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Tiglio, fiori d’arancio, melissa e anice verde, grazie alle
loro proprietà rilassanti e digestive, sono alleati perfetti
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Un autunno fortissimo

C

are Lettrici e Lettori,
un altro cambio di stagione
accompagna l’uscita di questo
numero: siamo in autunno! L’estate
passata ci ha regalato un clima altalenante, che ci ha fatto un po' soffrire,
per questo confidiamo come non mai
in un autunno clemente, che non ci
costringa chiusi in casa. Per motivi diversi siamo tutti sempre alla ricerca di
equilibrio, proprio come la nostra campionessa olimpica di fioretto, fresca di
oro ai Mondiali, Elisa Di Francisca. Lei
grintosa, ribelle e coraggiosa nel suo
sport cerca continuamente l’equilibrio

di corpo e mente, e visti i risultati, ci
riesce molto bene!
Quindi, riprendiamo la routine post
vacanze rafforzando il nostro sistema
immunitario a 360 gradi. Per voi, utili
consigli alimentari, tecniche di rilassamento e trucchi per azzerare lo stress.
Inoltre, sfogliando tra le pagine troverete una nuova rubrica di cucina: “La
Ricetta Perfetta”. Ogni numero viene
presentata una ricetta tradizionale nella
sua versione “perfetta”, ovvero rivista
da una Consulente NaturHouse con
l'idea di unire leggerezza e gusto.
Buona lettura!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di PesoPerfecto

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

di L.C.

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

USARE LE SPEZIE

Mio marito, sia a casa che al ristorante,
prima ancora di assaggiare ciò che ha
nel piatto aggiunge automaticamente
sale. Questo gesto, oltre a infastidirmi
enormemente, lo stanno acquisendo
anche i bambini. Che cosa posso fare?
Chiara
Imparare a utilizzare le spezie e le erbe
può aiutare a ridurre il contenuto di sale
nella dieta, una cosa fondamentale soprattutto per coloro che hanno ipertensione, diabete oppure sono in sovrappeso.
Questo quanto suggerisce una ricerca
dell’Università della California di San
Diego, negli Usa, presentato al Meeting
dell’American Heart Association di San
Francisco: cuocere tutto al naturale, senza
sale e poco olio, da aggiungere solo al momento di servire ma in porzione limitata.
Nel frattempo sperimentare le spezie
che si trovano sempre con maggiore facilità anche nei supermercati.

FERIE LEGGERE

A breve andrò in vacanza all’estero,
che suggerimenti mi date per non tornare con quei tre chiletti di troppo?
Marina, Firenze
Non vivere con stress le settimane che
precedono la partenza, questo è importante, poi non farti tentare da piatti o
snack calorici fuori pasto, ma opta per
la verdura. Bevi molta acqua per idratare
l’organismo e tieniti lontana dai buffet,
non si hanno mai le giuste misure nel
mangiare. Cerca di fare tanto movimento:
cammina più che puoi!

PANE: PASSIONE ITALIANA

Non riesco a rinunciare al pane e mi sembra di non essere il solo visto la fila che ha sempre il mio panettiere,
come posso fare?
Carlo da Parma
Il pane è uno degli alimenti preferiti dagli italiani, per gusto ed
economicità… e forse il suo panettiere è anche molto bravo!
Un piacere quotidiano, più che una necessità alimentare,
almeno per un terzo degli italiani. Il pane resta un alimento principe sulle nostre
tavole. Come per tutte le cose l’importante è consumarne nelle giuste proporzioni
e magari privilegiando i tipi con meno sale e con lievito naturale e cereali interi!

TORNANO
GLI ANNI ‘80

Salve, negli ultimi mesi consumo
meno carne e ho riscoperto le
uova. Parlando con le mie amiche anche loro hanno cambiato
abitudini. è una nuova tendenza?
Silvia
La spesa alimentare degli italiani a
causa della crisi è tornata indietro
di oltre 30 anni, sui livelli minimi
del 1981, ed è cambiata la composizione della spesa in seguito
alla necessaria “spending review”
anche a tavola. È quanto emerge
da una analisi della Coldiretti sulla
base dei dati Istat.
Quindi in generale il consumo di
carne è calato del 2% a favore
delle uova che invece hanno registrato un +2%. Attenzione però a
non abusarne!

I PERICOLI
NEL PIATTO

Sono un’appassionata di pesce crudo,
ma il mio compagno mi dice sempre
che è pericoloso. È vero?
S.G.
È sempre più di moda consumare
pietanze crude: cultura gastronomica importata in Italia dai paesi orientali.
Con questa recente tendenza si diffonde
anche una nuova inclinazione alimentare:
il “crudismo”. Chi sceglie il “crudo” pensa
di perseguire un’alimentazione sana e
corretta, ma è consapevole anche dei rischi a cui va incontro. Gli alimenti, dall’antipasto al dessert, ingeriti con lavorazioni
prive di un’adeguata cottura, trovano terreno fertile per la proliferazione di batteri,
virus e parassiti. Qual è l’accortezza che
bisogna attuare per chi non vuole rinunciare al piacere del pesce crudo? Basta
congelarlo per ventiquattro ore: successivamente può essere condito, servito e
consumato.

CAFFè ALL’ORA GIUSTA

Sono una vostra affezionata lettrice e volevo sottoporvi una domanda. Ho notato che non sempre il caffè mi dà un effetto “energizzante”, da cosa può dipendere? Grazie.
Veronica
La risposta a una domanda che affligge milioni di caffeinomani nel mondo arriva da Steven Miller, neuroscienziato e ricercatore dell’University of the Health Sciences di Bethesda, Maryland, in Usa. In un post
del suo blog ripreso dal sito di Popular Science, Miller spiega che un’attenta scelta del momento del giorno
in cui bere caffè ci tutela dallo sviluppare assuefazione – e dipendenza – dalla caffeina (così come evitare di
assumere antibiotici per un banale raffreddore ci permetterà di combattere con armi più potenti un’infezione seria).
In pratica il momento ideale per assumere caffeina è al mattino, ma in un arco temporale preciso, dalle 9.30 alle 11.30.
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news
STRESS, NEMICO DELLA LINEA

Sei stressata? Occhio alla bilancia: secondo un recente studio condotto dalla dottoressa Katya Ravid della Boston University School
of Medicine, lo stress interferirebbe con la corretta formazione del
tessuto adiposo. Il team di studiosi ha riscontrato che l’adenosina,
un metabolita prodotto dal corpo in condizioni di stress, tende a
bloccare il processo di adipogenesi, che dà vita allo sviluppo delle
cellule di grasso adulte. Tutto bene quindi? No, perché la corretta
formazione del tessuto adiposo è necessaria per un metabolismo
ottimale: lo stress, soprattutto in caso di obesità, rischia invece di
provocare un eccesso di grassi nel flusso sanguigno. Insomma, rilassarsi fa bene alla mente e alla linea!

IL CIBO BIO
MANTIENE GIOVANI

Frutta, ortaggi e cereali? Meglio
sceglierli biologici. L’Università inglese
di Newcastle, infatti, ha pubblicato
i risultati di una ricerca che ha
preso in esame ben 343 studi
relativi a prodotti coltivati
biologicamente, e li ha poi
confrontati ai loro omologhi
“tradizionali”. I dati emersi premiano i cibi biologici, che
in media presentano il 17% di antiossidanti in più; tra
questi spiccano i flavononi (69% in più). Significativi
anche i dati sui pesticidi, che nei prodotti
standard hanno una concentrazione fino
a 4 volte superiore rispetto a quelli
biologici.

LE GAMBE
RINGRAZIANO
IL CIOCCOLATO

Avete gambe stanche e doloranti? Il
cioccolato fondente potrebbe fare al
caso vostro! Una ricerca dell’Università La Sapienza di Roma, pubblicata
sull’American Heart Association, ha
scoperto gli effetti benefici di questo
“rimedio naturale” su chi soffre di arteriopatia periferica, problema di circolazione che provoca il restringimento delle arterie delle gambe, causando
crampi, dolori e difficoltà a camminare.
Secondo lo studio, basta una barretta
da 40 grammi (con l’85% di cacao) per
migliorare subito velocità e resistenza
rispettivamente dell’11 e del 15%.

CAMMINARE RENDE PIù CREATIVI

Non se l’aspettavano, i ricercatori della University of Michigan, che il movimento fisico e la concentrazione andassero a braccetto. E invece è proprio
quello che è emerso monitorando le attività cerebrali di un gruppo di giovani: memoria e creatività venivano maggiormente sollecitate da chi svolgeva
esercizi mentali camminando, rispetto a chi lo faceva da fermo. Sì dunque alle
telefonate di lavoro fatte camminando su e giù, o alle postazioni di lavoro con
tapis-roulant!

ATTENZIONE A FRITTURE,
GRIGLIATE E COTTURE AL FORNO

È la sostanza che conferisce alle patatine e agli altri alimenti fritti quella caratteristica doratura croccante, ma sarebbe anche colpevole di favorire l’insorgenza di tumori: stiamo
parlando dell’acrilammide, che viene prodotta dalla reazione chimica provocata dalla cottura ad alta temperatura (oltre 150 gradi). È l’Agenzia Europea per la Sicurezza del Cibo
(EFSA) a mettere in guardia contro i rischi legati a questa sostanza, presente negli alimenti
fritti, cotti alla griglia e al forno. Caffè, biscotti, cracker, prodotti fritti a base di patate e
persino alcuni prodotti per l’infanzia sono alcuni tra i cibi con maggiore concentrazione
di acrilammide. E sono proprio i bambini ad essere maggiormente esposti, visto il loro
ridotto peso corporeo.

7

la spesa di Chiara Maci

Autunno
mon amour

Chiara Maci
Food blogger e scrittrice

Arriva la voglia di zuppe calde, di ingredienti che ci scaldino
e ci preparino all’inverno. Come le castagne e la zucca

Q

uando penso all’autunno, mi
viene in mente l’odore delle
castagne arrosto in vendita
nelle strade di Milano. La castagna è
uno dei miei frutti preferiti, anche se
di frutto non si può parlare. È infatti
il seme del riccio che le contiene e,
nonostante le calorie importanti (circa
260 per 100 grammi, quelle fresche),
è composta per metà di acqua e per
metà di carboidrati, minerali e fibre.
Se sono sconsigliate nei casi di colite
o di diabete, sono suggerite a chi soffre di anemia e problemi intestinali; in
più, non contenendo glutine, possono
essere consumate da tutti. Bambini
compresi, che se non dovessero amarle, possono mangiarle in tanti modi. Io
le adoravo lesse oppure in un rotolo
al cacao che faceva mia mamma. Ogni
tanto le mangiavo frullate con la ricotta o sotto forma di marmellata, aromatizzata alla vaniglia. Le ricette per cucinare le castagne sono tantissime, dal
famoso Mont Blanc alla crema di zucca
con castagne, dalla lonza di maiale con
le castagne agli arrosti ripieni, fino al
classico castagnaccio.

L’ho appena nominata: è la zucca, regina dell’autunno e mio grande amore.
L’odore della zucca che cuoce con il
rosmarino è uno dei profumi più avvolgenti e seducenti della nostra cucina. Leggera, ha solo 18-20 calorie per
100 grammi, è dolce e perfetta per i
diabetici. Della zucca si mangia tutto: i
semi, dopo averli tostati al forno, i fiori
in tantissime preparazioni e la polpa
con la quale si preparano centinaia di
ricette. Di colore arancio carico, è ricca di vitamina A, B e C e di betacarotene, ed è povera di proteine e di grassi.
In cucina se ne usano due varietà: quel-
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la lunga, la napoletana, e quella bassa e
tozza, la mantovana, detta anche “cappello del prete”. La prima, più acquosa, è perfetta per le creme e per le
preparazioni più morbide,
la seconda ha una consistenza più compatta ed
è ideale per i ripieni,
i tortini e le torte
dolci. Va infatti ricordato che la zucca è usata nelle preparazioni di piatti sia salati che
dolci. Un consiglio per conservarla? Se
compri, come me, una zucca intera,
prenditi un pomeriggio di tempo per
pulirla, farla a tocchetti e congelarla.
Non farlo da cruda, altrimenti l’acqua

che contiene farà la condensa, prima
passala in forno per qualche minuto. E
scongelatela a temperatura ambiente.
Con la zucca io faccio tutto, creme, risotto, dolci e frittelle, fino ai tortelloni.
Ecco due ricette e... buon appetito!

ricette di stagione di chiara
Vellutata di castagne con funghi
e nocciole

Ingredienti: 2 patate, 500 gr di castagne fresche (si vendono anche già bollite
sottovuoto), una cipolla, 4 funghi porcini grandi, un pugno di nocciole,
prezzemolo, uno spicchio di aglio, sale, pepe, brodo vegetale, olio evo.
Pela le patate, la cipolla e lessa le castagne (o usa quelle sottovuoto).
In una pentola fai stufare la cipolla tritata con olio evo, unisci le patate a
tocchetti e le castagne, irrora con il brodo vegetale e fai cuocere per 20 minuti
almeno, poi frulla con un mixer a immersione.
Pulisci i porcini senza lavarli, ma aiutandoti con un coltellino e con uno straccio
umido, saltali in padella con aglio, olio e prezzemolo e unisci le nocciole tritate
grossolanamente. Servi la crema con sopra i funghi e le nocciole.

Kugelhopf di zucca e patate dolci

Ingredienti: 300 gr di zucca cotta, 200 gr di zucchero,
100 gr di burro morbido, 100 gr di farina, 100 gr di patate americane cotte,
4 uova, 1 bustina di lievito vanigliato.
Lavora in una terrina lo zucchero e le uova. Unisci la farina, la zucca,
il burro morbido, la patata dolce e mescola bene, se preferisci puoi usare
un robot da cucina. Unisci il lievito setacciato e continua a mescolare
finché si amalgama bene al composto.Versa negli stampini e cuoci in forno
a 180 gradi per 20 minuti.

psiche

Qual è il tuo
livello di ansia?
Scopri come reagisci allo stress quotidiano e quali strategie
adottare per vivere meglio. Anche sotto pressione
di GIULIA NERI

Prima di addormentarti:
		Organizzi l’agenda
		del giorno dopo.
		Leggi un bel romanzo.
		Apparecchi la tavola per la prima
colazione.
Hai un problema al lavoro. A
casa:
		Spieghi che stai attraversando un
momento difficile.
		Sei intrattabile ma non dài
spiegazioni.
		Fai finta di niente.
Se devi prendere un aereo:
		Cerchi di fare il check-in online,
in modo da arrivare all’aeroporto
poco prima del volo.
		Ti attieni scrupolosamente alle
indicazioni della compagnia aerea.
		Ti presenti con largo anticipo.

Maggioranza di
ansiosa cronica
Sei decisamente ansiosa, al punto
che potresti soffrire di vere e
proprie crisi d’ansia e attacchi di
panico. Impegni, responsabilità ma
perfino eventi mondani e in teoria
piacevoli ti mandano in tilt. E
finisci per non goderti più nulla.
Il consiglio
Trova ogni
giorno
un'occasione
per lasciarti
andare, mettendo da parte
la tendenza al
controllo.

La domenica pomeriggio:
		Cominci a pensare alla settimana
che ti aspetta.
	Ti godi l’ultima parte del weekend.
	Ti assale un’inspiegabile malinconia.
Sei sotto stress:
		Vai a letto presto per ricaricarti.
		Ti concedi un bagno caldo
rilassante.
		Esci con gli amici per staccare la
spina.
Dormi sonni tranquilli?
		Salvo poche eccezioni sì.
		Tendenzialmente sì, anche se
spesso fai brutti sogni.
		No, ti svegli diverse volte e fatichi
a prendere sonno.
A un evento mondano ti trovi
circondata da sconosciuti:
Con una scusa saluti e vai a casa.

Maggioranza di
stressata
Dal lavoro alla casa,
dalla cura di se
stesse alle persone
care: non è facile
occuparsi di tutto.
E la tensione
finisce per
prendere il sopravvento. Per non
farsi sopraffare, il segreto è darsi
ogni giorno le giuste priorità.
Il consiglio Prova con le
liste! Funzionano, specie se non
dimentichi di inserire almeno una
voce per gratificarti e rilassarti
un po’. Bastano 10 minuti tutti
per te per vivere meglio.

		Speri di conoscere qualcuno di
interessante.
		Ti senti un po’ a disagio.
Ti capita di soffrire di
sudorazione improvvisa:
		Non ti è mai capitato.
		Più spesso di quel che vorresti e ti
imbarazza moltissimo.
		Nelle situazioni di stress emotivo
può succederti.
Se vincessi al Super Enalotto:
Molleresti tutto.
		Rivedresti le tue priorità.
		Continueresti la tua vita di sempre,
con qualche sfizio in più.
Il giudizio degli altri:
		Ti fa sentire sempre inadeguata.
		Dipende da chi ti giudica.
		Ti lascia indifferente.

Maggioranza di
zen
Non perdi (quasi) mai la calma,
e anche le ansie e le tensioni
lavorative riesci a lasciarle
fuori dalla soglia di
casa. Al punto tale,
talvolta, da diventare
irritante per chi
ti sta intorno
che ti accusa di
indifferenza.
Il consiglio La capacità
di mantenere sempre una
certa distanza tra te e il mondo
è salutare, ma l’empatia nei
confronti di chi ti circonda lo è
altrettanto.

9

inter vista

Elisa Di Francisca è nata
a Jesi (An) il 13 dicembre 1982.
È campionessa olimpica
di fioretto individuale
e a squadre.
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dopo l'oro ho
un sogno più bello
Forza, coraggio e determinazione sono la sua ricetta
vincente. La campionessa olimpica del fioretto, fresca di
oro ai Mondiali, è pronta per un'altra sfida: una famiglia sua
di STEFANIA OLIVIERi

E

ancora una volta è tornata a casa
con un oro. Elisa Di Francisca
non si smentisce: è coraggiosa,
determinata, sa focalizzare un obiettivo
e metterlo a segno nonostante
le difficoltà: una vincente. Il suo
medagliere fa paura, culmina con due
ori alle Olimpiadi di Londra del 2012
(nel fioretto a squadre e individuale)
e finisce (per il momento) con l'oro
squadre ai Campionati Mondiali di
Kazan. Elisa e il "dream team" delle
italiane della scherma (leggi Valentina
Vezzali, Arianna Errigo, Martina Batini)
ancora una volta hanno portato in
alto il nome del nostro Paese. "Grazie
per i complimenti. È stato bellissimo
vincere proprio a casa delle russe.
Una bellissima soddisfazione. Oltre
alla medaglia sono tornata a casa
con tanta voglia di riposarmi per poi
ripartire più decisa e determinata che
mai".
Avete ricevuto i complimenti
del Presidente del Consiglio
Renzi, da chi sono arrivati gli
altri complimenti che l'hanno
resa più felice?
"Dalla mia famiglia e le persone a cui
voglio bene. Quelli sono sempre i più
graditi".
Le donne della scherma
italiana stanno dando un
grande insegnamento alle
italiane. Quali sono le cose

che vorrebbe trasmettere
loro?
"La forza, il coraggio e la capacità di
perseguire i propri obiettivi anche con
tante difficoltà".

“la grinta è

dentro
di noi, bisogna
solo avere il
coraggio di
tirarla fuori

„

È nata a Jesi, la culla della
scherma italiana: verrebbe da
dire che il suo destino fosse
segnato eppure ha affermato
che all'inizio questo sport
non faceva per lei. Come è
andata?
"Sì, all’inizio ho avuto una breve parentesi nella danza classica. Poi mio
padre mi ha accompagnata dal maestro Triccoli nella famosa scuola jesina
di scherma e da lì è nato un grande
amore che dura fino a oggi".
Si definisce una ribelle, ma
lo sport, soprattutto a livelli
altissimi come i suoi, chiede
forte disciplina: come concilia
le due cose?
"È sempre molto difficile cercare un

equilibrio e anche la scherma è una
disciplina sportiva nella quale si va
alla ricerca continua dell’equilibrio del
corpo e della mente. Non so come ci
riesco, ma ormai mi viene naturale".
La scherma è uno sport
che richiede anche gestione
dello stress e molta
concentrazione: segue
qualche tecnica particolare?
"No, nessuna tecnica in particolare,
ma al momento giusto riesco a chiudermi come in una bolla e a trovare
concentrazione, succede quando sono
nel pre-gara o quando sto vivendo un
appuntamento importante".
Qual è stato un ostacolo che
l'ha messa a dura prova e
come l'ha superato?
"Quando il mio ex allenatore Stefano
Cerioni è partito dopo le Olimpiadi di
Londra 2012 per andare ad allenare la
Federazione scherma russa. È stato un
duro colpo, ma ho trovato la forza in
me stessa e nel mio 'pink trio' formato
dalla mia nuova allenatrice Giovanna
Trillini e dalla mia preparatrice atletica,
Annalisa Coltorti. Sono due amiche
per me. Due seconde mamme".
Quale suggerimento dà
alle lettrici per tirare fuori
la grinta di fronte a una
situazione difficile?
"Far affidamento su se stesse e volersi

11

tanto ma tanto bene. La grinta è in noi
e bisogna solo trovare il coraggio di
tirarla fuori".
"Lentamente muore chi evita
la passione, chi non rischia
la propria sicurezza per
l’insicurezza di un sogno".
Sono le parole del poeta
Pablo Neruda che si è fatta
tatuare, ammesso che il suo
sogno fosse l'oro Olimpico,
come lo ha raggiunto e che
cosa ha rischiato per esso?
"Sì, la frase di Neruda sulla passione è
il mio tatuaggio preferito. Il mio sogno
era quello olimpico ma ne ho un altro
più bello: costruire una mia famiglia".

“non resisto

alla pasta
al forno
con le
melanzane

photo courtesy Puma

Elisa Di Francisca in posa
con il fioretto. Lo scorso luglio
ha vinto la medaglia d'oro
ai Campionati Mondiali
di Kazan, con le colleghe
del "Dream Team".
Nella pagina accanto
a cavallo, sua grande passione
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„

Londra 2012: che cosa si
prova quando si stringe il
sogno?
"Un’emozione bellissima, indescrivibile. E cantare l’inno d’Italia dal gradino più alto del podio, penso sia una
sensazione che non scorderò mai più
nella vita".
Se chiude gli occhi qual è il
suo prossimo sogno e dove la
porterà?
"Bissare l’oro olimpico a Rio de Janeiro nel 2016".
Elisa Di Francisca e la tv: ha
avuto diverse esperienze, che
cosa le piacerebbe fare e a
che cosa direbbe di no?
"Mi piacerebbe condurre un programma sportivo. Non farei mai un reality
show come il 'Grande Fratello".
Lo scorso autunno ha vinto
“Ballando con le stelle” e ha

scoperto un altro talento,
quello per la danza: quale
ballo le somiglia di più?
"Quella nel programma di Milly Carlucci è stata davvero un’esperienza
incredibile. Non avrei mai pensato di
poter partecipare e imparare a ballare... figurati di vincere! Ho trovato
un ballerino, Raimondo Todaro, che è
diventato subito un amico e quello mi
ha agevolata nell’apprendimento dei
passi. Ho tirato fuori tutta la mia parte
sensuale e femminile e devo dire che
il tango è stato il ballo più completo e
bello sotto questo punto di vista".

mestiere avrebbe fatto?
"Non so dirlo perché ho fatto mille
lavori da ragazza. Forse la gelataia (sorride, ndr)".
Facciamo un gioco: se dico
scarpe lei dice...
"Scarpe con il tacco".
Se ti dico cibo lei dice...
"Pasta al forno con le melanzane".
Se ti dico vino lei dice...
"Verdicchio dei Castelli di Jesi".
Se ti dico musica lei dice...

"Quella melodica napoletana".
Se dico vacanze lei dice...
"Sicilia".
Se dico amore lei dice...
"La mia famiglia".
Se dico famiglia lei dice...
"Amore puro".
Se dico Elisa Di Francisca lei
dice...
"Io sono troppe cose insieme! Sarebbe impossibile racchiudere la mia essenza e le mie mille sfaccettature in
una sola frase!

Fisico perfetto e
dimestichezza di fronte
all'obiettivo: la moda le piace
e la tenta?
"Sì, adoro la moda e vestire bene. Mi
sono divertita anche a sfilare, ma credo che non sarà quello il mio mondo
in futuro. Nella vita però ho imparato
che non bisogna mai dire mai!".
A proposito di passione: la
sua sono i cavalli...
"Amo i cavalli e cavalcare, quando ho
modo di andare. Non ho però mai il
tempo che vorrei da dedicare a questa
mia passione. In futuro mi piacerebbe
anche acquistare un cavallo!".
Ama cucinare? Qual è il suo
piatto forte?
"Sì, mi piace cucinare, ma piatti leggeri.
Prediligo pesce e verdure, anche se il
piatto che più adoro resta sempre la
pasta con le melanzane fatta da mia
madre!".
A che cosa non riesce a dire
di no?
"Non sono troppo golosa, però va
detto che amo il cioccolato, quello
buono. Non saprei dire di no a un
buon bicchiere di vino, in particolare
il verdicchio della mia terra. In
genere alle tentazioni forti cedo, ma
sempre con moderazione".
Se non fosse una
campionessa di scherma che

13

storie di successo

con 30 chili
in meno la vita
è un'altra cosa
di scoprire
Silvia prima NaturHouse
di
il percorso

SILVIA

31

kg in meno
Mogliano Veneto
Nome: Silvia Artuso
Età: 33 anni
Professione: Impiegata
Altezza: 165 cm
Peso precedente: 100 kg
Peso attuale: 69 kg
HA PERSO

“Ho deciso di tornare in forma per
problemi di salute ma oggi
sono una persona Nuova„
14

31 Kg

Tempo trascorso: 9 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 44
HA PERSO

5 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“La preoccupazione c’è sempre stata,
ma è aumentata quando a settembre
2013 l’esito dell'esame della glicemia
era decisamente fuori dalla norma. Mi
sono spaventata ed è scattato qualcosa!”.
Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Grazie a un passaparola tra colleghe.
Ho visto i risultati con i miei occhi e
ho voluto provarci anch’io”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrata
in un negozio NaturHouse?
“Il primo impatto è stato molto positivo. La Consulente mi ha spiegato
con semplicità il percorso, dal piano
alimentare all’uso degli integratori. E
ogni mio dubbio è stato chiarito con
molta chiarezza”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Che fosse un metodo alla mia portata! Senza troppe complicazioni e regole che potessero condizionare la mia
giornata. Il fatto di non dover pesare
il cibo poi ha molto semplificato la gestione del percorso”.
Quanto è durato
il percorso?
“9 mesi”.

È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“Ammetto che le prime settimane
sono state un po' faticose, poi, pian
piano, mi sono adattata al nuovo stile
di vita. Le raccomandazioni sono sempre state semplici e chiare, cosa che
mi ha molto aiutata”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Buttar giù gli ultimi 3 chili per arriva-

re all’obiettivo dei 70. Ho sudato più
per quelli che per i primi 20”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretta
a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“Forse nei primi mesi, poi, col passare del tempo, ho imparato a gestire
le uscite e gli “sfizi” che potevo concedermi, organizzandomi in base alle
uscite che avevo in programma”.

“Ho

ricominciato
a uscire spesso
Anche percHé
ora posso
divertirmi
a vestirmi
con stile

„

Durante il percorso è
importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico: lei
pratica sport?
“Sì, mi sono iscritta ad acquagym e
quando non andavo in piscina cercavo comunque di dedicare tempo alla
cyclette. Questo, oltre a favorire la
perdita di peso, mi ha aiutato a rassodare il mio corpo”.
Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Sì, la mia collega Veronica. Abbiamo
iniziato insieme e ci siamo sostenute a
vicenda. Anche il mio ragazzo e la mia
famiglia mi hanno supportato lungo
tutto il percorso”.
Quanti chili ha perso?
“31, ma vorrei perderne ancora un
paio”.

Silvia ha imparato a nutrirsi in modo salutare,
perdendo i chili di troppo

È riuscita a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sono sempre stata golosa, per non
dire ingorda. E la mia pigrizia certo
non ha aiutato”.
Come si sente adesso?
“Mi sento molto meglio, anche nelle
piccole cose: che si tratti di fare una
passeggiata o anche solo di alzarmi dal
divano, con 30 chili in meno è decisamente tutta un’altra cosa!”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo e
con gli altri?
“Ho imparato a regolarmi, so quando
posso concedermi qualche sfizio, ma
anche come rimediare. Poi, sono diventata meno pigra e ho ricominciato
a uscire più spesso, visto che ora è più
facile vestirsi con stile!”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“È semplice, ma efficace. Senza troppe
rinunce”.

I 3 buoni motivi
di silvia
per scegliere
Naturhouse
• Non dover pesare gli alimenti.
• Gli integratori.
• La flessibilità.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse
di via XXIV Maggio 2 a Mogliano Veneto silvia artuso
ha perso 31 Kg

È stato amore
a prima vista
Mara Guerra sognava di mettere a frutto la sua
passione per l'alimentazione sana. E quando ha
visto i risultati di NaturHouse sulle amiche ha
capito che era l'occasione che aspettava
di nutrizione?
“Ho sempre avuto la passione per una
cucina sana ma gustosa e l'idea di trasformarla in un mestiere per me era il
massimo”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“Quando ho visto i risultati sulle mie
amiche, con la mia socia Luana Bellio,
ci siamo buttate nell'impresa”.
Quando ha aperto?
“Il primo punto vendita è stato quello
di Mogliano Veneto nel 2012, a cui nel
2013 è seguito quello di Treviso”.

Mara Guerra, titolare del punto vendita
NaturHouse di Mogliano Veneto

C

onosceva
NaturHouse
prima di aprire il suo
punto vendita?
“Sì, ne avevo sentito parlare e così
ho voluto approfondire il metodo, mi
sono documentata e devo dire che è
stato 'amore a prima vista'”.
Cosa l’ha spinta a interessarsi
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Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Il metodo non è impegnativo, la semplicità di non pesare gli alimenti, la
sicurezza di essere seguiti settimanalmente da personale qualificato, i piani
alimentari personalizzati fanno sì che
chi si affida a noi ottenga ottimi risultati, senza particolari rinunce”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Persone di tutte le età, accomunate dal
desiderio di sentirsi bene e in forma”.
Anche lei segue il metodo

NaturHouse?
“Certo, una volte acquisite le giuste
nozioni alimentari diventano un nuovo stile di vita, a cui non si rinuncia”.
A tal proposito, secondo lei,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“Più di una. Deve essere professionalmente preparato, capace di mettersi
a disposizione del cliente al 100%, di
ascoltarlo, di metterlo a suo agio. Oltre a possedere ottime doti comunicative”.
Cosa le dà più soddisfazione
in questa attività?
“La soddisfazione dei clienti e la felicità per i risultati ottenuti aumentano
il nostro entusiasmo e la carica che ci
mettiamo”.
Perché si sente di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici
di PesoPERFECTO?
“Perché un percorso di educazione
alimentare è fondamentale per tutti.
Che lo si faccia perché si hanno problemi di chili in eccesso o solo per
rimettersi in forma, sentirsi meglio
fa crescere l'autostima e fa ritrovare
la fiducia in se stessi. Se vi sembra
poco”.

Lo staff di Mogliano Veneto. Da sinistra, la Consulente Irene Potente, la titolare Mara Guerra e la Consulente Michela Magaraggia

Per ritrovare la forma ci vuole
soprattutto metodo. Io ve lo insegno
Michela Magaraggia, Consulente a Mogliano Veneto spiega come
educa le persone a uno stile di vita corretto. Da seguire in ogni occasione
Come avviene il primo
contatto?
“L'addetta alla vendite spiega come
funziona il metodo, sottolineando la
semplicità e l'importanza degli integratori alimentari. Poi, si fissa il primo
appuntamento con la Consulente e si
inzia il percorso di educazione alimentare vero e proprio”.
Quale caratteristica deve
avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“La fermezza accompagnata dalla
gentilezza. Si deve entrare in sintonia
con il cliente creando un rapporto di
fiducia”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Sì, certo. C'è chi arriva poco convinto
ma dopo i risultati della prima settimana continuano tutti ben contenti”.
In che modo NaturHouse
aiuta le persone a
raggiungere una buona

forma fisica?
“Educa le persone a mangiare correttamente. Inoltre i colloqui settimanali
sono un valido supporto morale”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, è un metodo alla portata di tutti, anche di chi è costretto a mangiare
spesso fuori casa”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“Nessun alimento è proibito, solo vanno limitati quelli a maggior contenuto
calorico. E, quando capitano occasioni
particolari, per compensare sono previste giornate depurative”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“Assolutamente no, il cliente apprende uno stile di vita che gli consente di
mantenere il risultato e perfino di calare ancora”.
Cosa non deve mancare

dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
“Fiducia e determinazione”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Ritmi frenetici, mancanza di organizzazione e sedentarietà”.
In generale quali sono,
secondo lei, gli errori
più comuni che si
commettono a tavola?
“La scarsa conoscenza di ciò che si
mangia e la conseguente errata distribuzione dei pasti nella giornata”.

Mogliano Veneto (TV)
Via XXIV Maggio 2
Tel. 041 5900360
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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ci ho provato
per caso ma ce l'ho
fatta e sono rinato
e
ma di seguir
Michele pri i NaturHouse
d
il percorso

michele

27
kg in meno
Genova

Nome: Michele Zuliani
Età: 41 anni
Professione: Operatore socio sanitario
Altezza: 1,78 cm
Peso precedente: 110 kg
Peso attuale: 83 kg
HA PERSO

“non ne potevo più di tutti quei
chili addosso. ora mi guardo allo
specchio e mi dico: sono io„
18

27 Kg

Tempo trascorso: 8 mesi
Taglia precedente: 64
Taglia attuale: 50
HA PERSO

7 TAGLIE

Q

uando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
“La mia vita era un disastro sia nel privato che nell'ambito lavorativo. Avevo
l'affanno mentre camminavo, non dormivo bene, facevo fatica a respirare,
ero vittima di forti emicranie e mettevo sempre gli stessi vestiti perché non
trovavo niente di adatto a me”.

Come ha conosciuto
NaturHouse?
“Per caso, passavo davanti al negozio
e sono entrato. Ho fatto qualche domanda e da lì è iniziato tutto”.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrato
in un negozio NaturHouse?
“Perfetta, totalmente positiva”.
Qual è stata la sua prima
impressione del sistema
NaturHouse?
“Mi sono sentito fortemente motivato. Sia l'addetto alle vendite che la
Consulente mi hanno dato la forza e
la grinta di provarci”.
Quanto è durato
il percorso?
“8 mesi”.
È stato difficile seguire
le raccomandazioni degli
specialisti NaturHouse?
“No, ma il supporto della Consulente
e di tutto lo staff è stato fondamentale,
ha semplificato ogni cosa”.
Qual è stato il momento
più difficile del periodo
di trattamento?
“Non ricordo un momento particolarmente difficile. Magari qualche
oscillazione di peso durante il mantenimento, ma grazie alla Consulente
capivo dove avevo sbagliato, che cosa
andava corretto e tutto rientrava”.
Il percorso ha ostacolato i
suoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, è stata costretto

a rinunciare a cene o ad
aperitivi con gli amici?
“No, ho continuato a fare la vita di
prima. E, ammetto, nella fase di mantenimento, di essermi anche concesso
qualche sfizio”.
Durante il percorso è
importante seguire
un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico: lei
pratica sport?
“Non pratico sport, ma il mio lavoro
mi fa sempre stare in movimento, dunque compenso così”.

“Prima la

mia vita era
un disastro
su tutti i fronti
Tutto mi
costavA
fatica persino
respirare

„

Qualcuno l’ha aiutata
a non perdere la
motivazione?
“Il personale di NaturHouse è stato
decisivo, mi ha accompagnato in tutto il
percorso con grande professionalità”.
Quanti chili ha perso?
“27”.
È riuscito a comprendere
le ragioni e le cause del suo
sovrappeso?
“Sì, la mia alimentazione era totalmente fuori controllo. Mangiavo di tutto e
di più. Dal consumo smodato di dolci
e patatine ai condimenti grassi fino alle
bibite gassate. Per non parlare del caffè,
ne prendevo fino a dieci al giorno”.
Come si sente adesso?
“Un'altra persona. Non ne potevo più

Grazie a NaturHouse Michele ha ritrovato
l'autostima e la voglia di stare in mezzo agli altri

di avere così tanti chili addosso. Oggi
quando mi guardo allo specchio, finalmente mi dico: 'sono io'”.
Come è cambiato
il suo rapporto con il cibo e
con gli altri?
“Ho imparato a mangiare in maniera
corretta, a condurre uno stile di vita
sano ed equilibrato. Oggi la mia dieta è
costituita da tre pasti principali a cui si
aggiungono due spuntini. E non mancano mai frutta e verdura.
Ma la grande svolta è stata proprio nel
rapporto con gli altri. Adesso non mi
sento più a disagio per il mio sovrappeso”.
Cosa l'ha colpita del metodo
NaturHouse?
“La professionalità del personale che
ha sempre trovato le risposte giuste
ai miei dubbi e ha sempre dimostrato
la voglia di ascoltarmi. Senza tralasciare la validità degli integratori naturali.
Ogni volta c'era il prodotto giusto al
momento giusto”.

I 3 buoni motivi
di michele
per scegliere
Naturhouse
• I prodotti giusti.
• L'accoglienza del personale.
• I menù personalizzati.
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NaturHouse: a tu per tu
Nel punto vendita NaturHouse di via Giovanni Torti 106-r
a Genova Michele zuliani ha perso 27 Kg

vi mostriamo
la via per il benessere
Che l'alimentazione fosse il primo passo per
star bene Roberto Capizzi e Andrea Pozzolo,
lo hanno sempre saputo. Con NaturHouse è
diventato uno stile di vita. Da insegnare agli altri
Cosa vi ha spinti a
interessarvi di nutrizione?
“La nostra filosofia di vita. Siamo appassionati di salute e, in quest’ottica,
concepiamo l’alimentazione come
elemento cardine del benessere individuale. Mangiare sano è il primo passo per tutelare la nostra salute in ogni
fase dell'esistenza, senza rinunciare a
tradizioni e relazioni”.
Come è maturata
la decisione di aprire
un punto vendita
NaturHouse?
“La voglia di metterci in gioco e d’investire in un settore in forte crescita”.

Roberto Capizzi e Andrea Pozzolo, titolari del punto
vendita NaturHouse di via Torti a Genova

C

onoscevate
NaturHouse
prima di aprire i vostri
punti vendita?
“Non direttamente. Ci siamo interessati al format grazie all’esperienza
lavorativa di un’amica all'interno di un
punto vendita NaturHouse e di tanti
conoscenti che parlavano di un metodo 'innovativo ed efficace'”.
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Quando avete aperto?
“La nostra avventura è iniziata nel
2011 con un primo punto vendita,
ma questo “fratello giovane” è nato
nell’aprile del 2013”.
Qual è la chiave del successo
di NaturHouse?
“Il fatto che si rifugga dal concetto
classico di “dieta” per accompagnare
piuttosto il cliente verso uno stato di
benessere globale”.
Chi si rivolge principalmente
al suo punto vendita?
“Abbiamo una clientela molto eterogenea. Da chi cerca di rientrare in un

abito troppo stretto per un'occasione
speciale a chi vuole ritrovare la forma
perduta fino a chi desidera mettere
ordine nella propria sregolatezza alimentare”.
Anche voi seguite il metodo
NaturHouse?
“Sì, siamo 'clienti fidelizzati'”.
A tal proposito, secondo voi,
quale caratteristica
indispensabile deve avere
un buon Consulente?
“In tre parole: empatia, chiarezza e un
background culturale all'altezza”.
Cosa vi dà più soddisfazione
in questa attività?
“La nostra soddisfazione è la soddisfazione degli altri. Insieme al fatto che a
distanza di tempo i nostri clienti tornano a farci visita, non per peccaminosi scivoloni, ma perché accompagnano
un’amica alla ricerca del benessere, o
perché amano i nostri prodotti, come
biscotti e barrette”.
Perché vi sentite di consigliare
il metodo NaturHouse
alle lettrici di PesoPERFECTO?
“Perché con il nostro metodo, l’alimentazione diventa uno 'stile di vita'
che porta a riscoprire e mantenere
uno stato di benessere globale”.

e
Camilla Galliera, Consulente del punto vendita NaturHouse di via Torti a Genova insieme all'Addetto alle vendite Mattia Moggi

Chi scopre il metodo NAturhouse
vive meglio e difficilmente vi rinuncia
Camilla Galliera, Consulente a Genova rivela tutti i passi di un
percorso che oltre alla forma fa ritrovare il buon umore
Come avviene il primo
contatto?
“Mattia, il nostro addetto alle vendite, spiega il metodo NaturHouse e,
dopo aver compreso le esigenze della
persona e risposto alle curiosità, fissa
l’appuntamento per la prima consulenza”.
Quale caratteristica
deve avere una Consulente
nel rapporto con il cliente?
“La sensibilità e la capacità di ascolto
in ogni fase: dal momento conoscitivo,
per comprendere la storia di chi si ha
di fronte alla fase del mantenimento,
per consolidare gli obiettivi raggiunti. Il
Consulente è una guida, un compagno
di squadra”.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze con
diffidenza?
“Sì, è capitato. Ma la diffidenza svanisce
nel momento in cui il cliente si mette
effettivamente in gioco. I numeri, si sa,
fanno più effetto delle parole”.

In che modo NaturHouse
aiuta le persone a raggiungere
una buona forma fisica?
“L'incontro settimanale è uno dei nostri punti di forza: il cliente è seguito
passo passo nel suo cammino, adattando il percorso alle sue esigenze”.
È difficile seguire il metodo
NaturHouse?
“No, è proprio per tutti”.
Nel percorso ci sono alimenti
proibiti?
“Inizialmente, si escludono alcuni cibi,
poi gradualmente vengono tutti reintegrati”.
Raggiunto il PesoBenessere
è difficile portare avanti
il mantenimento?
“No, il cliente impara a nutrirsi in
modo sano, raggiungendo uno stato di
benessere cui non rinuncia più”.
Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale

per raggiungere l’obiettivo?
“Impegno, costanza ed entusiasmo”.
Quali sono i principali
ostacoli nel perdere peso?
“Il cibo vissuto come valvola di sfogo
insieme a fattori come la fretta, le cattive abitudini, la sedentarietà”.
In generale quali sono gli
errori più comuni che si
commettono a tavola?
“Il consumo di cibi spazzatura a discapito di quelli sani, che si traduce in una
dieta troppo ricca di zuccheri e di alimenti raffinati”.

Genova
Via Giovanni Torti 106-r
Tel. 010 355924
Più di 2.000 Centri NaturHouse
Cercaci a pag. 62-64
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In alto
le difese
Quelle immunitarie. L’autunno è
la stagione ideale per rafforzarle e
prepararsi a un inverno finalmente
in salute. Ecco come farlo in modo
naturale
di chiara lisi *

A

rriva l’autunno e te ne accorgi dalla temperatura che si abbassa, dalle giornate più corte
e... dagli starnuti che cominci a sentire
in ufficio, a casa e un po’ ovunque! Sì,
perché insieme all’inverno, questa è la
stagione dell’anno in cui il nostro organismo appare maggiormente esposto alle malattie e in cui l’attività del
sistema immunitario contro gli agenti
patogeni, che cioè causano le malattie,
viene maggiormente sollecitata. Esistono alcune buone abitudini che si
possono mettere in pratica (non solo
adesso ma lungo tutto il corso dell’anno) e alcuni alimenti e rimedi naturali
che possono darci una grande mano
per prepararci a un inverno più sano.
Ecco quali sono.

sigli sono: sperimentare, portando a
tavola diversi tipi di cibo; variare per
non mangiare sempre gli stessi alimenti; evitare il consumo di cibi che
contengono quantità eccessive di
zuccheri e di grassi saturi; consumare
almeno cinque porzioni al giorno di
frutta e verdura oltre ai “super cibi”
(leggi il box più avanti per scoprirli).
In particolare, consumare frutta e verdura di diverso tipo e in modo vario
permette all’organismo di assicurarsi tutte le vitamine necessarie per il
buon funzionamento del sistema immunitario, con particolare riferimento
alla vitamina A e vitamina E.

Varia
e sperimenta

Non è solo una questione mentale, lo
stress ha un’azione diretta sul corpo
alterando il funzionamento del sistema immunitario. Per questo motivo
allentare le tensioni a cui siamo giornalmente sottoposti significa proteggere la propria salute. Lo stress infatti
indebolisce i globuli bianchi rendendoli meno pronti a reagire di fronte
ai pericoli esterni, abbassando la loro
capacità di attivarsi contro le infiam-

Un’alimentazione corretta ed equilibrata e una regolare attività fisica
sono fondamentali per potenziare e
rafforzare il sistema immunitario e
proteggerci dalle malattie. Il cibo che
si assume deve apportare tutti i nutrienti fondamentali per il corretto
funzionamento dell’organismo. I con-
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Abbassa
lo stress
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I super cibi
Ecco i magnifici 7 che proteggono dalle malattie,
inseriscili nella dieta spesso e a rotazione
aglio Per via del suo contenuto di allicina e di solfuro rafforza
le difese immunitarie stimolando la moltiplicazione delle cellule che
si occupano di combattere le infezioni.
L’aglio sarebbe inoltre in grado di aiutare l’organismo a espellere
tossine e cellule cancerogene, inoltre proteggere il cuore
prevenendo la formazione di placche nelle arterie.

Frutta secca Molto ricca di vitamina
E, utile per aiutare il nostro organismo ad
affrontare gli attacchi degli agenti patogeni
esterni. Le mandorle ne sono particolarmente
ricche e contengono antiossidanti in grado
di ridurre la sensibilità
ai malesseri stagionali
e alle infezioni alle vie
respiratorie.

Patate dolci L’elevato contenuto di beta-carotene stimola lo sviluppo del
sistema immunitario. Inoltre selenio e betaglucano attivano i globuli bianchi utili per
difendersi da infezioni e per riparare i tessuti danneggiati. I betaglucani sono contenuti
anche nella crusca d’avena e nell’avena integrale.

Salmone È molto importante per le
nostre difese immunitarie in quanto ricco
di vitamina D, indispensabile per evitare
infezioni respiratorie. Contiene inoltre
anche Omega 3 in grado di diminuire il
rischio d’infarto, migliorare la memoria e l’apprendimento, combattere
le infiammazioni e contrastare l’invecchiamento della pelle.
Carote Come tutti gli alimenti vegetali ricchi di
betacarotene (si riconoscono dal colore arancione o
rosso) contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie.
Il betacarotene, infatti, aiuta ad accrescere il numero
delle cellule in grado di combattere le infezioni, supporta
l’azione dei linfociti T e contribuisce all’eliminazione dei radicali liberi,
favorendo i processi di depurazione dell’organismo e contribuendo a
contrastarne l’invecchiamento. Stimola inoltre le cellule macrofaghe a
produrre sostanze in grado di distruggere le cellule cancerogene.

mazioni e lasciandoci più esposti alle
malattie. Lo sport è un toccasana per
ridurre lo stress, ma per chi cerca attività più soft è da provare lo yoga, ottime anche le passeggiate all’aria aperta
e giocare con bambini e animali.

Dolce dormire

Chi dorme non piglia pesci? A livello di
sistema immunitario è l’esatto contrario. Riposare bene aiuta l’organismo a
recuperare le energie e a rafforzare
l’attività del sistema immunitario. La
carenza di sonno e di riposo, infatti,

24

Agrumi Probabilmente non
è casuale che gli agrumi siano
portati a tavola proprio durante
l’inverno. Il loro contenuto
di vitamina C aiuta il sistema
immunitario a proteggere dalle
malattie oltre a rafforzare l’organismo, favorendo
l’assorbimento del ferro contenuto nei vegetali.
Ginseng Nonostante
dal punto di vista scientifico
non sia ancora chiaro il
funzionamento della radice
di ginseng nel rafforzamento
delle difese immunitarie, la Harvard Medical
School lo inserisce tra i super cibi. Secondo la
medicina naturale stimola il sistema immunitario
in presenza di un abbassamento delle difese da
parte dell’organismo.

produce stress nel corpo, ostacolando
le funzionalità del sistema immunitario
ed elevando gli stati infiammatori. In
questo modo siamo più esposti al rischio di contrarre malattie.

Zero sigarette

Oltre a essere gravemente nocivo per
la salute provocando il cancro, il fumo
di sigaretta, collegato alle sostanze
contenute nel tabacco, è complice di
frequenti malattie. Infatti, incrementa
la formazione di muco a livello dell’apparato respiratorio e inibisce l’azione

delle ciglia che si trovano nelle cavità nasali e che servono a liberarsi da
esso. In questo modo siamo maggiormente esposti alle infezioni e il sistema immunitario, costretto a combatterle, si affatica notevolmente. Anche
il fumo passivo è incriminato, perché
ostacola il corretto funzionamento
delle difese immunitarie. Quindi, non
basta spegnere la sigaretta, ma bisogna
farla spegnere anche a chi è accanto
a noi.
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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RAFFREDDORE,
occhio a quei due
Malanni di stagione? Di’ addio alle medicine, e gioca
d’anticipo con due integratori di origine naturale, preziosi
e alla portata di tutti: il propoli e l’echinacea
di chiara lisi *

S

i ricomincia! Chi non hai mai pronunciato queste due parole con
l’arrivo dell’autunno? Perché, in
un certo senso, è questa la stagione
in cui comincia per davvero l’anno.
Si rientra dalle vacanze, si riprende il
lavoro, i ragazzi tornano a scuola e i
ritmi di vita rallentati dell’estate diventano un lontano ricordo. È inevitabile, il ritorno alla normalità comporta
stress e frenesia! Oltre a questi fattori
logoranti il nostro organismo deve
affrontare il cambiamento climatico,
ovvero l’arrivo della stagione fredda.
È in questo mix di stravolgimenti e di
stanchezza che le difese immunitarie
diventano più soggette a indebolimento e, di conseguenza, si è più
esposti al rischio di malattie,
soprattutto a livello delle prime vie respiratorie.
Cosa fare per prevenire sindromi influenzali e parainfluenzali, come tracheiti e faringiti?
Prima di ricorrere ai tanti medicinali in commercio (di cui
è sempre meglio non abusare)
bisogna ricordarsi che la natura
fornisce validi aiuti per contrastare i piccoli malanni di stagione: tra
essi ai primi posti ci sono il propoli
e l’echinacea. Questi piccoli tesori
naturali possono difenderci al meglio
e senza effetti collaterali dall’arrivo
dei primi freddi. Si possono assumere
in diverse forme attraverso integratori che li contengano, ma bisogna

ricordarsi che è sempre meglio non
aspettare troppo e prenderli ai primi
sintomi: i rimedi naturali agiscono con
maggiore efficacia se vengono presi in
anticipo.
Amico propoli
Sembra incredibile eppure uno dei
ritrovati antiraffreddore più noti e
venduti degli ultimi anni arriva dalle
api. Il propoli è una sostanza di origine completamente vegetale che, al
pari del miele, viene prodotta da questi piccoli insetti per essere utilizzata
all’interno dell’alveare. La parola pro-

poli deriva dal greco pro-polis, ovvero “a difesa della città”, che in questo
caso è rappresentata dall’alveare. Ha
una composizione resinosa, leggermente appiccicosa al tatto e le sfumature del suo colore marrone chiaro
variano in base alle sostanze che lo
compongono. L’origine e il processo
di produzione del propoli da parte
delle api non sono ancora ben chiari;
secondo alcuni ricercatori viene prodotto direttamente dalle api tramite
residui di polline, secondo altri viene
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ottenuto dalle api tramite resine
raccolte dagli alberi mescolate
in seguito a residui di polline
rigurgitato. Il propoli è compoNome ECHIN
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parte delle proprietà
terapeutiche e dei benefici del propoli sono
imputabili proprio alla
presenza di flavonoidi in
azione combinata con altre sostanze,
come i fenoli e gli alcoli.
Quali sono i suoi benefici? Il propoli
ha proprietà disinfettanti, battericiinfezioni della pelle, ferite, morsi dei
de e funghicide. In soluzione alcolica,
serpenti e con l’echinacea trattavano
mischiato con un po’ d’acqua, aiuta in
persino il vaiolo, il morbillo e la pacaso di mal di gola ed è un buon merotite.
todo preventivo per il raffreddore e
Le proprietà cicatrizzanti e antisettil’influenza. Alcuni studi hanno dimoche di questa pianta, che fiorisce da
strato come abbia anche la capacità
giugno ad agosto e la cui lunghezza
di impedire lo sviluppo e la proliferavaria da 50 centimetri ad addirittura
zione di alcuni batteri e di contrastare
un metro e mezzo, sono state conferle infezioni causate dal fungo candida.
mate anche da studi clinici e si devono
I flavonoidi apportano benefici anin particolar modo ai polisaccaridi che
che alle pareti dei vasi capillari che
sono in essa contenuti. La farmacopea
diventano meno fragili e tendono a
moderna ha inoltre attribuito a queste
rompersi meno. Tra le proprietà del
piante un ruolo primario nel rafforzapropoli vi è anche quella cicatrizzante,
mento delle difese immunitarie e della
che lo rende utile in caso di ferite o
cura delle affezioni influenzali e nello
ustioni della pelle perché in grado di
specifico del raffreddore. L’Agenzia
stimolare la rigenerazione dei tessuti
europea per i medicinali (Emea) ha
epidermici.
infatti approvato l’uso dell’estratto
di Echinacea Purpurea per la prevenIl fiore del benessere
zione a breve termine dell’influenza
La tradizione erboristica custodisce
e per il trattamento del raffreddore.
preziosi e antichi segreti, tra questi
“L’echinacea è una delle piante officil’uso dell’echinacea, diffuso fin dall’annali più utilizzate in campo farmacolotichità. I primi a servirsi di questa
gico”, dicono le indicazioni dell’agenpianta erbacea perenne originaria del
zia a questo proposito, “ha azione
Nord America sono stati i nativi del
immunostimolante relativa agli stati
luogo: la usavano per curare piaghe e
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influenzali e alle malattie da raffreddamento. Importante è l’effetto preventivo dell’estratto, preso per alcuni
giorni ai primi sintomi”. Quest’ultimo
punto è molto importante perché bisogna ricordare che, quando si parla
di rimedi naturali, è preferibile intervenire ai primissimi sintomi e questo
vale anche per l’echinacea: l’azione benefica è molto più evidente e i risultati
sono di gran lunga migliori. Cosa fare
se il raffreddore è già arrivato? Anche negli stadi successivi del malanno,
l’uso dell’echinacea è in grado di stimolare le difese dell’organismo, contrastare attivamente il virus, accorciare e rendere meno intensi i sintomi
del raffreddore. Quindi, via libera a
questo integratore prezioso per tutti,
con due sole eccezioni: chi è allergico
alle Asteracee (tra cui camomilla, calendula, tarassaco e carciofo) e chi ha
malattie autoimmuni o sta prendendo
farmaci immunosoppressori.
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari
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Brucia di più
Tutti i segreti per far correre il tuo
metabolismo così velocemente come
non pensavi fosse possibile. E bruciare
calorie extra!
di chiara lisi *

M

etabolismo. Tutti ne parlano,
pochi sanno che cos’è, pochissimi sanno come farlo
funzionare al meglio. È il momento di
fare chiarezza. Il metabolismo non è altro che il processo di conversione del
cibo in energia che avviene nei muscoli
e negli organi interni; è quello che si
definisce comunemente “bruciare calorie”. Per usare una metafora, possiamo dire che il metabolismo è la velocità del motore dell'organismo. Anche
quando il nostro corpo è a riposo ha
bisogno di energia, ovvero di calorie,
per mantenere le funzioni base: il battito cardiaco, il respiro, il tono muscolare ecc. Questo si chiama metabolismo
basale, ovvero la velocità a cui viaggia
il tuo motore quando sei immobile
e quando dormi: considera che esso
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è responsabile del 75 per cento delle calorie consumate in una giornata.
Probabilmente a questo punto ti starai chiedendo: “È possibile accelerare
il metabolismo e bruciare un numero
maggiore di calorie?”. La risposta è
sì. Esistono diversi modi per attivare
il metabolismo, sono dei piccoli cambiamenti del proprio stile di vita: più
ne riuscirai a introdurre nella routine
quotidiana più il tuo metabolismo sarà
attivato e più calorie brucerai. Ecco i
suggerimenti giusti, i cibi da prediligere, gli allenamenti e gli integratori più
efficaci: basta abbinare alcuni di questi
consigli per risvegliare il metabolismo.
Comincia oggi: ti sentirai subito meglio!
*

Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari

Segui i 9 comandamenti dello sprint
ra preferibilmente 4 ore
prima di andare a letto.

3 Fai piccoli snack
1 Fai sempre la		 		 I carboidrati complessi
(come la frutta, le verprima colazione
dure e il muesli) aiutano
		 Altrimenti il messaggio
il metabolismo a darsi
che invii al tuo corpo è
una mossa. Inoltre questi
che stai morendo di fame
snack ti danno una mano
perché non hai mangiaa non essere troppo afto durante le ultime ore.
famata durante il giorno.
Così, per un meccanismo
Ricorda che più si è affadi autodifesa, il tuo metamati e meno controllo si
bolismo rallenta. Mangiaha sulla quantità di cibo
re carboidrati complessi
ingerito.
a colazione è un ottimo
modo per attivare il me4 Fai un’attività
tabolismo.
aerobica
		Non è necessario diven2 Cena presto
tare un’atleta, basta cam(e leggero)
minare un po’ oppure
		Ricerche mediche hanfare jogging, nuoto, danza
no dimostrato che si
o cyclette tutti i giorni
può perdere peso sem(anche alternando le atplicemente mangiando
tività). Il nostro corpo è
una buona colazione, un
nato per essere attivo
pranzo e una cena legge-

ogni giorno dell’anno.

girare ore per trovare il
parcheggio più vicino. Oppure usa le scale invece
dell’ascensore, funziona
sempre.

5 Cammina in pausa
pranzo
		Oltre all’attività aerobica
usa il break nel lavoro per
fare una passeggiata di 8 Alcol: 		
10 o 15 minuti all’ora di
tolleranza zero
pranzo. Fallo tutti i giorni: 		 Evita le bevande alcolivelocizzerà ancora di più
che. L’alcool è un nemico
il tuo metabolismo.
temibilissimo: rallenta il
metabolismo e aumenta
6 Tonifica i muscoli
l’appetito. Peggio di così...!
con i pesi
	Non serve solo il movi- 9 Bevi!!! (Acqua, però)
mento aerobico, avere 		Non ci stancheremo di rimuscoli tonici manda il tuo
peterlo: devi bere un litro
metabolismo alle stelle. Lo
e mezzo, due al giorno di
avresti mai detto?
acqua. Il metabolismo ha
bisogno di acqua per fun7 Complicati la vita
zionare al meglio. Portane
		Ovvero, crea delle situacon te una bottiglia e bevi
zioni che ti costringano
frequentemente durante
a essere attiva. Se vai a
la giornata: perché pensi
fare shopping parcheggia
che le dive del cinema lo
l’auto un po’ lontano dal
facciano?
negozio piuttosto che

Allenati in modo smart
concederti pause lunghe
solleva pesi
che fanno scendere trop		 Non sottovalutare questi
po la frequenza cardiaca.
esercizi: stimolano la secrezione di ormoni anacontrolla
Più di una volta
bolici che accelerano il
		il
battito
		 Allenati due o tre volte
metabolismo.
		 Verifica che la frequenza
alla settimana per non
cardiaca sia intorno al 70,
meno di 40 minuti.
Cambia spesso
75 per cento e tienila così
		Varia il tipo di allenamenper almeno trenta minuti.
Alterna
to, in questo modo il meEvita sessioni troppo lun		 Attività aerobiche con
tabolismo deve adattarsi
ghe (a meno che tu non
esercizi di tonificazione,
ogni volta.
sia già allenata).
anche nella stessa sessione di allenamento. Inizia
Tieni il ritmo
Contrai i muscoli
con quelli di potenzia- 		 Quando fai attività aero		
Nel corso della giornamento e termina con
bica cerca di mantenere
ta cerca di contrarre la
quelli aerobici.
un ritmo costante, senza

muscolatura più che puoi:
appiattisci la pancia, stringi i pugni, muovi le gambe, contrai i quadricipiti.
Questi piccoli movimenti
aiutano in maniera significativa ad accelerare il
metabolismo, non a caso
sono tipici dei soggetti
magri e iperattivi.
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focus
Mangia cibi che fanno bruciare

Peperoncino
		L’azione positiva di quello
piccante sul metabolismo
e sulla circolazione viene
attribuita al contenuto di
capsaicina, un composto
chimico in grado di svolgere un’azione stimolante. Mangiare peperoncini
piccanti aumenterebbe la
nostra spinta metabolica
del 25 per cento per un
periodo che può prolungarsi fino a tre ore. Inoltre lo stimolo della fame
si riduce e il senso di sazietà dura più a lungo.
Cereali integrali
		Riso integrale e avena
offrono energia all’organismo in modo graduale e
costante, evitando i picchi
insulinici causati, invece
da cibi troppo zuccherini.
Ricorda che l’organismo
trasforma gli zuccheri in
eccesso in grassi.
Broccoli
		 Aiutano l’organismo nei
processi depurativi e di

è in grado di svolgere una
re le funzioni metaboliche
eliminazione delle tossipotente azione anti-ine smaltisca i grassi in ecne. Contengono elementi
vecchiamento sui tessuti
cesso.
fondamentali per il buon
e sugli organi del corpo.
funzionamento dell’apCibi ricchi di
parato digerente, antiosMele e pere
calcio
sidanti e folati necessari per il metabolismo 		Da uno studio condotto 		Uno studio condotto
dall’Università di Rio De
dall’Università del Tennesdell’omocisteina, la cui
Janeiro su di un campione
see ha dimostrato che chi
elevata presenza nel sandi donne, è risultato che
assume una quantità di
gue viene considerata un
coloro a cui era stato ricalcio tra i 1200 e i 1300
fattore di rischio a livello
chiesto di consumare tre
milligrammi è in grado
cardiovascolare.
mele o tre pere al giorno,
di perdere il doppio del
Zuppe e minestre
hanno perso peso più rapeso rispetto a chi è al di
		Recenti studi americani
pidamente rispetto a cosotto di questa quantità.
effettuati presso la Penn
loro che non lo facevano.
Arricchisci dunque di calState University hanno
cio la tua dieta assumenmesso in luce come l’asSpezie
do semi di sesamo (una
sunzione ben combinata 		Cannella, pepe di Cayenporzione da 100 grammi
di cibi liquidi e solidi sia in
na, pepe nero, cipolla in
ne contiene 1000 milligrammi), verdure a foglia
grado di aumentare il senpolvere e zenzero sono
verde, semi di lino, manso di sazietà. Assumendo
tra le spezie capaci di
dorle e quinoa.
una minore quantità di
stimolare il metabolismo.
cibo l’organismo tende a
Sembra che siano le spebruciare i grassi già accuzie dal sapore più piccanCibi ricchi di
mulati, favorendo il dimate e pungente a garantire
omega3
grimento. Detto questo
i risultati migliori.
		Riducono la produzione
non ti affidare mai a diete
di un ormone chiamato
improvvisate o fai-da-te,
Agrumi
leptina, che è in grado di
ma a uno specialista.
		L’elevato contenuto di vicontribuire al rallentatamina C di arance, manmento del metabolismo.
Tè verde
darini e pompelmi contriPer aumentare l’apporto
		 Rende più efficiente il
buirebbe a tenere a bada
di omega3 nella dieta scemetabolismo e, per via
i picchi insulinici, facendo
gli olio e semi di lino, semi
del contenuto non train modo che l’organismo
di zucca, semi di girasole,
noci e anacardi.
scurabile di antiossidanti,
svolga in maniera regola-

Scegli gli integratori giusti

integrare fa bene
		 Anche gli integratori alimentari possono essere
utili per dare una bella
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scossa al metabolismo.
Quali scegliere? Preferisci
quelli a base di carnitina,
un aminoacido sintetizzato nel fegato con l’aiuto
di ferro, metonina, vitamine B6 e C e utilizzato
per convertire i grassi in

energia. Oppure prova
integratori contenenti
tè verde, un potente antiossidante naturale che
grazie all'alto contenuto
di catechina, capace di favorire la termogenesi, è in
grado di aumentare la ve-

locità con cui l’organismo
brucia i grassi. Un buon
effetto termogenico lo ha
anche la salsapariglia.

LO

RIDUCI
E L’

CON

EQUILUM NERV
Controlla lo stress e l’ansietà
Rilassa il tuo corpo
Aiuta a dormire

in vendita esclusiva nei negozi

Servizioclienti

0532 907080

Chiamaci e scopri il Centro NaturHouse a Te più vicino.

www.naturhouse.it
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Rafforza le difese immunitarie e liberati dai mali
di stagione in sole due settimane

di C.L.
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PRIMA SETTIMANA
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LUNEDì
COLAZIONE • Latte scremato con caffè o tè

• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Una spremuta d’arancia

METà • Una mela
MATTINA
PRANZO • Broccoli al vapore

• Una patata piccola
• Filetti di sgombro
   con erbette aromatiche
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

MERENDA • Un’arancia
CENA • Bietole al vapore

• Merluzzo al forno con pomodorini
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

MARTEDì
• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Centrifugato di kiwi

• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Due mandarini

• Una pera

• Insalata di campo
• Lenticchie
• Pollo al limone
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Cavolfiore saltato in padella
• Tonno fresco alla piastra
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Un kiwi

• Due mandarini

• Crema di carote
• Verdura mista
• Hamburger di vitello
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Zucca al forno
• Una patata piccola
• Coda di rospo ai ferri
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

SECONDA SETTIMANA

LUNEDì
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COLAZIONE • Latte scremato

• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Centrifugato di kiwi

METà • Un’arancia
MATTINA
PRANZO • Insalata di roastbeef con radicchio
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

MERENDA • Una mela
CENA • Inasalata di finocchi

• Bistecca di vitello alla piastra
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

MERCOLEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• 2 fette biscottate
  con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di pompelmo

• Un kiwi

• Due mandarini

•Broccoli saltati in padella
• Salmone speziato
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Funghi trifolati
• Pasta integrale con pomodorini
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Due mandarini

• Una pera

• Minestrone
• Broccoli al vapore
• Pesce spada alla piastra
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Spinaci gratinati con formaggio magro
• Un uovo sodo
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

i Valori della dieta nei 14 giorni

Le difese immunitarie svolgono un compito molto importante
per il nostro benessere perché proteggono l’organismo
dall’attacco di virus o batteri. La prima cosa da fare per far
alzare il loro livello è curare bene l’alimentazione, seguendo
una dieta bilanciata dal punto di vista nutrizionale, che apporti  
all’organismo tutte le sostanze di cui ha bisogno per un corretto
funzionamento. Prova questa per due settimane!
GIOVEDì

VENERDì

Carboidrati

Lipidi
35%

39%
26%

Proteine
Energia
1570 Kcal = 5468 Kj (valore medio giornaliero)

SABATO

DOMENICA

• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Centrifugato di kiwi

• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• 2 fette biscottate
  con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di mandarini

• Latte scremato con caffè o tè
• Apinat caffè instant
• 2 fette biscottate
  con marmellata Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Un’arancia

• Un kiwi

• Una pesca

• Due fette di ananas

• Insalata di cetriolo e cipolla
• Riso agli asparagi
• Bresaola
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Cavoletti di Bruxelles
• Una fettina di pane ai cereali
• Filetti di sardina grigliata
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Scarola belga saltata in padella
• Carpaccio con rucola
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Crema di zucca
• Baccalà con verdure saltate in padella
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Una mela

• Una pera

• Due fette di ananas

• Una mela

• Brodo di sedano e porro
• Spinaci saltati
• Frittata contadina
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Verdure saltate in padella
• Triglie in padella
   con salsa al pomodoro
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Minestrone di verdure
• Fagiolini al vapore
• Petto di pollo al vapore
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Frittata di asparagi
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

VENERDì

SABATO

GIOVEDì

DOMENICA

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• Sei biscotti Fibroki Kiluva
• Centrifugato di kiwi

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• 2 fette biscottate
  con marmellata Kiluva
• Una spremuta di pompelmo

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• Cereali Dietesse
• Una spremuta di mandarini

• Latte scremato
• Apinat caffè instant
• 2 fette biscottate
  con marmellata Kiluva
• Una spremuta d’arancia

• Una mela

• Una pera

• Due fette di ananas

• Una mela

• Insalata di cavolfiore al vapore
  con filetti di aringa
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Insalata di campo
• Straccietti di tacchino alla paprika
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Cavoletti di Bruxelles
• Tonno alla piastra
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Radicchio rosso alla piastra
• Risotto alle verdure
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Un’arancia

• Un kiwi

• Una mela

• Due fette di ananas

• Crema di carote
• Pollo al forno con verdure
  al cartoccio
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Crema di sedano
• Zucca al forno
• Hamburger di pollo e grana
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Cavolo cappuccio saltato in padella
• Filetto di vitello
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

• Frittata di carciofi
• Yogurt scremato
   con Redunat Fibra
• Tè verde Instant

* NOTE Utilizza due cucchiai da minestra al giorno di olio d’oliva extravergine. I prodotti in grassetto sono in vendita nei negozi NaturHouse
		
di tutta Italia. Cerca da pagina 62 quello più vicino.
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La Ricetta Perfetta

Torta di mele rustica

Stai cercando la Ricetta Perfetta?
Eccola: è firmata da una Consulente
NaturHouse e unisce gusto
e leggerezza: come questo dolce
tutto da provare!
PREPARAZIONE
DELLA RICETTA PERFETTA
1 Sbucciare 2 mele, levare il torsolo
con l’apposito attrezzo e ridurle
a fettine.
2 Inserire le mele in un tegame
con limone spremuto + 20 g
di zucchero di canna integrale +
2 cucchiai di acqua. Cuocere il
tutto per 10 min fino a completo
assorbimento dell'acqua quindi
ridurre le mele a purea con un
minipimer ad immersione.
3 Tagliare la terza mela a fettine
molto sottili per la decorazione
finale.
4 In un contenitore miscelare uova
e 60 g di zucchero, amalgamare
il tutto con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere una consistenza spumosa ed omogenea.
5 Unire il latte continuando ad
amalgamare con lo sbattitore.
Aggiungere a fontana la farina
precedentemente miscelata con
la bustina di lievito.
6 Preparare il tegame da 26 cm rivestito con carta da forno e aggiungere l'impasto e livellarlo.
7 Spezzare a metà ed inserire i biscotti Kiluva lungo il perimetro
della torta.
8 Aggiungere lo strato di purea di
mele.

36

Con questo numero parte
mangiare
il concorso che ti aiuta a
n gusto!
in modo leggero, ma co
turHouse,
Più di 500 Consulenti Na
mentare,
esperte in educazione ali
una
sono chiamate a studiare
Ricetta Perfetta.
ella
Un esperto giudicherà qu
ica, che
lor
ca
più appetitosa e meno
te pagine.
verrà pubblicata su ques
Buon appetito e non
perdere i prossimi
!
numeri di PesoPERFECTO

La Ricetta Perfetta
di questo numero
è della Consulente NaturHouse

Giorgia De Martino
del punto vendita in

via Torino 21
Nichelino (To)

INGREDIENTI

Ricetta tradizionale
PER 8 PERSONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

700 g di mele
200 g di farina 00
200 ml di latte
200 g di zucchero
100 g di burro
2 uova
lievito chimico in polvere
la scorza e il succo di 1 limone
1 bacca di vaniglia
1 cucchiaino raso di cannella in polvere
sale un pizzico

Tempo di preparazione: 25 minuti
Valori
nutrizionali

Ricetta
tradizionale

calorie
321
2568 calorie totali

per porzione

9 Infornare per 15 min a 170°C
in forno ventilato preriscaldato.
Sfornare e aggiungere su tutta la
superficie 4 biscotti Kiluva sbriciolati quindi infornare nuovamente per 2 minuti.
10 Sfornare ed aggiungere le fettine
molto sottili di mela cruda precedentemente tagliate a propria
fantasia. Creare una rosa con un
coltello e inserirla al centro della
torta.

INGREDIENTI

Ricetta Perfetta
PER 8 PERSONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 mele renette (700 g)
120 g di farina 00
50 ml di latte scremato
80 g di zucchero di canna integrale
2 tuorli d'uovo
bustina di lievito vanigliato
1 limone spremuto
cannella
10 biscotti Kiluva
mele e melograno
(in vendita nei negozi
NaturHouse)
Valori
nutrizionali

Ricetta
PERFETTA

132
calorie

in meno

calorie
189
1515 calorie totali

per porzione
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NUOVO LOOK E NUOVE RICETTE.
Sempre gustose, preparate con
alimenti di stagione e approvate dalle
Consulenti NaturHouse.

in vendita esclusiva nei negozi
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www.naturhouse.it

Solo
2,50 =C

Cocktail dietetico

UN COCKTAIL DALL’ELEVATO
POTERE DIGESTIVO
CHE TI RINNOVERà DA DENTRO
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UN COCKTAIL DALL’ELEVATO POTERE DIGESTIVO
CHE TI RINNOVERà DA DENTRO
New York, la città
avveniristica per definizione,
epicentro di tutte le novità,
stimolante… la città che
ti rinnova rivoluzionando
l’animo e facendo emergere
il tuo spirito positivo.
Questa è l’energia che abbiamo voluto
esprimere con il nostro cocktail New
York, che agisce regolando il transito
intestinale e rinnovandoti dentro.

COSA SERVE PER LA SUA
PREPARAZIONE?
•
•
•
•
•
•

5 ml di Aloe Vera
225 ml di Peipakoa Birregularis
Ghiaccio tritato
Viole del pensiero di colore viola
Una cannuccia
Un bicchiere da Martini

Come si prepara

1 Prendere uno shaker e riempirlo per metà con ghiaccio tritato.
Aggiungere Aloe Vera e Peipakoa
Birregularis.
2 Agitare lo shaker con allegria!
Così il vostro cocktail regalerà un
sorriso positivo.

In vendita
nei negozi
in esclusiva
NaturHouse
40

3 Nel bicchiere da Martini mettere il
ghiaccio tritato e su esso versare il
ritmo del vostro shaker.
4 Decorare New York con viole del
pensiero viola e inserire la cannuccia. Salute!

e inoltre ha un effetto
Puriﬁcante
Antinﬁammatorio della
mucosa gastrica
Prebiotico, che facilita
l’assorbimento
di alcuni minerali
Leggermente lassativo
Idratante

in vendita esclusiva nei negozi

www.naturhouse.it

in forma
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Contro lo stress e la stanchezza fisica, prova le tecniche
di rilassamento: i benefici sono immediati e il corpo e la
mente ti ringrazieranno!
di samuele galassi

T

i senti spesso stanca, tesa, spossata mentalmente e fisicamente? Mangi male e in modo disordinato? Dormi poco? Pensi sempre al
lavoro? Allora è il momento di “staccare la spina” e distendere il corpo e
la mente. I benefici del rilassamento
sono numerosi: il metabolismo rallenta, così come la frequenza del ritmo
respiratorio e del battito cardiaco.
L’attività elettrica del cervello si assesta sulle frequenze alfa (le stesse che

precedono il sonno), stimolando così
la produzione di ormoni, tra cui quelli
antinfiammatori e le endorfine; in sostanza, quando siamo rilassati siamo
più creativi, recettivi e pronti all’azione, mentre il nostro corpo si rigenera
recuperando le energie disperse.
Ti illustriamo alcune tecniche di rilassamento di facile esecuzione, che
agendo a livello psicofisico ti permetteranno di liberare il corpo e la mente dalle tensioni accumulate.

Quando e dove
Scegli con cura i momenti della giornata o della settimana da dedicare al
rilassamento, e rispetta questi appuntamenti in cui ti dedichi al tuo benessere senza sentirti in colpa. Rilassarti
è un tuo diritto! Allo stesso modo,
scegli un luogo in cui ti senti a tuo
agio e dove non corri il rischio di venire disturbata. Ovviamente, spegni il
cellulare, o almeno togli la suoneria!
Indossa abiti leggeri e confortevoli.

respirazione addominale
Il modo più rapido per rilassarsi consiste nell’agire sulla respirazione. Quella addominale
favorisce il rilassamento e la concentrazione con effetti benefici sul fisico
Esecuzione:

mettiti in posizione
supina, sdraiata o
semisdraiata, e appoggia
la mano sinistra sulla
pancia e la destra sul
petto.Tenendo gli occhi
chiusi, inspira lentamente
e profondamente
dal naso, facendo in
modo che sia la pancia
a dilatarsi (sentirai
la mano sinistra
sollevarsi sotto la spinta
dell’addome) e che il
petto resti immobile
(in caso contrario, stai
respirando con il torace).
Mentre inspiri, conta
mentalmente fino a 5;
quindi trattieni l’aria

per un paio di secondi
e infine espira, sempre
contando fino a 5,
lasciando che la pancia
si “sgonfi” lentamente.
Ripeti questa operazione
per 5-10 minuti.

Effetti:

la respirazione
addominale fa svanire
l’ansia, diminuire la
pressione arteriosa,
migliora le funzioni
respiratorie e quelle
digestive, grazie al
massaggio delicato
che viene trasmesso
agli organi della cavità
addominale.
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in forma
Rilassamento muscolare progressivo
(tecnica di Jacobson)
Si tratta di una tecnica messa a punto dallo psicofisiologo americano Edmund Jacobson
negli anni Trenta, consistente nella contrazione e nel successivo rilassamento in sequenza
di singoli gruppi muscolari.
Esecuzione:

mettiti seduta in
posizione comoda e
chiudi gli occhi. Contrai
i muscoli dei piedi
puntando le piante e le
dita dei piedi contro il
pavimento. Mantieni la
posizione per 5 secondi,
concentrandoti sui
muscoli sollecitati, poi
torna lentamente alla
posizione di partenza
rilassando i muscoli.
Ascolta le sensazioni
fisiche provocate dal
rilassamento per una
decina di secondi, quindi
ripeti l’intera sequenza.
Ora passa a contrarre
e rilassare le altre parti
del corpo seguendo
la stessa procedura:
polpacci (tendi i piedi
a martello verso l’alto),

cosce (spingi con forza i
piedi contro il pavimento),
glutei (contrai le natiche),
addome (incava il ventre
contraendo i muscoli
addominali), torace
(inspira con forza e premi
con le braccia contro il
petto), schiena (piegati in
avanti con testa e spalle
formando un arco con
la schiena, poi torna alla
posizione di partenza),
spalle (piega le spalle in
avanti tenendo le braccia
lungo i fianchi), collo
(spingi il mento contro il
petto, e poi piega la testa
indietro), faccia (stringi
i denti e stira le labbra
come per sorridere),
occhi (strizza gli occhi e
le sopracciglia), braccia
(piega i gomiti e spingi
le mani contro le spalle),

avambracci (piega le
mani a martello, come
per toccare i polsi), mani
(stringi le mani a pugno).
Una volta completato
il ciclo, resta per alcuni
minuti in ascolto delle
sensazioni piacevoli
di rilassamento che
pervadono il corpo,
quindi riapri gli occhi e
stiracchiati un po’.

Effetti:

contribuisce a ridurre
la pressione arteriosa
e la concentrazione
di adrenalina nel
sangue, migliorandone
l’ossigenazione; aiuta a
riconoscere gli stati di
tensione muscolare e
a eliminarli; favorisce
la distensione mentale,
combattendo l’insonnia.

Il Saluto al sole

Questa serie di 12 asana scioglie e allunga i muscoli e le articolazioni, massaggia gli organi
interni e contribuisce a “ricaricare” il corpo e la mente, trasmettendo energia e benessere.
Può essere fatta sul pavimento, o utilizzando un tappetino.
1 Partendo dalla

2 Con le mani unite,

posizione in piedi,
stendi le braccia verso
gambe e piedi uniti,
l’alto e all’indietro,
schiena dritta, unisci
sopra la testa,
i palmi delle mani
inspirando lentamente.
all’altezza del petto, 3 Tenendo le gambe
con le dita rivolte
dritte, piega il bacino
verso l’alto, come per
fino a toccare con le
pregare. Espira.
mani le caviglie, o le
punte dei piedi. Espira.

1

Appoggia le mani al
del piede destro ben
tappetino in linea
aderente al tappetino, con il busto e allunga
piega la gamba fino a
la testa all’indietro.
toccare il polpaccio
Inspira.
con la coscia e stendi 5 Facendo leva sulle
la gamba sinistra
braccia, ancora
all’indietro con le
appoggiate a terra,
6
dita del piede che
allinea la gamba destra
appoggiano a terra.
alla sinistra e solleva il

3
2
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4 Mantenendo la pianta

4

5

6

bacino fino a formare
con esso il vertice di
un triangolo. Le gambe
e le braccia devono
restare dritte e la
testa incassata tra le
braccia. Espira.
Piega le gambe e
scivola sul tappetino
in posizione prona,

7

8

Stretching statico
È una pratica consistente in una serie di esercizi di allungamento e stiramento dei muscoli,
con il coinvolgimento di tendini e articolazioni, ed è ormai utilizzata in tutti gli allenamenti
sportivi. Lo stretching va effettuato dopo un breve riscaldamento (una passeggiata è più
che sufficiente) e senza strappi o forzature.
Esecuzione:

Ecco alcuni semplici
esercizi di stretching per
distendere e rilassare
varie parti del corpo.
Schiena,
spalle e anche:
siedi su un tappetino,
con le gambe distese
e unite e la schiena
dritta, le braccia e le
spalle rilassate; piega
progressivamente
il busto in avanti,
allungando le mani fino
ad afferrare le caviglie
o, se riesci, le punte dei
piedi (l’importante è
non provare dolore!)
Mentre ti abbassi, espira
lentamente. Mantieni
la posizione per 10-15
secondi.

tenendo sospeso
i palmi delle mani
il bacino e
a terra all’altezza
appoggiandoti su
delle spalle,
piedi, ginocchia,
stendi le braccia
mani, petto e mento
sollevando il busto e
che invece toccano
piegando la schiena
a terra. Durante
all’indietro, mentre
questa asana,
il bacino e le gambe
trattieni il respiro.
restano aderenti al
tappetino. Inspira.
7 Appoggia il bacino a
8 Torna alla posizione
terra e mantieni le
gambe e i piedi uniti
5, espirando.
e distesi. Puntando

11
9

10

12

9 Torna alla

posizione 4,
inspirando.
10 Torna alla
posizione 3,
espirando.
11 Torna alla
posizione 2,
inspirando.
12 Torna alla
posizione 1,
espirando.

Collo e schiena:
siedi a gambe incrociate,
schiena dritta e
braccia rilassate. Ruota
lentamente il busto e
la testa verso destra,
mantenendo la schiena
dritta ed espirando a
fondo. Quindi ripeti il
movimento a sinistra.
Schiena:
stenditi supina su un
tappetino e abbracciati
le ginocchia stringendole
contro il petto. Mantieni
la posizione per 20
secondi.

Effetti:

lo stretching riduce la
tensione muscolare,
attenua lo stress, migliora
la circolazione del
sangue e la respirazione,
scioglie le articolazioni
e stimola la maggiore
consapevolezza del
proprio corpo.

Hatha Yoga
Questa antichissima disciplina psicofisica
punta all’ottenimento dell’equilibro tra
corpo e mente, attraverso la pratica delle
asana, una serie di posizioni che, agendo
a livello fisico e mentale, provocano uno
stato di benessere e rilassamento diffuso.
Una delle serie di asana più famosa è il
“Saluto al sole” (vedi box a sinistra).
Effetti:

l’Hatha Yoga rafforza
la colonna vertebrale,
dandole anche
maggiore scioltezza;
rilassa e tonifica i
muscoli e il sistema
nervoso, stimola la
circolazione sanguigna
e normalizza il
funzionamento delle
ghiandole.
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benessere

Fai sbocciare
la pace interiore
Per vivere meglio con te stessa e con gli altri segui
i princìpi del nostro "fiore della serenità". Così azzeri
lo stress e la vita diventa più leggera (e più felice)!
di Didi Colombo

T

i senti spesso stanca e priva
di forze, tendi a vedere tutto
nero, fai fatica a dormire per
via dell'ansia: potresti essere stressata.
Lo stress è dovuto sia a un sovraccarico di impegni fisici o mentali che a
una risposta negativa a cambiamenti
repentini della norma. Di fronte ad
essi, infatti, il nostro organismo deve
compiere un lavoro di adattamento
che può richiedere uno sforzo più
o meno grande. La prevedibilità, la
conoscenza e la gravità degli eventi
hanno un ruolo fondamentale nella
possibilità di affrontare positivamente lo stress, ma non sempre sono
sufficienti. Quando si supera la soglia
di guardia le conseguenze sono evi-

denti anche sull'organismo. Così si
parla di sindrome da stress quando
il corpo, cercando di combattere gli
effetti dell'affaticamento prolungato,
produce, attraverso le ghiandole surrenali, cortisolo, comunemente detto
“ormone dello stress”. Lo scopo del
cortisolo è dare il massimo sostegno
agli organi vitali inibendo le funzioni
non indispensabili, ecco perché i suoi
effetti non sono benefici: si parla di aumento della glicemia, di abbassamento
delle difese immunitarie e di una minore produzione di collagene che può
portare all'osteoporosi. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che durante
periodi di stress si produce adenosina,
una sostanza che tende a bloccare la

Dire di no
(nel modo giusto)
Se non vuoi fare qualcosa, dillo. È un tuo diritto e ti farà sentire
meglio. Come dirlo? Sii onesta: non cercare scuse, ma esprimi a
cuore aperto i tuoi sentimenti. Prova qualcosa come: “Vorrei aiutarti, ma sono molto stanca e rischierei di non gestire la situazione
al meglio”. Applica la stessa strategia di fronte a qualcosa che non
ti piace: invece di subire, parla. Per non far apparire le tue parole
come un attacco personale, non ti soffermare sull'azione che ti
dà fastidio, criticandola, ma offri una soluzione. Per esempio: tua
sorella si lamenta sempre per i suoi capelli. Non dire “Sono stanca
di ascoltare i tuoi continui lamenti”, ma “per me sei sempre bella,
ma se non ti piacciono i tuoi capelli potresti provare...”.
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corretta formazione di tessuto adiposo necessario per un metabolismo
ottimale. Questo significa che quando
si è stressati l'ago della bilancia può
anche salire!
Ecco perché appena il livello dello
“stressometro” personale si alza è
bene mettere in atto una serie di piccole strategie che aiutano a gestire
lo stress e a tenerlo sotto la soglia di
guardia. Oltre alle tecniche di rilassamento (leggi l'articolo nella sezione In
Forma), sono due gli ambiti in cui agire: il tuo io interiore e ciò che è fuori
da te, l'ambiente e le persone intorno
a te. Applica i suggerimenti del nostro
"fiore della serenità" e la vita sarà più
leggera!

Il fiore della serenità
Ecco le 2 sfere su cui devi agire e i consigli per mettere K.O. lo stress
L'ambiente e gli altri
Il tuo io

Uno dentro
e uno fuori:
quando qualcosa entra nella tua
casa qualcos'altro deve uscire.

Abbasso
i doppioni:
non hai bisogno di due
	Sii assertiva:
apriscatole, cinque paia
comunica in modo diretto,
di forbici, 30 paia di scarpe.
appropriato e onesto le tue opinioni,
e i tuoi sentimenti, rispettando
Passare
i diritti degli altri. Chi non è
del tempo
capace di dire ciò che
con un cane o con
realmente pensa e vuole,
un gatto fa
può far crescere
Impara ad
aumentare in
Sii proattiva:
sentimenti di rabbia
accettare
pochi minuti
non
ti soffermare sul problema,
e delusione.
ciò che non è in tuo
la sintesi di
Riponi le
ma sulla soluzione agendo sulle cause
potere. Esiste un tempo
serotonina e altri
cose dove
di una situazione negativa per modificarla.
per la gioia e un tempo
“ormoni del
le usi:
per la tristezza, entrambi
buonumore”.
le candele in sala
sono necessari alla crescita
da pranzo vicino
interiore.
al candeliere, il
toner vicino alla
Basta
stampante, le
lamentarsi,
chiavi vicino
più lo si fa, più il
alla borsa.
problema viene
ingigantito. Quando
Pensa positivo.
senti la tentazione
Crea
L'ottimismo spinge all'azione perché
La musica è
di lamentarti per
un
genera
fiducia
nella
possibilità
di
un potente
la tua situazione,
posto
trovare una soluzione.
antistress,
semplicemente non
per
può motivare e
farlo.
“niente”:
ispirare. Anche
un
cassetto o un
cantare fa bene,
armadietto
vuoto,
meglio se a squarciagola,
è
il
tuo
rifugio
sicuro.
grazie all'apporto di ossigeno nei polmoni.
Usa le liste.
		Scrivici quello che devi fare e
cancella le cose mano a mano che le fai.
Spingono ad agire e aiutano a tenere
le cose sotto controllo.
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bellezza

una testa diversa
A volte per sentirsi meglio basta un nuovo taglio! Questo
è il momento ideale per cambiare aspetto e per prendersi
cura dei propri capelli. Ecco i look attuali e i consigli giusti
di Didi Colombo

Halle Barry

Emma Marrone
ph. Flavio Frank

Il corto stylish
Sta bene a tutte!
Perché non è il classico taglio alla maschietto, ma grazie alla frangia laterale
che si appoggia con grazia (ma con carattere) sulla fronte è un taglio che si
adatta a tutte le forme di viso. L'effetto
è super femminile e morbido.
È un taglio a strati.
Sono loro il segreto della sua struttura
e della sua versatilità. Dietro è corto e
pulito, davanti i vari livelli formano un
effetto più sexy. Il finish ideale è uno
spray secco, per dare volume e creare
un effetto un po' spettinato.
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Cameron Diaz

ph. UCB

Il caschetto
allegro
Questione di equilibrio.
Quest'anno torna una delle pettinature più classiche che ci sia, il caschetto,
ma acquista un'aria briosa e mossa. Il
segreto è la lunghezza non omogenea:
leggermente allungato sulle orecchie e
più corto dietro. E addio alle punte incurvate all'interno, in questa versione
tendono ad assottigliarsi.
Lo stile perfetto.
Per dare ancora più carattere a questo taglio e muoverlo ulteriormente
prova a separare le punte. Applica
nel palmo della mano una goccia di un
siero oleoso (quello che si usa contro l'effetto crespo è perfetto) e mescolalo con un po' di cera per capelli.
Passa il tutto con dei colpetti veloci
sulle punte asciutte, ma non toccare il
fusto del capello né le radici, altrimenti
il taglio si appesantisce.

capelli Belli con i cibi giusti
Le nostre chiome sono composte in gran parte da proteine solide, come la
cheratina, a sua volta formata da due amminoacidi, la cistina e la lisina, detti
“essenziali” perché l’organismo non è in grado di produrre da solo. Il modo
migliore per assumere questi elementi preziosi per la salute del capello è attraverso i cibi: ecco quali prediligere e una ricetta per una maschera tutta naturale.
Fagioli e uova:
nemici dei capelli fragili e delle doppie punte grazie alla biotina.
Salmone:
combatte la forfora e la desquamazione con l'elevato contenuto di Omega 3.
Verdure fresche:
quelle ricche di vitamine A e B aiutano a farli crescere più velocemente.
Cereali integrali:
lo zinco rende la chioma luminosa.
Latte e yogurt:
il loro contenuto di calcio rinforza i capelli.
Impacco ricco all'avocado
Schiaccia la polpa di un avocado maturo aggiungi due cucchiai di olio di oliva e
uno di miele e mescola fino a quando ottieni una crema senza grumi. Applica il
composto sui capelli, dalle radici alle punte e tieni in posa per 15 minuti prima
di risciacquare con abbondante acqua.
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bellezza

Il lungo morbido
Basta liscio.
La nuova tendenza vuole la lunghezza
fino alle spalle (un po' sopra o un po'
sotto), ma basta con il liscio: l'aspetto
deve essere mosso e morbido. Quindi via libera a onde, effetti spettinati
e volumi diversi. Come crearli? Con
diversi strati nella zona posteriore e
nelle ciocche che incorniciano il viso.
Perfetto su ogni viso.
Perché puoi giocare proprio con le
ciocche davanti. Sei hai il volto tondo,
tienile corte, all'altezza delle guance in
questo modo rendi gli zigomi più evidenti; se invece hai una mascella un po'
forte mascherala lasciandole lunghe
fino al mento. Ideale per chi ha capelli
fini, perché è un taglio che dà volume,
specialmente se si usa come finish una
spuma volumizzante.

Taylor Swift

ph. Red

Non solo capelli
Vuoi liberarti dell'odiata peluria? Le tecniche di epilazione, ovvero l'eliminazione del pelo per intero a partire dal suo follicolo, sono cresciute molto e le nuove tendenze puntano al laser e alla luce pulsata. Puoi provare
uno di questi trattamenti adesso, dal momento che vanno evitati in primavera ed estate perché reagiscono ai raggi del sole lasciando antiestetiche
macchie. Come funzionano? Le macchine emettono un impulso luminoso
che, penetrando attraverso la cute, interagisce con il follicolo pilifero e
distrugge il pelo in seguito a calore. I migliori risultati, e quelli più duraturi,
si ottengono con peli di diametro grande e di colore scuro. Durante il
trattamento si sente un leggero fastidio e alla fine la parte risulta un po'
arrossata (ma per poco tempo). Ricordati che per essere sicure queste
tecniche vanno eseguite da personale competente.
ph. H&M
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VELOCI E PUNTUALI
OVUNQUE VOI SIATE

∆ Sempre più vicini ai clienti con
180 filiali in Italia

∆ Consegne in Europa e nel mondo
in 48/72 ore

∆ Consegne in 24/48 ore in tutta Italia, entro
le 10:30 o 12:00 quando è ancora più urgente

∆ Ampia gamma di servizi accessori
e personalizzabili

Venezia Basilica Santa Maria della Salute
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Napoli Piazza del Plebiscito
(Basilica di San Francesco di Paola)

SEGUICI

“

SU

Potrai scoprire nuove ricette, consigli preziosi e curiosità,
oltre a condividere la tua esperienza con altre persone
che, come Te, fanno parte del Mondo NaturHouse!

Mi piace

NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale
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moda

da mattino
fino a sera
Tre look a orario continuato, pezzi da copiare o da mixare
assieme, nelle 24 ore. Qualunque impegno tu abbia, sarai
perfetta!
di chiara mattarozzi

lady in black
02

01

must have
Tubino con scollo
rettangolare.
French Connection,
prezzo su richiesta
(frenchconnection.com)
03

04

05

07
06

01. da sera Pendenti con pietra color zaffiro e fili di strass. H&M, € 9,99 (hm.com) 02. eclettico Bangle in plexi e metallo color antracite, con pietre sui toni del
grigio e del nero e silver studs. Philipp Plein, € 550 (plein.com) 03. preziosa Pelliccia leggerissima in visone, con inserti in voile di seta e manicotti tempestati di minuscoli
cristalli. Philipp Plein, prezzo su richiesta (plein.com) 04. classica Handbag in morbida nappa. Koralline, € 75 (koralline.net) 05. mezzo tacco Décolleté a
punta. H&M, € 24,99 (hm.com) 06. grafismi Per la borsa operata in morbida pelle. Malìparmi, €195 (maliparmi.it) 07. francesina Stringata in pelle color grigio.
Janet&Janet, € 169. (janetandjanet.com)
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work and the city
04

01

05

02

GLAMOUR
Coat rosa sagomato
in morbida lana.
Sisley, €129
(benettongroup.com)

06

03

sisley

01. ultraleggero Maglioncino seconda pelle in morbida lana sui toni del bluette. United Colors of Benetton, € 59,95 (benettongroup.com) 02. denim
cinquetasche con borchiette dorate. Koan by Coin, € 59,90 (coin.it) 03. passepartout Mary Jane dal tacco alto color arancio. Maliparmi, € 298 (maliparmi.
it) 04. pentagonali Orecchini gioiello con strass e dettagli in tartaruga. H&M, 7,99 (hm.com) 05. laccata Cinturina sottile orange con fibbia metallica.
Koralline, €14,50 (koralline.net) 06. versatile Cartella color tortora in pelle bottalata, perfetta sia per un fit formale che per un look più libero.Timberland, €
365 (timberland.it).
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Soluzioni Gestionali Ready Pro

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

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

In fase d’acquisto comunica al nostro staff commerciale il codice coupon
“PESOPERFECTO28” ed ottieni subito il 10% di sconto sull’acquisto della
tua licenza Ready Pro
Per maggiori informazioni
visita il sito www.readypro.it
o chiama lo 0549 941204
CODICE SRL strada Alvania, 57
47891 Dogana (RSM)
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 941204 – Fax 0549 910260
info@codice.it www.readypro.it
Ready Pro è un marchio registrato

Ready Pro è la soluzione gestionale
scelta da NaturHouse Italia! 55

in viaggio

Una
tutta nuova

La “Terza Roma” si rifà il look per accogliere un turismo
sempre più internazionale.Viaggio in una città in bilico tra
nostalgia del passato e le seduzioni del mondo occidentale
di Samuele Galassi

A

ree verdi riqualificate, nuove
strade pedonalizzate, parchi
trasformati in centri culturali,
indicazioni turistiche in inglese (e non
più solo in cirillico). Mosca cambia a
vista d’occhio, adattandosi alle nuove
tendenze del turismo, sempre più “a
misura di pedone”. Una città che resta piena di contrasti, dove il ricordo
(a volte la nostalgia) dell’era sovietica
convive con il mito del consumismo
occidentale, dove i nuovi ricchi passeggiano a pochi passi dalle babushke,
le “nonnine” russe che sopravvivono
vendendo mazzetti di fiori, conserve
casalinghe o piccoli animali domestici nelle stazioni della metropolitana.
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Una città che vede letteralmente
fronteggiarsi, nella storica Piazza
Rossa, da una parte il mausoleo di
Lenin e dall’altra le vetrine chic di
GUM, ex “grandi magazzini” dell’era
comunista, oggi lussuoso centro
commerciale che ospita le boutique
dell’alta moda internazionale.
Chilometro zero
Il nostro viaggio alla scoperta di
Mosca parte da qui: il punto da cui
simbolicamente si misurano tutte le
distanze di questa enorme e caotica metropoli, rappresentato da una
placca bronzea collocata sul terreno
di fronte alla Porta della Resurrezio-

ne, tra la Piazza Rossa e la Piazza del
Maneggio. Calpestando la placca del
“Chilometro Zero” lanciatevi una
monetina alle spalle (è ritenuto di
buon auspicio!), quindi avviatevi verso la prima meta obbligata: la Piazza
Rossa. Qui si affacciano la cattedrale
di San Basilio, esempio di architettura unica nel suo genere, con le sue
celebri cupole simili a meringhe multicolori, e il complesso del Cremlino,
protetto da alte mura, vera e propria
roccaforte del potere politico (e prima ancora, sede della Chiesa russa),
con le sue cattedrali e le sue torri,
tra cui il celebre campanile di Ivan il
Grande.

In apertura, il Cremlino by night visto dalla Moscova; sopra, da sinistra in senso orario, la Piazza Rossa con il Cremlino e la cattedrale di San Basilio; matrioske
al mercato di Izmaylovo e l’imponente facciata del teatro Bolshoj

Suggestioni letterarie
A una mezz’ora di cammino dalla Piazza Rossa (ma potete arrivarci anche in
metro) si trovano gli Stagni del Patriarca: in realtà un unico laghetto di forma
quadrata, circondato da palazzine di
epoca staliniana. Attorno allo stagno
corre un giardino delizioso, con panchine e giochi per bambini. Immergetevi nell’atmosfera poetica e rilassante di
questo luogo, immortalato non a caso
da Michail Bulgakov nel suo romanzo
“Il Maestro e Margherita”. La salma di
Bulgakov oggi riposa nel celebre cimitero di Novodevi ij, presso l’omonimo convento, insieme a quelle di altri
nomi illustri come echov, Gogol’,
Majakovskij, Prokof’ev, Rubinštejn. Il
convento stesso, con le sue 16 cupole, è un gioiello dell’architettura tardo-barocca, proclamato dall’Unesco
patrimonio dell’umanità.
Per chi vuole ripercorrere la storia
dell’arte russa, è d’obbligo una visita alla Galleria Tret’jakov: sia la sede
“storica”, con la sua sterminata collezione di icone russe (Lavrushinsky
Pereulok, 10), sia la sezione di arte
contemporanea ospitata invece nella
Nuova Galleria Tret’jakov in Krymsky Val, con opere dei protagonisti
delle avanguardie russe (da Malevi a
Kandinsky a Chagall) e del realismo
socialista.
Da non perdere
I nostalgici troveranno pane per i loro

denti anche al mercato di Izmaylovo,
tra bancarelle piene di matrioske,
uova Fabergé, colbacchi e scialli, poster e cimeli di epoca sovietica tra il
kitsch e il vintage, oltre a oggetti di
artigianato. Tipicamente russa è poi la
tradizione dei banya, le saune pubbliche: i bagni Sandunovskiye, in perfetto
(anche se un po’ cadente) stile primo
Novecento, sono una vera e propria
istituzione moscovita, dove rilassarsi
e chiacchierare alternando la sauna
al vapore con il bagno in piscine con
acqua rigorosamente fredda (ulitsa
Neglinnaya, 14).
Tra i luoghi simbolo non possiamo
poi non citare il teatro Bolshoj, tempio del balletto classico mondiale,
e sede dell’omonima compagnia di
danza. Assistere a uno spettacolo (la
stagione 2014 ha in cartellone, tra gli
altri, Il “Lago dei cigni” e il “Boris Godunov”) in questo splendido edificio
neoclassico è un viaggio nel viaggio.
Unica raccomandazione: comprate i
biglietti con largo anticipo!
Uno dei volti della “nuova Mosca”
è costituito invece, come dicevamo
all’inizio, dai suoi parchi. Tra questi
il Gorkij Park, che costeggia la riva
destra della Moscova, è stato recentemente oggetto di un’opera di
riqualificazione che ne ha fatto una
delle località più trendy della città, con
attrazioni da parco giochi, una ruota
panoramica, piste di pattinaggio, spettacoli all’aperto, caffetterie e snack

bar. Il parco confina con la vicina Collina dei Passeri, area naturale protetta
dalla quale è possibile ammirare il panorama della città. Potrete abbracciare con lo sguardo, in un unico colpo
d’occhio, le cupole delle cattedrali del
Cremlino e gli imponenti grattacieli di
Moskva-City, il nuovo e ultramoderno quartiere degli affari: uno dei tanti
contrasti che rendono affascinante
questa città.

Esperti in Educazione Alimentare

Anche in Russia è possibile
seguire e continuare il percorso
di rieducazione alimentare
NaturHouse nei negozi di
Mosca. Per ulteriori informazioni
è possibile chiamare il numero
internazionale a pagina 65 o il
Servizio Clienti 0532 907080.
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URRA

in vetrina
Urra.
Finalmente Feltrinelli

20.000
copie

+

Rolf Sellin
Le persone sensibili
sanno dire no

regalare

Dopo il successo di Le persone sensibili hanno una marcia in più (circa 20.000 copie in un
anno e mezzo), Rolf Sellin offre una nuova
guida indispensabile, con consigli concreti,
perché l’attenzione verso gli altri non si tra
sformi in una gabbia che impedisce di rispet
tare se stessi.

da lui a lei

l'importanza di dire no

L'accessorio cult
della stagione? Il
papillon! Il cosiddetto farfallino
esce dagli armadi
maschili per trovare posto accanto a sciarpine impalpabili, collier preziosi
e pochette femminilissime. In linea con lo stile garconne
shabby-chic, che ruba al guardaroba di lui il cappello fedora,
le bretelle e gli scarponcini usurati. Da provare.
Cravattino a farfalla in tessuto con decorazioni in raso ricamate, Sisley

Non riesci a rifiutare un favore? Svolgi
incarichi anche se non di tua competenza? Ti è difficile ritagliare del tempo tutto
per te? È facile dire o sentirsi dire:“Stabilisci dei limiti!”, ma farlo non lo è affatto,
soprattutto se si è persone sensibili e attente ai bisogni degli altri. Rolf Sellin spiega finalmente il motivo per cui spesso
non si riescono a stabilire giusti confini
nella pratica: farlo non è solo questione di volontà, richiede
allenamento! Perché è importante essere gentili con gli altri,
ma è ancora meglio esserlo anche con se stessi!
Rolf Sellin, “Le persone sensibili sanno dire no”, Urra, € 12

LEGGERE

Come essere attenti agli altri
senza dimenticare se stessi

copertina
non
definitiva

Non riuscite a rifiutare un favore? Rinunciate a un invito
che pure desiderate per non dispiacere ai vostri amici?
Svolgete incarichi anche se non di vostra competenza? Vi
è difficile ritagliarvi del tempo per voi?
È facile dire o sentirsi dire: “Stabilisci dei limiti!”, ma far
lo non lo è affatto, soprattutto se si è persone sensibili e at
tente ai bisogni degli altri.
Rolf Sellin, apprezzato autore di Le persone sensibili hanno una marcia in più, spiega finalmente il motivo per cui
spesso non riusciamo a stabilire giusti limiti nella pratica:
farlo non è solo questione di volontà, richiede allenamen
to! E una convinzione, cioè che “buone recinzioni, fanno
buoni vicini”.
A tale scopo Sellin propone metodi concreti e di compro
vata efficacia, a livello mentale, comunicativo, fisico e so
prattutto energetico, che aiutano a sviluppare la nostra
capacità di autodeterminazione senza sensi di colpa!
Perché dire no talvolta serve a noi, ma anche agli altri.

Hanno scritto di Le persone sensibili hanno una marcia
in più
“Rolf Sellin, […] è il primo ad ammettere di essere nato e
cresciuto in carne viva, […] e in questo prezioso, prezio
sissimo libro, Le persone sensibili hanno una marcia in più,
si e ci risponde. […] Era da tempo che non sottolineavo
un libro con tanta foga: mi saprete dire.” Chiara Gamberale, blog.iodonna.it

“Raramente ho trovato un libro tanto chiaro nel focalizza
re un tema, quanto efficace nel suggerire soluzioni. Lo
suggerisco caldamente.” Amazon.it

L’AUTORE Rolf Sellin (1948) è consulente psicotera
peuta, formatosi in coaching sistemico, pnl, Quantum
Psychology e Voice Dialogue. Ha fondato a Stoccarda
l’hsp (Highly Sensitive Persons) Institut, dove propo
ne seminari incentrati sulle tecniche e i metodi da lui
stesso elaborati per gestire al meglio l’ipersensibilità e
dove offre consulenza individuale. È autore di Le persone sensibili hanno una marcia in più (Urra, 2012; UE
Feltrinelli, 2013).

“Il libro più completo sul tema dell’ipersensibilità che ab
bia mai letto! […]. Viene data la possibilità di capire che
l’ipersensibilità è davvero un dono.” Macrolibrarsi.it

pag 224
euro 13,00
isbn 978-88-07-09050-9
In libreria da: settembre 2014
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bella (E) comoda

Cin cin fai da te

Comode, anzi comodissime. E anche calde e avvolgenti: le
ciabatte negli ultimi anni hanno riscoperto una nuova primavera. Dai modelli preziosissimi, ricchi di fili d'oro e cristalli
scintillanti, alle slippers in pelo firmate dal marchio australiano Ugg usate per passeggiate confortevoli e chic più che per
andare dalla camera da letto al bagno, fino alla classica ciabattina chiusa che sta facendo concorrenza
alle intramontabili ballerine. Un
dono utile e quanto mai
gradito.
Slippers in tessuto,
Undercolors of Benetton

Birre da ogni parte del mondo, da quelle tradizionali fino alle birre aromatizzate, il tutto da produrre a casa tua. Tanti
consigli dei mastri birrai, suggestive illustrazioni a tutta pagina e le istruzioni
step-by-step che spiegano ogni fase del
processo di lavorazione rendono questo libro un utile strumento sia per il
principiante sia per chi ha già approntato un microbirrificio
tutto suo. Le birre possono essere fatte partendo dal malto in grani, ma anche utilizzando estratto di malto. Che sia
un'idea da usare contro la crisi?
Greg Hughes, “Birre fatte in casa”, Gribaudo, € 18

a tutto colore
La cromoterapia ha trovato un posto importante tra appassionati e cultori del
genere, ma non solo: anche i più recenti
studi non negano che i colori possano
avere una qualche influenza sul nostro
umore. Per combattere quel leggero
blues che a volte l'arrivo dell'inverno
può mettere addosso, il consiglio è
vestirsi a tinte vivaci. Il rosso dà
energia, l'arancione trasmette
allegria, il giallo aiuta la concentrazione mentale e quindi la soluzione dei problemi, il
verde induce calma e serenità, il blu
induce relax ed è benefico in caso di mal di testa.Tutti colori,
questi, che si possono trovare in una sola collana.
Girocollo con maxi charms colorati, Sisley

farsi belle
inverno in technicolor
Trucco, make-up, belletti: comunque lo si chiami evoca immagini di bellezza e colore. Soprattutto in questa stagione in cui
la tendenza opta per nuance forti e tinte shock, che spezzano
il grigiore (e il torpore) invernale. Obiettivo puntato su labbra e unghie, punti cardini della
seduzione femminile. Rossetti e
matite per la bocca dalle texture ricche e avvolgenti e i colori
intensi; smalti super resistenti in
technicolor. Rosso, fucsia, viola,
blu Cina: le tinte più gettonate.
Buon divertimento!
Lip Pen e Nail Polish, H&M Beauty, da € 3,99

tenersi in forma

ASCOLTARE

Inverno in salute

Elisa vola in alto

Vuoi un alleato per proteggere il corpo con l'arrivo dell'inverno? Lo sciroppo Bronisan Forte rinforza il sistema immunitario, aiuta ad alzare le difese
e a debellare gli stati di debolezza e di stress che in questo
periodo possono essere più
frequenti. Inoltre cura le infezioni del tratto respiratorio
superiore e protegge l'apparato digerente, agevolando la riduzione del gonfiore tessutale
e la produzione di muco necessario per pulire le infezioni.
Bronisan Forte, in vendita in
tutti i negozi NaturHouse

Dopo il Premio Lunezia Pop
D'Autore 2014 per il valore
musicale e letterario del suo
ultimo album di inediti, "L'anima
vola" di Elisa scala le classifiche e
conquista il doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie
vendute. È il primo album della
cantautrice composto da brani
interamente scritti in italiano e vanta collaborazioni illustri
con cantanti del calibro di Ligabue e Tiziano Ferro e con il
maestro Ennio Morricone.
Elisa, “L'anima vola”, Sugar

Il ritorno di mario venuti
nemico della cellulite
Sette più sette
uguale a... un fisico senza cellulite!
Questa combinazione di bustine
ricche di estratti di
piante, è ideale per
contrastare l’accumulo di grasso e il
ristagno di liquidi che portano alla formazione dell'inestetismo cutaneo più sgradito: la famosa “pelle a buccia d’arancia” o cellulite. Perfetto come coadiuvante nelle diete di controllo del peso, si compone di due fasi: la prima energizzante,
che contiene guaranà, la seconda supporta nell’assunzione di
liquidi nell’arco della giornata.
Bellsiluet Cellulit, in vendita in tutti i negozi NaturHouse

Un ascolto atteso, quello dell'ultimo album del cantautore siciliano Mario Venuti intitolato
"Il tramonto dell'Occidente".
Vanta collaborazioni con amici
musicisti, tra cui Franco Battiato e Giusy Ferreri, e un singolo
che lascia il segno, “Ventre della città”. "Sono passati anni da
quando Pasolini ha glorificato le periferie e l'umanità vitale
e dolente che le popolano", dice Venuti parlando del brano.
"Eppure il 'ventre della città' esercita ancora fascino e attrazione, per chi sa vedere in esso tutta la gamma dei vizi e delle
virtù umane, senza la corruzione del pensiero borghese".
Mario Venuti, “Il tramonto dell'Occidente”, MicroclimaMusica & Suoni/Believe Digital

Evergreen crescono

metabolismo rapido
Una bella tazza di tè non è solo rilassante, ma può dare una
mano alla linea. Infunat Tè Rosso è un tè cinese fermentato,
dai molti benefici. Aumenta la diuresi, riduce l'accumulo di
grassi, accelera il metabolismo e migliora il processo digestivo. Insomma, un vero toccasana.
Infunat Tè Rosso, in vendita in tutti i negozi NaturHouse

Una pietra miliare della musica
italiana, recuperata e rimasterizzata. Il risultato sono i 12 brani
che costituivano l’album più famoso di Pino Daniele e che oggi
fanno parte di "Nero a Metà.
Special Extended Edition". Inoltre dalle registrazioni del 1980
sono stati tratti due brani inediti e nove in versioni alternative e demo, che i fan avranno
l’emozione di ascoltare per la prima volta.
Pino Daniele “Nero a Metà. Special Extended Edition”

59

oroscopo

aspettando il 2015

L'ultima parte dell'anno si preannuncia positiva per Cancro,
Leone e Sagittario. Il più fortunato, però, è il Capricorno
ARIETE

Se l'autunno ti fa sentire un po' malinconica, magari a causa di qualche incomprensione sentimentale, a novembre a farti uscire dall'impasse arriva
Venere. Buone pure le prospettive lavorative. Non trascurare invece la forma fisica, potresti essere giù di tono.

TORO

È probabile che con Saturno contro,
tu sia sotto stress, ma non è una buona scusa per cedere alle tentazioni
alimentari. Meglio reagire iscrivendoti in palestra, anche perché il cielo di
novembre promette schiarite e, a fine
anno, Saturno smetterà di ostacolarti.

GEMELLI

È stato un anno talmente denso di
incontri, opportunità, novità che ora
ti senti priva di energia. Nulla che un
po' di relax e calma non possano sistemare. Buona l'intesa con il prossimo,
specie con amici e partner di lunga
data. Mentre Giove potrebbe portare
sorprese lavorative.

CANCRO

Un autunno di quiete e tranquillità,
soprattutto in campo sentimentale.
Anche il tono energetico è buono,
salvo qualche momento di tensione a
novembre. Dalla tua c'è poi Saturno,
che solitamente favorisce la ripresa
delle finanze e il successo.
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LEONE

Al favore di Giove, si aggiunge dal 16
novembre, quello di Venere portando
nella tua esistenza amore e fortuna.
Così se da un lato le relazioni sentimentali andranno a gonfie vele dall'altro dovrai badare ai tuoi affari che si
preannunciano proficui.

VERGINE

Candele accese, cenette romantiche,
mazzi di fiori. Sarà questo lo scenario
per un autunno che grazie alla presenza di Venere si preannuncia all'insegna
dell'amore. Sia per chi è in coppia da
lunga data sia per chi è ancora a caccia
dell'anima gemella.

BILANCIA

L'autunno è la tua stagione e anche
stavolta sarà il momento delle scelte
consapevoli. Con l'aiuto di Giove sarà
più semplice distinguere i sentimenti
più veri e profondi da quelli effimeri.
Metti in conto qualche grattacapo al
lavoro, da risolvere facendo appello al
tuo proverbiale savoir faire.

SCORPIONE

Da fine ottobre a novembre Venere
favorirà gli incontri romantici e clandestini, mentre chi vive già una storia
d'amore scoprirà una rinnovata complicità con il partner. Meno entusiasmante il lavoro, che richiede impegno
e offre in cambio poche gratificazioni.

SAGITTARIO

Il 2014 si avvia verso una conclusione
brillante. In amore non mancano incontri emozionanti e serate romantiche anche se le maggiori soddisfazioni
arriveranno in campo professionale
dove potrai vedere realizzate le ambizioni a lungo coltivate.

CAPRICORNO

Da qui a dicembre sarai particolarmente attiva: parecchi nodi si scioglieranno consentendoti di raggiungere
obiettivi professionali cui aspiravi da
tempo. Mentre Venere nel segno, favorisce l'amore in tutte le sue forme. A
te il compito di riconoscerlo!

ACQUARIO

Per fortuna, a dicembre, a sostenerti
arriva Marte con il suo carico di energia, perché la fine dell'anno potrebbe
essere impegnativa, specie nelle relazioni. In campo affettivo, dovrai decifrare i sentimenti che provi per il partner, mentre in quello lavorativo sarai
occupata a far pace con i colleghi.

PESCI

Venere nel segno ti farà vivere momenti di grande romanticismo, supportati anche da Saturno che per una
volta ti aiuterà a mettere da parte la
tua emotività a favore della razionalità.
Con effetti positivi su tutti i fronti, lavoro in primis.
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ITALIA
Abruzzo
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. 0861.244510
vasto (CH)		
Corso Italia 34-36 - T. 0873.361795
BASILICATA
MATERA		
Via Lucana 94 - T. 0835.1971790
POTENZA
Piazza Vittorio Emanuele II 12 - T. 0971.1654046
Via del Gallitello 135 - T. 0971.51732
Calabria
	cATANZARO		
Via Progresso 67 - T. 0961.360193
Corso Mazzini 266
	cosenza		
Via degli Alimena 115 - T. 0984.77170
CROTONE		
Via Borelli 19 angolo Via Roma - T. 0962.28910
LAMEZIA TERME (CZ) 		
Corso Numistrano 85 - T. 0968.447366
REGGIO CALABRIA
Corso Garibaldi 503 - T. 0965.899521
Via Santa Caterina 134 - T. 0965.652046
RENDE (CS) 		
Via G. Rossini 331 - T. 0984.402890
Rossano (CS) 		
Via Nazionale 95 - T. 0983.200332
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 Senatore Parodi 24 (Vibo Marina)
T. 0963.572469
Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.5131449
Avellino
Via Piave 168 - T. 0825.679940		
Viale Italia 91 - T. 0825.23184
BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372
BENEVENTO
c/o c.c. Buonvento Via SS 7 Appia Km 144		
T. 0824.1770080 		
Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760
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. 081.8948216
GROTTAMINARDA (AV)		
Via Valle snc - T. 0825.441894
MONTESARCHIO (BN)		
Via San Rocco 9/a - T. 0824.832851
MUGNANO DI NAPOLI (NA) 		
Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587
NAPOLI
Via Belvedere 38 - T. 081.5603125
Via Lepanto 121 - T. 081.2397663
Via R. Bracco 57-59 - T. 081.5510448
Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405
NOLA (NA)		
Via Principe di Napoli 5 - T. 081.8237428
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OTTAVIANO (NA)
Largo Taverna 6-7 (ex Piazza Duca D’Aosta)
T. 081.8270503
PORTICI (NA) 		
Piazza San Ciro 3 - T. 081.2561676

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		
Emilia Romagna
Piazza XX Settembre 10 - T. 0432.25019
ARGENTA (FE)		
Piazza della Libertà 21 Feletto Umberto
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
T. 0432.570440
Bologna	
	VILLESSE (go)
c/o c.c. Fossolo 1 Viale Felsina 33-35 - T. 051.6242246
c/o c.c. Tiare Shopping Via Cividale - T. 0481.090683
Via A. Costa 139 - T. 051.9924493
Via de’ Marchi 23/b - T. 051.582968
Lazio
Via Emilia Ponente 99/c - T. 051.382770
Albano laziale (ROMA)		
Via San Vitale 82/b - T. 051.236958
Piazza A. Moro 21 - T. 06.93014128
	bondeno (fe)		
ANZIO (ROMA)		
Piazza Garibaldi 39 - T. 0532.1825855
Prossima Apertura
Budrio (BO)
Aprilia (LT)		
Via Bissolati 36 - T. 051.800014
Piazza Don Luigi Sturzo 23 - T. 06.60673827
CARPI (MO)		
BRACCIANO (ROMA)		
Via Duomo 29 - T. 059.9110080
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
CASALECCHIO DI RENO (BO)		
CASSINO (FR)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Prossima Apertura
Castelfranco Emilia (MO)
Ciampino (ROMA)		
Via Trabucchi 37 - T. 059.9773030
Via della Folgarella 77 - T. 06.7916906
Cento (FE)		
CISTERNA DI LATINA (LT)		
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
Via Quattro Giornate di Napoli 8 - T. 06.60668137
CESENA		
CIVITAVECCHIA (Roma)		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151
Via Cesare Battisti 16 - T. 0766.500793
CESENATICO (FC)		
	FIUMICINO (ROMA)		
Via A. Saffi 18 - T. 0547.1909054
Via della Foce Micina 116
	FAENZA (RA)		
	FORMIA (LT)		
Corso Garibaldi 42/a - T. 0546.668455
Via Rialto Ferrovia 23 - T. 0771.790192
	Ferrara
	FRASCATI (ROMA)		
Piazza Sacrati 7 - T. 0532.241291
Via San Filippo Neri 8 - T. 06.9417174
Via San Romano 135 - T. 0532.1862090
	FROSINONE		
	Fidenza (pr)		
Via Francesco Veccia 7 (ex Via Aldo Moro 355)		
Via Berenini 67 - T. 0524.533430
T. 0775.210282
FORLì
GENZANO DI ROMA (ROMA)
Corso della Repubblica 163 - T. 0543.27701
Via dei Mille 44 - T. 06.9398228
	Formigine (MO)		
GUIDONIA (ROMA)		
Via Picelli 8 - T. 059.574625
Viale dell’Unione 22-24 - T. 0774.344696
GUASTALLA (RE)
LADISPOLI (ROMA)		
Via Gonzaga 21 - T. 0522.838682
Via Palermo 78/m - T. 06.60668704
	imola (bo)		
LATINA		
Via Emilia 18/a - T. 0542.26161
Via Oberdan 34 - T. 0773.283561
	lugo (ra)		
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Via Matteotti 1/a - T. 0545.288140
Marino (ROMA)
MIRANDOLA (MO)		
Corso Trieste 96 - T. 06.9367672
Via Cesare Battisti 7 - T. 0535.98191
Monterotondo (ROMA)		
	modena		
Via XXV Ottobre 11 - T. 06.96848125
Via Emilia Centro 174-176 - T.059.8752062
NETTUNO (ROMA)		
	parma
Via Napoli 17 - T. 06.86765237
Borgo Angelo Mazza 5 - T. 0521.233075		
Pomezia (ROMA)		
Strada Nino Bixio 2 - T. 0521.234157
Via Francesco Petrarca 11 - T. 06.89910645
PIACENZA
RIETI		
Piazzale Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
	ravenna		
Roma
Viale L. B. Alberti 92 - T. 0544.1951812
c/o c.c. Eschilo Via Eschilo 72/f - T. 06.52353848
Piazza Francesco Baracca 45 - T. 0544.1881864
Via dei Panfili 115-116 - Lido di Ostia
REGGIO EMILIA 		
Piazza Gondar 16 - T. 06.86399646
Via Emilia Santo Stefano 17/a - T. 0522.432489
Via Cassia 1756 - T. 06.96043824
RICCIONE (RN)
Via degli Astri 24-28 - T. 06.92593562
Corso Fratelli Cervi 210 - T. 0541.602620
Via dei Corazzieri 71-73 - T. 06.5925010
Rimini
Via dei Faggi 127/a - T. 06.23237485
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Via dei Monti di Creta 51 - T. 06.6630299
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)		
Via Dell'Aeroporto
Prossima Apertura
Via della Farnesina 143 - T. 06.45504892
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn)
Via della Giuliana 4 - T. 06.37500639
Via A. Costa 51 - T. 0541.621000
Via di Donna Olimpia 232 - T. 06.5346923
SASSUOLO (MO)
Via di Fontana Candida 50/b - T. 06.20765071
Via Clelia 35 - T. 0536.981449
Via Erasmo Gattamelata 80/a - T. 06.21702520
	Vignola (MO)		
Via Galla Placidia 4/c - T. 06.43253030
Via G. Bruno 8 - T. 059.772565
Via Licia 37 - T. 06.88970906
Friuli Venezia Giulia
Via P. Blaserna 13 (trav.Via Marconi) - T. 06.55301446
Viale Leonardo da Vinci 122 - T. 06.5942830
LATISANA (UD)
Via Vittorio Veneto 28 - T. 0431.517265
Viale San Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
pordenone		
SAn cesareo (roma) 		
Viale Dante 23 - T. 0434.20509
Via F. Corridoni 93 - T. 06.97244471

	sora (fr)		
Via Cittadella 9/11
Terracina (LT)		
Via Bottasso 25-27 - T. 0773.724521
TIVOLI (ROMA)		
Viale Pietro Tomei 87 - T. 0774.554925
	Velletri (ROMA)		
Corso della Repubblica 159/161 - T. 06.86972349
	Viterbo		
Via G. Amendola 5-7 - T. 0761.092231
liguria
CHIAVARI (GE)		
Via Entella 245 - T. 0185.598449
	genova
Corso Buenos Aires 35 r - T. 010.5531110
Via Jori 62 r
Via G. Torti 106 r - T. 010.355924
Via Luccoli 102-104 r - T. 010.8540990
Via Sestri 9-11 r - T. 010.6531169
IMPERIA		
Piazza Doria 14 - T. 0183.939978
LA SPEZIA		
Piazza Kennedy 62 - T. 0187.1996477
	rapallo (GE)		
Via Venezia 99 - T. 0185.273092
SAnremo (IM)		
Prossima Apertura
SARZANA (SP)		
Via Brigate Partigiane Ugo Muccini 35 - T. 0187.629316
Savona		
Via Garassino 17 r - T. 019.825959
SESTRI LEVANTE (GE)		
Viale Dante 3 - T. 0185.457776
Lombardia
BERGAMO
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
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
CANTU' (co)		
Via Milano 2/b - T. 031.3517057
CASALMAGGIORE (CR)
Prossima Apertura
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)		
Via Balconi 19 - T. 02.92112649
Cinisello Balsamo (MI)
c/o c.c. Auchan Via Bettola 70 - T. 02.66595556		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781
CODOGNO (LO)
Via Gattoni 16-18 - T. 0377.379263
	como		
Via Giovio 8 - T. 031.243473
CORSICO (MI)		
Via Pascoli 4 (ang. Via Cavour) - T. 02.4408464
	crema (CR)		
Viale De Gasperi 51 - T. 0373.85298
	cremona		
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)		
Vicolo Corridoni 6 - T. 0331.441015
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
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
Corso Lodi 84 - T. 02.534570
Piazza Miani - T. 02.8134119
Viale Lorenteggio 55 - T. 02.47718531
Via Costa 2 (ang. P. le Loreto) - T. 02.26110312
Via Fauchè 36 - T. 02.33614255
Via Filzi 4 - T. 02.67079126
Via Modestino (ang. Viale Papiniano) - T. 02.43980840
Via Plinio 12 - T. 02.20404617
Viale Argonne 36 - T. 02.70106117
Viale Monza 191 - T. 02.25714920
MONZA
c/o c.c. Auchan Via Lario 5 - T. 039.3900599		
Via Zucchi 38/40 - T. 039.2326379
PAVIA		
Corso Garibaldi 27/h - T. 0382.34205
PAULLO (MI)
Via Milano 6 - T. 02.90636146
	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
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
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
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
ASTI		
Corso Torino 299 - T. 0141.231555
Via Carducci 4 - T. 0141.232852
BIELLA		
Via Gramsci 15/d - T. 015.28773
Via Cottolengo 14/l - T. 015.402835
Borgomanero (NO)
Corso Garibaldi 74 - T. 0322.844847
BRA (CN)
Via Marconi 67 - T. 0172.750362
CARMAGNOLA (TO)		
Via Gardezzana 6 - T. 011.9711349
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
Chivasso (TO)		
c/o c.c. Coop Corso Galileo Ferraris 191
T. 011.7601126
CIRIè (TO)		
Via Roma 66 - T. 011.4273558
COLLEGNO (TO)		
Viale Gramsci 4 - T. 011.4143908
CUNEO		
Corso Nizza 49 - T. 0171.489292

Galliate (NO)
Piazza Martiri della Libertà 10 - T. 0321.862688
GRUGLIASCO (TO)		
c/o c.c. Le Serre Via C. Spanna 1- 18 - T. 011.2632661
	ivrea (TO)		
Corso Cavour 54 - T. 0125.425992
LEINI' (TO)		
Piazzale Lepanto 12 - Loc. Betulle 2
T. 011.2632835
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. 0143.510392
ORBASSANO (TO) 		
Viale Rimembranza 4 - T. 011.4920331
PIANEZZA (TO)		
Via Caduti per la Libertà 13 - T. 011.9679591
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Le Due Valli Via Cascina Vastameglio 3
T. 0121.376763
PIOSSASCO (TO)		
c/o c.c. Coop Via Torino 54/1 - T. 011.9064537
RIVAROLO CANAVESE (to)		
Viale Berone 26 - T. 0124.29852
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
Corso Siracusa 114 - T. 011.3119618
Corso Unione Sov. 439/c - T. 011.3910270
Via Borgaro 103/d - T. 011.212798
Via Chiesa della Salute 17/e - T. 011.5361298
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Via Madama Cristina 89 - T. 011.5789040
Via Mazzini 27/d - T. 011.8136287		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
Via Nizza 223/l - T. 011.6308173
Via Tripoli 87/a - T. 011.3242278
Via San Donato 16 - T. 011.6995751
Via San Tommaso 8/a - T. 011.5624683
Via Vandalino 20/a - T. 011.6981196
TORTONA (AL)		
Via Emilia 212 - T. 0131.811688
	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 Lioce 35 - T. 080.9909158
Barletta		
Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
	bitonto (BA)		
Via Giovanni XXIII 65/68
BRINDISI		
Corso Roma 32 - T. 0831.524994
LeCCE		
Via San Domenico Savio 10 - T. 0832.242326
RUVO DI PUGLIA (BA)		
Via Duca della Vittoria 50-52 - T. 080.3620627
San Severo (FG)		
Corso G. Garibaldi 70/72/74 - T. 0882.241438
TARANTO		
Via Crispi 87-89 - T. 099.4528272
TERLIZZI (BA)		
Corso Vittorio Emanuele 41 - T. 080.3543271
TRANI		
Via Ciardi 10 - T. 0883.587987
Sardegna
ABBASANTA (or)		
Via Matteotti 6 - T. 0785.52306
ASSEMINI (CA)		
Via Carmine 128/f - T. 070.7547608
CAGLIARI		
Via Dante 176 - T. 070.482979
Via San Benedetto 56 - T. 070.4560700
Via Sidney Sonnino 117 - T. 070.7569706
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DORGALI (NU)		
Corso Umberto 59 - T. 0784.94149
MACOMER (NU)
Corso Umberto I 165-167 - T. 0785.73276
MONSERRATO (CA)		
Via del Redentore 132 - T. 070.7565056
NUORO		
Via Roma 54 - T. 0784.32081
Olbia
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Via Gabriele D'Annunzio 96 - 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 49-51 - T. 070.8675368
Sant'Antioco (CI)
c/o Supermercato Conad Via della Rinascita 46
T. 0781.800226
Sassari	
Viale Italia 17 - T. 079.2670046
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 Atenea 102 - T. 0922.28374
Alcamo (TP)		
Viale Europa 241 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via G. Lavaggi 128 - 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
Caltagirone (CT)		
Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
CALTANISSETTA		
Via Gabriele Amico Valenti 100 - T. 0934.583915
	cAPO D’ORLANDO (ME)		
Via A. Volta 16 - T. 0941.913135
CASTELVETRANO (TP)		
Via Vittorio Emanuele 97 - T. 0924.907042
Catania
Largo R. Pilo 36-38 - T. 095.500539
Via A. Cadamosto 9-11 - T. 095.7311534
Via Eleon. d’Angiò 4/d-e - T. 095.6143784
Via Pacini 36 - T. 095.2249333
Via Plebiscito 460-462 - T. 095.202998
Via Umberto 276 - T. 095.532121
Viale Vittorio Veneto 25 - T. 095.371065
CEFALù (PA)		
Piazza Bellipanni 5 - T. 0921.922130
	comiso (rg)		
Via Gramsci 14 - T. 0932.723466
	coRLEONE (PA)		
Corso dei Mille 110 - T. 091.8462534
ENNA		
Via Roma 344 - T.0935.1830179
	FAVARA (AG)		
Via A. Moro 160 - T. 0922.1805980
GELA (CL)		
Via Europa 5 - T. 0933.939967
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
MARSALA (TP)		
Corso Gramsci 49 - T. 0923.719040
MAzara del vallo (TP)		
Corso Vittorio Veneto 129 - T. 0923.933023
MESSINA
Via Garibaldi 31-37 - T. 090.6406483		
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Via Santa Cecilia 57 - T. 090.696524
MIlazzo (me)		
Via Massimiliano Regis 56-58
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
MISTERBIANCO (CT)		
Via Giacomo Matteotti 168 - T. 095.2863378
MODICA (RG)		
Via Marchesa Tedeschi 11-13 - T. 0932.944160
Monreale (PA)
Prossima Apertura
	nicosia (en)		
Via Roma 16/a - T. 0935.647283
PaLERMO
Corso Calatafimi 313 - T. 091.426698
Piazza San Francesco di Paola 2 - T. 091.6118610
Piazzetta Bagnasco 9 - T. 091.6117611
Via Carbone 29 - T. 091.7848509
Via Cordova 3-5 - T. 091.6377982
Via dell’Orsa Maggiore 98 - T. 091.6474758
Via Enrico Bevignani 44 - T. 091.6813496
Via G. Sciuti 226-228 - T. 091.304213
Via Giuseppe Arcoleo 16/a-b - T. 091.424230
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045
Via San Lorenzo 83/a - T. 091.5076126
PArtinico (PA)		
Corso dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
Paternò (CT)		
Via G. B. Nicolosi 6 - T. 095.855088
PETRALIA SOPRANA (PA)		
S.S. 120 Bivio Madonnuzza - T. 0921.640240
PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773
Porto empedocle (ag)		
Via Roma 107 - T. 0922.636167
Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
ROSOLINI (SR)		
Via Rimembranza 91 - T. 0931.859051
San GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via della Regione 188 - T. 095.7411672
SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)
Via Medici 22 - T. 0941.723270
SANTA TERESA DI RIVA (ME)		
Via Regina Margherita 290 - T. 0942.797301
	scIACCA (AG)		
Via Cappuccini 82 - T. 0925.27205
	scordia (ct)		
Via Aldo Moro 2 - T. 095.7948541
Siracusa
Via Brenta 21/a - T. 0931.67808
Viale Zecchino 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
EMPOLI (FI)		
Via Leonardo da Vinci 13 - T. 0571.72308
firenze
Borgo Ognissanti 66/r - T. 055.294378		
Via Giotto 37/c-d-e - T. 055.2638318
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
	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
Pontassieve (FI)		
Via Ghiberti 132
PRATO		
Via Mazzini 69 - T. 0574.604883
Siena	
Piazza Togliatti c/o Coop San Miniato - T. 0577.1521608
Via di Vallerozzi 18 - T. 0577.284810
Trentino ALTO ADIGE
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201

BRESSANONE (BZ)		
Via Mercato Vecchio 9/a - T. 0472.268427
	trento		
Corso III Novembre 106 - T. 0461.910747
Umbria
Bastia Umbria (PG)
Prossima Apertura
	FOLIGNO (PG)
Via Umberto I 81 - T. 0742.770130
PERUGIA		
Via Quintina 73 Ponte San Giovanni - T. 075.3720070
TeRNI		
Via G. Garibaldi 85 - T. 0744.1963176
Via Pacinotti 11-13-15 - T. 0744.283426
valle d’aosta
	aosta		
Via Croce di Città 33 - T. 0165.548360
PONT SAINT MARTIN (AO)
Via Chanoux 164 - T. 0125.811432
Veneto
ADRIA (RO)		
Corso Vittorio Emanuele 211 - T. 0426.010109
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
CONSELVE (PD)		
Piazza dei Bersaglieri 4 - T. 049.5384396
	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 Manin 42/a - T. 041.972819
Via Verdi 37 - T. 041.988803
MIRANO (VE)		
Via Gramsci 59 - T. 041.431706
MOGLIANO VENETO (TV)		
Via XXIV Maggio 2 - T. 041.5900360
Montecchio maggiore (vi)		
Piazza Carli 45 - T. 0444.1453975
	noale (VE)		
Via Bregolini 16 - T. 041.4433215
PADOVA
Via Tiziano Aspetti 40 - T. 049.8645882
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
SPINEA (VE)		
Via Roma 118 - T. 041.994282
THIENE (VI)		
Via Gorizia 11 - T. 0445.367064
TREVISO		
Via Stangade 34 - T. 0422.583283
	VENEZIA
Sestiere San Marco Calle dei Stagneri 5244
T. 041.5286842
verona		
Via IV Novembre 25 - T. 045.916568
Via della Valverde 75 - T. 045.8006036
	VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998
	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)		
Corso Vittorio Emanuele II 59 - T. 045.4681959

REPUBBLICA
DI SAN MARINO
c/o c.c. Il Trenino Via Cibrario 25 Loc. Borgo Maggiore
T. 0549.803080

ESTERO
ANDORRA
Sant Julià de Lòria Avenida Verge de Canolich, 82, 2ª
T.00.376.842010
BELGIO
Bruxelles 19 Rue de l'Enseignement - T.00.32.22032334 •
314 Chaussée d'Anvers - T.00.32.22032311 • 2 place Fernand Cocq - T.00.32.25137416 Charleroi (Hainaut) Galerie Bernard l0 Bld. Tirou, 139 (NH GALERIE BERNARD)
- T.00.32.071587100 Cuesmes (Hainaut) 22a de L'Auflette - T.00.32.065349585 Huy (Liège) Rue Saint Remy, 6A T.00.32.85613161 Jette (Bruxelles) Rue Ferdinant Lenoir,
32 (NH SAINTE CATHERINE) - T.00.32.024288818 Liège Place Saint Lambert, 80 - T.00.32.42233238 Mouscron
(Hainaut) 42 Petite Rue - T.00.32.56845440 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 Tournai (Hainaut) Rue des Chapeliers, 52 (NH TOURNAI CENTRE) - T.00.32.069353491 Tubize (Brabant Wallon)
85 Rue de Mons - T.00.32.483300991 Uccle (Bruxelles) Rue du Postillon, 17 (NH UCCLE PARVIS SAINT
PIERRE) - T.00.32.023467553 Waremme Rue De Huy,
18A - T.00.32.019332632 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, 104 - T.00.35.929814533 • Plaza Raiko Daskalov 1 - T.00.35.9898353774
CANADA
Prossima Apertura T.00.34.934486502
COLOMBIA
Prossima Apertura T.00.57.310-2318163

MAROCCO
Agadir Immeuble El Menzeh II, B, N 7, Avenue Des
Fares - T.00.212.5.28825276 Casablanca 103, Rue
Montaigne (collé à la Clinique Maarif), Magasin 5, Val
Fleuri - T.00.212.0522993878 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 Tánger 143, Avenue Hassan II - T.00.212.0539371885 Tetuán 1, Avenue
Mefedal Afailal- Bab El Okla - T.00.212.0539991032
MESSICO
Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico Av. Jinetes
No.203 Col. Fracc. Arboledas - T.00.52.53703110 Benito Juarez-Distrito Federal (Soriana Division Del Norte)
Av. Municipio Libre, 314 Local 2 Santa Cruz Atoyac T.00.52.56058743 • Coyoacan-Distrito Federal (Quevedo) Cav. Miguelangel de Quevedo, Num.433, Local 6
- T.00.52.54848278 • (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 Cuautitlan - Estado De México (Cuautitlan) Av.1° De Mayo Col. Centro Urbano • (Perinorte)
Av. Hacienda Sierra Vieja, Num. 2, Fracc. Hacienda Del
Parque - T.00.52.58939645 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 Miguel Hidalgo-Distrito
Federal (Plaza Galerías) Melchor Ocampo, 193, Local
H-10B, Col.Veronica Anzures - T.00.52.52605961 Naucalpan (Estado De México) (San Mateo) Av. López Mateos,
201, Local 5, Col. Santa Cruz Acatlán - T.00.52.53604062
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 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 Xalapa-Veracruz (Plaza Animas)
Av. Lázaro Cárdenas Esq. Paseo De Las Palmas, 1, Local
137, Fracc. Las Ánimas - T.00.52.12288128759

CROAZIA
Zadar City Galleria Zadar, Murvi ka 1 - T.00.38.523316186
Zagreb-Hrvtaska Marticeva 14 F - T.00.38.514572128
Zagreb Kranj evićeva, 30 - T.00.38.513647007

PANAMA
Prossima Apertura T.00.50.766750506

GERMANIA
Erlangen Rathausplatz 5 (Einkaufszentrum Neuer Markt)
- T.00.49.91319742935 Nürnberg Wilhelmshavener Str.
15 - T.00.49.91139573334 Saarbrucken Vorstadt 41 T.00.49.68195459388

REPUBBLICA CECA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione ceca

REPUBBLICA DI MAURITIUS
Curepipe Garden Village Commercial Centre - T.
00.230674 3555 Quatre Bornes Trianon Shopping Park - T.
00.230.4653555
REPUBBLICA SLOVACCA
T. 00.420.273132614
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse nella
rivista PesoPERFECTO edizione slovacca
ROMANIA
Alba Iulia Str. Revolutiei 14, Bl. B4 - T.00.40.374069599
Arad B-Dul, Revolutiei 1-3, Bl. H,Ap. 3 - T.00.40.745514914
• Str. Mihai Eminescu 22, parter, - T.00.40.749374221 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 4A, Scara B - T.00.40.268310245 Bucuresti Str. Sos. Berceni, nr 3,
bl 2, sc1 - T.00.40.0311079804 • Str. Sos. Cotroceni 31 - T.
00.40.741072932 • Str. Sos. Mihai Bravu 194, Bl. 203, parter, unitatea 32 - T. 00.40.314382088 • Boulevardul Nicolae Titulescu 39, Sector 1 - T.00.40.213116700 Caras Severin Str. Bulevardul Republicii 24, Sc B, Parter Resita Jud
Caras Severin - T.00.40.355429994 Cluj Napoca Avran
Lancu, 492-500 (Polus Center) - T.00.40.741179050 • Str.
Andrei Saguna 28 - T.00.40.744757741 Constanta Str.
Cuza Voda, nr 17, Bl.1 - T.00.40.731151970 Craiova (Dolj)
Str. Paringului 98B - T.00.40.251412266 Dej (Cluj) Str.
Crangului, nr 4, Bl. U2, Sc A, Ap.19 - T.00.40.744544766
Deva (Hunedoara) Str. Bulevardul Libertatii Bl. L4, Ap.
18 - T.00.40.766222268 Drobeta Turnu Severin, (Mehedinti) Str. Smardan 35 - T.00.40.74036654 Galati Str. Nae
Leonard 21, Bl. R1, Sc. 3 - T.00.40.751339206 Iasi Str. Costache Negri, nr 41, Bl. Z1 - T.00.40.372751776 Jud. Arges
Str. Pasajul Magnolia (Loc Pitesti) - T.00.40.749247188
Jud. Satu Mare Str. Parangului 3, Ap. 2 (Loc Satu-Mare)
- T.00.40.740159500 Medias (Sibiu) Str. Gheorghe Duca
7 - T.00.40.744271315 Oradea (Jud.Bihor) Str. Republicii, Nr. 30 - T.00.40.722735933 Piatra Neamt (Neamt)
Str. Bulevardul Decebal 86 - T.00.40.23323268 Ploiesti
(Prahova) Str. Bibescu Voda 7 - T.00.40.0736522040
Ramnicu-Valcea (Valcea) Str. General Magheru 8 T.00.40.749247193 Sfantu Gheorghe (Covasna) Str.
Libertatii 17 - T.00.40.758806557 Sibiu Str. Calea
Dumbravii 133-135 - T.00.40.269221112 Sighisoara
(Mures) Strada Morii 14-18 - T.00.40.769858098 Slatina (Olt) Str. Centura Basarabilor, Nr. 1, Bl. C7, Ap. 3A
- T.00.40.744692022 Suceava Str. Nicolae Balcescu 5, Bl.
5, Sc. C, Ap.3 - T.00.40.760673360 Targoviste (Dambovita) Str. Calea Domneasca Bl. A3 - T.00.40.726512270
Targu Jiu (Gorj) Str. Bulevardul Nicolae Titulescu Bl. 5,
Parter - T.00.40.353411777 Targu Mures Str. I Decembrie 243, Ap. 4 - T.00.40.760673873 Timisoara Str. Carol
Telbiz 3, parter, Timisoara Bega City - T.00.40.737779777
• Str. Demetriade 1 (Iulius Mall) - T.00.40.737770777 Zalau (Jud Salaj) Str. Bulevardul Mihai Viteazu, Bl D, Sc C
- T.00.40.741072066

PERù
Lima Monte Rosa, 113, tienda Nº 114, C.C ChacarEMIRATI ARABI U.
rilla del Estanque, Distrito de Santiago de Surco Dubai Emaar Gold and Diamond Park, Off Sheikh Zayed T.00.511.2509258 Santiago de Surco (Lima) Centro
Comercial Jockey Plaza (Plaza Vea) Av. Javier Prado Este
Road, PO Box 31 280 - T. 00.971.43790050
SLOVENIA
4200 - T.00.511.355 2511
Koper (Center) Pristani ka ulica 3 - T.00.38.651354485 MaFEDERAZIONE RUSSA
ribor (Center) Slovenska cesta 3 - T.00.38.659022974 MurPOLONIA
Odintsovo city str.Chikina 8A - T.00.79.852200800
ska Sobota Slovenska ulica 37 - T.00.38.31566951
T. 00.48.426490000
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
Slovenska ulica 37SPAGNA
- T.00.38.31566951
FILIPPINE
nella rivista PesoPERFECTO edizione polacca
T. 00.34.934486502
Quezon City SM City North Edsa City Center, Edsa cor.
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
PORTOGALLO
North Avenue, Unit CCB 43 Lower Ground Floor nella rivista PesoPERFECTO edizione spagnola
T.00.63.25276031
T. 00.35.1219258058
TUNISIA
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella
rivista
PesoPERFECTO
edizione
portoghese
Prossima
Apertura
T. 00.21.655855959
FRANCIA
T. 00.33(0)820080706
PORTO RICO
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri NaturHouse
nella rivista PesoPERFECTO edizione francese
Prossima Apertura T. 001.849.6541717

REPUBBLICA DOMINICANA
Santo Domingo-Distrito Nacional (Zona Ensanche
GRAN BRETAGNA
Julieta Morales) Calle Máximo Avilés Blonda No.13,
Ashford-Middlesex tw15 2ud Unit 4 The Atrium, 33 Church ensanche Julieta Morales, Plaza Las Lilas, Local 201-02
Road T.00.44.1784255065 Gibraltar Cornwall´s Center, - T.00.1.809.5407606 • Supermercado Super Pola Lope
Units 3A-3B T.00.350.20052000 23 Notting Hill Gate W11 de Vega, en Avenida Lope de Vega, esquina Calle Gustavo
3JQ London, United Kingdom T.00.44.207985 0619
Mejía Ricart- T.00.1.809.5474342

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

Inquadra
con la fotocamera
del tuo smartphone
il QRCode
e il contenuto apparirà
sul display.

65

olai
a GENNAIO
c
i
d
t
in e tut i
e in egoz se
i n hou
r
u
t
Na

NON PERDERE
IL PROSSIMO NUMERO
DI PesoPERFECTO!
sana e in forma

tutte le strategie per un inverno al top

Frutta&co.
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LA TUA SALUTE E’ LA NOSTRA ISPIRAZIONE

PRENOTA SUBITO IL TUO PROGRAMMA PERSONALE

Salute e Benessere

Urbanización Boladilla Baja, Ctra. Marbella-Estepona, km163,500 · 29689 · Estepona, Malaga, Spagna
www.healthouse-naturhouse.com / Informazioni e Prenotazioni: +34 951 082 090 / reservas@healthouse-naturhouse.com

Healthouse: dopo il tuo soggiorno potrai continuare a prenderti cura di te ed a mantenere uno stile di vita salutare,
seguito dai professionisti NaturHouse, rivolgendoti ad uno degli oltre 2000 centri distribuiti nel mondo.

L’innovativo METODO NATURHOUSE, basato sull’Educazione Alimentare, è la soluzione più efficace e
sicura per perdere peso. Un professionista esperto in Nutrizione ti seguirà GRATUITAMENTE, passo dopo
passo, motivandoti psicologicamente, per aiutarti a raggiungere il tuo PesoBenessere.
Più di 4.000.000 di persone nel mondo hanno già provato con successo i risultati del METODO NATURHOUSE,
unico ed esclusivo, recandosi in uno degli oltre 2000 centri affermati in 40 paesi.

Seguici su Facebook

NaturHouse Italia Fan Page Ufficiale

Trova il punto vendita più vicino:

0532 907080 www.naturhouse.it

