrivato l’Aqua zumba.
la corsa, il nuoto, il ciclismo, il sollevamento
pesi. I vantaggi? Il cuore, grazie all’alternanza fatica-riposo, si mantiene in continuo allenamento. E si bruciano grassi anche nella
fase più blanda dell’allenamento perché il movimento resta comunque continuo e il metabolismo
viene sollecitato.
Questa è un’età delicata, in
cui si cominciano a vedere i segni del tempo, con conseguente diminuzione della
massa muscolare e
aumento di quella grassa. Tra
Con l'avvicinamento o l'arrivo
le strade da
della menopausa la perdita della
intraprenmassa magra subisce un’accedere, che
lerazione e il girovita cresce più
rispettino i
velocemente rispetto a prima.
nuovi ritmi del
Qual è l’esercizio per rimanere giocorpo ci sono lezioni di yoga. È una delle discipline
vani più a lungo? Gli esperti suggeripiù adatte per combattere l’ansia e lo stress e manscono il pilates, pensato per sviluppatenere in equilibrio corpo e mente. Infine, chi ha
re la forza e la flessibilità muscolare e
un tragitto casa-lavoro che lo consente, potrebbe
aiutare a mantenere l'equilibrio tra corscegliere di pedalare in bicicletta. I benefici? Si rafpo e mente. Un’alternativa è la Swiss Ball.
forzano i muscoli di glutei, gambe e addominali.
Un allenamento con una palla in cui bisogna
Per chi non riesce a rinunciare alla palestra,
impegnare tutti i muscoli del corpo nel tentatitre sedute alla settimana di 45 minuti di Total
vo di mantenere l'equilibrio. È possibile fare esercizi facili o più impegnaBody sono l’ideale. Si tratta di esercizi a cortivi in funzione di quanto la palla è gonfia. Più è morbida, più si fa fatica
po libero con l’uso di piccoli attrezzi: un ale si impegnano i muscoli. Chi non ama allenarsi in luoghi chiusi può
lenamento completo che alterna il lavoro
anche scegliere la semplice camminata veloce all’aperto.
cardiovascolare a quello di tonificazioMa attenzione: per mettere in moto il sistema cardiocirne, con esercizi mirati per smuovere
colatorio, nervoso e muscolo-scheletrico occorre
tutte le fasce muscolari.
percorrere almeno un paio di chilometri
al giorno.

A 30 anni

A 40 anni

A 50 e oltre
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mondo NaturHouse

moto... in forma
Il motociclismo è uno sport che appassiona milioni
di persone e come tutti gli sport richiede attenzione
per l’alimentazione

di chiara lisi *

A

ffaticamento e rendimento di
un pilota sono influenzati dal
comportamento del corpo
umano nelle diverse forme di utilizzo
della motocicletta e dall’alimentazione. Questi due aspetti infatti incidono
sull’affaticamento o sul rendimento del
pilota. Il motociclismo è considerato
uno sport in cui l’abilità tecnica, ai fini
della prestazione, riveste un ruolo predominante rispetto alle doti atletiche.
Ma la prestazione finale, oltre che da
tale abilità, dipende in gran parte dalle
caratteristiche genetiche e dall’allenamento dell’atleta. Ovviamente l’alimentazione ottimizza il rendimento fisico.
Nel caso di motociclisti non professionisti è sufficiente un’alimentazione equilibrata, cioè bisogna mangiare
un po’ di tutto (carboidrati, proteine,
grassi, vitamine, minerali, acqua, che
sono detti “nutrienti”), e bilanciata,
ossia assumere tutto nella giusta dose.
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Il cappellino autografato
da Pol Espargarò per NaturHouse
in occasione del Gran Premio
di San Marino

NATURHOUSE
SPONSOR
UFFICIALE
NATURHOUSE è stata sponsor ufficiale
per tutto il campionato del “Team Pons
Racing” che, con i piloti Pol Espargaró
e Alex Pons, corre nel Campionato
Mondiale di MotoMondiale, nella categoria Moto2, sponsorizzazione che
le ha dato visibilità ed importanza
mondiale.
Proprio in Italia, nel Gran Premio di San Marino disputato a Misano Adriatico, Pol Espargaró, in una gara giudicata da spettatori ed addetti ai lavori
davvero bellissima, ha messo in evidenza le sue doti, piazzandosi secondo.

PUBBLIREDAZIONALE

La categoria Moto2 è stata
introdotta nel 2010 in sostituzione della precedente classe intermedia, la classe 250. Il
cambio di nome è stato necessario in virtù delle modifiche del regolamento in merito
alla cilindrata, non più limitata
a 250 cm3, si è passati a una
categoria con maggiori limitazioni e con precisi obblighi, in
modo da garantire un minor
impegno economico da parte
dei team.

Essere motociclisti significa essere
sportivi, quindi avere un maggior dispendio energetico: occorre integrare questa perdita di calorie con l’assunzione di una maggiore quantità di
alimenti. Chi pratica motociclismo a
livello agonistico necessità di apporti
calorici maggiori rispetto a chi lo pratica saltuariamente in modo amatoriale.
Il maggior consumo calorico dipende
anche dal fatto che i professionisti, oltre all’attività in sella alla moto, praticano attività motoria costante di altra
natura, come la preparazione atletica.
Una corretta alimentazione per uno
sportivo non è altro che una sana
alimentazione in senso generale che
deve essere mantenuta nel corso della
stagione sportiva e non solo nel pregara. È necessario mangiare cinque
volte: tre pasti principali (colazione
20% dell’introito complessivo, pranzo
30-35% e cena 25-30%) e due spuntini (uno al mattino 10% e uno al pomeriggio 10%), introducendo le giuste
calorie in base ad età, sesso, intensità
dell’attività fisica ed equilibrando l’apporto di nutrienti.
Un’attenzione particolare va posta nel
periodo estivo all’idratazione, introducendo più liquidi e sali minerali, e in
quello invernale, in cui è meglio non
eccedere con i grassi.
Accortezza anche nella scelta dei cibi
prima di viaggi o gare in moto, che devono essere:
- privi di grassi;
- facili da ingerire e masticare;
- a basso contenuto di sale;
- energetici;
- facilmente assimilabili.
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Pol Espargaró
(Granollers , 10 giugno 1991)
Inizia ad andare in moto fin da piccolo, nel 2012 passa al team della Kalex
Pons 40 HP Tuenti, con compagni di
squadra Esteve Rabat e Axel Pons.
Giunge terzo in Qatar. Ottiene la sua
prima vittoria nella classe in Spagna. In
Portogallo giunge secondo.
Vince in Gran Bretagna, giunge secondo in Italia e a Indianapolis e terzo in
Repubblica Ceca dopo essere partito
in tutte le occasioni dalla pole position. Nel Gran Premio di San Marino
giunge secondo.Vince in Aragona.
In Giappone giunge secondo dopo essere partito dalla pole position.
Ottiene un’altra pole position in Malesia. Vince in Australia dopo essere
partito dalla pole position. Ottiene
un’altra pole position in Comunità
Valenciana. Conclude la stagione al 2°
posto con 268 punti.
Pol Espargarò e Axel Pons con la titolare del negozio
NaturHouse di San Marino, Roberta Denicolò,
ed il suo staff
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Un film al giorno…
Andare al cinema fa bene. Quasi come sdraiarsi sul lettino
dello psicanalista. È la cineterapia e dimostra che le pellicole
facendo provare emozioni, aiutano a superare traumi
di EMANUELA GIAMPAOLI

N

el 1895, l'anno in cui a Parigi veniva proiettato il primo
film dei fratelli Lumière, a
Vienna Freud dava il via all’interpretazione dei sogni. Facile comprendere
quanto da sempre, cinema e psicanalisi, siano state strettamente connesse,
influenzandosi reciprocamente. Ma se
per un lungo periodo è stata più la
cura inventata da Freud a esercitare
il suo influsso sul grande schermo (da
Bergman a Hitchcock a Woody Allen,
l’elenco dei registi seguaci del padre
della psicoanalisi è sterminato), oggi
cresce il numero di terapeuti che nella settima arte trova ispirazione per
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aiutare i propri pazienti a guarire da
paure e traumi.
Alle origini
della filmterapia
Tra i capofila della “movie therapy” c’è
Gary Salomon, medico statunitense
divenuto famoso con l’appellativo di
movie doctor, che nel 1997 teorizzò
il valore della visione cinematografica
nel percorso di guarigione psichica. La
sua teoria è che “i film sono la storia
della nostra vita, sono messaggi curativi che ci guidano attraverso la vita di
tutti i giorni”. E, partendo da questo
assunto, ha messo insieme duecento

opere cinematografiche che avrebbero un ruolo efficace se non proprio
nella cura, almeno nel controllo di
alcune patologie. D’altronde, almeno
una volta l'abbiamo provato tutti: i film
sono in grado di riportarci ad esperienze personali e alle emozioni che
hanno suscitato in noi, vuoi positive
vuoi negative.
I nuovi maestri
A rilanciare le virtù terapeutiche del
grande schermo, sono oggi due titoli
freschi di stampa, nati da un’attenta
analisi di film che possono “curarci”.
Lo psichiatra e psicoterapeuta Ferdi-

5 buoni motivi
per provare la cineterapia
Perché vedere il film giusto può aiutare a superare il momento difficile.
Identificarsi con il protagonista del film aiuta a catalizzare emozioni positive e/o negative.
Rivedere casi analoghi al nostro con distacco permette di trovare soluzioni nuove.
Un film aiuta a valutare con maggior attenzione il punto di vista
altrui.
Comprendere che non siamo i soli a cui è capitata una determinata situazione ci dà la forza di reagire.
Rivivere i traumi consente di elaborare il lutto della perdita o
dell’abbandono.

nando Galassi ha affidato al volume
“Pillole di carta e di celluloide” (ed.
Franco Angeli) le sue prescrizioni cinematografiche, mentre Manlio Castagna, studioso di cinematografia e
direttore di festival si è concentrato
sul valore della cineterapia nel curare il mal d’amore e ne è nato il libro
“Pronto soccorso cinematografico
per cuori infranti” (ed. Il punto di incontro).
Novanta le pellicole individuate da
Galassi, ognuna accompagnata dal
suo bugiardino” che, proprio come
nel caso dei farmaci, suggerisce indicazioni, proprietà, posologia e perfino
effetti collaterali. “Con questo libro”,
spiega Galassi, “abbiamo voluto raggruppare i film che ci sono sembrati
più utili per stimolare nuove idee e
cambiamenti nelle persone che soffrono, mantenendo una certa coerenza scientifica”. La cineterapia ser-

virebbe a rivivere traumi personali e
a rielaborarli, poiché per il paziente
risulta più semplice valutare la storia
in modo distaccato, visto che non si
tratta più della sua vita ma di un film.
“Osservando, ad esempio, un innamorato che si dispera in maniera esagerata ed eccessiva”, continua Galassi,
“non solo cogliamo gli aspetti legati
alla sua sofferenza ma possiamo vederne anche altri forse ridicoli. Se ci
stiamo comportando in modo simile,
rivediamo noi stessi allo specchio e,
proprio grazie alla visione di quel film,
saremo in grado di ridimensionare i
nostri atteggiamenti esagerati”. Ovviamente la prescrizione del film deve
essere mirata.
I film per vivere meglio
Chi soffre di paure e fobie che gli impediscono una vita di relazione felice
riveda “Maledetto il giorno che t’ho
incontrato” di e con Carlo Verdone.
Mentre “Il discorso del re” di Tom
Hooper è consigliato per superare ansie e insicurezze. Ai depressi è
prescritta la visione di “Turnè” di Gabriele Salvadores, che ci ricorda come

l’amore possa farci star male, ma pure
come sia possibile ricominciare. “Will
Hunting” di Gus Van Sant è adatto a
chi ha alle spalle storie di abbandono
e crede di non aver bisogno di nessuno, mentre “Qualcosa è cambiato” di
James L. Brooks, con Jack Nicholson
nei panni di un misogino incallito, è la
proiezione perfetta per chi soffre di
disturbi ossessivo-compulsivi.
Molti anche i rimedi di celluloide per
chi soffre di pene d’amore proposti
da Castagna. Qualche esempio? Per
le separazioni la cura è “Io e Annie”,
il classico di Woody Allen che ripercorre tutte le fasi dell’amore, dalla
conoscenza alla fine dell’idillio, fino
alla conseguente rottura. Le corna? Si
curano guardando “Eyes Wide Shut”
del geniale Stanley Kubrick, con l’ex
coppia Cruise-Kidman impigliata in un
perverso gioco erotico da cui nessuno dei due uscirà indenne. Se invece
il guaio è la routine, la soluzione arriva da una deliziosa commedia italiana
come “Pane e tulipani”, di Silvio Soldini, storia di una moglie dimenticata
dal marito in un autogrill che decide
di farsi una nuova vita.
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Beauty anti crisi

Pelle levigata, chioma folta e un incarnato luminoso
spendendo pochissimo? Con i segreti della nonna
la bellezza è alla portata di tutti!
di Elena Panzetti
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L'

inverno è arrivato portandosi
dietro clima rigido e giornate
più brevi.Ti senti un po' triste e
giù di morale? Niente di più possibile.
La carenza di luce, infatti, può causare
depressione. Lo dicono gli studi scientifici, che proprio recentemente hanno capito la causa del fenomeno. Nella
retina dei nostri occhi esistono delle
cellule che misurano l'intensità e la durata dell'illuminazione e trasmettono
i dati al sistema che regola il nostro
umore producendo serotonina. Per
questo soprattutto in inverno non bisogna rinunciare a tutto ciò che fa star
bene. Momenti di relax, attimi dedicati
a se stessi, che è possibile ancora permettersi, nonostante la crisi economica che impazza. Come? Mettendo
in atto qualche idea e qualche trucchetto fai-da-te, che recupera i buoni,
vecchi segreti di bellezza delle nostre
nonne – sempre efficaci – e li attualizza ai ritmi e alle necessità odierne.
il massaggio
per capelli forti
In questa stagione cadono in maggiore
quantità a causa dello stress subito nel
periodo estivo dal cuoio capelluto. È
importante, quindi, stimolarne la circolazione con un automassaggio che
li rinforzi. Fai così: parti dalle tempie
e muovendo i polpastrelli con movimenti circolari passa al resto della
testa, dall'attaccatura frontale fino
alla nuca. Questo automassaggio è
consigliato durante la fase di lavaggio
dei capelli, che diventano più forti. E
non dimenticarti di portare a tavola gli
alimenti giusti: cibi ricchi di proteine,
vitamine e sali minerali. Ferro, zinco,
rame, selenio e manganese, infatti, stimolano la produzione di cheratina e
rendono la chioma più forte, prevenendo la caduta.
gli Impacchi antiborse
Semplici ed efficaci, prova queste soluzioni fai-da-te per lenire le irritazioni
e sgonfiare le borse sotto gli occhi.
Immergi in acqua calda due bustine di
camomilla essicata – quelle che trovi
normalmente al supermercato. Falle
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raffreddare per qualche ora nel frigorifero e applicale sugli occhi. Rilassati e
tieni in posa per dieci minuti: rossori e
bruciori vengono ridotti. Se hai sotto
mano degli ortaggi, prendi una patata
e taglia due fettine. Mettile sugli occhi
(devono essere a temperatura ambiente) e lasciale in posa per quindici
minuti: riducono i gonfiori. Il cetriolo,
invece, è un toccasana per tonificare:
due fettine e lo sguardo è come nuovo. E non dimenticare di bere due litri
d'acqua al giorno, è molto utile.
cancella le rughe
Diciamocelo, basta un leggero segno
del tempo per mettere chiunque di
cattivo umore. Certo, in profumeria
abbondano creme e sieri ad hoc, la
cui costante è però il prezzo piuttosto alto. È possibile mantenere la cute
giovane ed elastica spendendo praticamente zero? Sì, a patto di avere la
pazienza di dedicare a essa un po' di
tempo tutti i giorni, più che un impegno, un piacere e uno stacco dalla routine quotidiana.
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Ecco cosa fare in cinque punti.
1) Ogni giorno fai ginnastica facciale
per rassodare i muscoli del volto.
Vai di smorfie, sono anche liberatorie!
2) Dormi su un fianco o a pancia in
giù? Cerca di assumere una posizione supina, in modo di prevenire
la formazione di rughe da cuscino.
3) Massaggia il viso: sollevare e picchiettare la cute con i polpastrelli
è un'ottima tecnica.
4) Prova il metodo delle regine del
passato: tonificavano la pelle passando un cubetto di ghiaccio su
viso, collo e décolleté.
5) Evita prolungate esposizioni a fonti
di calore: seccano l'epidermide che,
disidratandosi comincia a mostrare
i segni del tempo.
Il tonico naturale
Che fare contro quei terribili luccichii, indice di una pelle troppo grassa
e oleosa? Prova a picchiettarla con
un batuffolo di cotone imbevuto di
un tonico naturale, che puoi fare da
sola. Centrifuga insieme un'arancia e
un cachi. Questi frutti hanno un forte
potere astringente e sono
ideali per opacizzare
la pelle.

idratazione al top
Rimedi rigeneranti e idratanti? Ecco
un'ottima maschera restitutiva; è molto efficace e talmente semplice che
la puoi fare a casa tua. Miscela olio di
oliva e miele in parti uguali e applica
il composto sul viso: renderà la pelle
morbida come il velluto. Provalo anche sul corpo. Importante, ricordati di
tenerlo in posa per quindici minuti e
di sciacquare abbondantemente con
acqua tiepida.
l'Esfoliante naturale
Lo scrub più naturale ed efficace per
dire addio alla pelle ingrigita? Costa pochissimo e oltre a eliminare
le cellule morte, ha anche un effetto
drenante. Miscela un bicchiere di sale
marino fine con il succo di mezzo
limone, unisci un vasetto di yogurt
magro e mescola il tutto. Massaggia
questo composto sul corpo con movimenti circolari che procedono dal
basso verso l'alto. E non dimenticarti
di insistere sulle zone più screpolate,
come i gomiti e le ginocchia. Rimuovi
il tutto con un un getto d' acqua calda
e applica un generoso strato di crema
idratante.
Piedi coccolati
Sono le basi sulle quali si regge il nostro corpo, non sottovalutarli. Per
sconfiggere la pesantezza e sgonfiare
le caviglie è sufficiente un pediluvio di
venti minuti con acqua tiepida in cui
hai fatto sciogliere un bicchiere di sale
grosso da cucina e dieci gocce di olio
essenziale di rosmarino. L'effetto
drenante del sale, che agisce
sul gonfiore, combinato
all'azione balsamica ed
antinfiammatoria del
rosmarino donano
enorme sollievo.

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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sale la febbre
dei saldi
I capi cult della stagione a prezzi finalmente accessibili.
Ecco i pezzi giusti da acquistare durante gli sconti, quelli
che sfrutterai anche il prossimo anno
di chiara mattarozzi

new country
04

01

androgino
Trench militare in cotone
waterproof con interno
in morbida eco pelliccia.
Roxy, € 180 (roxy.com)

03
02

03

06
05
01. scozzese Cappotto in morbida lana, un imperdibile evergeen. Sisley, € 179 (sisley.com) 02. versatile Tronchetto in pelle con lacci. GF Ferrè, € 255 (ittierre.
it) 03. pratica Bag fango in canvas di cotone. Deha, € 70 (deha.tv/it) 04. cool Montone color tabacco avvolgente e raffinato. Comptoir de Cotonniers, prezzo su
richiesta. (comptoirdescotonniers.com) 05. etnici Blu denim modello a vita alta. Mother, € 237 (motherdenim.com) 06. trendy Stivale color cacao in pelle con
tripla cinghia laterale e suola a carrarmato. Catarina Martins, €229 (catarinamartins.com)
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urban chic
03
06

01
02

03

04

gas
05

alla caviglia
Pantaloni aderenti
con cuciture sulla gamba.
Martin Margiela for H&M,
€ 79,95 (hm.com)

01. nerd chic Occhiali preziosi e personalizzabili. Ugo Cacciatori, € 760 (ugocacciatori.it) 02. grafici Orecchini logati dal design esclusivo.Yvone Christa,
€ 360 (yvonechrista.com) 03. a tulipano Abito nero in gabardine stretch. Gianluca Capannolo, € 822 (gianlucacapannolo.com) 04. mini Tracolla con
catena in oro. GF Ferrè,' € 330 (ittierre.it) 05. scintillante Strass e microborchie su cinturino e tallone per la décolleté dalla punta tonda. Janet&Janet, € 189
(janetandjanet.com) 06. caldissimo Pellicciotto grigio in lapin. Gas, € 284 (gasjeans.it)
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Io ho scelto ready pro.
“Uso READY PRO
perchè funzionava bene
per 1 punto vendita
ma funziona
ancora meglio per 450”

Dott. Raffaello Pellegrini,
CEO di NATURHOUSE ITALIA - Ferrara - www.naturhouse.it
utilizza Ready Pro dal 2005 nella sede centrale e nei 450 negozi affiliati

magazzino
contabilità
punto cassa
produzione
riparazioni
+
ebay
e-commerce

SEI UN RIVENDITORE O UN CONSULENTE AZIENDALE?

SCOPRI LE CONDIZIONI RISERVATE SU WWW.READYPRO.IT/RIVENDITORI
ne
razio
integmmerce
e-co bay
ed e a rivali
senz

www.readypro.it - tel.0549.908945 - info@readypro.it
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Business partners

lady violet
must have
Coat avvolgente in lana,
da indossare in occasioni
speciali. H&M, € 129
(hm.com)

01

02

03

04
H&M Ph: Peter Gehrke

01. artistici Orecchini con ricami preziosi e pietre multicolor dall'aspetto rétro chic. Dori Csengeri, € 255 (aibijoux.it) 02. come una sirena Abito
silhouette in cotone armaturato in colore blu elettrico. French Connection, € 102 (frenchconnection.com) 03. catene golden Borsa nera in tessuto
tecnico con motivo logo e tracolla in metallo. Galliano, € 260 (ittierre.it) 04. gran soiree Décolleté nero con tacco vertigionoso e doppio cinturino color
oro. GF Ferré, € 255 (ittierre.it)
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in viaggio

L'altro Marocco

Dimenticate incantatori di serpenti e venditori di tappeti, basta
poco per scoprire paesaggi lontani dagli stereotipi del turismo
di massa.Tra mercati, tentacolari medine e acque cristalline
di EMANUELA GIAMPAOLI

T

utto il fascino dell'Africa a poche ore di aereo e, soprattutto, con un budget davvero low
cost. Non le solite città imperiali, non
la piazza di Marrakesch con i suoi incantatori di serpenti (e le orde di turisti) ma un itinerario tra il mare e le
alture del Rif, la catena montuosa che
corre parallela alla costa settentriona-
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le, dove è ancora possibile andare alla
scoperta di un Marocco meno patinato e certo più autentico. Basta procurarsi una macchina a noleggio o, in
alternativa prendere gli autobus turistici assai ben organizzati, per lasciarsi
conquistare da questi luoghi fuori dalle rotte classiche e per questo ancora
più pieni di attrattive.

Tangeri beat e decadente
Il viaggio comincia da Tangeri, località
poco battuta dal turismo di massa e
già amata dalla beat generation, da
Paul Bowles a Williams Borroughs e
perfino dai Rolling Stones, anche per i
suoi costumi rilassati e decadenti.
Ponte tra Europa e Africa, trasformata
in zona franca dopo la guerra, fino al

In apertura, il fascino della medina e dei suoi labirinti di vicoli e scale nella città blu di Chefchaouen;
in alto, il lungomare di Tangeri, stupendo per una passeggiata la mattina presto

1956 fu una sorta di terra di nessuno dove ogni traffico, lecito e illecito,
era possibile, mecca per viaggiatori in
cerca di paradisi artificiali e sesso facile, ma anche fonte di ispirazioni per
artisti e scrittori. Una vocazione cosmopolita e decadente che ancora la
rende seducente all’occhio del turista
occidentale.
Centro nevralgico della città è il Grand
Socco, la grande piazza circondata da
palme che rappresenta il punto di accesso alla medina. Qui sorge pure la
Cinémathèque de Tanger, ribattezzata

Cinema Rif, che merita una sosta anche solo per un caffè o un tipico tè
alla menta per incontrare la gioventù del luogo, studenti universitari e
intellettuali, habitué del luogo. Il tour
prosegue poi alla scoperta della medina e del suo labirinto di vicoli dove
perdersi tra antichi caffè e bancarelle,
con scorci in cui il tempo sembra essersi fermato ai primi del Novecento.
Di qui si arriva al Petit Socco e dopo
aver ammirato la Grande Mosquée,
alla Kasbah, da cui si gode una vista
panoramica sul porto a dir poco strepitosa. Ultima tappa, il lungomare che
circonda la baia di Tangeri, ideale per
una pausa in uno dei tanti ristorantini
nei dintorni a base di cous cous, spezie
e pesce.
Tetouan, l'andalusa
Alla magia di Tangeri, segue quella di
Tetouan, città dalle atmosfere coloniali che domina lo stretto di Gibilterra,
immersa nel verde di aranceti, mandorli, melograni tra i quali spuntano
le case bianche che si stagliano sul
profilo delle montagne del Rif. Fondata intorno al 1305 dal Merinid Abou
Tabit, ha vissuto alterni destini: da rifugio per musulmani ed ebrei cacciati
via dalla Andalusia a covo di pirati, fino
a diventare antica capitale del protet-

torato spagnolo. A testimonianza del
suo passato tormentato e glorioso
restano oggi i vicoli tortuosi della
medina, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, dove vale la pena
girovagare, soprattutto la mattina presto, per vedere le donne che arrivano
dai dintorni in abiti tradizionali e larghi

Esperti in Educazione Alimentare

Anche in MAROCCO è possibile
seguire e continuare il percorso
di rieducazione alimentare
NaturHouse nei nostri quattro
negozi. Cerca quello per te più
comodo chiamando il numero
internazionale a pagina 65 o il
Servizio Clienti 0532 907080.
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In alto, da sinistra, il bianco e i colori di un edificio in plaza Hassan II a Tetouan giocano con il blu del cielo;
in alto, un altro stralcio della città in cui domina lo stile andaluso

Info
Dove dormire
Tangeri
La Tangerina, maison di charme
con stanze arredate con gusto e
terrazza panoramica.
www.latangerina.com
Chefchaouen
Uno dei migliori esempi
dell’ospitalità marocchina è
Casa Hassan Dar Baybou.
www.casahassan.com
Tetouan
Riad Dali: l’antica dimora del
console olandese trasformata in
un hotel di charme.
www.riad-dalia.com
Asilah
Patio della Luna: intorno all’incantevole patio si affacciano le
sette camere di questo piccolo
albergo in stile arabo andaluso.
Semplice, ma di sapore.
www.patiodelaluna.com
Per una scelta dei riad, le case
tradizionali marocchine sono
state trasformate in hotel di
charme, si può consultare il sito
www.riadselection.com.
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cappelli di paglia per vendere le loro
merci, gli artigiani che lavorano l’oro, i
mercanti di sete che mettono in vendita i propri tessuti pregiati. Sparse in
questo dedalo di viuzze sorgono ben
quaranta moschee, di cui le più imponenti sono la Grande Mosquée e la
moschea Saida.
Appena fuori da questo labirinto, ci si
imbatte poi in piazza Hassan II, situata
nel punto in cui le parti antiche e moderne della città si incontrano, ritrovo
per gli abitanti con i suoi chioschi e le
fontane, i balconi in ferro battuto e gli
echi della dominazione iberica che si
fanno sempre più insistenti mano a
mano che ci si avvicina ai viali limitrofi
dell’Ensanche, l’antico quartiere abitato dagli spagnoli con i suoi edifici coloniali costruiti secondo i canoni tipici
dell’architettura andalusa.
La città blu
Ma è salendo verso le alture del Rif
che si raggiunge una della mete più
suggestive del tour. È Chefchaouen,
vera meraviglia incastonata a 600 metri di altezza con le sue case dipinte di
azzurro e la moschea Tarik-Ben-Ziad,
il cui minareto ottagonale si ispira a
quello della Torre dell’Oro di Siviglia.
Ribattezzata la città blu, per secoli sacra ai musulmani e proibita ai cristiani,
oggi è la nuova meta del jet set internazionale con riad di charme e risto-

rantini alla moda pronti ad accogliere
turisti e visitatori. Il posto giusto per
rilassarsi osservando il viavai della folla
è plaza Uta el-Hammam, dove si affacciano botteghe storiche e caffè delabré, per il resto è bello girovagare per
le sue viuzze, scoprire le gallerie degli
artisti locali e trascorrere un pomeriggio nel tepore confortevole di un
hammam.
Il paradiso del surf
Lasciata Chefchaouen e la catena del
Rif, il viaggio si conclude sulla spiaggia di Asilah, tra le più belle e meno
conosciute della costa. Il suo arenile
ventoso ne fa un paradiso per surfisti
e, a differenza di altre località marine
atlantiche, può vantare acque limpide
e cristalline. Nel 1989 la medina bianca di questa cittadina costiera ha ricevuto il premio Aga Khan per l'architettura, ma a renderla davvero unica
sono certi angoli in cui si incontrano
le vecchie imbarcazioni di pescatori
o i carretti ancora trainati dagli asini,
vestigia di un Marocco che ancora
sopravvive alla modernità. Da non tralasciare, infine, Paradise Beach, un'insenatura racchiusa tra alte scogliere a
una trentina di minuti da Asilah: è tra
i punti più panoramici dell’intero nord
Africa. Irresistibile, specie all’ora del
tramonto.

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.

in vetrina

viaggiare

fare solidarietà

la tua casa in campagna

l'unione fa la forza

Fuori un’elegante villa
settecentesca, dentro
un raffinato ambiente
in cui lo stile di un’antica residenza patrizia
assume nuova vitalità
grazie a elementi di
design: benvenuti al
Best Western Villa
Appiani, storico hotel situato nel centro
dell’antico borgo di
Trezzo sull’Adda, a
30 chilometri da Milano. La residenza, completamente ristrutturata, si propone
nella formula del Country Lodge, dedicata a chi cerca un
rifugio intimo e accogliente per i fine settimana fuori porta
alla scoperta delle bellezze di un territorio ricco di storia,
cultura e attrazioni. Una specie di seconda casa dove anche
i bambini troveranno il loro posto ideale. Spazi, facilities e il
servizio di custodia di oggetti personali, grazie al quale gli
ospiti possono lasciare in hotel i loro oggetti fino al soggiorno successivo.
Info. 02 92002401 o www.villappiani.it

Biagio Antonacci, Claudio Baglioni,
Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella
Mannoia, Negramaro, Nomadi, Renato Zero e Zucchero: li vogliamo
nominare tutti per rendere merito
al loro gesto di generosità. Dopo il
concerto cult del 22 settembre al
Campovolo di Reggio Emilia in favore delle persone colpite
dal terremoto dell'Emilia, esce “Italia Loves Emilia – Il Concerto”: 4 cd e 2 dvd con la registrazione integrale della serata. Anche questa volta il ricavato delle vendite è devoluto a
sostegno dei terremotati.
Info. www.italialovesemilia.it

leggere
L'amore è una prigione?
Amore o ossessione? A volte non è facile
distinguere. Come in questa storia. Hannes
entra nella vita di Judith, single fra i trenta
e i quarant’anni. Le regala fiori, organizza
cene romantiche e in breve i due iniziano
a frequentarsi assiduamente. All’inizio è tutto perfetto. Hannes in un attimo conquista
l’intera cerchia di amici di Judith. E lei è più che lusingata di
essere messa su un piedistallo. A poco a poco, però, Judith
comincia a sentirsi sempre più oppressa dalle continue prove d’amore di Hannes, sempre più soffocata dalle sue attenzioni. È Judith che non riesce a riconoscere l’uomo perfetto
o Hannes ha un lato oscuro?
Daniel Glattauer, “Per sempre tuo”, Feltrinelli, € 15
una collana sull'alimentazione
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per mang

È una delle mete più in voga del momento: gli Emirati Arabi.
A febbraio è possibile ammirare il fascino del medio oriente
a prezzi vantaggiosi e da una prospettiva diversa: le grandi
vetrate e gli ascensori panoramici di una nave, che permette
di godere di emozionanti vedute sui paesaggi più affascinanti
del Golfo Persico. Inoltre, a bordo si possono provare le tante attività e strutture presenti, tra cui la parete da freeclimbing alta 60 metri sul livello del mare e il campo da golf a 9
buche, oppure godere dei trattamenti di bellezza nel centro
benessere Vitality.
Info. www.royalcaribbean.it o 848 000977

Dopo “Educazione alimentare - Obiettivo PesoBenessere” una nuova uscita va ad
arricchire la collana NaturHouse. Un progetto editoriale che ha
come focus la sana alimentazione e
che ribadisce la peculiarità della catena famosa in tutto il mondo. Non
un metodo per dimagrire velocemente, ma un percorso di rieducazione alimentare, che insegna a nutrirsi in modo corretto.
Senza ossessioni per diete che seguono più le mode che i
ritmi umani.
Chiara Lisi, “Seminare bene per mangiare meglio”,
collana NaturHouse, Armando editore, € 17
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farsi belle

ASCOLTARE

combatti le rughe

swing come frank sinatra

Il freddo e il vento sono tra i più
temibili nemici della pelle, ecco
perché in inverno è bene idratare
a fondo. Oxyjeune Crema Idratante fa leva su un concentrato di
proteine vegetali e piante ad azione fitoterapica. La Centella Asiatica
favorisce la riparazione dei tessuti,
l’olio di Mandorle Dolci, ricco di proteine e vitamine A e del gruppo B, ha
azione nutriente e lenitiva, e l’olio di Enotera, ricco in acidi
grassi polinsaturi, è ideale per combattere desquamazioni e
distendere le piccole rughe.
Oxyjeune Crema Idratante,
in vendita in tutti i negozi NaturHouse

Tiziano Ferro come non l'abbiamo mai sentito. Lo swing è un
genere amato fin da bambino
dal cantautore, che afferma di
realizzare un piccolo sogno:“Ho
sempre sognato di incidere un
disco swing, il mondo orchestrale dona una magia speciale
a ogni brano”. Sei brani in cui
il cantautore dismette i panni di artista pop per indossare
quelli di raffinato interprete. “L’amore è una cosa swing” è
parte della special edition di “L’amore è una cosa semplice”.
Tiziano Ferro, “L'amore è una cosa semplice
- Special edition”, Emi Music

il potere del mare
La pelle del contorno occhi è più sottile e richiede
prodotti specifici. Oxyjeune Crema Contorno
Occhi è ricca di liposomi con Dna marino, che
stimolano la sintesi delle proteine nello strato
germinativo della pelle. Il risultato? I tessuti vengono rigenerati, i segni dell’invecchiamento ridotti e la pelle è più elastica.
Oxyjeune Crema Contorno Occhi,
in vendita in tutti i negozi NaturHouse

guardare
coldplay in show
Il primo film dei Coldplay è in arrivo. Dopo 9 anni, la band più rappresentativa degli ultimi due decenni
pubblica “Live 2012”. La parola film
non è esagerata: è più di un concerto. Si tratta di un vero show in cui il
pubblico è parte fondamentale della messa in scena. In più luci, fuochi d'artificio, braccialetti led. Chris
Martin ha detto: “Questo tour è
stato il più divertente. È partito da
subito con il piede giusto; in parte perché eravamo orgogliosi della musica, ma principalmente per l’incredibile audience
davanti a cui abbiamo suonato. Nel corso degli anni, il nostro
pubblico è sempre più parte del concerto”.
Coldplay, “Live 2012”, Parlophone

la nuova vita di Chiristina
Un cd,“Lotus”, che parla di positività e che è come un'apertura
alla vita. Lo dice la stessa Christina Aguilera, dopo un anno in
studio di registrazione per questo quinto lavoro: “Il mio nuovo
album esprime la mia personalità e parla di libertà. Negli ultimi
anni ho attraversato un periodo
difficile e questo disco per me è una sorta di rinascita”. Parole che ben evidenziano la sensibilità di una cantante che ha
vinto cinque Grammy e venduto più di 30 milioni di copie in
tutto il mondo, ma non ha dimenticato la sua umanità.
Christina Aguilera “Lotus”, Sony Music

una raffinata kylie
I successi della cantante australiana detta la Venere in miniatura
arrivano con un nuovo sound. I
16 brani del suo ultimo lavoro,
tutti rilavorati radicalmente con
la band di Kylie e una vera orchestra, ripercorrono 25 anni
della sua carriera. Spogliate della produzione pop, la risonanza
emotiva di molte delle canzoni è ancora più forte e la voce
della cantante più bella che mai.
Kylie Minogue, “The Abbey Road Sessions”, Parlophone
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oroscopo

luci d'inverno

Il 2013 sarà un anno di trasformazioni.Tra slanci e battute
d'arresto. Avvio sprint per Gemelli, Bilancia e Pesci
ARIETE

L'anno nuovo parte con slancio, non
solo perché avete archiviato definitivamente l'opposizione molesta di Saturno, ma anche per il favore di diversi
pianeti, tra cui Marte e Venere. Il risultato sono energia a go go e lucidità
uniti a felicità sentimentale.

TORO

Partenza in salita, per l'opposizione
di Saturno che costringe ad atteggiamenti responsabili e ad azioni oculate. Di aiuto vi saranno concretezza e
determinazione insieme alle dolcezze
dell'amore, che torna a bussare alla
vostra porta. Senza ambiguità.

GEMELLI

Il 2013 comincia con slanci e opportunità per tutti. Sia in campo affettivo che professionale non solo i
conflitti si appianeranno, ma potrete
perfino scegliere tra diverse combinazioni quella che più vi si addice.
Qualche nuvola all'orizzonte tra febbraio e marzo, ma senza conseguenze.

CANCRO

Avvio in sordina per quasi tutti, per alcuni addirittura tormentato. Poi, a febbraio, il cielo muta e soprattutto chi
a gennaio avrà messo in discussione
quanto non andava della propria vita
comincia a intravedere soluzioni inedite e insperate. Molto fa Mercurio in
trigono, al resto ci pensate voi.
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LEONE

Marte e Venere in opposizione in questo inizio di 2013. Qualche ostacolo è
da mettere in conto, nulla di grave. Ma
voi, come un 'leone' in gabbia vi agitate e mal sopportate ogni condizionamento. Eppure l'unica freccia al vostro
arco sarebbe l'attesa paziente.

VERGINE

Negli ultimi dieci anni Plutone e Urano sono stati opposti al segno con
conseguenti fatiche psicologiche. Ora
tutto vi sembra più semplice. Anche
quando qualche difficoltà si profila
all'orizzonte. Non tentennate, la meta
è vicina.

BILANCIA

Il 2013 parte sotto il segno dell'amore.
Con slanci e promesse di cui voi stessi
vi stupite. Forse non sarete in grado di
soddisfare ogni aspettativa altrui, ma
certo le titubanze del passato sono riposte. Anche il lavoro regala successi
e soddisfazioni. Saggi come sempre, vi
godete lo stato di grazia planetario.

SCORPIONE

Non fatevi ingannare dall'incipit. Il
2013 è come un romanzo dall'avvio
faticoso, che dopo pochi capitoli vi attanaglia senza tregua. A una partenza
non proprio brillante, seguiranno mesi
splendidi. Nel segno della trasformazione. In amore, sul lavoro, nelle relazioni, sempre di segno positivo.

SAGITTARIO

Avete presente le montagne russe?
Per voi il 2013 si presenta così. Inizio
strepitoso, con slanci d'amore e nuovi
sbocchi professionali, seguiti da battute d'arresto e ancora giro della morte
e poi di nuovo su, in alto, a dominare
il panorama. Parola d'ordine: equilibrio.

CAPRICORNO

Non vi lasciate incantare dal pifferaio
magico. Né sedurre del canto delle
sirene. Il 2013 per voi sarà all'insegna della concretezza e della stabilità,
l'amore è quello di sempre ma più
profondo, il lavoro non sente la crisi,
gli amici quelli di tutta la vita.

ACQUARIO

Tutto scorre. Senza malinconie o
rimpianti. Chi deve fare i conti con
ferite del recente passato comincia a
ritrovare l'equilibrio. Per tutti gli altri
non mancano liete sorprese e novità
positive. I progetti si concretizzano e
anche qualche sogno si realizza. Qualcuno si monta la testa...

PESCI

Avvio stupefacente con Mercurio, Venere e Saturno a favore. Difficile avere
transiti migliori. Obiettivi e sogni sono
a portata di mano, l'ideale convive con
il reale. Per qualcuno il quotidiano
diventa però angusto e le distrazioni
appetibili. Valutatele con attenzione o
prendetele come innocenti evasioni.

abbonati a

4

salute, bellezza

INTERVISTE E CONSIGLI DI

e benessere PER MANTENERE in forma ANIMA E CORPO

7,30

per soli

euro
e la spedizione
è gratuita

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

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

NUMERI

anno 6 - nUMERo 21
Trimestrale Gen-Feb-Mar
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Flavia
Pennetta

colazione

TESTIMONIAL

qUALE SCEgLIERE
PER ESSERE IN FORMA

RAVENNA

42kg
28 kg
VITERBO

anno 5 - nUMERo 20
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

Fiammetta
Cicogna

la racchetta italiana
agli australian open

Stefania

IN MENO

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

ROCCA

sono wild anche
quando sono chic

testimonial

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

IN MENO

IL TEMPO CHE PASSA
NON MI FA PAURA

Idratazione top
(dA dENTRO E dA FUORI)
rimedia agli stravizi

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

avellino

testimonial

34
25 kg
kg

sci o ciaspole?

latisana

69 kg
43 kg

IN MENO

SCOPRI Il tuO
tuO SPOR
SPORt
t
Sulla neve

IN MENO

pistoia

cagliari

testimonial

con il detox

viareggio

31 kg
40 kg
28 kg

IN MENO

IN MENO

intolleranze & co

IN MENO

lecce

- se il latte fa male
- caffè sì o caffè no?

beauty anti crisi

IN MENO

la bellezza è fai da te

Juliana
lo sport dai 20 ai 60 anni

IN MENO

moreira

come condire

Raffreddore

combattilo mangiando

la felicità? pizza,
picanha e una figlia

In cucina?

gusto + leggerezza

Green Power

per perdere chili dopo le feste

corpo perfetto
in strategie

2

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

TESTIMONIAL

BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

kg
40Bellezza
IN MENO

DESENZANO
DELviso
GARDA
obiettivo
perfetto

LINUS

L'UOMO CHE FA
CORRERE L'ITALIA

peso
benessere 31
scopri il tuo e dì addio alle diete

10 mosse ok

senza errori

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

Le verdure che ti fanno vivere megLio

kg

IN MENO

MANGIARE SANO
- SCEGLI IL PESCE
- FAI SCORTA DI VITAMINE

Perdi peso

RITROVA L'ENERGIA

IN
LINEA BEVENDO
QUANTO, CHE COSA, PERCHÉ

COUPON DI ABBONAMENTO A PesoPERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista PesoPerfecto per soli 7,30 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

61

U

GRA

SE

più

00 centr
i
2.0
i
d
ZE
LEN E
U
S
CON TUIT

O
NA
TURH

ITALIA
Abruzzo
AVEZZANO (AQ)
Via Monsignor Pio Bagnoli 119/b - T. 0863.441834
LANCIANO (CH)		
Corso Bandiera 30-32 - T. 0872.714874
PESCARA		
Via Firenze 136-138 - T. 085.4214445
Viale Giovanni Bovio 379 - T. 085.4712374
TERAMO		
Piazza Martiri Pennesi 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 - T. 0961.360193
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
PALMI (RC)
Corso Garibaldi 48 - T. 0966.45574
POLISTENA (RC)		
Prossima Apertura
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro Via Nazionale San Leo SS 106
T. 0965.674369
Via Sante Caterina 134 - T. 0965.652046
Via Calabria 64/e - T. 0965.52098
RENDE (CZ)
Via Marconi 19 - T. 0984.401484
ROSSANO (CS)		
Prossima Apertura
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 - T. 0963.572469
VILLA SAN GIOVANNI (RC)		
Via Garibaldi 50 - T. 0965.1891583
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. 0825.679940
	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 Via SS 7 Appia Km 144		
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) 		
Corso Campano 333 (ang. Via della Resistenza)
T. 081.3306344
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle snc - T. 0825.441894
MERCATO SAN SEVERINO (SA)		
Prossima Apertura
MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
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MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
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 Napoli 5 - T. 081.8237428
OTTAVIANO (NA)
Largo Taverna 6-7 (ex Piazza 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

RICCIONE (RN)
Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via Coletti 42/b - T. 0541.51554
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Via A. Costa 51 - T. 0541.621000
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 Viale Europa 1 - 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

Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna		
Lazio
Via San Vitale 82/b - T. 051.236958
Albano laziale (ROMA)		
c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
Via de’ Marchi 23/b - T. 051.0411178
ANZIO (Roma)		
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Viale alla Marina 51 - T. 06.9813604
Via Emilia Ponente 235/a - T. 051.382770
Aprilia (LT)		
	bondeno (fe)		
Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
ARDEA (ROMA)		
CARPI (MO)		
Viale San Lorenzo 21/b - T. 06.9102780
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
BRACCIANO (ROMA)		
CASALECCHIO DI RENO (BO)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Ciampino (ROMA)		
Castelfranco Emilia (MO)
Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
CISTERNA DI LATINA (LT)		
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)		
Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137
Prossima Apertura
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Cento (FE)		
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
COLLEFERRO (ROMA)
CESENA		
Via G. di Vittorio 9 (trav. P.le A. Moro) - T. 06.9701397
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
	FORMIA (LT)		
CESENATICO (FC)		
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
Prossima Apertura
	FRASCATI (ROMA)		
COMACCHIO (FE)		
Via Cavour 43 - T. 06.9417174
Prossima Apertura
frosinone		
	FAENZA (RA)		
Via Aldo Moro 355 - T. 0775.853839
Corso Garibaldi 42 - T. 0546.668455
GENZANO DI ROMA
	Ferrara		
Via dei Mille 44 - T. 06.9398228
Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
GUIDONIA (ROMA)		
Via San Romano 135 - T. 0532.1862090
Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544
LADISPOLI (ROMA)		
	FINALE EMILIA (MO)		
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227
LATINA		
	FORLì
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
	Formigine (MO)		
Marino (ROMA)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
GUASTALLA (RE)
Monterotondo (ROMA)		
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Via 25 Ottobre 11 - T. 06.96848125
	imola (bo)		
NETTUNO (ROMA)		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
Via Santa Maria 142 - T. 06.9805259
	lugo (ra)		
OSTIA (ROMA)		
Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140
Via dei Panfili 61-63 - T. 06.5697773
MIRANDOLA (MO)		
Pomezia (ROMA)		
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
Prossima Apertura
	modena		
RIETI		
Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
	parma
Roma		
Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
Via B. Segre 55 - T. 06.50684699
PIACENZA
Via dell’Aeroporto 53 - T. 06.7142219
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
	ravenna		
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
REGGIO EMILIA 		
Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
Via Emilia Santo Stefano 23 - T. 0522.432489
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
Via Galla Placidia 4/b-c
Via Erasmo Gattamelata 80/a
Via Fontana Candida 50/b
SABAUDIA (LT) 		
Via Duca d. Vittoria 20-22-24 - T. 0773.518595
SAn cesareo (roma) 		
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471
SEZZE scalo (LT) 		
Corso della Repubblica 76 - T. 0773.1751006
SORA (FR) 		
Prossima Apertura
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521
TIVOLI (ROMA)		
Via Empolitana 107-109 - T. 0774.336171
Velletri (ROMA)		
Corso della 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 r - T. 010.5531110
Via Luccoli 87-89 r - T. 010.8540990
IMPERIA		
Piazza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
	rapallo (GE)		
Via Venezia 99 - T. 0185.273092
SARZANA (SP)		
Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316
Savona		
Via Garassino 17 r - T. 019.825959
Lombardia
BERGAMO
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138		
Via T. Frizzoni 16-18
BIASSONo (MB)		
Piazza San Francesco 22 - T. 039.5972207
BOLLATE (MI)		
Via Roma 30 - T. 02.38306595
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Via Crocifissa di Rosa 38 - T.030.5032259
Via Mantova 19 - T. 030.292001
	busto arsizio (va)		
Via Gaeta 8 - T. 0331.025860
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - 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
Corso Mazzini 45 - T. 0371.495100		
Via Nino dall’Oro 47 - T. 0371.564713
MAGENTA (MI)		
Via G. Cattaneo 13 - T. 02.39549602
MANTOVA		
Via XX Settembre 16 - T. 0376.1960047
Melegnano (MI)		
Viale Castellini 71-73 - T. 02.98119649

MERATE (LC)		
c/o c.c. Le Piazze Via Momolo B. Palazzi 13
T. 039.5983317
Milano		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
Simply Market Piazza Frattini 4 - T. 02.47718531
Via Modestino (ang. Viale 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 Fauchè 36 - T. 02.33614255
MONZA		
Via P. Mantegazza 8 - T. 039.2326379
c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - 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 San 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 G. Ambiveri 16 - T. 035.302057
	sesto san giovanni (MI)		
Viale 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 San Francesco d’Assisi 29/a - T. 0721.802510
MACERATA		
Prossima Apertura
JESI (AN)		
Piazza Indipendenza 5 - T. 0731.212650
Pesaro		
Via San 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		
Corso Mazzini 128 - T. 0874.1961135
Termoli (CB)		
Via Nazionale 164 - T. 0875.714366
Piemonte
Alba (cn)		
Corso Langhe 26/c - T. 0173.364019
AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712
Via San Lorenzo 34 - T. 0131.443110
ASTI		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
Via Cavour 117 - T. 0141.232431
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 Corso Galileo Ferraris 191
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) 		
Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3
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 San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
Via Vandalino 20/a - 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 Via Leonardo da Vinci 50
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
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 51/a - 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 San Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276
MONSERRATO (CA)		
Via del Redentore 132 - T. 070.7565056
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NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221
Oristano		
Via Tirso 90 - T. 0783.301894
PORTO TORRES (SS)		
Via Adelasia 8 - T. 079.5042086
QUARTU SANT’ELENA (CA)		
Via Eligio Porcu 49 - T. 070.8675368
Sassari
Via G. Manno 37 - T. 079.4813341
Via Napoli 79/b - T. 079.2670046
c/o c.c. La Piazzetta 2° piano Z.I. Predda Niedda SS 291
T. 079.260741
	siniscola (nu)		
Via Matteotti 4 - T. 0784.874054
	sorso (SS)		
Corso Vittorio Emanuele II 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		
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
CANICATTì (AG)		
Viale Carlo Alberto 59 - T. 0922.831199
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Prossima Apertura
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)		
Prossima Apertura
CASTELVETRANO (TP)		
Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
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/d-e - 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
	FRANCOFONTE (sr)		
Prossima Apertura
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
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 Santa 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 83/a - 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 G. B. Nicolosi 6 - T. 095.621984
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
POZZALO (RG)		
Prossima Apertura
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
San GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
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
SCICLI (rg)		
Prossima Apertura
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Zecchino 168-170 - T. 0931.24329
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
Via della Pace 140 - T. 0564.415926
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 91-93 - 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 Via N. Sauro 4
T. 0742.770130
PERUGIA		
Via Quintina 73 Ponte San 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 Via Verga 1 - T. 049.8675415
BASSANO DEL GRAPPA (VI)		
Via Beata Giovanna 29/a - T.0424.529161
Belluno		
Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046
CASTELFRANCO VENETO (TV)		
Borgo Treviso 34 - T. 0423.737502
	chioggia (ve)		
Viale Mantova 19, Sottomarina di Chioggia
T. 041.5610152
	dolo (ve)		
Via Cairoli 104 - T. 041.410128
	este (pd)		
Via Cavour 21 - T. 0429.603618
Giacciano CON BARUCHELLA (RO)
c/o c.c. Il Faro Via Scavazza 1769 - 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 Via della Provvidenza 1
T. 049.8978741
SAN BONIFACIO (VR)		
Corso Venezia 64/l - T. 045. 6102020
SAN DONà DI PIAVE (VE)		
Piazza delle Grazie 20 - T. 0421.560547
SCHIO (VI)		
Via Pasubio 86 - T. 0445.1653407
THIENE (VI)		
Via Gorizia 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
VENEZIA
Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
T. 0415.286842
Verona		
Via IV Novembre 18/c - T. 045.8348525
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
c/o 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
Bruxelles 2 place Fernand Cocq T.00.32.2.5137416 Charleroi
(Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH GALERIE BERNARD) T.00.32.071587100 Gerpinnes (Hainaut) Rue Neuve, 95
(NH BULTIA) T.00.32.071228011 Huy (Liège) Rue Saint Remy, 6A
T.00.32.85613161 Ieper Boterstraat, 58 T.00.32.57388826 Jette
(Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir, 32 (NH SAINTE CATHERINE) 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 (NH MONS CENTRE) 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 (NH NIVELLES) T.00.32.067221466 Spa Av. Reine Astrid,
94 T.00.32.87774143 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 52
(NH TOURNAI CENTRE) T.00.32.069353491 Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE PARVIS SAINT PIERRE)
T.00.32.023467553 Waterloo (Brabant Wallon) Blv. Henri Rolin
2, magasin nº 11 (NH WATERLOO) T. 00.32.023544651 Woluwe St. Lambert (Bruxelles) Avenue Georges Henry, 505 (NH
ETTERBEEK-TONGRES) 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
Zadar Murvi ka 1 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.00.49.91319742935 Saarbrucken Vorstadt 41 T.00.49.68195459388
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 Immeuble El Menzeh II, N 7, Avenue Des Fares
T.00.212.5.28825276 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 • (NaturHouse Coapa) Av. Escuela Naval Militar N°753 Esq. Av. Canal De Miramontes
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 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
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 • (Prado Norte) Prado
Norte 543, Col. Lomas De Chapultepec Monterrey-Nuevo León
(Plaza Fiesta San Agustín) Av. Real San Agustín, 222, Local D-06,
Col. Residencial San Agustin, San Pedro Garza Garcia, Nuevo
León T.00.52.18183635587 Naucalpan (Estado De México) (San
Mateo) Av. López Mateos, 201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán
T.00.52.53604062 Pachuca-Hidalgo (Pachuca) Boulevard Luis
Donaldo Colosio S/N Local S-05 Carretera México-Tampico
Exhacienda De Coscotitlán, Municipio De Pachuca De Soto
T.00.52.17717197188 Puebla Avenida (C.C. Chedraui Cruz Del
Sur) Av. Forjadores De Puebla, 10009, Local 10, Col. Cuatlanzingo
T.00.52.12222269090 Queretaro-Queretaro (Centro Comercial
Central Park) Boluevard Bernardo Quintana Sur, 3850 Local A Y
B Col. Centro Sur 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 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 VillahermosaEstado 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
Prossima Apertura T. 001.849.6541717
REPUBBLICA CECA
Beroun 1 Ceská 51/13 T.00.420.313034745 B eclav J.Palacha
121/8 T.00.420.513034274 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 Kolín Rube ova 59 T. 00.420.734154504
Krom íž Vodní 81 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 • Hlavní 2459/108 T. 420.273132775 • Koda
ská 51/554 T.420.273132617 • 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 Strakonice Kochana z Prachové 119 T.00.420.383134384 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
REPUBBLICA SLOVACCA
Bratislava NC CENTRÁL, Metodova 6 T.00.421.911905770 •
Vysoká, 35 T.00.421.911470061 Košice OC Cassovia-Pri 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 Prešov HM Tesco Vukov Pre ov, Volgogradská 7/A
T.00.421.948376060 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 BDul, 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 • Str. Sos. Mihai Bravu, nr.194,
Bl.203, parter, unitatea 32 T. 00.40.742092127 • 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. Aurel Vlaicu, Nr 220, Maritimo
Shopping Center T.00.40.241550044 • 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 Str. General Gheorghe Magheru, Nr12, Bl
M12, parter T.00.40.733609723 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. Calea Dumbravii,
Nr 133-135 T.00.40.269221112 Sighisoara (Mures) Strada Morii,
14-18 T.00.40.766773387 Suceava Str. Marasesti, Nr 44 Bl T1 Parter T.00.40.760673360 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) Vodnikovi, 163 T.00.38.651484555 Ljubljana (Moste) Btc, Dvorana A3,
Smartinska Cesta 152 T.00.38.615851795 Maribor Slovenska
Cesta 3 T.00.38.659022974 Murska Sobota Slovenska ulica 37
T.00.38.31566951
SPAGNA
T. 00.34.934486502

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

SVIZZERA
Prossima Apertura T. 00.41.0919107645

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 PesoPERFECTO!
l'orto del benessere

coltiva le verdure che ti fanno stare bene e in forma

kick boxe
66

dove, come
e perché praticare gli
sport da contatto
in versione soft

focus

il bello
e il buono
della birra
per tutti

a tavola

la frutta e la verdura
si bevono grazie
ai centrifrugati
leggeri e golosi

di

450
centri
in italia

4

26

Trova il punto vendita più vicino

0532 907080
www.naturhouse.it
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