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na copertina solare con una splendida Maurizia Cacciatori dà il benvenuto al numero estivo
di PESO PERFECTO.

Col desiderio di sole, mare o montagna, ma vacanze
in ogni caso, possiamo approfittare di questo periodo
dell’anno per prenderci cura di noi stessi e beneficiare
di una dieta sana e apetitosa.
Da parte nostra, cerchiamo di fare il possibile per poterVi facilitare il cammino, e nella nostra rubrica “Salute e Immagine” parliamo di perdere peso in modo
razionale, sano ed equilibrato.
Speriamo che le altre rubriche vi diano la possibilità
di trascorrere un’estate più sana e appetitosa.
La redazione di PESO PERFECTO coglie l’occasione
per augurarVi buone vacanze e….buona lettura!

VANESSA REVUELTA

Direttrice di Peso Perfecto
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lettere
CELLULITE
Ho 16 anni e mi preoccupa la cellulite!
Al momento fortunatamente non ne
ho, ma quasi tutte le mie amiche sì, e
ho paura che venga fuori anche a me!
Mi hanno detto di bere molto, ma io
mi stanco dell’acqua. Con cosa posso
sostituirla?
Jenny
L’acqua non è sostituibile, il suo
consumo è importantissimo
perché permette l’eliminazione
ottimale delle sostanze tossiche
e di rifiuto. Nel caso risulti difficile bere la sola acqua si può
incrementare l’apporto idrico
attraverso tè (deteinato) e tisane.
ABBRONZATURA
È vero che le carote fanno bene all’abbronzatura?
Le carote come altri alimenti contengono
Betacarotene, che si trova principalmente
nella frutta di colore giallo, arancio e rosso.
Tale sostanza ha la funzione di stimolare
la melanina (che ha essenzialmente funzione protettiva, poiché difende dall’azione nociva dei raggi ultravioletti) oltre ad
avere un’azione
antiossidante.

RICETTE GUSTOSE
Sono un Vostro lettore: grazie per
aver parlato anche agli uomini nel
numero 2! Ho una domanda: le
“ricette gustose” che proponete
hanno un basso contenuto calorico?
Se dovessi fare un pranzo o una cena
con le proposte riuscirei a mantenere
la linea?
Con simpatia, Giuseppe
Gentile Giuseppe,
le ricette da noi proposte hanno un
basso contenuto calorico in quanto
sono state rielaborate in versione “ligh”,
rispettando l’ottica salutistica di Peso
Perfecto. Pertanto può utilizzare le nostre “ricette gustose” pur seguendo un
regime dietetico.
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Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.net

I BAMBINI E IL PESCE
Sono mamma di due bellissimi
gemelli di 3 anni. Nessuno dei due
ama però il pesce, che invece ritengo importante per il loro sviluppo,
ed anche il pediatra mi consiglia di
insistere.
Come posso fare?
Grazie,
Mamma Cristina
Tutti gli esperti di nutrizione concordano sul fatto che il pesce sia
un componente fondamentale della
dieta mediterranea e che andrebbe
consumato 2-3 volte alla settimana.
Viste le difficoltà dei suoi bambini,
per iniziare è bene fare assaggiare
i pesci dal sapore più delicato, come
la sogliola, il merluzzo e il nasello
per provare successivamente quelli
dal gusto più deciso, come l’orata
e la spigola. La cottura migliore è
quella al vapore, perché preserva i
principi nutritivi dell’alimento, ma va
bene anche al forno o ai ferri. Perfetti sgombro, salmone e pesce azzurro
in genere!

OSTEOPOROSI
Ho 52 anni e soffro di osteoporosi. Può darmi qualche
consiglio alimentare per
migliorare la mia condizione?
Grazie, Antonietta
Il Calcio nell’osteoporosi gioca
un ruolo fondamentale.
Una dieta ricca di calcio e vitamina D (che controlla l’assorbimento
del calcio a livello intestinale) è fondamentale per prevenire e combattere
l’osteoporosi.
Gli alimenti, comunque, che contengono calcio sono innanzitutto il latte ed

LA FRUTTA GONFIA?
L’estate è il periodo che più amo
dell’anno, anche perché sono
molto golosa di frutta: albicocche,
anguria, fichi e ciliegie sono la mia
passione!
Però capita spesso, non appena finito di mangiare, di sentirmi gonfia
ed appesantita. Può essere perché
concludo i pasti con la frutta? Qual
è il momento migliore per poterla
mangiare?
Saluti,
Barbara
Sulla frutta consumata ai pasti o
meno si potrebbe scrivere un trattato. La frutta va mangiata ogni giorno,
2-3 porzioni nell’arco della giornata.
Occorre poi distinguere le varie tipologia di frutta: quella
ricca in vitamina C
è meglio consumarla ai pasti principali
perché questa vitamina aiuta l’assorbimento di ferro
intestinale, quella
con polpa contiene
una buona quantità
di carboidrati ed è
consigliata lontana
dai pasti.
La frutta a pasto, può creare senso
di pesantezza e maggiore fermentazione. Il tutto però è prettamente
personale.

i suoi derivati,
alcune verdure a foglia
quali i broccoli e il cavolo, alcuni tipi
di pesce tra
cui le alici, il
salmone e le
sardine. Infine,
anche la frutta secca, i cereali integrali,
la soia e i legumi.
Una dieta che miri a rispettare il fabbisogno di calcio giornaliero dovrebbe
pertanto prevedere il consumo di questi alimenti.
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news
Vitiligene,
ci aiuterà
il pepe nero
Pepe nero contro la vitiligine: sembra che la piperina,
sostanza responsabile del
caratteristico sapore pungente di questa spezia, abbia
la capacità di conferire
alla pelle un colore scuro
in poco tempo, «riempiendo» le zone rese più chiare
dalla malattia per la perdita
della normale pigmentazione. Lo
hanno scoperto alcuni ricercatori
del King’s College di Londra (Gb),
che con uno studio condotto su
modello animale si sono guadagnati le pagine del «British Journal
of Dermatology».

In Usa arriva l’usanza
del Nyotaimori
per sushi e sashimi
E’ proprio vero: Paese che vai usanza
che trovi e che, a volte… importi!
E’ arrivata anche negli Usa (che
sono sempre
all’avanguardia
nelle mode di
ogni genere)
la moda del
N yo t a i m o r i ,
ovvero la presentazione di
sushi e sashimi non su
un semplice
piatto, bensì sul corpo nudo di una
donna, usato esattamente come
vassoio.

Una sola pasticca
di ecstasy provoca
gli stessi effetti
dell’Alzheimer
La ricerca è italiana ed è stata condotta
nei laboratori dell’Istituto Neurologico
Mediterraneo Neuromed di Pozzilli,
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Arriva il filler indolore
Natural look con qualche piccolo trucco.
L’80% delle donne in Usa e in Europa,
Italia compresa, sogna un aspetto fresco e
tonico, ma senza stravolgimenti chirurgici. E
la chirurgia estetica si adatta ai nuovi gusti.
Tra le novità per il viso è stato presentato
a Milano un filler dermico riassorbibile,
appena sbarcato anche in Italia.
Un’iniezione di gel a base di acido ialuronico
che, grazie ad una piccola dose di anestetico
lidocaina (0,3%) aggiunta alla composizione
base del prodotto, si preannuncia totalmente indolore.

I tatuaggi triplicano il
rischio di epatite C
Uno studio statunitense inchioda i
tatuaggi: chi se ne è fatto fare almeno uno ha il triplo delle probabilità
di aver contratto l’epatite C.
L’ennesima accusa per gli amanti
dei tattoo arriva da una ricerca
della scuola di medicina della
New York University, presentata a
Boston al Congresso dell’American
Association for the Study of Liver
Diseases. Condotto su ben 3.871
pazienti, lo studio conferma quanto
sostenuto da epatologi e camici
bianchi: nel campione esaminato,

Donne e giro-vita:
dalle curve a pera
a quelle a mela
Da pera a mela: questo sembra essere il triste destino delle curve
delle donne italiane, che passano
da una gioventù in cui
hanno la vita stretta
e i fianchi larghi ad
una vecchiaia con
successivi, inarrestabili accumuli di grasso
sulla pancia che aumentano
inevitabilmente il giro-vita.
Il punto è che la conformazione di
noi mediterranee sta cambiando
sempre prima, cioè ci sono sempre
Isernia. Lo studio, durato due anni,
partiva da studi clinici che mettevano
in evidenza deficit cognitivi in soggetti
che facevano uso di ecstasy, una delle
droghe più usate dai giovani in discoteca.
Sono poi state somministrate ad

1.930 persone erano affette da
epatite C, mentre 1.941 risultavano
negative al virus.
Ebbene, quelli costretti a fare i conti
con l’epatite C, avevano anche uno
o più tatuaggi disegnati sulla pelle.

più donne giovani in sovrappeso:
secondo l’Osservatorio
Grana
Padano
in collaborazione con
i pediatri
della Fimp
e con i
medici di
famiglia
della
Simg
il 35% delle
donne fra i 20 e i
49 anni supera la misura
di giro-vita consigliata e, così, il 49%
delle over 50.

alcuni topi dosi di MDMA paragonabili
a quelle che hanno effetto sul cervello
umano: 120 mg, pari ad una pasticca.
Le alterazioni riscontrate nel cervello
dei topi dopo l’assunzione sarebbero
sovrapponibili a quelle provocate dalle
varie forme di demenza.
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news
A Naturhouse il prestigioso premio “Franchising Awards”
per il grande sviluppo ottenuto in Italia
Naturhouse riceve il premio “Franchising Awards” edizione 2008 “per avere anticipato
le esigenze del mercato italiano”. L’ambito riconoscimento, vero e proprio “oscar” del settore franchising, è stato consegnato al Dott. Raffaello Pellegrini, Amministratore Delegato
di NATURHOUSE Italia, il 9 maggio scorso a Milano, in occasione della tavola rotonda “Le 9
leve che cambieranno il franchising” organizzata da AZ Franchising, il magazine prestigioso
del settore franchising in Italia.
All’incontro, presieduto da Fabio Pasquali, direttore responsabile di AZ Franchising,
hanno preso parte Graziano Fiorelli Presidente Assofranchising, Francesco Montuolo
Vicepresidente Confimprese - responsabile area franchising, Patrizia De Luise
Presidente FIF. Durante il dibattito sono emerse le tendenze e le evoluzioni della
formula commerciale che ha cambiato il volto della distribuzione tradizionale.
L’evento è stato, inoltre, un momento di festeggiamento per i dieci anni di attività
di AZ Franchising.
I Franchising Awards, i prestigiosi riconoscimenti che AZ Franchising conferisce ogni
anno alle reti che si sono distinte sul mercato italiano e internazionale per innovazione,
sono stati assegnati, a conclusione dei lavori, da Fabio Pasquali, proprietario e direttore
responsabile della testata.
Naturhouse Italia è stata premiata per il grande sviluppo ottenuto in Italia. Con l’apertura
di più di ottanta punti vendita in poco più di due anni: un risultato che ha contribuito a
portare il computo totale dei monomarca Naturhouse nel mondo oltre quota 1.700 in soli
10 anni di attività.

Nella foto, Raffaello Pellegrini,
Amministratore Delegato di Naturhouse Italia
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Maurizia

Cacciatori
il simbolo della pallavolo azzurra

La bellissima ex pallavolista azzurra, oggi ‘directora deportiva’
e opinionista tv, si racconta a lettrici e lettori di Peso Perfecto:
le abitudini alimentari e la vita nella ‘sua’ Palma di Maiorca,
l’amore per i viaggi e l’esperienza olimpica
TESTI TOMMASO REFINI FOTO Armando Cattarinich

Quanto conta l’alimentazione
per un atleta?
Conta molto per tutti, ma per un atleta in modo particolare. Da giovani
magari si è poco abituati, come lo ero
io quando ho iniziato a sedici anni, ma
entrando a far parte di un Club o della
Nazionale si impara ad avere una corretta alimentazione.
D’altra parte quando lo sport diventa
un lavoro occorre essere professionisti anche a tavola.
Adesso che ha messo
alle spalle gli impegni agonistici,
come sono cambiate
le sue abitudini alimentari?
A dire il vero sono cambiate poco,
perché dopo anni di attività agonistica
non smetti comunque di dedicarti allo
sport e di alimentarti bene. Sai quello
che puoi permetterti di fare e cosa
puoi mangiare per stare bene.

Come riesce a conciliare
una vita comunque frenetica
con una corretta alimentazione?
Riesco a conciliare tutto perché
nell’orario dei pasti stacco la spina e
mi rilasso a tavola, cercando di mangiare con calma e senza stress.
Com’è una sua giornata tipo
dal punto di vista
dell’alimentazione?
A colazione mangio cereali, biscotti
alla soia e yogurt; a pranzo carboidrati; a cena proteine. Il tutto sempre
accompagnato da frutta e verdura in
abbondanza. Bevo molto, ma sempre
lontano dai pasti.
Commette qualche
peccato di gola?
Il mio peccato di gola è l’ensamaida,
una torta tipica maiorchina che mi piace moltissimo.

“Il segreto per restare
in forma?
Un’alimentazione
corretta e tanta
attività fisica”
12

Cosa fa per mantenersi
in forma?
Faccio molto sport: a Palma di Maiorca, dove vivo, c’è una grande cultura sportiva e molte sono le strutture
disponibili. Mi piace giocare a tennis e
ho cominciato a giocare a golf, anche
perché dopo anni di attività all’interno di palestre e palazzi dello sport,
sentivo il bisogno di dedicarmi a discipline che si praticano all’aperto.

Dall’Italia alla Spagna:
come si è trovata alle Canarie
prima e alle Baleari poi?
In Spagna mi sono trovata subito
molto bene. Le Canarie hanno una
cultura di stampo sudamericano e
per questo sono un po’ differenti
dall’Italia e dalle stesse Baleari; a Palma di Maiorca invece ho conosciuto
e apprezzato il loro ‘disputar de la
vida’, come dicono in Spagna: lavora-

no bene e seriamente, ma trovano il
tempo per divertirsi, cosa che a noi
italiani manca.
Come le piace passare
il tempo libero?
Per anni viaggiare ha significato aeroporti, alberghi e palazzi dello sport.
Adesso finalmente posso viaggiare
per conoscere luoghi e culture diverse; è una passione che ho da sempre
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DA CARRARA
ALLE OLIMPIADI DI SIDNEY
Nata a Carrara il 6 aprile 1973,
Maurizia Cacciatori ha esordito in
Serie A1 nel 1989, a soli sedici anni.
Perugia, Agrigento, Bergamo, Napoli, e
Arzano; in Spagna, Tenerife e Palma di
Maiorca: queste le tappe di una carriera luminosa, che ha consacrato la
palleggiatrice toscana come una delle
pallavoliste più forti di tutti i tempi.

Se con le squadre di Club, Bergamo
in particolare, ha vinto tutto in
Italia ed in Europa, con la maglia
della Nazionale è diventata il simbolo del volley rosa. Capitana delle
azzurre per molti anni, nel 1998
ha guidato l’Italia al quinto posto
mondiale – obiettivo mai raggiunto
prima -, vincendo il premio di miglior palleggiatrice.
In azzurro anche un bronzo ai campionati europei nel 1999, la partecipazione alle Olimpiadi di Sidney
nel 2000, un argento agli europei
del 2001 ed un oro ai Giochi del
Mediterraneo nello stesso anno.
Terminata la carriera agonistica nel
2007 dopo aver condotto l’Icaro
Palma nella Superliga spagnola, è
diventata ‘directora deportiva’ del
club iberico, che nell’ultima stagione
ha raggiunto la finale scudetto da
neopromossa; per SKY ha seguito
l’ultimo campionato italiano, debuttando nelle vesti di opinionista tv.
Atleta di valore assoluto e donna
copertina, la bellissima pallavolista
ha posato per numerosi servizi
fotografici ed è stata testimonial di
campagne pubblicitarie; nel 2006 ha
partecipato al programma tv L’Isola
dei Famosi ed ancora oggi è contesa dalle principali televisioni italiane
e spagnole.

Maurizia Cacciatori in pillole
Città preferita? Madrid
Piatto italiano preferito? Gnocchi al pomodoro
Piatto preferito in Spagna? Jamón de patanegra,
tortilla e bacalao a la vizcaína
Vacanza preferita? Viaggiare
Colore preferito? Rosso
Numero preferito? 7
Film preferito? I thriller
Musica preferita? Tutta la musica italiana, in particolare
Ligabue
Ultimo libro letto? Cartas para Claudia, di Jorge Bucay
Il segreto per mantenere il peso perfetto?
Concedersi di tutto senza esagerare
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e, quando posso, cerco di coltivarla.
Mi piace molto il Sudamerica, ma in
generale tutti i viaggi, alla scoperta di
grandi città e anche di realtà meno conosciute.
Lei è ancora oggi il simbolo della
pallavolo italiana, apprezzata per
la bravura e ricercata da riviste
e programmi tv anche per la bellezza. Come ha vissuto negli anni
l’interesse mediatico, a volte anche pressante, nei suoi confronti?
A dire il vero è cominciato tutto per
caso, quando ho accettato di posare
per dei servizi fotografici di lingerie;
il dopo è stato travolgente, con l’attenzione dei media e del pubblico. La
pallavolo ha mantenuto comunque la
priorità ed è sempre stata il mio pun-

to di riferimento, anche nel valutare le
proposte di lavoro extra sportive.

come si realizza una diretta; è un’esperienza che mi ha arricchito molto.

Ha intrapreso la carriera di ‘directora deportiva’ all’Icaro Palma e di opinionista tv a SKY: un
bilancio della sua prima stagione
fuori dal campo?
Ho vissuto un anno pieno di soddisfazioni, anche perché ho avuto la possibilità di mettermi all’opera in ruoli
diversi dal solito, cosa che mi incuriosiva e mi ha stimolato. L’esperienza da
direttore sportivo a Palma di Maiorca
è stata meravigliosa, anche perché siamo arrivate alla finale scudetto da neopromosse. A SKY ho avuto la possibilità di vedere la pallavolo da un altro
punto di vista, di conoscere come si
costruisce un programma televisivo o

Lei ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney; le azzurre del volley andranno a Pechino 2008 da
Campionesse d’Europa: cos’ha di
speciale un’esperienza olimpica
e come vede il loro cammino?
L’Olimpiade è la ciliegina sulla torta di
ogni atleta. Da piccola vedevo i Giochi in televisione e mi chiedevo cosa
provassero i partecipanti, poi ho avuto
la fortuna di viverli. E’ una sensazione
difficile da spiegare: senti di rappresentare il Paese, senti di aver dato tanto al
tuo sport e in quel momento vieni ricompensato. Quanto alle ragazze che
oggi vestono la maglia azzurra, l’Italia
arriva alle Olimpiadi da favorita, è una

squadra matura e consapevole della
propria forza. Per scaramanzia non
faccio pronostici, ma sono contenta
di vedere che la nostra pallavolo è in
continua crescita.
Che consiglio può dare a ragazze e ragazzi che si avvicinano
alla pallavolo?
Credo che praticare uno sport di
squadra sia molto utile per la crescita di un bambino. Io per esempio ero
molto introversa e la pallavolo mi ha
aiutata ad esprimermi, a tirare fuori la
mia energia. Una disciplina collettiva
porta a confrontarsi con se stessi e
con gli altri, a parlare, a relazionarsi;
questo è il lato più importante, anche
se poi non tutti possono diventare
grandi campioni.
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Solo pochi mesi fa avevo
questo aspetto che di certo
non mi facilitava la vita
io
Un camb

li
co di so
le nell’ar

radica

Mascia

17

kg in meno
Rimini
Nome: Mascia Pratiffi
Età: 32 anni
Altezza: 170 cm

Peso precedente: 92,7 kg
Peso attuale: 75,7 kg
HA PERSO

Mascia soffriva di problemi di sovrappeso legati, soprattutto, all’ultima gravidanza. Ora è felice di aver
recuperato la forma fisica perduta e di tornare ad
essere la persona gioiosa e coinvolgente di sempre.
Il tutto grazie ai consigli dei professionisti del Centro Naturhouse di Rimini.
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17 KG

Tempo trascorso: 7 mesi
Taglia precedente: 54
Taglia attuale: 46
HA PERSO

4 TAGLIE

7 mesi

Qual è stato il motivo che ti ha
spinto a perdere peso?
Non ti piacevi più fisicamente?
Non riuscivo a perdere peso da sola e,
per di più, otto mesi prima di rivolgermi a Naturhouse ho avuto il mio secondo bambino. Il caso ho voluto che
incontrassi una ragazza che era riuscita a perdere peso in breve tempo,
così ho deciso di rivolgermi anch’io a
questa struttura.
Come sei arrivata
a pesare 92.7 chili?
Direi che per arrivare a 92.7 kg è stata determinante la gravidanza del secondo figlio, ma è altrettanto vero che
sono sempre stata di corporazione
robusta.
Come mai hai pensato
di affidarti ai professionisti
Naturhouse?
Come ho appena detto, non riuscivo a
perdere peso da sola; magari arrivavo
a perdere 2-3 kg, ma poi mi fermavo.
Fortunatamente, dopo essermi rivolta
a Naturhouse, sono riuscita a raggiungere l’obiettivo che mi ero prefissata perchè ho preso il dimagrimento
come un vero e proprio impegno per

Mascia continua
a mantenersi
in forma, ora con
meno sforzi
di prima, grazie
al sistema
Naturhouse
vari motivi: avevo investito dei soldi,
dovevo essere pesata ogni settimana,
avevo qualcuno accanto che mi seguiva, stimolandomi ed invogliandomi a
non mollare.
Che accoglienza hai ricevuto
la prima volta che sei entrata
nel Centro Naturhouse
di Rimini?
Devo dire che ho avuto un’ottima
accoglienza: sono stati molto gentili,
mi hanno seguita costantemente per
tutto il periodo e, dunque, mi sono
stati di grande aiuto per farmi perdere
peso senza troppe difficoltà.
Durante tutto il periodo
della dieta, qual è stato
il momento più difficile?
Sicuramente le prime settimane, quando ho dovuto diminuire sostanzialmente i carboidrati; in effetti, il periodo iniziale è stato un po’ difficile, ma
poi è andato tutto per il meglio.
Non sono diete così drastiche o pesanti, di quelle dove non ti fanno mangiare più niente; anzi, sono diete molto
varie, dove si mangia di tutto, anche se
con giudizio.
Le nutrizioniste cosa ti hanno
insegnato dal punto di vista
dell’alimentazione?
Ho 32 anni e qualcosa sapevo già ma,
certamente, le consulenti mi hanno insegnato i vari abbinamenti da fare tra i
diversi alimenti.
Le mie diete, piuttosto varie, cambiavano di volta in volta in base ai chili
che perdevo.
E’ stata la prima volta che ho fatto
una dieta con l’accompagnamento di
prodotti; confesso che all’inizio non ci
credevo molto, poi ho provato, e mi
sono trovata bene.

Mascia si fa fotografare con disinvoltura
Avresti mai pensato di poter
perdere ben 17 chili, grazie
al metodo Naturhouse?
Ci speravo. Prima di rivolgermi a loro
avevo conosciuto una ragazza che, in
breve tempo, aveva perso peso, così ho
pensato che potevo farcela anche io; è
stata la prima volta che mi sono rivolta
a qualcuno di specializzato e devo dire
che sono molto soddisfatta.
Durante una dieta è necessario
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
tu che sport pratichi?
Io non pratico sport e questo forse
non mi ha aiutata a restare in forma.
Ho iniziato la dieta in agosto e andavo
in bici per brevi passeggiate. Poi si sa,
avendo due figli si fa molto movimento casalingo!
La dieta ha ostacolato
i tuoi rapporti interpersonali?
Ad esempio, eri costretta
a rinunciare a cene o aperitivi
con amici?
No, in questo senso non avuto molte
difficoltà. Se sapevo di dover andare a
cena fuori, magari facevo delle rinunce
gli altri giorni. In pratica, con una buona organizzazione, si riesce a portare
avanti la dieta senza grossi problemi.

17

inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di via Saffi 40,

a Rimini,

Mascia Pratiffi ha perso 17 chili

Susanna
Lisi
Titolare del Centro Naturhouse di Rimini
“I nostri clienti ritrovano la forma fisica persa e, nel contempo, ampliano
le loro conoscenze relative alla corretta nutrizione”
Quando e perché ha deciso
di aprire un centro Naturhouse?
Ho 23 anni e sono iscritta ad un corso
di laurea triennale relativa al controllo di qualità dei prodotti per la salute.
Circa due anni fa, visto il grande successo di Naturhouse, io e mia sorella,
abbiamo deciso di avviare un centro
nella nostra città che, essendo una
città di mare è, da sempre, attenta al
benessere: non a caso, è ricchissima di
palestre e centri estetici.
Eppure, mancava qualcuno che potesse
garantire un’effettiva educazione alimentare e che potesse aiutare i clienti
a mantenere i risultati raggiunti.

Il rapporto che si crea è sicuramente
di tipo confidenziale: dopo un po’ di
tempo il centro diventa un ambiente
familiare e le persone si sentono libere
di parlare di se stesse lasciandosi aiutare. In particolare, la figura del consulente nutrizionista diventa un punto di

riferimento, di sostegno e di confronto
e il controllo settimanale rappresenta
per i clienti un impegno irrinunciabile. Per non parlare, poi, della fedeltà ai
nostri prodotti che i clienti ci dimostrano per molto tempo, anche dopo
la fine del percorso.

Qual è la sua maggiore
soddisfazione da quando
ha aperto il Centro?
Chi si affida a Naturhouse, in poco
tempo, raggiunge un benessere psicofisico dato dal miglioramento delle
proprie abitudini alimentari. Per cui, le
mie più grandi gratificazioni derivano
dalla possibilità di spiegare ai clienti
come, grazie ad una più corretta alimentazione, si possano prevenire disturbi e patologie, purtroppo, sempre
più frequenti e che il metodo “fai da
te” porta solo a peggiorare.
Qual è, secondo la sua
esperienza da “spettatore”,
il rapporto che si crea tra
consulente e cliente?
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Susanna Lisi, titolare del Centro Naturhouse di Rimini

Mirella
Pellegrini
Nella foto, Mirella Pellegrini,
consulente nutrizionista
Come è approdata
al mondo Naturhouse?
Mentre stavo preparando la tesi per la
Laurea in Scienze della Nutrizione, ho
scoperto questo centro nella mia zona.
Prima non conoscevo Naturhouse, poi
la scritta “rieducazione alimentare” mi
ha incuriosita, così ho deciso di entrare. Mi sono accorta subito che la mia
laurea sarebbe stata perfetta per la
figura di consulente nutrizionista del
centro.
Quali sono i fattori che portano
alle cattive abitudini alimentari?
Penso che la causa principale delle
cattive abitudini alimentari sia, prima
di tutto, la disinformazione.
Nonostante la televisione e i giornali
ci bombardino di servizi sulla nutrizione, non tutte le persone sono a
conoscenza delle buone abitudini alimentari.
Avere un punto di riferimento qualificato è utile non solo per venire a
conoscenza delle corrette abitudini
alimentari, ma anche per essere aiutati ad adattarle al proprio stile di vita.

Laureata in Scienze della Nutrizione
è la Consulente Nutrizionista del Centro
“Lavoriamo per la salute e il benessere
di coloro che confidano in noi”
Come vivono i clienti
il problema del sovrappeso?
Per molte persone il sovrappeso è
un problema semplicemente estetico,
mentre per altre, purtroppo, è causa
di disagi riguardanti la salute.
Essere seguiti fino al raggiungimento dell’obiettivo, aiuta il cliente a non
rassegnarsi al proprio stato fisico che
non lo fa star bene e ad impegnarsi,
ogni giorno, applicando qualche regola
in più per ritrovare un rapporto sereno col cibo.
Cosa non deve mancare,
dal punto di vista caratteriale,
per raggiungere l’obiettivo
prefissatosi?
Sicuramente ci vuole tanto amor proprio. La persona si deve rendere conto
che quello che sta facendo lo fa per
se stessa, non per piacere agli altri e
neanche per entrare nella taglia 42,
semplicemente per stare meglio!
Qual è il vostro cliente tipo?
Chiunque abbia bisogno d’imparare le
corrette regole dell’alimentazione e

che si affidi a noi. Può essere nostra
cliente anche una persona che conosce già le buone regole alimentari.
Vi capita di avere clienti
che iniziano le consulenze
con diffidenza?
Purtroppo sì, Per fortuna, quando
il cliente comprende la filosofia di
Naturhouse decide di affidarsi a noi
spontaneamente.
Qual è il segreto del successo
del metodo Naturhouse?
E’ efficace e facile da seguire!!! Regala
tante soddisfazioni senza troppi sacrifici!!

di Rimini,
Via Saffi 40,
Tel. 0541.785318
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Non avrei mai pensato
di cambiare aspetto
in modo così evidente
ono
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Claudio

22

kg in meno
Roma
Nome: Claudio Piazza
Età: 32 anni
Altezza: 165 cm
Peso precedente: 83 kg
Peso attuale: 61 kg
HA PERSO

22 KG

Tempo trascorso: 9 mesi
Claudio era caduto nella spirale del sovrappeso,
finchè un giorno ha deciso di ribellarsi e di entrare nel Centro Naturhouse di Roma, per recuperare la forma fisica persa
20

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 44
HA PERSO

4 TAGLIE

Claudio continua
la sua vita
di sempre,
ma la affronta
con una marcia
in più

Claudio posa fiero della linea ritrovata
Quando hai iniziato
a preoccuparti per il tuo
sovrappeso?
Mi sono sempre preoccupato del mio
sovrappeso e del mio aspetto fisico.
Ho sempre fatto diete, ma non essendo una persona dal carattere molto
costante non sono mai riuscito ad ottenere grandi risultati, anche perché la
mia alimentazione era completamente
sbagliata.
Come e quando hai avuto il
primo contatto con Naturhouse?
Ho conosciuto Naturhouse tramite
un collega di mia moglie che me ne
ha parlato.
Ricordo che mi disse di aver perso
peso e che si era trovato bene, così ho
deciso di provare anch’io, per vedere
se finalmente riuscivo a raggiungere il
mio obiettivo.
Cosa ti è sembrato del metodo
Naturhouse in un primo
momento?
All’inizio pensavo di non farcela; come
le ho detto non ho un carattere molto
costante nelle cose, ma poi mi sono
reso conto che seguire il metodo Naturhouse non era poi così difficile.
Le diete non sono drastiche, si mangia
bene e, soprattutto, si mangia di tutto;
i menù sono piuttosto vari e durante
il giorno non si ha fame, anche perché

le diete prevedono spuntini con frutta o yogurt a metà mattina o a metà
pomeriggio. In poche parole, non si avverte il sacrificio di una dieta.
Che consigli ti hanno dato
le nutrizioniste?
Mi hanno suggerito piccoli accorgimenti a cui prima non davo peso:
mangiare un po’ di tutto, variare i cibi,
mangiare con calma e senza fretta in
modo da assimilare e facilitare la digestione, non bere durante i pasti ma
solo mezz’ora prima e dopo.
Prima della dieta, la mattina mangiavo
sempre un cornetto e pensavo di non
poterne proprio fare a meno; adesso
ho completamene cambiato regime
alimentare, mangio fette biscottate o
altre cose che loro mi hanno consigliato.
Soprattutto, mi hanno insegnato a variare e a fare gli abbinamenti giusti con
gli alimenti.
Hai fatto fatica a seguire alcune
raccomandazioni?
Per niente, ci ho messo molto impegno. Pensi che ci tenevo così tanto a
dimagrire che, se andavo ad una festa
non toccavo niente anche se, quando
vedevo la mia nutrizionista, mi accorgevo che avrei potuto mangiare quello
che volevo: bastava seguire dei semplici accorgimenti nei giorni successivi.

Sei riuscito a capire i motivi e le
cause legate al tuo sovrappeso?
Indubbiamente la ritenzione idrica. Prima trattenevo molti liquidi e, soprattutto, non bevevo mai, al contrario di
adesso che bevo circa 3 litri d’acqua
al giorno.
Qualcuno della famiglia
ti ha aiutato a non perdere
la motivazione?
Sì, sono sposato e mia moglie mi ha
aiutato molto; lei si preoccupava di
cosa dovevo mangiare e di come prepararlo, perché io lavoro nel commercio - faccio il venditore ambulante - e
sto tutto il giorno in mezzo alla strada.
Mia moglie mi è stata vicino e ha pensato a tutto.
Cosa diresti a chi non ha ancora
avuto modo di conoscere
il metodo Naturhouse?
Che io mi sono trovato molto bene,
per cui gli raccomando caldamente di
affidarsi a Naturhouse.
Con il mio lavoro sono spesso in contatto con la gente, viaggio molto e, ultimamente, qualcuno che non vedevo
da tempo incontrandomi per strada
ha stentato a riconoscermi.
Alcuni addirittura mi chiedono se
sono malato, in quanto, avendo perso
ben 22 chili, il cambiamento del mio
aspetto è particolarmente evidente.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di via Donna Olimpia 232,

a Roma,

Claudio Piazza ha perso 22 chili

Vittoria
Citoni
Titolare dei Centri Naturhouse di Roma Monteverde,
di Roma Ponte Milvio e di Viterbo
“L’entusiasmo e la passione per l’efficacia del metodo Naturhouse mi hanno
portata all’apertura di ben tre Centri nel giro di un anno e mezzo”
Qual è la chiave di successo
di un centro Naturhouse?
Indubbiamente, la soddisfazione che si
prova nel vedere i propri clienti realizzare il loro sogno.
Quando una persona è in sovrappeso
ha problemi sia dal punto di vista relazionale che di salute. Una consulenza
professionale e corretta è fondamentale per far sì che il metodo di dimagrimento sia efficace.
Ho creduto da subito nel sistema
Naturhouse, così come mio marito
Alberto che, con il suo supporto psicologico, mi ha sicuramente aiutata in
questa impresa impegnativa, ma ricca
di gratificazioni.
E quella per “rieducare”
un cliente dal punto di vista
alimentare?
Molti pensano che mettersi a dieta
significhi mangiare solo dell’insalata
scondita o del pollo al vapore.
Per cui, quando apprendono dalle mie
consulenti che digiuni e rinunce sono
inutili, e che per perdere peso è fondamentale imparare a mangiare bene, acquistano la volontà e la determinazione
necessarie per raggiungere l’obiettivo
senza troppe difficoltà.
La presenza costante della consulente
nutrizionista è sicuramente uno dei
punti di forza del metodo Naturhouse.
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Quale pensa sia la caratteristica
più importante che deve
possedere una consulente nei
confronti del cliente?
Disponibilità, cortesia e professionalità

nei confronti del cliente: penso siano
queste le caratteristiche che deve possedere una consulente nutrizionista
per garantire la buona riuscita di un
percorso di dimagrimento.

Vittoria Citoni, titolare del Centro Naturhouse di Roma

Cristina
Cervelli
Nella foto, Cristina Cervelli,
consulente nutrizionista
Ha sempre pensato di dedicarsi
a questo ambito professionale?
Le scienze dell’alimentazione e della nutrizione sono da sempre state
oggetto di un mio interesse e studio
personale. Naturhouse mi ha offerto
la possibilità di concretizzare tale interesse in uno sbocco professionale,
dandomi uno stimolo ulteriore per
ampliare ed approfondire gli studi inerenti il campo della nutrizione.
Cosa significa per lei lavorare
in un Centro Naturhouse?
Significa avere la possibilità e la soddisfazione di esercitare una professione
che a me piace, sensibilizzando le persone a migliorare il proprio stile di vita
ed educandole ad una sana e corretta
alimentazione.
Come riceve i clienti
che entrano per la prima volta
nel Centro?
Quando un cliente entra per la prima
volta nel centro è per lo più sfiduciato,
diffidente e disorientato dalle numerose “soluzioni” che il mercato oggi offre.
Consapevole di questo, cerco di accogliere il cliente con la sensibilità necessaria a condurre una consulenza che
mi aiuti a conoscerlo meglio, a valutare

Laureata in Scienze Biologiche è la Consulente
Nutrizionista del Centro
“Lavorare sul proprio corpo e nutrirsi in modo
corretto è un investimento importantissimo
per la salute oltre che per l’immagine”
le sue abitudini alimentari, il suo stile
di vita ed il suo stato di salute. Successivamente, lo invito ad “abbracciare” il
metodo Naturhouse, facendogli capire
che lavorare sul proprio corpo è un
investimento importantissimo, prima
di tutto per la sua salute e, perché no,
anche per la sua immagine.
Fa affidamento ad un sistema
standardizzato o lo personalizza
in funzione delle necessità
del cliente?
Sì, faccio riferimento al sistema standardizzato Naturhouse ma, naturalmente, lo personalizzo per il singolo
cliente, in base alle sue problematiche
e alle sue esigenze. Il piano alimentare,
inoltre, viene associato ai nostri complementi dietetici, scelti in base alle
esigenze e alle necessità del singolo
cliente.
Al di là dei consigli nutrizionali
che raccomanda ai suoi clienti,
gli suggerisce anche di praticare
dell’attività sportiva?
Assolutamente sì. L’attività fisica è fondamentale per il raggiungimento della
massima efficienza fisica dell’individuo.
Se si è particolarmente pigri o impossibilitati, per problemi di tempo, a

praticare sport, sono sufficienti piccoli
stratagemmi come, per esempio, fare
semplici “camminate” a passo spedito di un’ora al giorno, salire le scale
evitando l’ascensore o andare a fare la
spesa lasciando la macchina in garage.
Qual è la caratteristica
più importante per cui si
sente di consigliare il metodo
Naturhouse ad un potenziale
cliente?
Il metodo Naturhouse è un metodo
consolidato che dà al cliente l’opportunità di acquisire una corretta educazione alimentare e, quindi, di sapersi
gestire autonomamente anche una
volta raggiunto il peso obiettivo.
Personalmente, sono stata testimone
del miglioramento psicofisico delle
persone che si sono rivolte a me.

di Roma,
Via Di Donna Olimpia 232,
Tel. 06.5346923
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63
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Perdi peso senza

perdere
la testa
Sfrutta la tua dieta
TESTI A CURA DEL DIPARTIMENTO TECNICO

RAGGIUNGERE IL PROPRIO PESO SALUTE è IL RISULTATO DI UNA SERIE DI FATTORI QUALI
UNO STILE DI VITA ED UNA DIETA SANI ED EQUILIBRATI
Il peso forma è tra le varie preoccupazioni che incalzano le nostre menti,
oltre ad essere oggetto di riviste, articoli, trasmissioni televisive e radiofoniche, soprattutto in corrispondenza
dell’estate e dei periodi di festa quali
Natale e Pasqua.
Definire e stabilizzare il proprio peso
salute non è un obiettivo raggiungibile
in poche settimane, ma è il risultato di
una serie di fattori quali uno stile di
vita ed una dieta sani ed equilibrati.

Per godere di una buona salute è importante mantenere, dunque, il peso
forma e per conseguire tale obiettivo
è importante imparare a mangiare in
modo corretto secondo le necessità
di ciascuno.
È luogo comune associare il termine
dieta ad un regime alimentare da seguire per il periodo necessario all’eliminazione dei chili di troppo, mentre
in realtà sarebbe opportuno seguire
tale regime il più a lungo possibile per

evitare di riacquistare peso e mantenere con successo il risultato raggiunto.
Il dimagrimento richiede tempi lunghi
perché dimagrire non significa solo
una riduzione del grasso corporeo,
ma anche salvaguardare la massa muscolare.
La chiave del successo di una perdita
di peso sereno, equilibrato e duraturo
è spesso rappresentato dall’individuare un nutrizionista, cioè una persona
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VERO O FALSO
Se mangi velocemente, mangi
di più.
Vero, perché mangiando velocemente il nostro stomaco non riesce a percepire il senso di sazietà,
per cui si è portati a mangiare di
più.
L’alcool ha più calorie dello
zucchero.
Vero. L’alcool ha 7 calorie in 1 g
mentre lo zucchero 4 calorie in 1 g.
I succhi di frutta possono sostituire la porzione di frutta.
Falso. Il succo di frutta contiene
meno vitamina C e A.
La verdura surgelata contiene gli stessi valori nutritivi di
quella fresca.
Vero.
I prodotti integrali sono meno
calorici dei corrispettivi raffinati.
Falso. Vengono però preferiti nelle diete per il fatto che danno un
maggiore senso di sazietà ed agevolano la digestione.
Colazione da re, pranzo da
principe, cena da povero.
Vero. Per il nostro organismo è
più facile smaltire ciò che si mangia
nella prima parte della giornata.
I prodotti “light” fanno dimagrire.
Falso. Questi prodotti sono spesso meno calorici ma ciò non significa che facciano dimagrire.
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Dimagrire non
significa solo una
riduzione del
grasso corporeo,
ma anche
salvaguardare la
massa muscolare

competente che ci supporti psicologicamente, che analizzi le nostre abitudini e che conosca le nostre preferenze.
Il peso corporeo è il risultato tangibile
del bilancio energetico, cioè delle entrate (sotto forma di cibo) e delle uscite (sotto forma di lavoro) caloriche.
Pertanto è assolutamente inutile seguire diete non equilibrate, tanto
restrittive da farci perdere la testa e
senza un atteggiamento positivo: si
corre il rischio di danneggiare il nostro organismo.
Quando ci accingiamo ad intraprendere una dieta con l’aiuto di un nutrizionista, dobbiamo essere predisposti alla
rieducazione alimentare, senza che il
fatto di cambiare alcune delle nostre
abitudini diventi un’ossessione.
Mettiamoci in condizione di lavorare
serenamente su noi stessi utilizzando
come prima cosa uno strumento molto semplice: il diario alimentare.
Così facendo, daremo al nostro nutrizionista un mezzo concreto per capire
quali siano le modifiche da apportare
alle nostre abitudini.

Quando ci accingiamo alla stesura del
diario alimentare dovremo tenere
conto di indicazioni quali:
• registrare ogni cibo e bevanda consumata
• utilizzare delle misure indicative per
quantificare ciò che si assume (bicchiere, tazza, piatto)
• l’ora e il luogo in cui l’alimento è
stato consumato
• se nel corso dell’assunzione del
cibo/ bevanda vengono svolte altre
attività (lavoro, computer, tv, lettura,
ecc…)
È altresì importante indicare il grado
di fame e sazietà prima e dopo il pasto
ed annotare che sensazioni si provano
quando si consuma il cibo. Dopo di
che dobbiamo metterci nell’ordine di
idee che sarà necessario ridurre (non
eliminare) alcuni alimenti.
Pertanto è indispensabile mantenere un atteggiamento positivo e non
considerare la dieta come un castigo
o un obbligo, ma come una decisione
volontaria per cambiare la nostra vita
a vantaggio della nostra salute.

La dieta non
dev’essere
un castigo,
ma una decisione
volontaria

La mozzarella è un formaggio
magro.
Falso. È impossibile definirla dietetica. Una mozzarella di latte vaccino da 125 g fornisce ben 316 calorie (quella di bufala 360), per cui
va mangiata al posto della porzione
di carne o pesce.
L’ananas fa dimagrire?
Falso. L’ananas contiene una sostanza, la bromelina, un enzima che
aiuta a digerire le proteine.
Questo enzima è presente in grande quantità solo nel gambo della
pianta, pertanto è bene non abusare del frutto o del succo del frutto, perché essendo quasi privo di
bromelina, non aiuterà a digerire,
anzi apporterà soltanto zuccheri
supplementari.
Per alimentarsi correttamente basta eliminare gli alimenti
grassi dalla dieta?
Falso. Un’alimentazione “senza
grassi” non significa sempre “senza
calorie”.
Molte volte, infatti, mangiamo cibi
che hanno sicuramente un ridotto
contenuto di grassi, ma di contro
sono ricchi di carboidrati.
E’ importante, invece, per il nostro
organismo apportare vitamine liposolubili e acidi grassi essenziali, che
si trovano nell’olio vegetale e nel
pesce azzurro (sgombri, sardine e
tonno).
Anche chi è a dieta deve mangiare
un po’ di tutto.
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salute e immagine

Ora che siamo positivamente proiettati alla dieta non dobbiamo perdere il
piacere di mangiare.
Consumare cibi meno energetici non
significa necessariamente non mangiare con gusto ed appagamento.
Dobbiamo far sì che la nostra dieta sia
varia e dobbiamo trovare soddisfazione nella preparazione e presentazione
delle portate, anche se dietetiche.
È assolutamente necessario non credere alle diete miracolose, che pro-
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mettono perdite di peso repentine o
che si basano sul consumo di una sola
famiglia di alimenti, o che ci proibiscono dei gruppi di alimenti o che ci tolgono il piacere della tavola facendoci
utilizzare solo sostitutivi di pasto.
La nostra dieta deve essere affidata
ad un professionista, che ci supporti,
motivi e consigli senza pregiudicare la
nostra salute, considerando le necessità di ciascun singolo individuo.
Senza il giusto supporto difficilmente
i nostri buoni proposti arriveranno a
compimento e altrettanto difficilmente perdureranno nel tempo.
Un nutrizionista non solo ci indirizzerà correttamente, ma ci aiuterà a riordinare tutte le informazioni sbagliate
e/o confuse che orbitano attorno
all’argomento dieta.
DISTURBI ALIMENTARI:
CERCHIAMO DI PREVENIRLI
I disturbi alimentari vengono normalmente suddivisi in anoressia e bulimia,
anche se spesso le due forme si sovrappongono o si alternano.
I fattori che predispongono, scatenano e mantengono i disturbi alimentari,
sono di vario genere tra cui la mancanza di autostima generalmente asso-

ciata, ad un perfezionismo esasperato
della propria immagine e del proprio
peso che spinge a sottoporsi a continue diete estremamente restrittive e
non equilibrate.
In questi casi è necessario rivolgersi
ad uno specialista, ma è anche vero
che in generale, compito di un professionista della nutrizione è insegnare a
mangiare correttamente senza suddividere gli alimenti in buoni e cattivi,
per il fatto che tutti sono importanti
perché apportano dei nutrienti.
…PER COMINCIARE…
CAMMINARE
Camminare è una delle migliori forme
di esercizio fisico, fa bene a tutte le età,
è una attività sportiva poco traumatica e le sollecitazioni alle articolazioni
sono di gran lunga inferiori a quelle
che si subiscono nella corsa. In generale non ci sono controindicazioni.
Non richiede attrezzature, capacità
particolari e può essere praticata in
ogni luogo ed in ogni momento.
Camminare è divertente e piacevole, ma per avere degli effetti benefici
anche per la salute è necessario farlo
costantemente a passo sostenuto e in
modo controllato.
Quindi è opportuno porsi degli obiettivi da raggiungere. Per avere sott’occhio la situazione e avvertire i miglioramenti è bene usare l’orologio e
calcolare i minuti dedicati al walking,
che con il tempo devono aumentare.
Se si comincia ad avere la sensazione
che la camminata diventa facile è bene
passare ad un livello superiore ed aumentare le distanze ed il passo.
Camminare, quindi, può essere l’anticamera per sport più faticosi, da fare
fra qualche mese.
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Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana
salvaguarda la tipicità, le caratteristiche e l'uso della denominazione
e favorisce il costante miglioramento delle tecniche di produzione
per garantire un prodotto sano e controllato, dall'alimentazione delle bufale fino alla tavola.

Mozzarella di Bufala Campana:

LA FILIERA DELLA QUALITÀ
www.mozzarelladop.it

CONSORZIO TUTELA

alimenti di stagione

i benefici degli

Alimenti
di Stagione
TESTI a cura DI FEDERICA PAGLIARONE

In estate, quando le alte temperature riducono
le difese immunitarie, è indispensabile seguire una dieta
corretta ricca di frutta e verdura fresca in grado
di rifornirci delle sostanze nutritive necessarie a
difendere il nostro organismo. Il benessere è racchiuso
in 5 colori: rosso, giallo/arancio, verde, blu/viola e bianco.
In particolare, ciò che è arancione e rosso (meloni,
anguria, albicocche) è protettivo perché contiene
antiossidanti; il verde e il bianco sono, invece,
alimenti che aiutano il recupero dopo la stanchezza
legata all’attività fisica o all’esposizione solare.
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Pesca
Nasce dall’albero del pesco (Prunus PersicaVulgaris)
originario della Cina dove, da più di cinquemila
anni, è considerato simbolo di immortalità. La pesca è sicuramente tra i frutti più amati dell’estate.
Si consuma nel periodo compreso tra maggio e
settembre e, grazie all’alto contenuto d’acqua, alla
succosità e al gusto delicato è apprezzata per le
sue proprietà dissetanti. Si possono reperire due
tipi di pesche: a polpa gialla e a polpa bianca.
Curiosità: la pesca consente di reintegrare
i sali che si perdono con il caldo, inoltre,
combatte l’insonnia e predispone il corpo
all’abbronzatura grazie al buon contenuto
in vitamina A. Il frutto, seppur zuccherino, è
anche ipocalorico (27 Kcal per 100 gr.).

Fico
È un frutto molto antico proveniente dal Medio
Oriente. Presso le culture antiche era spesso
usato ed inteso come simbolo di abbondanza.
Attualmente la pianta del fico è tipica delle zone
che circondano il Mediterraneo ed è un albero
maestoso che raggiunge grandi altezze e produce
i suoi frutti due volte l’anno: maggio e agosto. È
un alimento altamente zuccherino, ma contiene
anche molteplici vitamine idrosolubili e minerali.
Curiosità: ha proprietà lassative ed è spesso
causa di allergie. In commercio è possibile
trovare due tipi di fichi: freschi o secchi. I
primi hanno un contenuto d’acqua pari
all’80%, i secondi, invece, al 20% per cui sono
molto più calorici.

Melone
Di probabili origini africane, il melone è preferibilmente tondeggiante e sulla buccia sono visibili
delle divisioni “a fette”. Il colore può variare da
un giallo pallido ai toni del verde. La polpa varia
dal bianco all’arancio ed è succosa e molto profumata quando raggiunge la maturazione. La cavità
centrale, fibrosa, contiene molti semi, motivo per
il quale anticamente venne considerato simbolo
di fecondità. Il melone è un frutto estivo con un
buon potere saziante. Abbinato classicamente al
prosciutto crudo rappresenta uno tra gli antipasti
più conosciuti.
Curiosità: quando lo si acquista bisogna
percuoterlo con le nocche e accertarsi che
non emetta alcun suono.

Peperone
Il peperone (Capsicum annum) è un ortaggio
proveniente dall’America del Sud che comparve
per la prima volta sulle tavole europee nel XVI
sec. Ricco di vitamina C è un tipico frutto mediterraneo conosciuto nelle tre diverse varianti
cromatiche verde, gialla o rossa, al cui interno si
trova la capsicina che conferisce a questo ortaggio
il caratteristico sapore piccante. È tra gli ortaggi
che vantano il primato di un bassissimo contenuto
calorico e, proprio per questo, è particolarmente
indicato nelle diete dimagranti. Le varietà dolci
sono preferite per la migliore digeribilità.
Curiosità: Il peperone è stato oggetto di
importanti ricerche: è da questo ortaggio
che è stata isolata la vitamina C nel 1932.

Pomodoro
Il pomodoro originario dell’America Latina, famoso in tutto il mondo perché alla base di numerosi
piatti della cucina mediterranea. Il pomodoro è
un autentico concentrato di sostanze benefiche:
vitamine C e A, così come B1, B2, B6, E, H, K e PP. È,
inoltre, povero di zuccheri e grassi, è antiossidante
e, quindi, combatte l’invecchiamento. Le parti verdi, compresi i frutti verdi, sono tossici, in quanto
contengono solanina che non viene eliminata
nemmeno con la cottura.
Curiosità: ha ottime proprietà diuretiche e
allevia i disturbi renali, inoltre, ha eccellenti
capacità digestive, nonostante sempre più
numerosi siano i casi di allergie dermatologiche abbinate a questo alimento.

Anguria
Originaria dell’Africa tropicale è anche conosciuta
come Cocomero. È un frutto che si presenta con
una spessa buccia di colore cangiante dal verde
scuro al biancastro, polpa rossa (ma in alcune
varietà biancastra o rosea) di sapore dolce per il
contenuto di zuccheri. Data l’elevata percentuale
di acqua, vitamina A e C, può sostituire occasionalmente un pasto. Il cocomero ha numerose
proprietà: è dissetante, svolge un’azione diuretica,
ha un basso contenuto di zuccheri (4%) ed è, fra i
frutti polposi, il meno calorico, basti pensare che
100 grammi di anguria forniscono 16 calorie.
Curiosità: se graffiando la buccia si stacca
facilmente il cocomero è maturo al punto
giusto!

Zucchina
La zucchina, detta anche zucchino è il frutto immaturo della pianta di zucchetta, chiamata cucurbita
pepo. La zucchina è quasi totalmente priva di calorie e per questo motivo, il suo uso è privilegiato
nelle diete dimagranti. È inoltre povera di sale, di
vitamine ed enzimi, ma rinfrescante e facilmente
digeribile. Di zucchine né esistono molte varietà:
con buccia verde chiara o scura, striature più o
meno evidenti, forma allungata o bombata.
Curiosità: il fiore della zucchina, dal bel
colore giallo, è ottimo cucinato, impanato e
fritto, magari ripieno di ricotta e acciughe.
Il fiore è molto ampio, presenta un’attaccatura forte che lo mantiene turgido e attraente per lungo tempo dopo la raccolta.

Rucola
È una pianta erbacea appartenente alla famiglia
delle Crucifere. Cresce spontaneamente in molte
regioni del centro-sud. Ha un inconfondibile e
caratteristico gusto piccante simile a quello della
senape. Ricca di vitamina C è utile per contrastare
i raffreddori e, inoltre, favorisce la digestione. In
genere, la rucola si mangia cruda, da sola o mescolata con altre verdure.
Curiosità: la rucola o ruchetta, nome latino
“eruca sativa”, era molto cara agli antichi,
soprattutto per le sue proprietà curative. I
Romani, che ne consumavano anche i semi,
le attribuivano qualità magiche e la utilizzavano nei filtri d’amore, ritenendola il più
potente tra gli afrodisiaci.

Sgombro
Lo sgombro, comunemente chiamato anche “lacerto” o “maccarello”, è un pesce azzurro della famiglia degli sgombridi ed è molto comune del Mar
Mediterraneo, oltre che nell’Oceano Atlantico. È un
predatore, ma non raggiunge dimensioni notevoli
oscillando fra i 15-25 cm di lunghezza e 400-700
gr. di peso. Molto usato nella cucina mediterranea
è raccomandato dai medici per il suo apporto in
grassi omega 3 particolarmente adatti per chi è
affetto da ipercolesterolemia.
Curiosità: i Greci, oltre al semplice arrosto,
consigliato per i pesci più pregiati, amavano
la cottura “al cartoccio”: per le anguille
fatta con un involucro di bietola bianca,
mentre, per lo sgombro, con foglie di fico.
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La dieta dei

Attaccala
al tuo

frigorifero!

14 GIORNI

1ª settimana
Colazione
Metà mattina

Pranzo

Merenda

Cena

2ª settimana
Colazione
Metà mattina

Pranzo

Merenda

Cena
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LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 rondelle di ananas
al naturale

• Caffè con latte scremato
• 2 prugne
• 2 fette biscottate
con prosciutto cotto

• Caffè con latte scremato
• 1 pera
• 2 fette biscottate
con formaggio fresco

• 2-3 albicocche

• 1 tazza di ciliegie

1 fetta di cocomero

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

• Crema fredda di pomodori
• Orata alla griglia
con verdure
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Grigliata di verdure
(carciofi, asparagi, cipolla
e peperoni rossi)
• Filetto di tacchino
alla piastra
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 pera

• 1 fetta di melone

• 1 tazza di fragole

• Insalata di melone (scarola,
pomodoro, cipolla, melone,
prosciutto crudo)
• Frittata di piselli
e pomodoro
(1 tuorlo e 2 albumi)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Macedonia di frutta
di stagione (cocomero,
ciliege, pesche e fragole)
• Involtini di prosciutto
cotto con puré di patate
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Broccoli con besciamella
gratinata con formaggio light
• Seppia alla piastra
con aglio e prezzemolo
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• 2 prugne
• 2 fette biscottate
con prosciutto cotto

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 rondelle di ananas
al naturale

• Caffè con latte scremato
• Succo d’arancia naturale
• 2 fette biscottate
con affettato di tacchino

• 1 fetta di melone

• 2-3 fichi

• 1 pera

• Zucchine saltate
in padella con gamberi
• Lombo di maiale
con zafferano
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Zuppa di pomodoro
e menta
• Frittata con pomodoro
e prosciutto cotto
(1 tuorlo e 2 albumi)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Lenticchie fredde
con vinaigrette
• Petto di tacchino al limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 tazza di fragole

• 1 pesca

• 1 fetta di melone

• Ananas con bresaola
• Pomodori ripieni di tonno
e olive
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Insalata greca (pomodoro,
lattuga, formaggio fresco,
origano)
• Trota al forno con verdure
saltate
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Insalata tropicale (lattuga,
pomodoro, ananas, mais
dolce e formaggio fresco)
• Sogliola alla griglia
con erbe aromatiche
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

Lipidi
35%

energia
1.518 kcal = 6.345 kj
(media:14 giorni)

GIOVEDì

Proteine

26%
39%

Carboidrati

Mangiare bene per stare bene significa
essere consapevoli che una sana
alimentazione è basilare per mantenersi
in buona salute. Per mangiar bene è,
inoltre, necessario rispettare il giusto
rapporto tra i vari nutrienti, ricorrere
ai modi di cottura e di condimento più
salubri, preparando menù appetitosi e
allo stesso tempo “sani”.

VENERDì

sabato

DOMENICA

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 rondelle di ananas
al naturale

• Caffè con latte scremato
• Succo di pompelmo naturale
• 6 biscotti FIBROKI

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• 6 biscotti FIBROKI

• Caffè con latte scremato
• Succo di arancia naturale
• 2 fette biscottate
con affettato di tacchino

• 2-3 fichi

• 1 fetta di melone

• 1 tazza di fragole

• 1 pesca

• Melone con prosciutto
(senza grasso visibile)
• Frittata di asparagi
e carote a rondelle
(1 tuorlo e 2 albumi)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Zuppa fredda di verdure
• Filetto di merluzzo al pepe
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Insalata mista (lattuga,
pomodoro, cipolla,
peperoni e carote)
• Spaghetti al pomodoro
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Lasagne di verdure
(funghi, peperoni, zucchini)
gratinata con formaggio light
• Pollo al forno
con pomodorini
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• 2-3 prugne

• 2-3 albicocche

• 1 fetta di cocomero

• 2-3 fichi

• Insalata di gamberi
con formaggio fresco
e rucola
• Cosce di pollo
con crocchette di verdura
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Carciofi con salsa roquefort
• Galletto alla piastra
con origano
• Pere e pesche
• Infuso INFUNAT RELAX

• Crema fredda di carote
(con formaggino scremato)
• Frittata di funghi e gamberi
(1 tuorlo e 2 albumi)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Insalata di scarola e mela
• Polipo con seppia
con cruditè di verdure
(carote,sedano e finocchio)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Caffè con latte scremato
• Succo di pompelmo naturale
• 6 biscotti FIBROKI

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 rondelle di ananas
al naturale

• Caffè con latte scremato
• 1 pera
• 2 fette biscottate
con formaggio fresco

• Caffè con latte scremato
• 2 kiwi
• 6 biscotti FIBROKI

• 2-3 prugne

• 1 tazza di fragole

• 1 fetta di cocomero

• 1 tazza di ciliegie

• Cuore di lattuga
con acciughe e vinaigrette
• Pesce alla piastra
con carciofi brasati
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Fusilli con piselli
• Insalata di mare
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Radicchio rosso
e melanzane alla piastra
con aglio e prezzemolo
• Hamburger di vitello
con flan di riso
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• Crema fredda di zucchini
con menta e crostini
• Arrosto di vitello
con funghi
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• APINAT CAFÉ
DECAFFEINATO INSTANT

• 2-3 albicocche

• 1 fetta di cocomero

• 2-3 fichi

• 2-3 prugne

• Crema fredda di carote
• Calamari alla piastra
con zucchini grigliati
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Melanzane ripiene con
pomodoro e asparagi verdi
gratinate con formaggio
light
• Merluzzo ripieno di spinaci,
uvetta e pinoli
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Piselli verdi saltati
in padella
• Salmone al forno con
scarole e salsa di yogurt
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

• Consommé con carote
alla julienne, cipolla
e sedano
• Carpaccio con rucola
e funghi
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infuso INFUNAT RELAX

NOTA: Utilizzare due cucchiai da minestra di olio extra vergine di oliva al giorno.
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le ricette gustose: antipasto

Vellutata

di piselli con losanghe
di seppia
arrostite al timo

INGREDIENTI
per 4 persone
per la vellutata
• 250 gr di piselli freschi
• 1 scalogno
• 2 noci di burro
• 2 cucchiai di olio e.v.o.
• 1 litro di brodo vegetale
• sale e pepe q.b.
per le losanghe di seppia
• 200 gr di seppia pulita
• 2 cucchiai di e.v.o
• 1 rametto di timo fresco
• sale e pepe bianco q.b.
• timo fresco

1

Per la vellutata. In una
pentola a bordi alti fare
appassire lo scalogno tagliato in sottili
juliennes in un fondo di burro e olio;
dopo c.ca 2/3’ aggiungere i piselli e
tostare per alcuni minuti, aggiungere
poi il brodo vegetale bollente e
cuocere a fuoco moderato per
c.ca 10’; frullare il tutto e passare al
setaccio fine, aggiustare di sale e pepe
e riservare in caldo.
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2

Per le losanghe. Con un
coltello molto affilato praticare
molteplici incisioni parallele sulla falda
interna della seppia senza tagliare in
profondità. Ripetere l’operazione nel
senso opposto a mò di reticolato.

3

Tagliarle in losanghe
(striscie di c.ca 4 cm x 2 cm).
Arrostirle in padella per c.ca 2’ a

fuoco vivace con un filo di olio.
Togliere la padella dal fuoco e
aromatizzare con le foglioline di timo.
Aggiustare di sale e pepe.

4

Versare la crema in una
fondina calda, quindi adagiarvi
le losanghe a piacere. Guarnire con
cime di timo fresco e un filo di olio
extravergine.

le ricette gustose: primo

Cavatelli

con fave e pecorino
INGREDIENTI
per 4 persone
• 200 gr di farina 00
• 100 gr di semola
rimacinata
• 1 presa di sale
• acqua tiepida q.b.
• 200 gr di fave fresche
• 1 cipollotto
• olio e.v.o
• 60 gr di pecorino
semistagionato
• sale e pepe q.b.

1

Formare una fontana con le
due farine, versare al centro
c.ca 400 ml di acqua tiepida e una
presa di sale. Lavorare energicamente
fino ad ottenere un impasto ben
sodo e liscio.
Stendere con le mani dei “cordoni”
del diametro di c.ca 8 mm, quindi
tagliare gli gnocchetti di c.ca 2 cm.
Per formare i cavatelli ci sono due
modi il primo è quello che consiste
nel trascinare lo gnocchetto verso
di sé utilizzando le due dita indice
e medio. Il secondo è quello di
utilizzare la punta di un coltello da
tavola liscio.
Ultimata la foggiatura dei cavatelli
mantenerli in luogo fresco.

2

Per la preparazione delle
fave aprire i bacelli e staccare
le fave. Sbianchirle in acqua bollente
per 2’ poi tuffarle in acqua gelata.
Togliere il pericarpo (sgusciare) e
riservare il frutto.

3

In una padella capiente
scaldare un po’ di olio e.v.o e
porre il cipollotto tagliato finemente,
quindi farlo trasudare per alcuni
minuti a fuoco moderato.
Aggiungere le fave sgusciate , un
pizzico di sale e pepe nero al
mulinello; lasciare insaporire per
qualche minuto.

4

Cuocere i cavatelli in
abbondante acqua salata.
Scolare e saltare in padella avendo
cura di aggiungere un po’ di acqua
bollente di cottura.
Legare in finale con olio e.v.o. lontano
dal fuoco.

5

Adagiare la pasta su un
piatto piano e condire con
piccole scaglie sottili di pecorino e
una leggera macinata di pepe nero.
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le ricette gustose: secondo

Frittatina

di patate novelle
con ricotta
fresca alle erbe
aromatiche

INGREDIENTI
per 4 persone
• 8 uova (55/60)
• 3 patate novelle
per un totale di c.ca 500 gr
• 40 gr di parmigiano reggiano
• 50 gr di panna fresca
• sale e pepe bianco q.b.
• olio e.v.o. q.b.
• 120 gr di ricotta di pecora
• erbe aromatiche
(finocchietto, timo, maggiorana,
dragoncello, origano)
• Insalatine novelle

1

In una terrina amalgamare
con l’ausilio di una frusta le
uova, il parmigiano, la panna, il sale e
il pepe. Lasciare riposare il composto
in frigorifero per c.ca 10’.

A cottura avvenuta e con fuoco
ancora attivo versare il composto di
uova e amalgamare con un cucchiaio
di legno lasciando rapprendere
leggermente.
Infornare a 200°C per c.ca 5’.

2

3

Lavare e pelare le patate
Tagliare a piccoli cubetti e
rosolare a fuoco medio in padella
con olio e.v.o.

Nel frattempo lavorare
in un contenitore la ricotta con
la forchetta e le erbe aromatiche
leggermente tritate.

4

Al centro di un piatto
sformare la frittata appena
sfornata e guarnire con la ricotta
alle erbe aromatiche (a piacere es. a
quenelle).
Accompagnare con insalatina novella.
Note: per un buon risultato utilizzare
padellini di ferro o antiaderenti sia in
formato monoporzione che più grande.
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le ricette gustose: dolce

Aspic di fragole

con sciroppo alla menta, gelato allo yogurt e cannella
INGREDIENTI
dose minima per 10 persone
• 500 cl di acqua
• 500 cl moscato d’Asti
• 500 gr di zucchero
• 1 limone grattugiato
• 1 mela a pezzi
• 1 pesca a pezzi
• 1 stecca di cannella
• 1 chiodo di garofano
• 40 gr di colla di pesce
• 400 gr di fragole di piccola pezzatura
Per lo sciroppo
• 250 gr di zucchero
• 125 cl di acqua
• 20 foglie di menta fresca
• 1 cucchiaino di coriandolo in bacche
Per il gelato
• 50 gr c.ca di gelato
allo yogurt bianco a persona
• polvere di cannella q.b.

1

Portare ad ebollizione
in un pentolino: l’acqua, il
moscato, lo zucchero, la mela,
la pesca, la cannella e i chiodi
di garofano; a bollore raggiunto
incorporare la colla di pesce
precedentemente ammollata
in acqua fredda, passare il tutto al
colino fine e aggiungere la buccia di
limone grattugiata, quindi, lasciare
freddare.

2

Bagnare il fondo di piccoli
stampini in alluminio con poca
gelatina e porli in frigorifero.
Quando la gelatina sarà rappresa
aggiungere le fragole e ricoprire
con la gelatina; porre di nuovo in
frigorifero per almeno 2 ore.

3

Per lo sciroppo. Lasciare
sobbollire per 20’ tutti gli

ingredienti in un pentolino, quindi
lasciare raffreddare.

4

Sformare l’aspic in un
piatto piano e accostare
una quenelle o pallina di gelato allo
yogurt leggermente spolverato in
superficie con polvere di cannella.
Terminare attorno con lo sciroppo
e guarnire con qualche fragola e una
cima di menta.

Ristorante Il Don Giovanni

I° d’este, 1 - 44100 Ferrara - tel 0532 243363
ildongio@tin.it - www.ildongiovanni.com
corso ercole

Una “fetta” di Spagna: gustose divagazioni iberiche a “la Borsa Wine Bar”

Attiguo al ristorante, un vivace ambiente che sfocia anche nella galleria ( ex borsa della città, da cui il nome,
ndr) ospita concerti, esposizioni e manifestazioni enogastronimiche.
Il locale offre la possibilità di un pranzo informale, divertirsi con un aperitivo, intrattenere gli amici
con uno spuntino, rilassarsi a cena.
Una menzione particolare all’ottima scelta di tapas e salumi spagnoli, uno su tutti “Patanegra”,
il pregiatissimo prosciutto iberico, da gustarsi rigorosamente accompagnato da un calice di “Cautivo”,
fiore all’occhiello della cantina Bodegas Heredad de Baroja.
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in forma

In forma
tutto
l’anno
con il nuoto
Con bracciate e battuta
gambe si scolpisce il fisico
e si ottiene una buona
potenza respiratoria
TESTI FEDERICA PAGLIARONE

“Nuotare è uno dei modi
migliori per fare esercizio
fisico e bruciare le calorie
in eccesso”
Nella sala più celebre della villa del
Casale, una villa tardo-romana i cui
resti sono situati nei pressi di Piazza
Armerina (EN), in Sicilia, sono raffigurate dieci ragazze in “bikini” impegnate
in uno spettacolo in onore della dea
del mare, Teti. Questo per dire che il
nuoto è uno sport dalle origini antichissime. In effetti, è facile rimanere
incantati dalla stupenda sensazione
di sentirsi vivi mentre si nuota, oltre
che dall’inebriante rilassamento che si
prova appena si esce dall’acqua.
Il nuoto è davvero uno sport per tutti:
per quanti amano cominciare la loro
giornata con una nuotata ritemprante,
e per chi, invece, cerca di sbarazzarsi
della tensione accumulata tuffandosi in
acqua a fine giornata.
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Il nuoto è anche una delle attività sportive più accessibili e consigliate per la
salute e la linea, in quanto, con pochi
esercizi, aiuta ad alleviare i cosiddetti
“mal di schiena” e, soprattutto, a mantenere un buono stato di benessere.
Senza ombra di dubbio, stiamo parlando di una delle discipline più complete
nel panorama delle attività fisiche,
tanto da esser consigliata fin dai primi
anni di vita. Salute, sicurezza, benessere, armonia, forza e carattere: questi
alcuni dei vantaggi derivanti dal nuoto.
Del resto, lo stesso corpo umano
risulta costituito in larga percentuale
di acqua ed è dotato di una buona
capacità di galleggiamento.
Con il nuoto si possono sviluppare
tutti i muscoli del corpo, grazie al
costante massaggio dell’acqua e, nel
contempo, bruciare velocemente
molte calorie in base allo stile che si
pratica: rana, delfino, dorso, farfalla o
stile libero.

LA RANA
PER SNELLIRE FIANCHI E
GINOCCHIA E RASSODARE
L’INTERNO COSCIA
La rana è uno stile simmetrico rispetto all’asse centrale del corpo. E’ il solo
che non possiede una fase di spinta a
livello delle braccia. Attenzione: la rana
è sconsigliata alle persone che soffrono di problemi cervicali e lombari.
LA FARFALLA
PER SNELLIRE I POLPACCI E
RASSODARE BUSTO E GAMBE
E’ indubbiamente lo stile più faticoso:
il suo movimento oscillatorio impegna
tutte le parti del corpo! Richiede,
perciò, una buona dose di energia,
elasticità e sincronizzazione.
IL DORSO
PER SNELLIRE IL GIRO VITA,
TONIFICARE LA SCHIENA E
RASSODARE I GLUTEI
E’ il solo stile dorsale ed è asimmetrico. E’ raccomandato a tutti coloro
che soffrono di problemi alla colonna
vertebrale. Scolpisce e tonifica i muscoli della schiena.
IL CRAWL O STILE LIBERO
PER RASSODARE ADDOMINALI E
GLUTEI E SVILUPPARE BICIPITI E
PETTORALI
Sviluppa i muscoli pettorali, i bicipiti, gli
avambracci, gli addominali e i glutei.
Permette di allenare soprattutto le
zone interne del corpo ed è relativamente facile da praticare.
L’ALIMENTAZIONE
PER CHI PRATICA IL NUOTO
Per chi pratica il nuoto come sport, è
importante assumere un pasto leggero
e digeribile in tempi brevi ma, al contempo, capace di fornire energia. I più
golosi possono mangiare anche una
fetta di torta o un dolce, l’importante
è che sia leggero e senza troppi grassi.
E’ necessario, invece, rinunciare a qualunque tipo di bevanda alcolica. Per
non rischiare pericolose congestioni,
inoltre, prima di entrare in acqua, è
molto importante fare trascorrere
almeno 3 ore dal pasto e non consumare bibite ghiacciate.
Menù tipo:
• Colazione
Latte con cereali, un frutto, pane
bianco con miele o marmellata

• Spuntino
Un frutto o anche un dolce leggero
• Pranzo
Pasta o riso con verdure, conditi con
olio extravergine d’oliva a crudo
• Merenda
Un frutto
• Cena
Proteine, preferendo il pesce alla
carne, accompagnate sempre da una
porzione di verdura
CONSUMO ORARIO
DI CALORIE
Riguardo alla perdita di peso, il nuoto
fornisce il miglior allenamento aerobico con la minore quantità di stress
e impatto sulle articolazioni. Secondo
recenti studi, un allenamento di nuoto
brucia fino a 790 calorie ogni ora.
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in forma
zamento in aria. La dispersione termica è rilevante e l’organismo può solo
controbilanciarla con la termogenesi
legata al lavoro muscolare. La sopravvivenza in acqua è, in effetti, criticamente
legata alla temperatura dell’acqua.
Non è affatto raro provare una gran
fame dopo una bella nuotata.
Ovvero 70 calorie in più rispetto alla
corsa e alla bicicletta che sono le attività comuni ad esso più vicine.
Il consumo energetico varia molto tra
i vari stili di nuoto: quello minore si ha
nello stile libero, segue il dorso con un
consumo energetico di poco superiore, aumenta considerevolmente (del
50-60%) nella rana e nel delfino.
Il consumo energetico sale molto con
l’aumentare della velocità, ad esempio
del 40% per velocità di 6 km/h.
Normalmente, l’acqua è più fredda del
corpo, pertanto, si ha una continua
dispersione termica attraverso la cute
per due meccanismi: conduzione, cioè
trasferimento diretto di calore dal
corpo all’acqua, ma anche convezione:
infatti, l’avanzamento comporta il fatto
che il corpo entri continuamente in
contatto con una nuova falda d’acqua
e, quindi, il processo di dispersione
termica è aumentato.
Un effetto analogo si verifica nell’avan-
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GYM IN ACQUA: AL MARE
O IN PISCINA SI DIMAGRISCE
SENZA FATICA
E’ arrivata l’estate e chi non è in forma,
si affanna a recuperare la forma fisica
perfetta ricorrendo a pasti frugali
a base di insalata e ad ore e ore di
palestra: un vero e proprio tour de
force, che ha, come unica certezza, un
aumento dello stress! Eppure, c’è un
modo più divertente e rilassante, per
recuperare la linea perduta facendo
sport. Stiamo parlando dell’aquagym
(ginnastica in acqua) uno sport che
non chiude per ferie.
Mentre cyclette, pesi e tapis roulant
vanno in vacanza, l’aquagym continua a
tenere allenati e sodi glutei e polpacci
anche “a mollo”.
Sono davvero molti i movimenti che si
possono realizzare in acqua e altrettante sono le discipline sportive che,
in questi anni, sono state importate da
vari paesi stranieri, come per esempio,
l’aqua “chi” e l’aquaboxing.
Dalla Cina arriva l’aqua chi (dove “chi”

significa energia): gli esercizi sono
molto semplici, nonostante i chiari
riferimenti ad alcune tecniche marziali morbide come il Chikung, e sono
adatti ad ogni età.
La vita oggi è stressante e la mente ed
il corpo hanno continuamente bisogno di recuperare energia. Muoversi in
acqua, respirando correttamente, può
aiutare in questo senso. Ci sono controindicazioni solo per chi ha problemi
respiratori, articolari o di varici.
Per quanto concerne l’aquaboxing
(boxe in acqua), invece, possiamo dire
che è nata per addolcire la kick boxing, sport che prevede lo scambio di
pugni e calci tra due persone. Possono
praticarla tutti: ci si diverte e ci si mantiene in forma, imparando tecniche di
autodifesa.
Ma il movimento in acqua ha controindicazioni? Sembrerebbe proprio di no.
E’ un esercizio ottimo che possono
fare tutti, poiché, il corpo immerso
nell’acqua pesa meno che sulla terra.
Colonna vertebrale e articolazioni
vengono stimolate senza subire traumi, per cui fa molto bene a chi soffre
di mal di schiena, cervicale, ginocchia,
caviglie deboli.
E poi, gli esercizi in acqua, funzionano
come una specie di idromassaggio,
quindi, si ha un’azione rassodante,
tonificante e drenante.

BLOCCATO?

PROBLEMI DI TRANSITO?

contiene fibra
è gustoso

Vendita in esclusiva
nei centri NaturHouse
info Tel: 199 44 00 77
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bellezza

Benvenuta
Come abbronzarsi
in tutta sicurezza

Da sempre l’estate è sinonimo
di abbronzatura: tentazione
irresistibile che coinvolge tutti noi,
ma che deve essere assaporata
con la dovuta saggezza perché
esporsi al sole, senza la giusta
protezione, può provocare seri
danni alla nostra pelle
TESTI FEDERICA PAGLIARONE

Con l’arrivo dell’estate esporsi al
sole diventa un must irrinunciabile
per ottenere un colorito sano e dorato che ci rende tutti più belli. Per
prevenire i danni all’epidermide, però,
è fondamentale dosare le esposizioni
con responsabilità e saggezza.
Purtroppo, l’esposizione “selvaggia”,
senza la giusta protezione, se ripetuta
per anni, lascia segni indelebili anche
sulla pelle più perfetta.
E’ il fenomeno del foto-aging, il processo biologico attraverso il quale i raggi
solari inducono un invecchiamento
precoce e profondo della struttura
cutanea.
Dunque, l’imperativo per quest’estate
dev’essere: abbronzatura sì, ma con
raziocinio.
Di seguito, trovate preziosi consigli da
seguire con zelo, per prevenire i danni
e abbronzarsi con intelligenza:
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Orario di esposizione
Evitare di esporsi tra le 12 e le 16.
In questo momento della giornata,
l’irraggiamento solare è all’apice della
sua intensità. Anche all’ombra l’intensità della radiazione ultravioletta può
essere pari al 50% di quella della luce
diretta, mentre la sabbia della spiaggia
intensifica l’intensità del 25% (la neve
addirittura del 100%)

consigliabile l’utilizzo di un filtro molto
alto, anche con un spf 50. Per le pelli
olivastre, o comunque già abbronzate,
un spf 5 può essere sufficiente. In ogni
caso, è bene sfatare il luogo comune
secondo il quale con la protezione alta
non ci si abbronza. La differenza è che
occorre più tempo, ma il risultato è che
si potrà contare su un’abbronzatura
più sana e soprattutto più duratura.

estate:
Prime esposizioni
Non prendere più di tre quarti d’ora
di sole al giorno (20 minuti al sole
intenso). Oltre questo limite, i melanociti sono saturi e non producono
altra melanina.
Dopo i primi giorni, si può aumentare
progressivamente la durata dell’esposizione, senza dimenticare di proteggersi.
Abbronzante
Per evitare scottature e preservare la
propria epidermide occorre ricordare
che creme e olii protettivi vanno applicati più volte, soprattutto quando,
in giornate molto afose, si fa spesso
il bagno. Anche se i solari di nuova
generazione garantiscono l’effetto
lunga durata, dopo ogni tuffo è sempre
consigliabile ripetere l’applicazione.
La “giusta” protezione
Ogni carnagione necessita di un certo
tipo di protezione. Per le pelli chiare, è

Alt a profumi
e creme profumate
Anche se la tentazione di cospargersi
viso e corpo con essenze profumate
è fortissima, è assolutamente sconsigliato farlo quando ci si espone al sole.
Certe sostanze chimiche, interagendo
con il sole, si trasformano in veri e
propri veleni per l’epidermide.
Tatuaggi
e piercing
Dal momento che comportano
piccolissime “incisioni” della pelle, il
consiglio è di non prendere sole per
almeno un mese dall’intervento.
I raggi solari potrebbero causare delle
reazioni, anche a causa del contatto
con le sostanze usate per la colorazione del tatuaggio.
Stesso discorso per il piercing: prima
di esporsi al sole, occorre far cicatrizzare bene il piccolo forellino che si
pratica per realizzarlo.
L’ideale è attendere 20-30 giorni.

Cappelli
Se l’obiettivo è quello di proteggere
capo e viso dagli effetti devastanti
del sole, è bene scegliere dei tessuti
non sintetici, meglio di colore chiaro.
I cappelli in paglia vanno benissimo,
sempre che non abbiano una trama
troppo larga.
Asciugarsi bene
dopo ogni bagno
L’effetto specchio delle goccioline
favorisce i colpi di sole e riduce l’efficacia dei prodotti di protezione, anche
se resistenti all’acqua.
Bere molto e spesso
Il sole disidrata in profondità il nostro
corpo. E’ importante prestare particolare attenzione alle persone anziane,
che hanno una sensazione di sete
ridotta, ed ai bambini che hanno una
termoregolazione meno efficace.
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FARMACI CHE
INTERAGISCONO
CON IL SOLE
Da molti anni si parla molto di “fotosensibilizzazione”, ma pochi sanno
in realtà di cosa si tratta. In parole
semplici, si tratta della reazione della
nostra pelle al sole, in seguito all’utilizzo di alcuni farmaci. Contraccettivi
orali, antimicrobici, antidepressivi, diuretici, antinfiammatori, antistaminici e
antiaritmici, infatti, possono dar luogo
a impreviste manifestazioni cutanee
sotto forma di macchie o eruzioni eczematose. Il meccanismo responsabile
di questo fenomeno dipende dal tipo
di sostanza assunta:
- si parla di fototossicità quando il
farmaco (per esempio sulfamidici e
tetracicline), per effetto dell’esposizione alla luce, viene trasformato
in composti direttamente irritanti e,
perciò, responsabili di una risposta
infiammatoria nelle zone esposte. Il

I RISCHI
Il sole è caldo e piacevole ma, se
preso senza la giusta protezione, può
provocare diversi rischi quali:
-Scottature e eritemi solari
-Invecchiamento precoce della pelle
-Danni alla vista
-Comparsa di tumori cutanei
-Caduta dei capelli
I raggi del sole, infatti, hanno la capacità di generare in loco i radicali liberi,
vere e proprie “bombe biologiche”
che, danneggiando le funzioni cellulari, inducono la formazione precoce di
rughe, perdita di elasticità, alterazioni
della tessitura e della pigmentazione
cutanea, tumori.
Esistono
meccanismi
biologici
naturali di difesa in grado di contrastare i danni indotti dai raggi UV. Le
cellule, però, hanno in dotazione un
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risultato è la comparsa di macchie
arrossate o iperpigmentate oppure, in
alcuni casi, di vescicole.
- la fotoallergia, invece, è mediata dal
sistema immunitario: in questo caso il
farmaco, modificato dall’energia luminosa assorbita, in un intervallo variabile da pochi minuti a 24 ore, dà luogo
ad una reazione simile all’orticaria che
si spinge anche oltre le aree esposte.
I BENEFICI
Il Sole è luce, calore, energia e vita,
tanto che in tutte le mitologie è sempre stato venerato con particolare devozione. D’altra parte, se si spegnesse
il sole sul nostro pianeta non sarebbe
più possibile la sopravvivenza. Il sole,
dunque, è nostro amico, ma dobbiamo
rispettarlo. Molteplici sono i benefici
che possiamo trarre da una corretta
esposizione al sole:
• migliora il nostro umore
• stimola il tono fisico e muscolare

patrimonio antiossidante limitato, per
cui è necessario potenziare i sistemi
antiossidanti naturali con trattamenti
mirati prima e dopo l’esposizione.
Può essere utile assumere 3mg di
rame in più al giorno, che attiverà la
superossidodismutasi, la principale
difesa antiossidante che abbiamo.

• ci rende più forti e resistenti alla
fatica
• attenua eventuali sensazioni di
dolore
• in certi casi, come per esempio in
alcune malattie della pelle quali la
psoriasi, rappresenta addirittura una
vera e propria terapia.
Un altro beneficio importante del
sole è il suo effetto di attivazione
della vitamina D (colecalciferolo)
che, a sua volta, è fondamentale nel
promuovere l’assorbimento di calcio
e la sua fissazione nelle ossa. E’ bene,
tuttavia, precisare che sono sufficienti
10 minuti al giorno per promuovere
questo processo, che non ha alcuna
correlazione con il livello di abbronzatura.
COME MANTENERE
L’ABBRONZATURA
Il rischio maggiore per l’abbronzatura
è dato dalla disidratazione. E’ fondamentale, preferire la doccia al bagno,
poiché il lungo contatto con l’acqua
tende a desquamare la pelle. Per lo
stesso motivo, scegliere detergenti
non aggressivi e non schiumogeni,
come un olio cosmetico, che protegga e ammorbidisca la pelle durante
la pulizia. Dopo la doccia, è utile
applicare una dose abbondante di
idratante. E se l’abbronzatura è ormai
un ricordo si può ricorrere agli autoabbronzanti: oggi i prodotti migliori
regalano un’abbronzatura naturale e
uniforme.
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moda

Moda: cosa metto
in valigia
I CONSIGLI
DEGLI ESPERTI
PER SCEGLIERE
AL MEGLIO
UNA GIUSTA
COMBINAZIONE
TRA INDISPENSABILE,
UTILE E SUPERFLUO
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TESTI VALENTINA RIZZUTI

L’estate, si sa, è la stagione che più
preferiamo perché, seppur poco vestite, possiamo sbizzarrirci con colori
ed accessori più o meno appariscenti
che ci fanno sentire sempre allegre e
apprezzate!
Ma quando arriva il momento della
partenza per le tanto desiderate ferie
estive, mille dubbi ci assalgono sui capi
e gli accessori da infilare in valigia che,
per quanto grande, non è mai abbastanza capiente.
Ecco allora alcuni consigli su come
poter scegliere al meglio tra il guardaroba, una giusta combinazione tra
indispensabile, utile e superfluo, del
resto siamo in vacanza anche per
esibire gli abiti all’ultima moda!
Se la valigia è piccola e
stiamo fuori città un paio
di settimane, i capi
che non devono
mai mancarci
sono:

shorts: un paio sportivi, per fare
passeggiate in bicicletta o da infilare
sopra il costume, ci permettono di
stare fresche e di godere del sole; e un
paio eleganti, da indossare sopra un
sandalo col tacco vertiginoso: femminili al 100%... e poco ingombranti!
Se poi non vogliamo rinunciare alla
gonna, lo stesso discorso vale per la
mini, sicuramente un classico, anche se
un po’ meno pratica degli shorts!
I colori giusti? Qualsiasi, basta che
siano a tinta unita!
bikini: non penserete mica di rinunciare a questo indumento anche se
non state andando al mare, vero?
Utilizzato al posto del reggiseno, anche
nelle gite in montagna, ci permette di
godere del sole per un’abbronzatura
sempre invidiabile!
Se la vostra meta è la spiaggia, allora
giocate d’astuzia: prendete forme
diverse, uno a triangolo, uno a fascia,
uno a spallina, uno a vita bassa, uno
sgambatissimo... se li alternate avrete
addosso pochissimi “segni”, però fate
attenzione a proteggere bene la pelle
che ancora non è stata esposta!
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cappelli: d’estate quelli alla
Rossella O’Hara in versione paglia
sono bellissimi! Sotto l’ombrellone
o in giro per città d’arte ci riparano
capelli ed occhi dai raggi violetti (e
violenti) e ci danno quell’aria da...
domani è un altro giorno!
Se però siete sportive allora non
abbandonate il cappello da baseball,
magari “rubato” a lui... che sarà orgoglioso di prestarcelo..e occuperà
posto nella sua valigia!!!
Se invece non siete né l’una né l’altra, un bel foulard anni ’70... e via di
ricordi e nostalgie!
giaccA: possibilmente un po’ maschile, ma rigorosamente sfiancata e
ad un bottone, così anche nelle sere
più fresche saremo impeccabili...la
possiamo sostituire con una giacchettina di maglia se siamo romantiche
e tradizionaliste, alle più aggressive
consiglio un felpa! Ce ne sono di iperchic!

top: giocate sulle forme più che
sui colori, una semplice canottiera è
sì un passepartout, ma un dettaglio
(una spalla scoperta, un’allacciatura al
collo magari con un laccio-gioiello, un
fiocco in vita) vi avrà gia rese perfette
per ogni occasione... allora via libera
alla fantasia: se non trovate il top che
fa per voi, createlo!
sandali: bassi o vertiginosi, di pelle o di gomma, alla schiava o chanel…
purchè il piede sia in bella mostra!
Beh, se deve essere scoperto, bisogna
anche curarlo... niente smalti scheggiati, mi raccomando!
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borse: tessuto, pelle, vernice, paglia... ma grandi! Non
ci stancheranno mai, anche
perché lo sappiamo bene che
più sono capienti e più riusciamo a riempirle!
Se possiamo portarcene solo
una in viaggio, allora perché
rinunciare allo spazio... se invece siamo fortunate e la scelta
può spaziare a due, allora una
pochette
piccolissima...di
vernice nera!
accessori: un buon
posticino in valigia va riservato a loro, che ci sanno
rendere uniche anche con
un jeans e una magliettina.
Collane, orecchini, anelli:
grandi e colorati, di plastica, di pietre preziose o
di legno. Ogni genere va
bene, e osate: mischiateli insieme!

.
ts
gh
ni
er
m
um

di
fe

:s

ia
st

ok

ar

H

ot

a.

Lo

ra
Ti
51

CHI_STRASS.indd 1

13-02-2008 17:32

in viaggio

STORIA DELLA CITTA’
Città del Capo (afr. Kaapstad, xh.
iKapa, ingl. Cape Town) è la capitale
legislativa del Sudafrica e la terza città
più popolosa del Paese.
Amministrativamente facente parte
della Provincia del Capo Occidentale,
della quale è capoluogo, si trova
all’estremità settentrionale della
Penisola del Capo. I suoi abitanti si
chiamano capetoniani, da Cape Town.

Il mondo in una sola città

Il centro della città, detto City Bowl
(“conca cittadina”) si trova in una depressione in mezzo a numerosi rilievi,
tra cui il più noto è il caratteristico
Tafelberg (Table Mountain,“Montagnatavolo”), che con la sua sommità pianeggiante sovrasta la città.

Città
del Capo
La sommità della montagna è spesso
coperta da una nube, che, per analogia, viene chiamata “la tovaglia” (table
cloth). Oltre al Tafelberg, il territorio
cittadino include altre cime: Lion’s
Head (“testa di leone”), Devil’s Peak
(“picco del diavolo”), Twelve Apostles
(“dodici apostoli”) e Signal Hill (“collina del segnale”).

TESTI Rosanna Bevar
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Storicamente, Città del Capo fu il
primo insediamento europeo del
Sudafrica; tutta la storia del Sudafrica
moderno, dallo storico sbarco dei
primi coloni olandesi al primo discorso di Nelson Mandela dell’era
post-apartheid, ha lasciato qui tracce
culturali e architettoniche.
Gli antichi edifici in stile cape dutch
coesistono con moderni grattacieli e
lussureggianti giardini botanici.
Come in tutta la provincia di Western
Cape, il clima è mite e mediterraneo;
il vento di mare detto Cape Doctor
(“Dottore del Capo”, perché contribuisce al clima salubre della città),
pulisce ogni giorno l’aria, soffiando
non di rado a velocità prossime ai 95
km/h.
DA VEDERE
La “Perla d’Africa” - così è chiamata
Cape Town - è una delle città più
suggestive e affascinanti di tutto il
continente africano.
Si consiglia l’escursione a Robben
Island, l’isola in cui è stato detenuto Nelson Mandela: il contesto è

incredibilmente suggestivo e le guide
per la visita alla prigione e per il giro
dell’isola sono tutte ex-detenuti che
vi racconteranno la storia di Mandela
con grande emozione. Da visitare assolutamente il Capo di Buona Speranza
famoso per la sua riserva naturale di
7750 ettari di estensione, dove vivono
antilopi, gnu, struzzi, babbuini e vi crescono 2700 specie vegetali tra cui 368
tipi di protea e oltre 600 di erica.
Poco distante dal capo di Buona
Speranza vi è Boulders Beach famosa
per le sue acque cristalline (fino a
poco tempo fa vi era il permesso
di balneazione) e per una colonia di
pinguini.
Un altro punto di grande interesse
nell’area di Città del Capo è il giardino botanico di Kirstenbosch, ricco
di alberi tipici dell’Africa australe,
protee, orchidee e anche un “giovane”
baobab.

CLIMA
In estate il caldo può diventare eccessivo, soprattutto nel lowveld (o basso
veld, la stretta pianura costiera).
Alle altitudini più elevate la temperatura è piacevole anche in estate, tuttavia le zone montuose sono soggette
alla pioggia e alla nebbia. Le regioni
nord-orientali possono essere sgradevolmente calde e umide, ma lungo la
costa orientale si possono fare i bagni
di mare durante tutto l’anno.
La primavera è la stagione migliore
per apprezzare i fiori selvatici nella
Provincia del Capo settentrionale e
nella Provincia del Capo occidentale.
Gli inverni sono miti in tutto il paese
tranne che nelle zone a quote più
elevate, dove si verificano gelate e
nevicate occasionali.
La gente sciama dalle città dalla metà
di dicembre fino alla fine di gennaio:
le località turistiche e i parchi nazionali registrano il gran completo e nei
centri lungo le coste è facile trovare
prezzi più che raddoppiati rispetto al
resto dell’anno.
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ROTTA DEI VINI
Attraversare la Via del vino è diventato ormai un itinerario classico da
percorrere senza fretta: il segreto è
assaporare con calma un pranzo nella
veranda sotto il pergolato, o sorseggiare un bicchiere di vino ammirando
il bellissimo panorama, in una delle
numerose case vinicole aperte ai visitatori.
Questa regione, che coniuga le attrazioni eno-gastronomiche con la
natura, l’arte e la storia è l’area in cui
si producono i migliori vini sudafricani,
noti in tutto il mondo.
Nella zona vi sono oltre 75 aziende
vinicole che producono le migliori
marche quali Meerlust, Rubicon,
Kanonkop, Plaisir de Merle e Novello
del Capo.

Safari
Per gli amanti delle vacanze colme
di avventura e immerse nella natura più selvaggia e autoctona risulta
essenziale partecipare ad un safari.
Solo così si può scoprire la vera
essenza dell’Africa e degli animali
che, in molti casi, è possibile ammirare e avvicinare. Si consiglia di
portare sempre con sé stivali, un
piccolo zaino per le escursioni,
binocolo, occhiali da sole, abbigliamento impermeabile, lampadina
tascabile con batterie.
Da non perdere, la cittadina di
Stellenboch prezioso gioiello di architettura con case dalle facciate barocche e dai tetti in paglia famosa, oltre
che per le case vinicole, anche per
l’Università, la più antica del paese.
Qui si possono assaggiare oltre 280
tipi di vino differenti; le più famose
case vinicole (a 4 km dalla cittadina)
sono Blaauwklippen, con numerosi
edifici storici, e Meerlust (a 10 km)
antica e prestigiosa dimora dove lo
scrittore James Michener ambientò il
suo libro “l’Alleanza”.

Centro Naturhouse
a Johannesburg
Tra non molto, aprirà i battenti
un nuovo Centro Naturhouse a
Johannesburg, la città più popolosa
del Sudafrica, e la seconda città più
popolosa nell’intera Africa subsahariana. Il che contribuirà ad accrescere il numero di monomarca
Naturhouse nel mondo che, attualmente, sono oltre quota 1.700.

SUDAFRICA Cape Town: la “Perla d’Africa”
1° GIORNO : MILANO- JOHANNESBURG- SUN CITY Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto
di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza con volo di linea. Arrivo presso
l’aeroporto di Johannesburg.Trasferimento in pullman all’hotel Cascade a Sun City. Check-in e Sistemazione nelle
camere riservate. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
2°GIORNO: SUN CITY Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
Ulisse - Servizi
Turistici Integrati
Via Majani, 2 - Bologna tel.
(+39) 051 6569380 - fax
(+39) 051 2759630
www.ulisseviaggi.com
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA
E 1.975 .00
TASSE AEROPORTUALI
DA DEFINIRSI
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3° GIORNO: SUN CITY – JOHANNESBURG-CAPE TOWN Prima colazione in hotel. Trasferimento
in pullman al OR Tambo International Airport a Johanneburg. Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali.
Partenza per Cape Town.Trasferimento all’hotel City Lodge Waterfront e check in. Nel pomeriggio visita a Tabel
Mountain. Cena in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: CAPE TOWN Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione di un’intera giornata.
Attraverso la costa atlantica, passando per i sobborghi di Bantry Bay e Clifton, si giunge a delle affascinanti
formazioni rocciose dalle quali si ha una magnifica vista della spiaggia di Camps Bay dei ‘dodici apostoli’. Ultima
tappa: la città di mare di St James e Muizenberg. Cena in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: CAPETOWN- WINELANDS-CAPETOWN Prima colazione in albergo. Partenza per
l’escursione di un’intera giornata nella Winelands, la regione del vino. In questa giornata è prevista la degustazione dei famosi vini di Stellenbosch, Paal e Franschhoek, che fanno parte del percorso della strada dei vini. Cena
in hotel e pernottamento.
6° GIORNO: CAPETOWN/MILANO Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cape Town
in pullman. Disbrigo delle formalità di check-in e imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia.

focus

OMEGA-3
gli acidi grassi
importanti
Indispensabili per il corretto funzionamento
dell’organismo vanno introdotti
con un’alimentazione mirata
TESTI chiara lisi
laureata in scenze e tecnologie alimentari

Gli omega 3 sono una categoria di acidi grassi particolarmente importanti
nella nostra alimentazione. Vengono
definiti anche “essenziali” come alcune vitamine, perché il corpo non è in
grado di sintetizzarli e devono quindi
essere introdotti con l’alimentazione.
È dunque opportuno assicurare al
corpo le dosi minime di omega 3: 1,5%
del fabbisogno calorico giornaliero,
ovvero un individuo che assume 1.800
kcal al giorno dovrebbe assumere
almeno 3 g di omega 3.
In linea di principio, con un’alimentazione mirata è possibile assumere
la quantità corretta di acidi grassi
essenziali, in particolare di omega 3. In
realtà spesso non si riesce a integrare
correttamente perché gli alimenti
necessari non sono particolarmente
appetibili: gli omega-3 sono presenti
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in diverse varietà di pesci (aringa, salmone, sgombro, pesce spada, acciuga,
trota), negli olii di origine vegetale
(soia, girasole, oliva, lino), nelle noci e
nei legumi).
Secondo le statistiche dell’ISTAT
il pesce non è certo l’alimento più
frequente sulle tavole italiane: in base
alla spesa per famiglia, le risorse destinate alla carne sono quattro volte
superiori.
Ricordiamoci, inoltre, che sostituendo
il pesce alla carne e ai derivati del
latte non soltanto si riduce la quota
di grassi saturi e colesterolo che viene
introdotta, ma è anche possibile ridurre il livello ematico di colesterolo
e trigliceridi, la forma in cui i grassi
viaggiano nel sangue.
Occorre però considerare che
mentre nella scelta delle carni vanno

privilegiate quelle magre, con il pesce
è vero il contrario e i maggiori benefici
si ottengono dai pesci grassi .
Delle proprietà terapeutiche in campo
cardiovascolare degli omega 3 ormai
sono ormai note a tutti: combattono
l’ipercolesterolemia e sono quindi in
grado, di prevenire l’aterosclerosi e
contrastano l’ipertensione. Ma recenti
sperimentazioni segnalano che ci
sono anche altre patologie sensibili ai
benefici degli omega-3, quali:
diabete: alcuni ricercatori Statunitensi riportano che gli omega-3 sembrano migliorare la funzione insulinica
nei soggetti in sovrappeso, tipicamente
più esposti al diabete di tipo 2.
depressione: studi ancora in fase
sperimentale segnalano che la combinazione tra omega 3 ed uridiana, un

nucleoside, ampiamente presente in
natura, ma in particolare nei vegetali
zuccherini come la barbabietola, possa ridurre la condizione depressiva
nell’uomo. Alte quantità di omega 3
si sono dimostrate in grado di influire
sulla struttura cerebrale e in particolare di aumentare il volume di zone del
cervello collegate al comportamento
e, appunto, all’umore.
In generale, con un’alimentazione mirata è possibile assumere la corretta
quantità di acidi grassi essenziali, in
particolare di omega 3. Spesso però
non si riesce ad aumentare il consumo
di pesce ed altri alimenti ricchi di acidi
grassi essenziali: da qui la necessità di
utilizzare integratori alimentari.
Nessun singolo nutriente da solo può
garantire la salute di una persona,
tuttavia ce ne sono di “essenziali”!
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CONFETTI
PELINO

Gli originali confetti senza
amido

La ditta Confetti Pelino di Sulmona
è stata fondata nel 1873 e da allora
vanta la produzione di confetti
esclusivamente secondo l’antica
formula della tradizione confettiera
senza amido, né farina. Grazie al
sistema di fabbricazione brevettato,
i Confetti di Pelino hanno ottenuto
i più alti riconoscimenti nazionali ed
internazionali. La caratteristica principale di questi confetti consiste nella totale mancanza di amido o farina,
cioè nella purezza del rivestimento
zuccherino che copre il nucleo del
confetto (mandorla, nocciola, cannella cioccolato, ecc).

APINAT:

In diete di controllo e riduzione del
peso, Apinat Caffè Instant è un integratore alimentare a base di estratto
di caffè verde decaffeinato, vitamina
C, B1, B12, biotina e acido folico, oltre
che di ferro, zinco e cromo.
Consigliato in diete del controllo e
rieducazione del peso, aiuta a ridurre il
“grasso corporeo” e, per il suo contenuto in
cromo, riduce l’attrazione per il dolce. In vendita in
esclusiva nei centri NaturHouse. www.naturhouse.com

L’Erbario Toscano
Latte corpo al vino

Nata dall’esigenza di trattare in maniera adeguata
la pelle dopo il bagno o la doccia, questa crema
possiede un notevole potere emolliente e rassodante; contrariamente alle comuni emulsioni per il
corpo, però, non è untuosa né appesantisce l’epidermide, lasciando quindi la gradevole sensazione
di pulito acquisita con la detersione. Questo latte
corpo, inoltre, riduce i segni della pelle stressata e
rigenera la pelle aggredita dai raggi uv.

K-Way
Campagna pubblicitaria
primavera-estate 08

Lo storico brand K-WAY
con forte spirito d’innovazione, si ripropone
in comunicazione sulle
principali testate periodiche e quotidiane, per la
primavera/estate 2008
con 10 nuovi soggetti
per l’uomo e la donna.
Dal lontano 1965 la
giacca
“antipioggia”
e antivento in nylon
impermeabile richiudibile sotto forma di
marsupio è il simbolo
per antonomasia del
vivere all’aria aperta.
Lo storico brand, dal 2004 di
proprietà del Gruppo
BasicNet di Marco Boglione,
festeggia oggi 43 anni
d’indiscussa eccellenza tecnica nei
materiali e nei concept di capi dal design accattivante. Impermeabilità,
versatilità e praticità sono le caratteristiche dei nuovi modelli K-WAY
sviluppati per l’uso urbano e outdoor, per la primavera/estate 2008.
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Avène
Compatto Colorato Spf50 (10g)

Dona un colorito
uniforme e dorato
e protegge efficacemente dal sole la pelle
fragile e delicata. Privo
di profumo, contiene
una combinazione di
schermi minerali ad alta tollerabilità e
Pretocoferil anti-ossidante.
Quanto costa: €20,50

Cofanetto SPA
Duo Bancoulier

Ideato come una
vera e propria
seduta in una SPA
in versione ‘take
away’, questa confezione contiene una
Crème Essentielle
e un Sérum d’Huiles
capillaires da miscelare assieme fino a
creare una formula personalizzata che
si adatti a ogni tipo di capello.
Quanto costa: €204,00

PARROZZO ABRUZZESE
Il dolce preferito da Gabriele
D’Annunzio

Questo è il dolce più caratteristico
della regione, nato come dolce natalizio negli anni Venti per iniziativa del
pescarese Luigi D’Amico che s’ispirò
all’antico pane delle mense contadine, a crosta scura, cotto nel forno
a legna e a pasta gialla, per l’impiego
della meno pregiata farina di mais. Il
dolce venne realizzato scegliendo uno
stampo a cupola che ricorda le tradizionali pagnotte, poi D’Amico chiese a
Gabriele D’Annunzio, che frequentava il suo
locale, di tenere a battesimo la nuova creazione. Venne così coniato il
nome “parrozzo”, vale a dire “pane rozzo”. Il poeta dedicò al dolce anche
un sonetto dialettale: “La Canzone del Parrozzo”.

Wella
Fiale Lifetex Color
Protection Shots (10 ml)

E’ un trattamento intensivo
senza risciacquo per capelli colorati (oppure con mèches) da
applicare sui capelli bagnati . Tra i
suoi ingredienti Sealing Complex
(protettivo), vitamina E e olio di
albicocca. La comodità? In vendita
nei saloni Wella, la fiala si compra
in confezione da 6 ma anche singolarmente (3,80 euro a fiala).
Quanto costa: €3,80

MIVINAT:

Ricarica le Pile:
ti apporta 12
vitamine
e 10 minerali.

Mivinat è consigliato nei
cambi di stagione e durante le diete di riduzione e
controllo del peso, inoltre
è un prodotto ideale in
periodi o in condizioni in
cui abbiamo bisogno di
un aiuto per mantenere il
ritmo quotidiano.
In vendita in esclusiva nei
centri NaturHouse.
www.naturhouse.com

La CAMPA spegne
50 candeline

La CAMPA, Mutua Sanitaria Integrativa,
raggiunge un traguardo importante:
festeggia 50 anni. CAMPA nasce a
Bologna il 7 giugno del 1958, dall’idea
di 15 soci fondatori, con un’unico
obiettivo: quello di fornire coperture
sanitarie alle categorie dei liberi

professionisti che non avevano alcuna
assistenza sanitaria. Lo scopo della
CAMPA è stato, da sempre, quello di
tutelare i propri assistiti basandosi sul
principio della reciproca solidarietà,
offrendo copertura sulle spese mediche sanitarie legate ai ricoveri, agli
interventi chirurgici, al parto e alla
prevenzione diagnostica.
Essendo una società di mutuo soccorso e non avendo finalità di lucro
la CAMPA, mette a disposizione la
propria rete di strutture sanitarie
convenzionate per consentire ai
propri soci di effettuare le prestazioni senza anticipo della spesa e
senza liste di attesa.

CORNICE PER
FOTO DIGITALI

Con Digitus le vostre foto
sempre a portata di mano

In questa cornice digitale con schermo brillante a 7” LCD TFT potete
far scorrere le vostre immagini digitali JPEG, con un intervallo di tempo
selezionabile da 3 a 60 secondi.
Inserite le vostre immagini nella
cornice con una normale scheda
memoria SD, MS, CF, XD o MMC,
e in automatico partirà la presentazione delle immagini alla velocità
desiderata. Con uscita AV, orologio,
allarme e calendario. La cornice può
essere appesa al muro o stare sul
tavolo. La risoluzione è di 480x234
e le dimensioni sono 231x167x29
mm. Peso 400 grammi. Formato
16:9 Wide Screen. Supporta fino a
12 mega pixel di risoluzione.
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Boucheron
Miss Boucheron (100 ml)

DRINK HOUSEDIET: SEI BIBITE SALUTARI
E RINFRESCANTI

Con la perdita dei sali dovuta alle temperature più alte, è consigliato bere
molto durante la giornata. Ecco perché Housediet ha creato i suoi drink in
6 gusti diversi, per 6 esigenze differenti. Ecco quindi FLUICIR, indicato per
chi vuole migliorare la circolazione; JUVENAT, che contiene anti-ossidanti e
beta-carotene per l’abbronzatura; PERTRES, con estratti di erbe rilassanti;
REDUNAT, che aiuta a bruciare i grassi; LEVANAT, per chi vuole la pancia piatta e TRITONIC, indicato per gli sportivi. I drink sono in pratiche bottigliette
(stanno anche in borsa!), ma si possono bere anche diluiti nell’acqua.
In vendita esclusiva nei centri Naturhouse, www.naturhouse.com

Burberry
Jewelry Collection

Bracciale rigido
in acciaio color
argento
con
borchie metalliche a forma di
medaglia celtica,
Burberry Jewelry
Collection.
Quanto costa: Su richiesta

Chanel
Le Vernis nella nuance
Tulipe Noire 457

Questo smalto arricchito
di bioceramidi indurenti
coniuga un colore estremo a un vivace effetto
brillantezza. In più, asciuga
rapidamente ed è a massima tenuta.
Quanto costa: €20,00
Info: 840-000210 - www.chanel.com

COTONEVE

Cotton double beauty

Il nuovo dischetto Cotton double
beauty, 100% puro cotone, presenta una grande novità: è imbevuto
di una delicata emulsione (latte
struccante), dolcemente profumata. È particolarmente indicato
per il trattamento delle pelli sensibili, è ipoallergenico, rimuove efficacemente
qualsiasi tipo di trucco, anche quello resistente all’acqua. Testato oftalmologicamente.
Il dischetto Cotton Double Beauty non unge,
rinfresca, idrata la pelle e attenua le occhiaie.
Presenta un lato maggiormente indicato per lo
strucco del contorno occhi, l’altro per la normale
pulizia del viso.
Il nuovo Cotton Double Beauty riunisce tre vantaggi in un solo prodotto:
pulisce, deterge e protegge la pelle, presentando la praticità di un dischetto
sempre pronto all’uso, nel nuovo formato in barattolo richiudibile, ideale
per borsetta e beauty-case.
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Nel flacone-ciondolo color
fucsia, una fragranza che,
nelle note delicate del
fiorito e nel fondo
boisé muschiato evoca l’universo
Miss
B o u c h e ro n .
Per una donna impertinente
e allegra.
Disponibile anche il vaporizzatore da
50 ml (€71,00).
Quanto costa: €100,00
Info: 00331-42615816

L’Oréal Paris
Blush Minerals

Fard a base di polveri
minerali per un maquillage leggero e satinato.
La sua formula garantisce la massima tollerabilità mentre l’applicatore
permette una stesura
professionale.
Disponibile in quattro
diverse tonalità.
Quanto costa: €17,00

INKJET
COMPATIBILI

Le cartucce Ink Jet (a getto d’inchiostro) compatibili Link danno
alle vostre stampe il risalto che
meritano, unendo l’economicità del
compatibile all’affidabilità del prodotto di marca. L’incessante ricerca
della qualità, la costante attenzione
ad un mercato in continua evoluzione, e una gamma di prodotti tra le
più complete del mercato, fanno dei
prodotti Link un supporto indispensabile per tutti coloro che usano la
stampante.

Una bustina al giorno

Vendita in esclusiva nei centri NaturHouse
info Tel: 199 44 00 77
www.naturhouse.com
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oroscopo

Orosco...

perfecto
TORO
Nei prossimi giorni potrete sentirvi intrappolati in una routine
che non vi appartiene, disorientati dalla ciclicità dei gesti e dei
rapporti. Forse certe condizioni
non vi soddisfano più ed occorre una svolta
decisa, o forse si tratta solo di aggiungere un
pò di sale alla vita di tutti i giorni.
Per certo ne uscirete ricorrendo alla vostra
iniziativa e fantasia.
La frase chiave: In amore, non c’è disastro più
spaventoso che la morte dell’immaginazione.
George Meredith
GEMELLI
Ai primi venti freschi dell’autunno si aggiunge l’aura glaciale dei
nati sotto il segno dei Gemelli.
Da qualche tempo, infatti, il
vostro approccio alle cose è
freddo e distaccato. Se ne guadagna il self control, la vostra parte esuberante può soffrirne,
quindi sarebbe opportuno trovare il modo e i
giusti tempi anche per la stravaganza.
La frase chiave: Siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche
piccola pazzia. Marcel Proust
CANCRO
Perdete troppo tempo ed energie per comunicare con chi vi
circonda. Spesso negli altri non
c’è alcuna intenzione di capire,
soprattutto quando ciò implica
degli sforzi.
Lasciate che i tempi siano maturi prima di
investire tempo e risorse in uno scambio che
per voi è importante, e il destino vi ringrazierà
a suo modo per aver scelto il momento più
opportuno.
La frase chiave: Parla da saggio ad un ignorante
ed egli dirà che hai poco senno. Euripide
LEONE
Gli ultimi avvenimenti vi hanno
messo alla prova, ma come tutti
sanno, è difficile scoraggiare
un Leone. Nuove avventure vi
attendono dietro l’angolo, se
solo vi sentirete pronti. Ricordate sempre i
vostri obiettivi, trovate forza in quelli raggiunti
e ispirazione in quelli ancora da raggiungere. Se
sarete forti della vostra generosità e correttezza, tutto andrà per il meglio.
La frase chiave: Quando uno è contento di se
stesso, ama l’umanità. Luigi Pirandello
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VERGINE
Molto sottotono i nati sotto il
segno della Vergine: troppo severi con sé stessi, a volte perdono
di obiettività e lucidità nei loro
giudizi. Tuttavia gli astri hanno in
serbo un’entusiasmante risalita, non appena
sapranno spogliarsi delle perplessità e dei
dubbi. Non mentite a voi stessi circa le vostre
capacità, avete una grande forza d’animo, non
dimenticatelo mai.
La frase chiave: Solo chi ha fede in se stesso può
essere fedele agli altri. Erich Fromm
BILANCIA
Avete bisogno di un pò di movimento: nuovi interessi, nuove
possibilità, strade diverse.
Cominciate a guardarvi intorno, a
sondare terreni differenti.
Lasciatevi sedurre dal fascino dell’esotico e,
perché no, del proibito. Non affliggetevi per
i soliti acciacchi di varia natura, e concedetevi
qualche sfizio.
La frase chiave: Vita e sogni sono fogli di uno
stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a
caso è sognare. Arthur Schopenhauer
SCORPIONE
Una ventata di passionalità verrà
a scuotere il self-control tipico
degli Scorpioni. Vi ritroverete
a sognare ad occhi aperti, e se
saprete dare seguito alle vostre
sensazioni, potrete vivere momenti davvero
speciali.
Non cercate l’evasione in fantasie senza
seguito, ma piuttosto cercate di ritagliarvi un
margine di stravaganza accettabile all’interno
dei vostri limiti personali.
La frase chiave: Un’esagerazione è una verità
che ha perso la calma. Kahlil Gibran
SAGITTARIO
La punta della freccia nell’arco
del Sagittario punta dritto verso
un unico obiettivo.
Per qualcuno è il rapporto di
coppia, per altri lo scambio: sono
comunque le relazioni a occupare la scena nella rappresentazione quotidiana dei nati sotto
questo segno.
Il segreto sta nel cercare la compagnia di chi vi
sa apprezzare e nel non lanciarvi in progetti a
lungo termine. Concentratevi sull’immediato.
La frase chiave: Esiste nella vita una sola felicità:
amare ed essere amati. George Sand

ARIETE
Non fatevi distrarre dalle cose poco
importanti, c’ è tanto da prendere
e da gustare nelle prossime settimane, che si preannunciano ricche
di novità. A stabilire il giusto equilibrio alle vostre giornate sarete voi
stessi, se in mezzo al piccolo vortice
di cambiamenti saprete portare in
salvo alcune certezze e rinsaldare i
punti fermi della vostra vita, dando
il giusto peso agli avvenimenti.
La frase chiave: Spesso grandi imprese nascono da piccole opportunità.
Demostene

CAPRICORNO
Vi concentrate troppo su
progetti e idee, ma di fatto non
avete ancora imboccato una
strada produttiva o quantomeno
efficace e appagante.
Temporeggiare non è la soluzione giusta: meglio raggiungere qualche piccolo traguardo che
sognarne di grandi nell’immobilità più completa. Imparate ad apprezzare ciò che avete, ma
arginate il rischio di risultare inconcludenti.
La frase chiave: Verba rebus proba - I fatti devono provare la bontà delle parole. Seneca
ACQUARIO
Appena usciti da un periodo di
forti emozioni, o quantomeno
di novità, i nati sotto il segno
dell’Acquario dovrebbero prendersi un periodo per stabilizzarsi
e fare il punto della situazione.
Non è loro abitudine lasciarsi travolgere dagli
eventi senza riflettere a sufficienza, ed è rischioso agire senza confrontarsi con qualcuno,
anche solo per ricevere qualche suggerimento.
La frase chiave: Nei guai non ci vuol pianto ma
consiglio. Giacomo Leopardi
PESCI
E’ arrivato per voi il momento
di mettersi in gioco. Quando
inizierete qualcosa di nuovo,
non dimenticate gli entusiasmi
che fanno parte di un approccio
sereno e positivo alle cose.
Ritrovate la fiducia nel vostro potenziale e
tutto si risolverà nel migliore dei modi, ma
ricordatevi di non opporvi al cambiamento,
qualunque esso sia.
La frase chiave: Inevitabilmente tutti i grandi
uomini conservano qualcosa di infantile.
Sigmund Freud
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Acireale (CT)
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133

Catania
Via Firenze 25 - T. 095.371065

LIVORNO
Via Vitt.Veneto, 25 - T. 0586.839458

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

Catania
Via Pacini 36 - T. 095.312234

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

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

Catania
Latgo Rosolino Pilo 36/38

Marino (Roma)
Piazza San Barnaba 17 - T. 06.93667679

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

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

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

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

Avellino	
Viale Italia 10 - T. 0825.23184

CESENA
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

BARI
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550

Cinisello Balsamo (MI)
Via G. Garibaldi 43 - T. 02.66595781

Belluno
Via G. Garibaldi 27 - T. 0437.370046

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

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

Ferrara	
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291

Bolzano
Via Milano 76 - T. 0471.301201

Ferrara
c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090

Brescia	
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519

FOGGIA
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486

Bronte (CT)
Corso Umberto 382 - T. 095.693141

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

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

Gallarate (VA)
Via Trombini 4 - T. 0331.770175

Caserta
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475

Giacciano con Baruchella (RO)
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045

Padova
c/o c.c. IperCity di Albignasego
T. 049.8751572

Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030

LeCCO
Via Turati 99 - T. 348.6494863

PaLERMO
Via Lussemburgo 77-79 - T. 091.522045

Castellammare di St. (NA)
Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867

LeGNANO (MI)
Corso Garibaldi 94

PaLERMO
Via Libertà 54 - T. 091.6262247

Catania	
Via Etnea 406 - T. 095.504064

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

Prossima apertura

Mestre (VE)
Via Verdi 39 - T. 041.989044
Milano
Viale Monza 19/i - T. 02.25714920
Misterbianco (CT)
Via Garibaldi 548 - T. 366.3529796
Modica (RG)
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
Molfetta (BA)
Corso Margherita di S. 63 T. 080.3971860
Nicosia (EN)
Via F. Rendazzo 23

Prossima apertura

Nocera Inferiore (SA)
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405
Novara
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
Olbia (SS)
Corso Umberto 195/c - T. 0789.23822

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

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

Sesto San Giovanni (MI)
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556

Piano di Sorrento (NA)
Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931

Siena	
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810

Pistoia
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642

Siracusa
Via Eritrea 14 - T. 0931.462053

Pomezia (Roma)
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.9162602

Stradella (PV)
Via Cavour 1 - T. 0385.245779

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

Telese Terme (BN)
Via Colombo - T. 0824.1771788

Ragusa
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
RIETI
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Rimini
Via Saffi 40 - T. 0541.785318
Roma
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249

TIVOLI (Roma)
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
TORINO
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
TORINO
Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
Trapani	
Corso Piersanti M. 13 - T. 0923/23796

LITUANIA
T. 00 37 064 34 45 76

MESSICO
Coahuila Galerías Laguna L 267 P.A. Periférico
Raúl López Sánchez, 6000 EI Fresno, Torreón. T.
00.52.871.750-8686 Chihuahua Trasvina y Retes,
3701 L A San Felipe, Chihuahua. T. 00.52.614.4268000 Edo. De México C.C. lnterlomas L T-4
P.A. Blvd. lnterlomas, 5 Lomas Anáhuac, Huixquilucan.
T. 00.52.55.5290-5365 • Pafnuncio Padilla, 2, Planta
Baja, L B, esq. c/ Manuel E. lzaquirre • Pl. Sendero
Toluca, L 3 - F, Blvd. Aeropuerto (Miquel Alemán),
esq. Ps. Tollocan México D.F. C.C. Lilas L 23
P.B. P° de Lilas, 92 Bosques de las Lomas, México. T.
00.52.55.2167-6820 • PI. Fiesta Coapa L 6-E Calz.
Del Hueso, 503 Fracc Los Girasoles, México. T.
00.52.55.5671-6666 Nuevo León PI. Rincón de
la Sierra, L. 8. Eloy Cavazos, 7800, Esq. con Av. México
Col. Rincón de la Sierra, Guadalupe. T. 00.52.81.10922386 • Galerias Valle Oriental L 2183 P.A. Av. Làzaro
Càrdenas, 1000 Valle Oriental, San Pedro Garza
Gaìda. T. 00.52.81.8486-0049 • Pz.Comercial Las
Villas Colinas, Blvd. Rogelio Cantú, 1000, L 8, Colonia
Colinas de S. Jerónimo. T.00.52.81.8143-8335
Querétaro PI. Bosques L 21 Av. Manufactura,
48 Parques lndustriales, Querétaro. T.00.52.442.2241892 Veracruz PI. Calinda L 6, C/ Benito Juárez,
222 entre lndependencia y 5 de Mayo, Veracruz.
T.00.52.229.955-0284 Yucatàn PI. Fiesta L 43-A
Int. C/6, 400 x 21, Díaz, Merida. T.00.52.999.943-331
• PI. Las Américas L H-11C/ 21,327 x 50 y 52, Miguel
Hidalgo, Mérida. T.00.52.999.195-40 39

POLONIA
T. 00 48 586 61 11 16

Roma	
Via Ferdinando Ughelli 28/b

Velletri (Roma)
Corso della Repubblica 358
T. 06.96155309

Roma
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5911373

Vignola (MO)
c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

REP. DOMENICANA

Roma
Via Di Donna Olimpia 232
T. 06.5346923

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

ROMANIA

Roma
c/o c.c. shopping center Pontemilvio
T. 06.45504892
Roma
Via Ferdinando Ughelli 28/d
T. 06.78147559

SPAGNA

PROSSIMA APERTURA

CROAZIA
T. 00 385 992 180 887

UNGHERIA

EMIRATI ARABI U.

T. 00 36 30 94 14 057

PO Box 2403, Abu Dhabi, UAE, T. 0097125582808

USA

FRANCIA

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

0049 913 19742935

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

T. 618 88 84 59

T. 902 15 14 14
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella
rivista PESO PERFECTO edizione spagnola

S. Giuseppe Ves.no (NA)
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137

Savona	
Via Garassino 17/r - T. 019.825959

T. 626 51 90 61

T. 902 15 14 14

Rovigo
Corso del Popolo 316 - T. 0425.423913

Sassari	
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046

T. 00 35 12 19 25 80 58
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella
rivista PESO PERFECTO edizione portoghese

ANDORRA

T. 00 33 618 35 66 48

Santa Maria a Vico (CE)
Via Appia Antica 24 - T. 0823.758347

PORTOGALLO

GERMANIA
GRAN BRETAGNA
T. 00 44 20 73 59 51 49

GUATEMALA

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

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

IRLANDA
T. 00 353 872 165 888

HONDURAS
TEGUCIGALPA Centro commercial Paseo Los
Castaños. Local 41, 2° nivel. Boulevard Morazán.
T. 504 23 20 702

Numero Unico
199 44 00 77
www.naturhouse.com
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nel prossimo numero

In vend
a partir ita
1°ottobe dal
re
Intervista A...

BARBARA
CHIAPPINI

La show-girl ci racconta le sue abitudini
alimentari e come si mantiene
in perfetta forma
FOCUS

CHERATINA
Prepariamoci all’autunno
Salute e immagine

Taglia le calorie
in eccesso
E dimagrisci senza rinunce
Bellezza

Cure dopo
l’estate

Consigli per ridare splendore ai capelli
In forma

Balla che ti passa

Ci si diverte e intanto si tonificano
tutti i muscoli del corpo
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TI PREOCCUPA?
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Anche tu puoi liberarti facilmente del
sovrappeso in modo semplice e naturale
Scopri il centro Naturhouse a te più vicino
contattando il servizio clienti

199 44 00 77

:
CI OCCUPIAMO DEL TUO PESO,
CI OCCUPIAMO DI TE.
www.naturhouse.com
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