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

anno 2 - NUMERO 7
Trimestrale Lug-Ago-Set
UE: E 2,25 USA: $ 2,99

Filippo
Magnini
IN VASCA STILE LIBERO
A TAVOLA EQUILIBRIO

TESTIMONIAL

SIENA

22
kg
20

kg

IN MENO

MISTERBIANCO
IN MENO

FOCUS

PAPAYA Le eccellenti

proprietà di questo frutto

La
dieta
dei
5
sensi
“Proviamo piacere a mangiar sano”

editoriale

Affrontiamo l’estate
con la dieta dei 5 sensi
Anno 2 n.7 - Trimestrale Lug-Ago-Set
Direttore Editoriale:
Vanessa Revuelta
Direttore Responsabile:
Federica Pagliarone
Direttore Tecnico:
Chiara Lisi
Direttore Marketing e Pubblicità:
Raffaello Pellegrini
Collaboratori
Mirko Barbesta, Sabrina Di Ceglie,
Barbara Felloni, Federica Pagliarone,
Tommaso Refini, Valentina Rizzuti,
Cinzia Vaccaro
Coordinamento
Chiara Molinari
Direzione artistica
Vanessa Revuelta
Grafica e Impaginazione:
SDBADV www.sdbadv.it
Fotografie
Guido Cantini, Carlo Coppitz
www.coppitz.it, Flickr™, iStockphoto®,
Julian Hargreaves, stock.xchng®,
internet
Edito da
Naturhouse srl,
Via G.Caselli 11/f - 44100 Ferrara
Pubblicità:
Ufficio Marketing - Tel. 0532 907080
redazione@pesoperfecto.es
Sottoscrizione:
Naturhouse srl,
Via G.Caselli 11/f- 44100 Ferrara
tel. 0532 907080
Stampato da:
Ediciones Reunidas, SA (GRUPO ZETA)
Consell de Cent, 425, 5a planta
08009 Barcelona
Tel: 00 34 93 484 66 00
Distribuito da
Naturhouse srl,
Via G.Caselli 11/f - 44100 Ferrara
Distributore esclusivo per l’Italia
Parrini & C SpA
Via di Santa Cornelia, 9
00060 Formello (RM) - 06 907781.1;
Viale Forlanini 23
20134 Milano - tel. 02/75417.1
Reg. Trib. di Ferrara n° 1 del 22/01/2008
ISSN 1972-6805

I

l nuotatore Campione del Mondo,
testimonial pubblicitario nonchè
volto televisivo Filippo Magnini, è la
nostra copertina estiva.
Ancora una volta un uomo appare
nelle pagine di Peso Perfecto, per stimolarci a prenderci cura di noi stessi
e a migliorarci quotidianamente.
E proprio di ciò parla il principale articolo di questo numero, che ci invita a
seguire la dieta dei 5 sensi per godere
dei piaceri del cibo e allo tempo stesso mangiare in maniera sana.
Dato che il piacere non è sinonimo di
salute, ma la salute è sinonimo di piacere, l’ideale è che si uniscano in simbiosi per rinforzarsi vicendevolmente.

Solo in questo modo riusciremo a
far sì che una dieta diventi una forma
quotidiana di alimentarsi, vivere bene
e “nutrirsi con amore”.
E’ assolutamente certo che la cultura
mediterranea, unitamente alla fantastica dieta che la caratterizza, sia riuscita
a potenziare questa comunione fra il
salutare e l’epicureo, arrivando ad un
modello che viene seguito in diverse
ed ampie aree geografiche.
Approfittiamo quindi di questa fortuna e godiamo dei benefici della nostra
cultura culinaria, nonchè di quelli derivanti da un approccio alla vita positivo
ed equilibrato.
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lettere
MAGNESIO E STRESS
È vero che nei periodi di forte
stress si può avere bisogno di
magnesio?
Roberta M.
è elemento essenziale per il nostro organismo e di cui è facile
essere carenti, soprattutto in
una società che ci impone ormai abitualmente ritmi frenetici
e logoranti.
Il magnesio insieme a calcio e fosforo, costituisce il tessuto osseo del nostro corpo,
ma si trova anche all’interno delle cellule,
nel plasma e nel tessuto muscolare e nervoso. Una sua assunzione giornaliera assicura un buon funzionamento dell’organismo a più livelli, viste le sue numerose e
fondamentali proprietà. Una delle cause
più comuni di carenza di magnesio è lo
stress che sappiamo essere una risposta
fisiologica dell’organismo agli stimoli aggressivi dell’ambiente in cui viviamo. In
questi casi, l’azione calmante del magnesio è fondamentale.
PROPRIETA’ DEL CAFFE’
Sono un’amante del caffè e sempre
più spesso sento dire che ha anche
proprietà benefiche, è vero? Quali?
Stella ‘76
Il caffè, nelle sue varie “forme”, rappresenta una delle bevande più consumate
al mondo. Ciò nonostante sono poche
le persone che ne conoscono effettivamente le proprietà nutrizionali, pensando unicamente alla caffeina e agli effetti
che essa ha sull’organismo, tralasciando
quindi una serie di elementi nutrizionali
in esso contenuti. La caffeina stimola il
sistema nervoso, tiene desta l’attenzione e alto l’umore. Studi recenti hanno
anche sfatato alcune vecchie credenze:
in dosi ragionevoli il
caffè non disturba
affatto il sonno, né fa
male al cuore.
Ha anzi un’azione
preventiva rispetto
ad alcune patologie,
quali la cirrosi epatica ed il morbo di
Parkinson.
Il caffè contiene inoltre sostanze antiossidanti, che contribuiscono ad eliminare i
radicali liberi.

Se desideri inviarci lettere, domande, curiosità, scrivi a:
redazione@pesoperfecto.es

ZUCCHERO E COLORE
Che differenze ci sono tra lo zucchero bianco e quello di canna?
Milo da Roma
Per ‘zucchero’ si intende il saccarosio,
presente sia nel bianco che in quello di
canna. Rispetto allo zucchero tradizionale, quello integrale di canna contiene
GIROVITA ADDIO
Buongiorno, sono una ragazza di 24
anni, svolgo un lavoro sedentario e per
pranzo sono costretta a mangiare in
ufficio, ma il mio giro vita ne risente, pur
andando in palestra 3 volte la settimana.
Quindi mi può dare qualche consiglio
per una dieta da fare a mezzogiorno.
In attesa di ricevere una risposta in
merito saluto e ringrazio.
Carla
Cara Carla, l’aumento del girovita può essere dovuto all’iperproduzione di cortisolo, conosciuto anche come ormone dello
stress. Per regolarizzare la secrezione di
questo ormone, responsabile tra l’altro
dell’accumulo di grasso nella regione addominale e della perdita di massa muscolare negli arti inferiori, occorre:
• consumare regolarmente spuntini e prima colazione, evitando di lasciar trascorrere più di 4 ore tra un pasto e l’altro;
• bilanciare correttamente i pasti (evitare
in particolar modo l’assunzione di quantità eccessive di zuccheri semplici)
• evitare di allenarsi a digiuno
o troppo a lungo (anche se da quanto
scrivi non è il tuo caso)
• adottare uno stile di vita salutare, concedersi i giusti tempi di riposo, limitare
per quanto possibile lo stress e seguire
un’alimentazione equilibrata
Puoi comunque seguire la dieta che trovi
nelle pagine centrali.

una minore percentuale di saccarosio, è
più ricco di sali minerali (calcio, fosforo,
potassio, zinco, fluoro, magnesio) e vitamine (A, B1, B2, B6, C). Il potere calorico
è leggermente inferiore, tant’è vero che
100 grammi di zucchero di canna integrale apportano 356 calorie, contro le
392 del tradizionale saccarosio.
Lo zucchero integrale di canna non va
confuso con lo zucchero grezzo di canna. Quest’ultimo ricopre un’ampia fetta
di mercato e, avendo subito il processo
di raffinazione ( a differenza dello zucchero di canna integrale), è molto simile
a quello ottenuto dalla barbabietola. Il
suo colorito giallo-beige non deve ingannare, poiché è conferito dall’addizione di piccole quantità di melassa o
caramello.

CIBO PER LA TINTARELLA
È possibile seguire un’alimentazione
particolare per migliorare l’abbronzatura?
Chiara D.
Per ottenere un’abbronzatura intensa
e uniforme è buona regola assumere
alimenti ricchi in acqua, sali minerali e
vitamine.
L’acqua è molto importante per mantenere la cute idratata e reintegrare le
grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta carotene è il nutriente
più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza
oltre a regalarci un
colorito più scuro,
protegge la pelle
dagli effetti negativi delle radiazioni
solari.
Tra gli alimenti a
maggior contenuto di carotenoidi il posto d’onore spetta alla carota, che contiene ben 1200
microgrammi di vitamina A ogni cento
grammi di prodotto (più del doppio della razione giornaliera raccomandata). In
generale il beta carotene abbonda nei
vegetali gialli, arancioni e verdi come
pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni.
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news
Liposuzione addio,
si passa al laser
Sono in continua crescita le richieste di rimodellare il proprio
corpo senza dover ricorrere
ad un intervento chirurgico.
Soprattutto quando si tratta di
togliere il grasso in eccesso. Per
collo, fianchi, addome, trocanteri,
ginocchia, caviglie e braccia una
possibile soluzione si chiama
laserlipolisi: l’utilizzo di un particolare laser che “brucia” le adiposità localizzate permettendo di
continuare la propria vita sociale.
Nati in estate
a rischio miopia
I nati nel mese di giugno hanno una
probabilità maggiore di diventare
miopi nel corso della loro vita. Ciò
è quanto è risultato da uno studio
condotto da un’équipe di ricercatori
israeliani, pubblicato dalla rivista della
società americana di oftalmologia. Il
resoconto finale è stato che
la prevalenza
della miopia è
più alta in chi
è nato nei mesi
di
maggiore
esposizione
alla luce solare,
quindi in Giugno e in Luglio. Nel caso
di lievi difetti della vista, la differenza
è minima, quasi trascurabile; nei casi
di modesta miopia si è osservata una
differenza di più del 10% e, infine, nei
casi più gravi la differenza è notevole e
arriva fino al 30%.

Un software
giapponese per misurare
la felicità
Non sapete se siete felici? Don’t
worry, be happy: la tecnologia giapponese ci viene in soccorso per
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Quattro alimenti
per avere capelli sani
I capelli, insieme alla pelle, sono i
principali specchi del benessere a
tavola, per cui si può intervenire
sulla loro salute e il loro aspetto
proprio a partendo dall’alimentazione.
Ecco i quattro cibi salutari che
aiutano i capelli a risplendere: salmone (ricchissimo di Omega-3),
crusca (ricca di vitamina B,
favorisce la crescita e limita la
caduta), avocado (protegge i follicoli capillari e rafforza i capelli
alla radice), tè verde (non solo
da bere ma anche per l’ultimo
risciacquo aiuta a contrastare la
forfora).

Pomodoro?
Meglio concentrato
Il pomodoro allunga la vita. A
dimostrarlo uno studio che
conferma come il concentrato di
pomodoro contenga il licopene,
un potente antiossidante contro
l’invecchiamento, in quantità sino
a 10 volte più elevata rispetto al
pomodoro fresco. Anche il calcio,
il fosforo e il potassio sono risultati da 5 a 10 volte superiori.

dirci se quanto e siamo felici!
Le ricerche della Omron
Corporation hanno dato
vita ad un aggeggio chiamato
Okao Catch, letteralmente
“acchiappa faccia”. Si tratta di
una sorta di termometro della
felicità che dovrebbe aiutare
anche i medici a capire meglio
lo stato d’animo dei pazienti
e cogliere il loro malessere
psicologico.
Non è altro che un software collegato ad una videocamera. Il paziente si
piazza davanti e ci si specchia cercando di essere il più naturale possibile.

Con la salsa
si riducono i rischi
di tumore al seno
La salsa fa bene alle donne: addirittura, potrebbe contribuire a
ridurre il rischio di tumore al seno.
Secondo una ricerca del National
Cancer Institute del Maryland,
infatti, le donne che fanno regolarmente esercizio fisico nei loro 60
anni sono meno soggette a questa
malattia, che uccide più di mille
donne al mese nella sola Inghilterra.
Ovviamente è da vedere se il dato
risulta vero anche in altre regioni e
tuttavia si tratta di certo di una percentuale indicativa del fenomeno.

Obesità: è in linea solo
un italiano su due
L’Italia è in lotta con la bilancia, come
molti Paesi industrializzati. Infatti un
nostro connazionale su 3 circa è in

Ridere a crepapelle
fa consumare calorie
e perdere peso
Non sarà la soluzione
definitiva all’obesità, ma di
sicuro un buon aiuto nella
lotta contro i chili di troppo. Secondo una studio
inglese, ridere tanto e a
lungo fa consumare molte calorie!
Addirittura è stato calcolato che
sbellicarsi per un’ora dalle risate
al giorno, farebbe smaltire la stessa quantità d’energia di mezz’ora
di sollevamento pesi. Una simile
“terapia della risata”, nel corso di
un anno, arriverebbe a far perdere fino a 5 kg, l’equivalente di una
taglia. E i vantaggi non finiscono
qui: “In una risata sono coinvolti
almeno 15 muscoli facciali, che ci
guadagnano morbidezza e luminosità della pelle”. Senza contare
che ridere favorisce la produzione
di endorfine, riducendo lo stress.

A chi mente
le ciglia battono
otto volte di più
Non siete convinti che il vostro
interlocutore vi dica la verità? Basta
che osserviate i suoi occhi.
Secondo uno studio condotto
da un gruppo di ricercatori della
Portsmouth University e pubblicato
sulla rivista Journal of Non-verbal

sovrappeso mentre 1 su 10 è obeso.
E’ normopeso solo la metà della
popolazione. E’ urgente fare qualcosa per mettere freno a questa piaga
dei tempi moderni, dai costi sociali
ed economici sempre più salati. I
numeri parlano chiaro: solo nel nostro Paese, ad esempio, ogni giorno
sono 156 le persone che perdono
la vita a causa dei chili in più, per
un totale di 57mila decessi l’anno
per malattie attribuibili all’obesità.
Gli adulti “extra-large” nel nostro
Paese sono circa 4 milioni (+25%
rispetto al 1994), ma le persone
in sovrappeso sono addirittura 16
milioni. Insomma, solo un cittadino
su due (53,8%) è normopeso.

A Padova un tribunale
per il benessere
degli animali
Si tratta, tecnicamente, di una “camera
di conciliazione” che sarà gestita da
avvocati e giudici onorari e di pace.
Lo scopo: “il benessere degli animali”.
Vi si possono rivolgere, a partire da
fine ottobre, tutti coloro che hanno
questioni che vedono protagonisti
animali e non sfocino nel penale.
Qualche esempio? “Sia per questioni di natura condominiale, che di

Il bacio,
il migliore antistress
È stato dimostrato scientificamente:
il bacio tra due persone ha un effetto
anti-stress. A sostenerlo, l’American
Association for the Advancement of
Sciences. Secondo gli esperti inoltre,
il bacio provocherebbe modificazioni degli ormoni dell’organismo che
possono influenzare l’accoppiamento e quindi la riproduzione. Questi
i risultati di alcuni test: l’ossitocina
(l’ormone del parto) ha anche un
ruolo nell’accoppiamento, nella
cura della prole ed è responsabile
di situazioni di empatia) aumenta
nei maschi, ma non nelle femmine
(rendendoli quindi più disponibili
verso il rapporto), mentre il cortisolo (quindi lo stress) si riduce nei
maschi e non nelle femmine.
convivenza con persone o familiari
che non sopportano gli animali, o per
segnalare casi limite di maltrattamenti
di animali”. Il ricorso al tribunale
dell’Aidaa è gratuito e, se non si arriva
a una transazione stragiudiziale, prevede una conciliazione arbitrale, dove
sarà presente anche un avvocato degli
animali.

Behaviour le ciglia dei bugiardi
sbattono otto volte di più di chi non
mente. Il motivo?
Secondo i ricercatori, questo eccessivo ‘lampeggiamento’ degli occhi dei
bugiardi potrebbe esser dovuto al
maggiore sforzo mentale effettuato
per dire la bugia.
I bugiardi, infatti, hanno la necessità
di controllare le proprie storie e
assicurarsi che siano plausibili.
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inter vista a...

Filippo

Magnini

nell’estate
dei mondiali
di roma 2009,
il nuotatore
pesarese
si racconta
a lettrici
e lettori
di peso perfecto

TESTI TOMMASO REFINI
FOTO Guido Cantini,
Julian Hargreaves

Dopo tante donne il volto di
Peso Perfecto torna ad essere
un uomo. D’altronde è un’estate
importante per lei, con i
Mondiali a Roma…
Per me è un’estate fondamentale.
Nel 2008, alle Olimpiadi di Pechino,
non ho ottenuto i risultati che speravo. Per questo ho tanta voglia di fare
bella figura ai Campionati del Mondo,
anche perché Roma è la città dove mi
alleno ormai da quattro anni.
Quali sono le sue abitudini
alimentari durante
la preparazione di un
appuntamento sportivo così
importante e nei giorni di gara?
Ho un esperto che mi segue e in generale osservo una dieta mediterranea: a
pranzo priorità di carboidrati, dunque
pasta, con un secondo, frutta e verdu-

ra; a cena proteine, con un secondo
piatto più abbondante.
Durante le gare si occupa della nostra
alimentazione lo staff medico della
Nazionale: tendenzialmente c’è maggiore necessità di carboidrati, ma la
pasta cerchiamo di mangiarla in bianco, condita al pomodoro o con sughi
leggeri; poi insalata fresca e verdure
cotte, che non mancano mai.
Segue una dieta ferrea
anche in vacanza?
Capita che mi conceda qualche peccato di gola, anche perché mi piace
godere dei piaceri della tavola.
Una volta a settimana mangio il sushi,
poi adoro la pizza e la maionese, che
sulla pizza stessa è addirittura eccezionale! Per fortuna non sono mai
stato un grande amante dei dolci, così
rinunciarvi non mi pesa.

“Osservo una dieta mediterranea:
a pranzo priorità di carboidrati
e a cena proteine”
10

FILIPPO MAGNINI
in pillole
La città che meglio la rappresenta?
La mia Pesaro
La vacanza ideale?
Dovunque, con la mia ragazza
e senza cellulare
Il colore che ama di più?
Il giallo
Quale canzone le dà la carica?
Flash dei Queen
Al cinema o in dvd cosa guarda?
Genere comico
o film carichi di tensione
Il segreto per mantenere il peso perfecto?
Non lasciarsi mai andare
e muoversi costantemente
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Sappiamo cosa è buono
per le tue gambe

FLUICIR È un integratore alimentare a base di uva rossa, mirtillo e
limone, ricco in bioflavonoidi.
Consigliato per le persone che svolgono un’attività che le porta ad
essere spesso in piedi o che sono predisposte ad avere le gambe
stanche. Può inoltre essere utilizzato come integratore alimentare nelle
12 di riduzione e controllo del peso.
diete
In vendita esclusiva nei centri

Contatta il servizio clienti

199 44 00
77*
numero unico

*Il costo della chiamata è di 8 centesimi di Euro (IVA inclusa) allo scatto alla risposta e di 13 centesimi di Euro (IVA inclusa) per minuto

inter vista a...

Lo sport professionistico
è sinonimo di trasferte, dunque
di incontro con abitudini
alimentari anche molto diverse.
Come riuscite a seguire sempre
i vostri piani?
In Europa non ci sono particolari problemi, ma negli USA, in Australia o in
Israele ho riscontrato abitudini alimentari molto differenti dalle nostre.
Andandoci per gareggiare bisogna tener conto del proprio piano alimentare, che a volte non contempla cibi del
luogo o ne comprende altri di difficile
reperibilità; ha un ruolo fondamentale
la Federazione che, nella scelta degli
alberghi e dei ristoranti, cerca di far
sì che possiamo mangiare in maniera
equilibrata.
Ha viaggiato molto, ma spesso
il “turismo” di un atleta si riduce
ad aeroporti, alberghi e nel
suo caso piscine. C’è un luogo
in particolare, che vorrebbe
tornare a visitare con più calma?
Ce ne sono tanti, perché amo viaggiare e spesso sono rientrato dagli appuntamenti sportivi con la sensazione
di non aver potuto conoscere i Paesi

che ho visitato. Se devo indicare un
luogo in particolare, dico New York.
Sono stato ad allenarmi poco distante e ho potuto visitare Manhattan per
poche ore, certamente insufficienti
per conoscere la città.
Quando sceglierò la meta della prossima vacanza, la Grande Mela sarà
senz’altro fra le destinazioni possibili.
Come è sbocciato l’amore
per uno sport individuale
come il nuoto, visto che ha
praticato calcio, basket
e d’estate gioca a beach volley,
tutte discipline di squadra?
Fin da piccolo ho sempre fatto sport e
mi piaceva stare in compagnia, poi mi
sono avvicinato al nuoto, come tanti
bambini. Oltre al fatto di aver scoperto una particolare predisposizione per
questa disciplina, come atleta sono
sempre stato individualista: anche nel
calcio mi dispiaceva perdere per colpe
altrui o vincere pur non avendo giocato bene la mia partita; mi piace vincere
per merito mio o perdere a causa dei
miei errori.
Anche in vasca, grazie alla staffetta,
ho conosciuto il gruppo, inteso come

condivisione di attese, fatiche ed emozioni. Di fatto il nuoto mi dà la possibilità di esaltare la mia individualità e al
tempo stesso di vivere la squadra.
Nel 2001 si è trasferito a Torino.
Come ha vissuto, diciannovenne,
la prima esperienza lontano da
casa?
Avevo appena terminato le Superiori.
E’ stato l’anno più pesante della mia
vita, perché mi sono ritrovato a 500
km da casa: vivevo e mangiavo da solo,
poi mi allenavo.
Ma quelle difficoltà hanno forgiato il
mio carattere e, senza dubbio, i primi
mesi lontano da Pesaro hanno contribuito molto alla mia crescita.
Ha partecipato ad Atene 2004
e Pechino 2008. La mensa di un
villaggio olimpico è una Babele
dove si incontrano atleti
di tutto il mondo: si riesce
ad apprezzare il momento
del convivio, utilizzandolo
per scambiarsi esperienze?
Confesso che ad Atene l’atmosfera
del villaggio, che mi avevano descritto
in maniera entusiastica, non ho avuto
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inter vista a...
una vita
a stile libero
Pesarese, classe ’82, fin da piccolo
Filippo Magnini (www.filippomagnini.it) pratica sport: pattinaggio,
basket, tennis, calcio, poi si avvicina al nuoto.
A sedici anni vince i primi titoli
italiani di categoria, ottenendo
la convocazione nelle squadre
nazionali giovanili.
Nel 2001, dopo avere conseguito
il diploma di geometra, si trasferisce a Torino presso la società Rari
Nantes, sotto la guida del tecnico
Claudio Rossetto che lo indirizza
completamente allo stile libero.
Nel 2004 vince titoli italiani a
ripetizione, titoli europei con
tanto di record e partecipa alle
Olimpiadi di Atene, dove conquista una storica medaglia di bronzo
con la staffetta italiana 4x200 stile
libero, cui farà seguito la nomina
di “Cavaliere della Repubblica”.

modo di respirarla: mi sembrava che
ognuno vivesse per contro proprio
tensioni ed attese; poi gli impianti non
erano terminati e l’immagine di un
cantiere a cielo aperto non contribuiva
ad alimentare la magia dell’Olimpiade.
Anche io ero molto concentrato, determinato e i risultati hanno premiato
questo mio approccio mentale.
A Pechino ho respirato molto di più
l’atmosfera olimpica; la mensa era
enorme ed è capitato di condividere
le emozioni di quei giorni con altri atleti. Forse ero più scarico mentalmente, più rilassato: ho pagato ciò nelle
gare, ma ho vissuto meglio il villaggio.
Chiudiamo parlando di
televisione. Durante l’inverno ha
partecipato da inviato all’Isola
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dei Famosi: la luce rossa che si
accende nella telecamera le ha
provocato le stesse emozioni
dello sparo dello starter?
No, la mia vita è il nuoto, che da più
di venti anni riempie le mie giornate.
In vasca mi gioco tutto e le sensazioni della vigilia di una gara importante
sono indescrivibili.
All’Isola dei Famosi è stata molto
emozionante la puntata iniziale, la
prima diretta, collegato con lo studio
senza neanche vederlo sugli schermi.
Ho provato il brivido della novità cercando di fare del mio meglio, ma non
mi sono mai sentito in gioco come sui
blocchi di partenza.
E poi in vasca sono solo, mentre in TV
c’era Simona: per qualsiasi problema,
sapevo di poter contare su di lei.

A settembre dello stesso anno lascia Torino per seguire il proprio
allenatore, trasferitosi a Roma.
Con la nuova società, la Larus
nuoto, conquista subito un titolo
europeo, a cui seguono quattro
titoli italiani e il prestigioso titolo
di Campione del Mondo nella gara
dei 100 stile libero, la gara regina
che lo consacra definitivamente
fra i grandi di tutti i tempi. La sua
prestazione è di assoluto valore
tecnico e mediatico: è il primo oro
nei 100 stile libero nella storia del
nuoto italiano, con un formidabile
48”12 (secondo tempo mondiale
all-time).
Già testimonial di importanti
brand internazionali, dopo le
Olimpiadi di Pechino 2008 ha
partecipato al programma TV
L’Isola dei Famosi, in qualità di
inviato dall’Honduras.
Impegnato nel sociale, è testimonial A.I.L. (Associazione Italiana
contro le Leucemie - linfomi e
mieloma) sezione di Pesaro e ambasciatore Fondazione Laureus.
Si ringrazia per la collaborazione l’agenzia
di Sport Marketing Essedue Promotion
(www.esseduepromotion.com)
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Con Naturhouse
ho imparato a mangiare
meglio e mi sento in forma
Claudio ha ricevuto dalla sua consulente nutrizionista un’educazione alimentare che gli permetterà di mantere per sempre il peso forma
ritrovato
re Naturhouse!

Ero così.... prima di conosce

Claudio
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kg in meno
Siena

Nome: Claudio Brizzi
Età: 35 anni
Professione: Imprenditore
Altezza: 171 cm
Peso precedente: 114 kg
Peso attuale: 92 kg
HA PERSO

22 KG

Tempo trascorso: 9 mesi
Taglia precedente: 60
Taglia attuale: 52
HA PERSO
16

4 TAGLIE

Ciò che più mi ha
colpito del metodo
Naturhouse è che
non sia una dieta,
ma un’educazione
alimentare

Gsgkgkgka xxxxxxxxxxxxxx

Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Dopo quattro anni di inattività, ho
pensato di tornare a giocare a calcio.
Ero convinto che qualche kg di troppo
non sarebbe stato un problema così
grande, ma dopo pochi minuti mi sono
reso conto che avrei dovuto perdere
almeno 20 kg, perché non riuscivo
proprio a muovermi!
Come ha conosciuto
Naturhouse?
L’ho conosciuto tramite amici, che ho
in comune con la titolare del Centro;
poi ho sentito anche una pubblicità su
una radio locale.
Che accoglienza ha ricevuto
la prima volta che è entrato
nel Centro Naturhouse
e qual è stata la sua prima
impressione?
Molto buona: sia la titolare sia l’addetta alle vendite mi hanno fatto sentire
a mio agio fin dal primo giorno.Sono
stato subito colpito positivamente dal
fatto di non dover pesare gli alimenti;
ciò mi ha rilassato e mi ha permesso
un approccio iniziale al sistema molto
favorevole.
E’ stato difficile seguire
le raccomandazioni
che le hanno dato gli specialisti
Naturhouse?
Ha avuto dei momenti difficili?
No, sono riuscito a seguire le raccomandazioni della consulente nutrizio-

Claudio in Piazza del Campo
nista con facilità. Non ho avuto momenti di crisi, anche perché la dieta
non ha ostacolato i mie rapporti interpersonali. Quando cenavo con amici e loro magari prendevano una pizza,
io ordinavo carne e verdure, così non
avevo problemi.
Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche
fare del movimento fisico:
lei pratica sport?
Sì, gioco a calcio (ora ci riesco!) e
d’estate mi rilassa molto andare a correre in campagna.
Qualcuno l’ha aiutata a non
perdere la motivazione?

Mia moglie, che ha seguito la dieta con
me; è stato un grande aiuto.
Come si sente adesso? È cambiato
il suo rapporto con il cibo?
Mi sento meglio, ma non sono ancora
del tutto soddisfatto: non sono ancora
pronto ad abbandonare Naturhouse e
la mia consulente che mi ha insegnato a mangiare meglio! Ho capito che
prima mangiavo troppo e male; adesso
ho imparato anche a sgarrare in modo
consapevole.
Cosa l’ha colpita del metodo
Naturhouse?
Come dicevo, principalmente il fatto
che non sia una dieta, ma un’educazione alimentare.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via di Vallerozzi 18

a Siena

Claudio Brizzi ha perso 22 kg

Caterina
Fantozzi
Laureata in Dietistica, titolare e consulente nutrizionista
del Centro Naturhouse di Siena
Conosceva Naturhouse
prima di aprire il suo Centro
e com’è maturata la decisione
di aprirne uno?
Avevo conosciuto Naturhouse durante un soggiorno in Spagna, dove
ero andata a preparare la mia tesi di
Laurea in Dietistica: ero rimasta impressionata dal numero dei Centri…
e così un anno fa, a maggio 2008, ho
inaugurato a Siena.
Cosa l’ha spinta ad interessarsi
al tema della nutrizione?
È un tema che mi ha sempre interessato; terminate le scuole Superiori ho
appunto deciso di laurearmi in Dietistica.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
La chiave del successo di un Centro
Naturhouse è il rapporto umano che
si instaura fra il cliente e la consulente
nutrizionista. Il primo, infatti, si sente
guidato e monitorato durante tutto il
suo percorso. Credo che il vero valore aggiunto del metodo Naturhouse
sia proprio l’incontro settimanale, che
incentiva il cliente a non perdere mai
di vista il proprio obiettivo.
Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Abbiamo un target molto vasto, che
comprende entrambi i sessi e varie
fasce d’età.
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Caterina Fantozzi titolare e consulente nutrizionista

Con il metodo
Naturhouse non
solo si perde peso,
ma si acquista
benessere

E’ difficile seguire
il metodo Naturhouse?
Al contrario, è semplicissimo: il metodo Naturhouse si adatta perfettamente a tutti gli sili di vita.
Raggiunto il peso forma
è difficile portare avanti
il mantenimento?
Assolutamente no: il mantenimento è
molto semplice da seguire ed il cliente,
raggiunto il suo peso obiettivo, sa già
come comportarsi per mantenersi in
forma.
Caterina Fantozzi con Sara Fiore addetta alle vendite
Anche lei segue il metodo
Naturhouse?
Sì; secondo quanto suggerito dal metodo Naturhouse, ho apportato delle
modifiche all’alimentazione che hanno
migliorato la qualità della mia vita.
A tal proposito, secondo
lei, quale caratteristica
indispensabile deve avere
una buona consulente?
Una valida consulente deve cercare
di instaurare un buon rapporto con il
cliente. Servono le giuste dosi di comprensione e professionalità, abbinate
alla capacità di offrire supporto motivazionale e ad un pizzico di cortesia.
Perché sente di consigliare
il metodo Naturhouse
ai lettori di Peso Perfecto?
Perché è un metodo innovativo, che
insegna i principi della corretta alimentazione.

Nella sua veste di consulente
nutrizionista, come avviene
il primo contatto
con un nuovo cliente?
Spiego subito in modo esaustivo il metodo Naturhouse e cerco sempre di
conquistare la fiducia del nuovo cliente. È importante instaurare un rapporto che ci permetta di lavorare in sintonia per raggiungere il nostro obiettivo.
Quali concetti deve saper
trasmettere una consulente
nutrizionista?
Per prima cosa la consulente deve
avere la capacità di far capire al cliente
che non sta solo perdendo peso, ma
sta acquistando benessere.
Capita che qualche cliente inizi
le consulenze con diffidenza?
Certo, molti clienti sono diffidenti;
spesso sono persone che hanno avuto
precedenti esperienze negative.

Cosa non deve mancare
dal punto di vista caratteriale
per raggiungere l’obiettivo?
Determinazione, volontà ed una buona dose di motivazione.
In generale, quali sono
gli errori più diffusi
che si commettono a tavola?
Purtroppo c’è scarsa conoscenza dei
cibi e del loro valore energetico. Si
tende a sottovalutare il benessere derivante da una corretta alimentazione
e spesso il pasto si riduce ad una pietanza poco sana e rissa di grassi.

di Siena,
Via di Vallerozzi 18,
Tel. 0577.284810
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63
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Peso Ideale: un sogno
che diventa realtà

Ricevo tanti complimenti
per la forma fisica ritrovata
Grazie al metodo Naturhouse Tiziana ha ritrovato la
fiducia in se stessa.

Mi riconoscete?

Eccomi 8 mesi

fa!

Tiziana

20

kg in meno
Misterbianco
(Catania)
Nome: Tiziana Grasso
Età: 29 anni
Professione: Impiegata
Altezza: 161 cm
Peso precedente: 77 kg
Peso attuale: 57 kg
HA PERSO

20 KG

Tempo trascorso: 8 mesi
Taglia precedente: 48
Taglia attuale: 42
HA PERSO
20

3 TAGLIE

Tiziana in posa con la rivista

Adesso sono
consapevole del
valore nutrizionale
degli alimenti
Quando ha iniziato
a preoccuparsi
per il suo sovrappeso?
Un paio di anni fa, ma non sono mai
riuscita a perdere peso. Poi è successo che, in occasione di un matrimonio,
mi sono resa conto di non entrare più
nei vestiti comprati poco tempo prima, dunque ho deciso seriamente di
dimagrire.
Come ha conosciuto
Naturhouse?
Dalla pubblicità, su internet e poi leggendo le testimonianze di chi aveva già
provato il metodo.
E’ stato difficile seguire
le raccomandazioni
che le hanno dato gli specialisti
di Naturhouse?
Inizialmente sì, perché non ero abituata a mangiare molta frutta e verdura,
ma con il tempo la situazione è migliorata ed ho imparato a mangiare bene.
Quale è stato il momento
più difficile del suo trattamento?
Come dicevo, sicuramente la fase iniziale: ho dovuto modificare le mie abitudini alimentari, riducendo l’apporto
di carboidrati a favore di frutta e verdura, con le quali non avevo mai avuto
un buon rapporto.
Durante la dieta è importante
seguire un regime alimentare
controllato, ma anche fare
del movimento fisico:
lei pratica sport?
Ho iniziato a praticare dello sport
dopo circa un mese dall’inizio del trattamento; oggi continuo a farlo, perché
mi aiuta a stare bene.
E’ riuscita a capire motivi
e cause del suo sovrappeso?
Adesso sì. La consulente mi ha infor-

mato ed educato su tutti gli aspetti
dell’alimentazione e del metabolismo,
spiegandomi che una vita troppo sedentaria ed un’alimentazione sbagliata
causano sovrappeso.
Com’è cambiato il rapporto
con i cibi e con gli altri?
Adesso sono consapevole del valore
nutrizionale degli alimenti; in più ricevo tanti complimenti per la forma

fisica ritrovata e ciò mi fa sentire più
sicura di me stessa.
Cosa l’ha colpita del metodo
Naturhouse?
Tutto ciò che ho imparato dalla consulente nutrizionista che ha seguito il mio
percorso: i meccanismi della digestione e dell’assimilazione dei cibi, le loro
caratteristiche nutrizionali e quelle dei
complementi alimentari.
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inter vista NATURHOUSE
Nel Centro Naturhouse di Via Garibaldi 548,

a Misterbianco (Catania)

Tiziana Grasso ha perso 20 kg

Cristina
Formica
Titolare del Centro Naturhouse di Misterbianco (Catania)
Conosceva Naturhouse
prima di aprire il suo Centro?
Ho conosciuto Naturhouse quando mia sorella ha iniziato a lavorare,
come consulente, nel primo Centro
aperto in Sicilia.
Come è maturata la decisione
di aprire un Centro Naturhouse?
Come dicevo mia sorella Alessandra
ha iniziato a lavorare come consulente
nutrizionista in un Centro Naturhouse. E’ lei che mi ha invogliato a provare
in prima persona il metodo e in circa
tre mesi ho perso 15 kg mangiando
in modo sano e corretto, così mi ha
coinvolta nell’apertura del nostro primo centro ad Adrano.
Qual è la chiave del successo
di un Centro Naturhouse?
Il successo del sistema Naturhouse
consiste nella semplicità del regime
alimentare consigliato, che non prevede bilance né programmi giornalieri
prestabiliti. Vengono consigliati cinque
pasti al giorno, prediligendo frutta,
verdura, carne, pesce, uova, legumi e
controllando invece l’assunzione dei
carboidrati, in base alle esigenze e allo
stile di vita di ogni cliente. Altri punti
di forza del sistema sono il controllo
settimanale, grazie al quale si è sempre stimolati e motivati durante tutto
il percorso, e l’utilizzo di integratori
naturali che ottimizzano i risultati ottenibili.
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Chi si rivolge principalmente
al suo Centro?
Al mio Centro, come credo anche agli
altri, si rivolgono uomini e donne di
tutte le età: c’è chi deve perdere pochi
kg e chi invece ha un sovrappeso maggiore, chi deve semplicemente ristabilire una corretta alimentazione e chi
cerca di prendere qualche kg perché
sottopeso.

Cosa le dà più soddisfazione in
questa attività?
La possibilità di gestire in piena autonomia, pur seguendo le direttive
Naturhouse, un’attività che si basa sul
soddisfacimento delle esigenze e delle
aspettative dei clienti.
Cristina Formica titolare
del Centro Naturhouse di Misterbianco

Le consulenti nutrizioniste
Roberta D’Antonio e Simona Trillè
L’addetta alle vendite
Rita Pappalardo

Simona
Trillè
Laureata in Tecnologie Alimentari
Come avviene il primo contatto
con un nuovo cliente?
Il primo colloquio avviene con Rita, la
nostra addetta alle vendite; è lei che
spiega dettagliatamente il metodo ed
invita il cliente, sempre con un sorriso,
a fissare un appuntamento.
Capita che qualche cliente
inizi le consulenze
con diffidenza?
Sì, può capitare. Molti clienti cominciano spinti dalla curiosità, ma a volte con
atteggiamento diffidente; in seguito ai
risultati raggiunti, lo scetticismo si tramuta in grande soddisfazione. Così il
Centro diventa per loro un punto di
riferimento e non di rado coinvolgono
anche amici e parenti.

In che modo Naturhouse
aiuta le persone che vogliono
raggiungere una buona forma
fisica?
Attraverso piani di rieducazione alimentare coadiuvati dall’associazione
dei complementi alimentari, che forniscono un prezioso aiuto a chi vuole
eliminare i chili di troppo. Rispetto ad
altri metodi, ciò che fa la differenza
sono gli incontri settimanali, fondamentali supporti motivazionali che
aiutano il cliente nel percorso di rieducazione.
Nella dieta ci sono alimenti
proibiti?
Personalmente non amo parlare di alimenti “proibiti”, ma di alimenti meno

validi dal punto di vista nutrizionale.
Tutti gli alimenti sono necessari all’organismo, affinché una dieta non risulti
carente. Ciò su cui punto con i miei
clienti è l’educazione alimentare, al
fine di insegnare loro a mangiare in
modo corretto non solo dal punto
di vista quantitativo, ma soprattutto
qualitativo, aiutandoli a capire anche la
giusta combinazione degli alimenti.
Quali sono i problemi
di alimentazione più diffusi
e i principali ostacoli
nel perdere peso?
I problemi legati al sovrappeso e
all’obesità sono un fenomeno purtroppo crescente le cui cause vanno
attribuite ad un’alimentazione carica
di grassi e zuccheri, all’abitudine ad
uno stile di vita sedentario e alla diminuzione dell’attività fisica. Spesso,
dunque, i principali ostacoli nel perdere peso sono dovuti ad una diseducazione alimentare e a disfunzioni del
metabolismo.

di Misterbianco (Catania),
Via Garibaldi 548,
Tel. 095.463183
Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63
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IL CIBO
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E I 5 SENSI:
A tavola soddisfare i 5 sensi e corretta
alimentazione non sono in antitesi,
anzi “si prova piacere a mangiar sano”
TESTI CINZIA VACCARO laureata in scienze biologiche

vista

Al cibo sono legati numerosi aspetti psicologici
e simbolici profondamente radicati in ciascuno
di noi e condizionanti le nostra quotidianità.
Le nostre scelte alimentari ed i significati connessi
all’assunzione di un cibo, non sono facili
da investigare, in quanto si rifanno
sempre alla nostra essenza più profonda.
Mangiare è un piacere soggettivo:
ognuno di noi sceglie giornalmente
(seguendo inconsciamente gli stimoli
che percepisce dall’esterno) l’alimento che lo attrae di più e che maggiormente gli stimola l’appetito.
Il colore, la forma, la dimensione del
prodotto, l’odore, la disposizione nel
piatto dell’alimento, sono tutte carat-

teristiche che ci permettono di discernere tra un alimento e l’altro.
Le guide naturali, che in prima linea
riconoscono il cibo richiesto dal corpo in quel momento sono la bocca, gli
occhi, il naso, le mani, ma anche l’orecchio, che pur sembrando il più lontano
di tutti, è assolutamente importante.

La
è il senso maggiormente sviluppato negli esseri umani, rivestendo
anche un ruolo fondamentale nell’alimentazione: l’occhio, ci permette di
percepire il colore, la forma, la dimensione del prodotto. La vista quindi è
uno dei 5 sensi che per primo entra in
gioco nella stimolazione dell’appetito.
In linea generale siamo più attratti dai
colori forti e intensi (questi infatti ci
fanno stare bene al solo guardarli).
Pensiamo alla vista di un alimento entrando in un bar o in un supermercato:
capita spesso, che un cibo sia preferito ad un altro solo perché si presenta
meglio e più ricco di colori. Al solo
guardare l’alimento individuato infatti,
cominciano ad essere presenti morsi
della fame, fino a qualche minuto prima inesistenti.
Oggi l’industria alimentare, conscia
del ruolo fondamentale che la vista
ha nell’influenzare l’appetito, utilizza
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Non soltanto il colore dell’alimento
(preconfezionato o no) ma anche la
preparazione dello stesso influenza
la scelta di un cibo. Immaginiamo di
avere, da una parte una insalata verde
con uovo sodo, e dall’altra un’insalata
multicolore (mista) con una frittata al
forno fatta con pomodoro, cipolla e
origano: dal punto di vista nutrizionale
entrambe le portate sono equilibrate,
naturalmente quella più ricca di vegetali è un po’ più calorica, ma sicuramente sceglieremo il piatto più ricco
di colori.
In questa scelta gioca un ruolo fondamentale anche il profumo che la frittata emana all’apertura del forno.
Si è attivato così un altro senso,
, stimolato dai profumi
che percepiamo. I recettori del naso
sono i responsabili della percezione
degli aromi, dei profumi e degli odori
emanati dall’alimento, che nella frittata
sono esaltati dall’uso di erbe aromatiche. Le erbe aromatiche infatti, hanno
la funzione di migliorare l’appetibilità
di un piatto. È bene abituare il palato al
loro sapore fin dall’infanzia, è importante proporre anche ai bambini una
dieta estremamente varia: li aiuterà
ad apprezzare i sapori della cucina e a
sviluppare maggiormente i sensi.
Gli odori sono provocati da molecole
libere che raggiungono specifici recettori della mucosa nasale.

l’olfatto

coloranti per rendere più appetibili i
cibi. Attenzione quindi alle false stimolazioni!! I cartelli pubblicitari ne sono
un esempio, possono ingannarci, così
come possono illuderci, nel caso di
alimenti preconfezionati, i colori e le
scritte invitanti.
Altro fattore determinante è la luce
ambientale percepita dall’occhio in
quanto può stimolare o meno l’appetito: luci a neon e luci soffuse ne sono
un esempio, l’ideale sarebbe mangiare
all’aperto o con una luce calda, che ci
rilassa. Anche il colore delle stoviglie
può essere un fattore influenzante, è
meglio infatti sceglierle di colori non
troppo accesi.
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Quando si parla di cibo gli odori possono essere distinti in profumi, ovvero gli odori esterni che penetrano
nel naso o aromi, cioè le stimolazioni
olfattive che provengono dalla bocca

che raggiungono i recettori dalla cavità retro nasale. Talvolta profumi ed
aromi presentano differenze importanti e contrastanti come nel caso di
alcuni formaggi dall’odore sgradevole
ma dal gusto piacevole.

Il gusto, senso attivato dalla lingua,
cresce e si modifica con noi e quindi
fin dai primi anni di vita deve essere

stimolato, và dunque educato, anche
se molto spesso ciò non accade. Infatti il numero degli alimenti che consumiamo è spesso ridotto, ci limitiamo a mangiare sempre le stesse cose
rendendo l’alimentazione ripetitiva e
per tanto non salutare. Per stare bene
occorre mangiare un po’ di tutto, perché in natura purtroppo non esiste un
alimento che contenga tutti i nutrienti
di cui abbiamo bisogno!
La ripetitività degli alimenti, con il passare
del tempo porta a
degli squilibri con
delle conseguenze
anche gravi per il
nostro organismo
(obesità, diabete,
malattie del cuore,
tumori).
Le
preferenze
con l’ètà cambiano, da piccoli si preferiscono gli alimenti
piuttosto dolci
e con consistenze morbide, man
mano che si cresce si
preferiscono alimenti più
saporiti e croccanti.

In questo caso nella scelta dell’alimento non è coinvolto solo il gusto,
che ci permette di scegliere tra un
alimento dolce o piccante ma entra
che ci fa captare la
in gioco
consistenza di un alimento.
Quest’ultimo, inteso in senso lato, nel
caso dell’alimentazione ha un ruolo
estremamente significativo, in quanto
anche la bocca presenta una sensibilità tattile molto elevata, a cui spetta la
valutazione della consistenza dei cibi
(durezza, friabilità…).
Sbucciare un frutto, mangiare con le
mani, toccare il cibo in generale e sentire la sua consistenza, permette di
avere un rapporto più diretto con
ciò che si mangia, e di recepire
delle sensazioni.
Il tatto quindi si attiva nel
toccare con mano l’alimento, ma espleta com-

il tatto
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salute e immagine

E l’udito?

Anche questo
senso partecipa alla scelta di
un alimento. Durante la masticazione alcuni cibi, quelli
più croccanti ad esempio,
producono dei rumori perfettamente udibili ed in base
alla quantità e alla intensità di
questi, spesso valutiamo inconsciamente la freschezza e
la qualità degli stessi.

pletamente la sua funzione quando
portiamo un cibo alla bocca; la sensibilità tattile della mucosa boccale e delle
labbra finalmente diventano protagonisti ed è tramite le loro terminazioni
nervose che scrutiamo e scopriamo
altre peculiarità del cibo che stiamo
mangiando.
Un cibo può essere più o meno friabile, duro appiccicoso etc.. e in base
a queste sensazioni può essere giudicato buono o meno buono. Pensiamo
al gelato, spesso la differenza tra un
buon gelato e un cattivo gelato è rappresentato non solo dal sapore (che è
percepito tramite i recettori gustativi
presenti nella lingua) ma anche dalla
cremosità, dalla assenza di grumi…
che può essere valutato solo dalle nostre labbra e dalla nostra bocca.
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È l’orecchio interno, ad essere raggiunto dalle vibrazioni prodotte dalla
masticazione ed elabora queste informazioni per definire la consistenza;
sappiamo che il chewing gum è molle
e il biscotto è croccante anche grazie
all’orecchio.
Inoltre recenti studi hanno dimostrato, che mangiare con un sottofondo
musicale gradevole, consente di raggiungere più in fretta la sazietà, mangiare in ambienti affollati invece, non
ci permette di capire quanto stiamo
mangiando perché disturbati dai rumori di fondo.
In questi ambienti è come se i nostri
sensi andassero un po’ in confusione,
compromettendo anche il dopo cena
con una cattiva digestione e con gonfiori addominali.

I rumori, la poca aria fresca presente, le lunghe attese spingono quindi, a
mangiare di più e più in fretta.
Nella valutazione dei cibi tutti e 5 i sensi sono coinvolti naturalmente. Se sin
da piccoli questi vengono educati, non
si avranno conseguenze importanti e
negative sul nostro organismo perché
indirizzati inconsciamente alla scelta
migliore e meno dannosa. La nostra libera scelta dovrebbe quindi, indirizzarci verso una alimentazione più corretta
possibile nel rispetto del nostro benessere fisico ma anche psichico.
Le restrizioni caloriche (le così tanto
odiate diete) stressano, perché implicano sacrificio, il cibo spesso diventa
monocromatico (pensiamo all’insalata
verde ed un uovo sodo) senza gusto e
spesso veloce.
Ricordiamo sempre che i cinque sensi
sono guide naturali capaci di scegliere il cibo, cerchiamo di stimolarli ed
ascoltarli il più possibile.
Per rendere le giornate alimentari più
serene, mantenendo sempre ad alti livelli il benessere psicologico e fisico,
cerchiamo di mangiare colorato, gustoso, non troppo salato e il più lentamente possibile.

Usiamoli tutti
i nostri sensi,
buon appetito!!!

L’altissima qualità è la prima prerogativa
della linea èVita.
La produzione italiana
e la completa tracciabilità della filiera
sono gli altri punti di forza.
èVita pone grande attenzione
al consumatore e alle sue esigenze,
specificando per ogni tipologia di prodotto
le caratteristiche, i valori nutrizionali
e le migliori soluzioni
per le preparazioni in cucina.

provenienza italiana,
dalle migliori aree di produzione tipica
coltivazione in terreni selezionati,
con tecniche di produzione integrata,
rispettosa dell’ambiente per garantire
qualità e salubrità del prodotto
raccolta al giusto grado di maturazione,
per conservare le caratteristiche nutritive
e organolettiche fino alla tavola
controllo in ogni fase della filiera produttiva
a garanzia della completa tracciabilità
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selezione delle migliori varietà
per ogni specifico utilizzo in cucina

Il marchio èVita è garantito da

, gruppo cooperativo leader nella produzione ortofrutticola italiana.
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a ciascuno il suo

I succhi
di frutta

Ti piacciono i succhi di frutta?
Scopriamo cosa sono e troviamo
quello più adatto alle nostre esigenze

TESTI chiara lisi
laureata in scIenze
e tecnologie alimentari

I succhi di frutta sono una tipologia
ben definita di prodotto, regolamentata da un’apposita legislazione (D.P.R.
del 1982 e da successivi Decreti
Ministeriali 1992 e 1996).
La legislazione italiana prevede la commercializzazione di quattro tipi:
• semplici, ottenuti dal solo processo
meccanico di spremitura;
• concentrati (concentrazione superiore al 50%) in cui una parte dell’acqua
presente viene eliminata;
• disidratati, ridotti quindi in polvere;
• nettari di frutta, ove al succo e alla
polpa del frutto (in percentuale variabile dal 30% al 50%) viene aggiunto lo
zucchero diluito in acqua.
Nei casi di succhi di frutta lo zucchero
aggiunto non può essere superiore a
100 g/litro, mentre nel nettare la percentuale può salire fino a costituire un
quinto del peso complessivo.
E’ dunque importante che il consumatore conosca il significato dei
termini riportati sulle
confezioni, in quanto
designano classi di
prodotti molto diversi. Infatti affinché un
gusto Arancia Rossa
prodotto possa essere
Senza zucchero

Arancia Rossa

Arancia Rossa

Arancia Rossa

45

45,8

45

46

Proteine in grammi

0,36

0,21

0,2

0,2

Carboidrati in grammi

10,94

10,9

10,5

11,4

Grassi in grammi

0,0

< 0,1

0,0

0,0

Fibre in grammi

0,18

0,2

-

0,002

con saccarosio

Valore energetico Kcal
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zuccheri
aggiunti.
Altra tipologia simile al succo di
frutta è il nettare di frutta, in cui la
percentuale di frutta scende al 50%,
a cui sono aggiunti zucchero e acqua.
La percentuale minima di frutta
utilizzata deve comparire con la dicitura “frutta XX% minimo”. Esistono
poi le bevande analcoliche alla
frutta, le aranciate e limonate, in
cui la percentuale di succo di frutta
scende al 12%.
Se risulta inferiore al 12%, si parla
addirittura di bevanda al gusto di…
Risulta chiaro che, volendo conservare
l’apporto di frutta, i prodotti nutrizionalmente più interessanti sono i succhi
di frutta e i nettari, mentre le bevande
alla frutta o al gusto di… sono poco
più che acqua zuccherata e per tipologia sono più
simili alle
bibite.

definito “succo di frutta”
deve essere costituito da frutta al
100%, e può prevedere opzionalmente
l’aggiunta di zucchero.
La massima quantità di zucchero
aggiunto consentita dalla legislazione,
come già detto, è di 100 g per litro (200
g nei succhi di lampone, ribes e limone).
Il termine “spremuta” si applica solo
agli agrumi e indica il succo di agrumi,
anche in questo caso con o senza

Tutti i
vari tipi
di succhi sono
sottoposti a un
processo di
pastorizzazione, al fine di
garantire la sterilizzazione ed evitare il fenomeno della fermentazione.
La frutta, per il suo elevato contenuto
di amido e zuccheri, è particolarmente
sensibile a questo processo chimico.
La pastorizzazione, come molti processi termici, diminuisce il contenuto
di vitamine che è quindi decisamente
inferiore a quello della frutta fresca.

Nei succhi è vietata l’aggiunta di
coloranti, mentre è ammessa quella
dell’acido ascorbico, dell’acido citrico,
dell’acido lattico, dell’acido malico,
oltre a carbonati di calcio e tartrati di
potassio.
I consumi di succhi di frutta sono in
netta ascesa. A determinarla, sono
soprattutto i succhi e le bevande di
nuova generazione, arricchiti con
vitamine, fibre o altri ingredienti.
Sotto questo profilo, il comparto sta
attraversando una trasformazione
complessiva che si realizza puntando
sulla naturalità, sul gusto e su specifici
apporti nutrizionali.
Una trasformazione che interessa la
formulazione dei prodotti al punto
da spingere già diversi operatori ad
abbandonare la tradizionale distinzione fra succhi 100%, nettari e altre
bevande.
Sta di fatto che, indipendentemente
dalle ripartizioni seguite dagli esperti
del settore, la comparsa e la crescita
sul mercato di prodotti elaborati
rispetto al tradizionale succo di frutta
100%, ha esteso i confini della categoria in un processo tipico di evoluzione
del mercato mass market.
Riportiamo di seguito alcuni esempi
di etichette nutrizionali di prodotti
offerti dal mercato italiano, prendendo
come riferimento arancia rossa ed il
gusto pesca.

gusto
Arancia Rossa

FrullÍ
Pesca

Optimum 70%
Pesca

Pesca

Succo e Polpa
Pesca

Valore energetico Kcal

43

47

55

60

54

Proteine in grammi

0.1

0,2

0,5

0,3

0,3

Carboidrati in grammi

10,5

11,5

13,0

14,5

13,1

Grassi in grammi

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

Fibre in grammi

-

0,8

1,1

-

-
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PAPAYA
Le eccellenti proprietà di questo frutto
TESTI chiara lisi laureata in scIenze e tecnologie alimentari

Da qualche anno numerosi Vip e i
personaggi dello spettacolo sostengono di non poter più fare meno della
papaya, di utilizzarla contro lo stress,
come energizzante e per rafforzare le
difese immunitarie.
Nei cambi di stagione è l’ideale per
combattere la stanchezza e per rinforzare il tessuto connettivo. Aiuta
a prevenire le allergie; è un antiossidante, è immunostimolante, fornisce
energia a tutto il sistema nervoso.
Inoltre, la papaya, è ricchissima di
minerali e aminoacidi, povera di grassi
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e di calorie. Questo frutto tropicale
molto nutriente contiene una grande
quantità di vitamine A, B ed E, possiede
inoltre più vitamina C del kiwi, frutto
spesso consigliato proprio in virtù di
questo elemento importantissimo per
la salute.
E’ utile in caso di infezione delle vie
urinarie, infiammazioni e disturbi a
carico delle articolazioni. Serve nel
trattamento delle ritenzioni idriche e
per contrastare gli inestetismi cutanei
della cellulite.

I volti della papaya
Può essere usata non solo
sottoforma di succo o di tè,
ma anche fresca
e per la preparazione
di sfiziosi piatti,
come macedonie
esotiche o insalate.
Ricca di betacarotene, aiuta a prevenire l’invecchiamento della pelle
in quanto la papaina, enzima di cui è
ricca, permette di rimuovere le cellule
morte e detergere in profondità le
impurità della pelle.
Dona energia, grazie all’elevato contenuto di carboidrati di facile
assorbimento e alla presenza di sali
e vitamine del gruppo B. Il frutto
fresco è molto utile per affrontare
periodi di stress o superlavoro.
Aiuta la digestione, essendo
ricchissima di enzimi proteolitici.
Allevia il lavoro del fegato e riduce
la produzione di metaboliti, cioè
quelle
sostanze
parzialmente
digerite che rallentano il transito
intestinale.
Riduce lo stress ossidativo,
grazie al suo elevato contenuto
in carotenoidi. In poche parole è
in grado di ridurre e rallentare i
processi responsabili dell’invecchiamento causati dai radicali liberi.
Sebbene queste proprietà siano
riconducibili ad alcuni elementi
specifici, è la sua peculiare composizione a determinare la sinergia
che rende la papaya così efficace.

In generale le azioni benefiche della
papaya sono da ricondurre al suo
contenuto di enzimi quali papaina, chimopapaiana e papaialisozima; sostanze
importantissime poiché entrano a far
parte di tutte le reazioni chimiche
che avvengono nell’organismo e per
questo sono dette “biocatalizzatori”.
La papaina facilita notevolmente la
digestione delle proteine, tanto da
essere un rimedio insostituibile dopo
i pasti abbondanti e frettolosi; se
ingerita a digiuno esercita un’azione
antinfiammatoria e drenante da assicurare ottimi risultati, meglio se in
sinergia con l’ananas, nella cura delle
ritenzioni e nella lotta alla cellulite
(facilita l’uscita degli acidi grassi dalle
cellule adipose).
Coadiuvante tradizionale per i problemi digestivi (pasti ricchi di grassi e proteine), le gastriti e le gastroduodeniti;
per i regimi dimagranti nelle persone
con cellulite diffusa e dolorosa.
E’ un ricostituente naturale, ma gli
effetti permangono anche se assunta
sotto forma di integratori.
Al momento desta molto interesse
la cosiddetta FPP (fermented papaya
preparation) che viene prodotta, a
partire dal frutto immaturo di papaya
e di altre piante tropicali, attraverso un
particolare processo di fermentazione
ad opera di lieviti e batteri; il prodotto
della fermentazione presenta caratteristiche alquanto differenti rispetto
all’estratto di papaya ottenuto con il
metodo tradizionale. In particolare,
il prodotto fermentato non contiene
più papaina, vitamine, aminoacidi,
ma risulta ricco in oligosaccaridi ed
altre sostanze a cui vengono attribuite
proprietà immunostimolanti e antiossidanti. La papaya fermentata è stata di
recente oggetto di interesse da parte
dei media in seguito alle dichiarazioni
del Prof. Montagnier, premio nobel,

La sua efficacia depurativa
può essere utilizzata anche
per migliorare l’aspetto
esteriore, preparando
bagni e maschere del tutto
naturali con il frutto fresco.
noto immunologo francese, il quale
avrebbe affermato di aver sottoposto
il Papa ad una cura a base di papaia
fermentata, che avrebbe procurato al
pontefice un marcato miglioramento
dei sintomi del Morbo di Parkinson.
Non solo la notizia non è mai stata
confermata nella sua veridicità, ma
non esiste neppure alcun presupposto
scientifico che possa sostenerlo; perciò, si raccomanda di non ricorrere
a questo rimedio pensando di poter
curare patologie neurologiche come
il morbo di Parkinson o altre gravi
malattie.
In realtà non esiste nessuna ricerca
scientifica che abbia dimostrato
l’efficacia della papaya (che viene
venduta come papaya fermentata) nei
confronti di malattie come il morbo
di Parkinson, l’Alzheimer e altre le
malattie degenerative.
L’unico lavoro scientifico di un certo
interesse dimostra, nell’animale da
esperimento, che la papaya riduce la
perdita di memoria indotta farmacologicamente, ma si tratta di una ricerca che è ben lontana dal dimostrare
un qualsivoglia effetto benefico della
papaya sull’uomo.
In generale questo frutto vivace è un
vero e proprio scrigno, colmo di preziosi nutrienti, che possono portare al
nostro corpo i più grandi benefici. Le
sue qualità e caratteristiche la rendono
ideale per far ricordare all’organismo
la vitalità e la freschezza dell’infanzia.

33

La dieta dei

Ritagliala
e attaccala
al tuo

2ª settimana 1ª settimana

frigorifero !
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14 GIORNI
LUNEDi’

• Caffè con latte scremato

Colazione • Spremuta d’arancia

• 2 fette biscottate
con affettato di tacchino

Metà mattina • 1 fetta di ananas fresco
pranzo • Zucchine ai ferri con pepe

• Pollo al forno con mela.
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

MERENDA • 2-3 prugne
CENA • Crema fredda di sedano
con mandorle
• Frittata (1 tuorlo e 2 albumi)
con aglio fresco
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

MARTEDI’

• Caffè con latte scremato
• Spremuta di pompelmo
• 6 biscotti FIBROKI

• Caffè con latte scremato
• 1 papaya
• 2 fette biscottate
con prosciutto cotto

• 2 mele

• 2-3 albicocche

• Insalata di spinaci baby
• Orata
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Broccoli al vapore “al dente”
• Gamberi all’aglio
e prezzemolo
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 tazza di fragole

• 1 pera

• Bietole saltate con pinoli
• Sogliola al forno con cipolla
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata di pomodori
e mozzarela con origano
• Coda di rospo alle erbe 		
aromatiche
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

LUNEDi’
• Caffè con latte scremato

Colazione • 1 pera

• 2 fette biscottate
con formaggio fresco

Metà mattina • 1 tazza di ciliegie
pranzo • Crema di zucca e crostini

• Besugo al forno
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

MERENDA • Succo di pompelmo
CENA • Insalata completa
(lattuga, mezzo uovo sodo,
carote, tonno al naturale,
pomodori, germogli di soja)
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

MERCOLEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

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

• Caffè con latte scremato
• Spremuta di pompelmo
• 6 biscotti FIBROKI

• 2-3 prugne

• 1 tazza di fragole

• Asparagi alla piastra
con mostarda
• Pollo ai peperoni
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Insalata tropicale 		
(indivia, polpa di granchio, 		
papaya, cetriolo, salsa rosa)
• Arrosto di tacchino
con erbe aromatiche
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 pera

• 1 fetta di ananas fresco

• Pesto di verdure.
• Seppia con piselli
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Spinaci cotti con miele e noci
• Sogliola al limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

Carboidrati

Lipidi
32%

41%
27%

energia
1.554 kcal = 6.496 kj

Proteine

In estate più che mai la dieta deve essere
ricca di frutta e verdura fresca.
Un’alimentazione equilibrata
ed un menù variato ti aiuteranno
a sentirti in forma.
Il piano alimentare che vi preponiamo,
elaborato da esperti nutrizionisti,
vi supporterà giorno dopo giorno.

(media:14 giorni)

GIOVEDi’

VENERDi’

sabato

DOMENICA

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

• Caffè con latte scremato
• 2 fette biscottate
con affettato di tacchino

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

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 fette di ananas fresco

• 1 tazza di ciliegie

• Succo di pompelmo

• 1 tazza di fragole

• 2-3 nespole

• Risotto di verdure
• Coniglio al forno
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Cuori di carciofo al pepe
• Hamburger di vitello
con carotine
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Lasagne vegetali
• Petto di pollo al limone
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Crocchetta di salmone
con zucchine
• Insalata di pomodori
e mais dolce
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• 1 mela

• 2 fette di ananas fresco

• 2-3 prugne

• 1 pera

• Scarola con salsa allo yogurt
• Cozze al vapore
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

•	Gazpacho
• Filetto di merluzzo
con salsa di pomodori
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata mista,
capperi formaggio feta
• Calamari ripieni di verdura
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Asparagi bianchi
con maionese light
• Omelette al formaggio light
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

GIOVEDi’

VENERDi’

sabato

DOMENICA

• Caffè con latte scremato
• 1 papaya
• 2 fette biscottate
con prosciutto cotto

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

• Cereali DIETESSE-3
con latte scremato
• 2 fette di ananas fresco

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

• 1 mela

• 2-3 nespole

• Succo di pompelmo

• 1 fetta di ananas fresco

• Tortiglioni con vongole
e gamberi
• Bistecca di vitello
al pepe nero
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Crema di zucchini
con noce moscata
• Galletto alla florentina
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

• Insalata di pomodori e tonno
• Frittata (1 tuorlo e 2 albumi)
con carciofi
e code di gambero
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT

•
•
•
•

• 2-3 albicocche

• 1 tazza di ciliegie

• 2-3 prugne

• 1 mela

• Minestrone di verdure
• Involtini di affettato di 		
tacchino e formaggio fresco
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Funghi ripieni di prosciutto
• Cosce di pollo all’agrodolce
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Insalata di cetrioli e ravanelli
con salsa di yogurt
• Polipo alla piastra
con prezzemolo
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

• Crema fredda di carota
e menta
• Capesante al forno
con pomodorini
• Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Infusione INFUNAT RELAX

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

Crema di lenticchie
Trota ripiena al prosciutto
Copa di kiwi con fragole
Yogurt scremato
con REDUNAT FIBRA
• Tisana APINAT CAFÉ 		
DECAFFEINATO INSTANT
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le ricette gustose: antipasto

Scampi sautè

con melanzane alla piastra e olive taggiasche all’origano

INGREDIENTI
per 4 persone
• 24 scampi di media grandezza
• 1 melanzana
• 3 gr di origano fresco in foglie
• 30 gr di oliva taggiasche denocciolate
• 3 pomodori maturi puliti e tagliati a cubetti
• 4 parallelepipedi di polenta aromatizzata
con abbondante pomodoro (durante la cottura)
• 10 gr di olio extravergine profumato
con i semi di vaniglia
• 4 piccole palline di gelato salato alle mandorle
• 1 punta di un coltello di semi di vaniglia
• 10 gr di olio extravergine d’oliva
• 200 gr di gelato
• 150 gr di mandorle

1

Ricavare dalla melanzana
8 parallelepipedi di dimensioni
simili a quelle ottenute dalla polenta,
ungerli appena con olio extravergine
e cucinarli sulla piastra su tutti i lati fino
ad ottenere una completa doratura,
salarli e tenere in parte.

2

Dividere gli scampi in due
sezioni, di cui una andrà
semplicemente battuta al coltello, salata
e pepata. Il secondo gruppo invece
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VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

621 Kcal
Proteine 32,8%
Carboidrati 26,49%
Lipidi 40,71%

saltarlo in padella con pochissimo sale
ed un filo di olio extravergine.
Nella medesima pentola mettere un filo
Congelare e passare
di olio extravergine, l’origano fresco,
il tutto al mixer ed otterrete il
aggiungere il pomodoro e le olive,
gelato salato. Con quest’ultimo formare
salare e pepare.
la pallina da porre alla fine del piatto
sul battuto di scampi.
Guarnire con l’olio alla vaniglia
A parte preparare il gelato
(i semi di vaniglia si trovano all’interno
salato di mandorle con i seguenti dei baccelli e per averne quello che vi
ingredienti: 200 gr di gelato al fior di
servirà dovrete tagliare il baccello
latte senza zucchero, 150 gr di mandorle in due per il lato lungo e grattarne
salate ridotte in polvere.
appena la punta di un coltello).

4

3

le ricette gustose: primo

Spaghetti alla chitarra
con piccole verdure al vapore e canocchie in insalata

INGREDIENTI
per 4 persone
• 400 gr di spaghetti
alla chitarra freschi
• ½ peperone rosso
tagliato a cubetti dal lato
di circa 3 mm
• 1 carota di media grandezza
tagliata a fiammifero finemente
• 1 zucchina verde tagliata
a cubetti dal lato di circa 3 mm
• ½ melanzana tagliata
a cubetti dal lato di circa 3 mm
• 150 gr di basilico fresco in foglie

1

Cucinare al vapore
ogni singolo
ingrediente leggermente
salato e pepato
aggiungendo una parte di
basilico.

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

514 Kcal
Proteine 18%
Carboidrati 69%
Lipidi 13%

2
3

16 belle canocchie
leggermente sbollentate
e tolte dal carapace.
1\2 scalogno tritato
finissimo ed emulsionato
con 30 gr di olio extravergine.

4

Cuocere
gli spaghetti
alla chitarra in un brodo
leggero di pesce e miscelare
tutti gli ingredienti fuori dal
fuoco in un recipiente in
porcellana, sistemando di
sale e pepe.
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le ricette gustose: secondo

Rombo cotto
e affumicato con cuscus e ostriche

INGREDIENTI
per 4 persone
• 16 foglie di lattuga
• 200 gr di cus-cus
• 100 gr di emulsione di ostriche
• 100 gr di acqua di ostriche
• 300 gr di rombo pulito
• 150 gr di rombo affumicato
per 4 cialde di grissini piccanti:
• 100 gr di zucchero
• 100 gr di grissini
• 70 gr di glucosio
• 30 gr di peperoncino
• 50 gr di sale
per 4 sformati di fagiolini:
• 125 gr di purea di fagiolini
ben asciutta
• 125 gr di panna da pasticceria
• 2 tuorli
• 1 uovo

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

689 Kcal
Proteine 23,18%
Carboidrati 61,27%
Lipidi 15,55%

1

Per lo sformato
di fagiolini.
In un recipiente miscelare
senza sbatterli i seguenti
ingredienti:
purea di fagiolini,
uova e panna.
Sistemare di sale
e pepe, imburrare gli stampi
desiderati e riempirli,
cuocere a vapore
per 20 min a 95°.
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2

4

Per le cialde di grissini
Dividere il rombo fresco
piccanti. Frullare lo zucchero
in 8 parti uguali ed avvolgerlo
con i grissini fino ad ottenere un’unica
nelle foglie di lattuga, passare in
polvere, aggiungere il glucosio ed il
padella all’ultimo minuto sistemando
peperoncino, su di un foglio di carta
di sale e pepe.
da forno dare la forma ed infornare
a 180° fino a doratura desiderata.
Tenere in luogo asciutto e fresco.
Per l’emulsione di ostrica.
Frullare le ostriche ben fredde
in olio extravergine ben freddo per 2
In una padella piuttosto
min. Scaloppare il rombo affumicato
grande cuocere il cus-cus con
e procedere come da foto.
l’acqua di ostriche.

3

5

le ricette gustose: dolce

Composizione
con crema pasticcera e profumo di cannella

INGREDIENTI
per 4 persone
• 250 gr di fragole
• 250 gr di melone
• 100 gr di farina di mandorle
• 100 gr di zucchero di canna
• 1 pizzico di zafferano in pistilli

VALORI
NUTRIZIONALI
A PORZIONE:

506 Kcal
Proteine 32,8%
Carboidrati 26,49%
Lipidi 40,71%

per la panna cotta aromatizzata all’aneto:
• 250 gr di panna
• 15 gr di aneto
• 40 gr di glucosio
• 7 gr di colla di pesce

1

Tagliare le fragole in 4 e
grossolanamente il melone,
disporre sul piatto la farina di
mandorle con all’interno canna da
zucchero integrale suddividendo
il tutto in 4 piatti. Disporre a
piacimento la frutta precedentemente
tagliata e la panna cotta aromatizzata
all’aneto, infine aggiungere i petali di
fiori di sambuco e tarassaco.

2

Portare ad ebollizione
la panna con il glucosio ed
aggiungere l’aneto.
Lasciare in infusione per circa 3 ore.
Filtrare e riportare nuovamente
ad ebollizione, incorporare
la colla di pesce precedentemente
ammorbidita in acqua fredda
e farla sciogliere poi filtrarla
all’interno dell’apposito stampo.

3

Incorporare lo zucchero
e lo zafferano nei rossi
d’uovo, sbattere bene
ed incorporare la farina.
Nel frattempo portare ad
ebollizione il latte ed unirlo
al composto.
Riportare sulla fiamma, fare
addensare la crema e cuocere
per 5 minuti.

Ristorante IL SOLE

Via Lame, 67 Trebbo di Reno (bo) TEL. 051 700102
Questa centenaria locanda di campagna ha sempre avuto un particolare significato per i
bolognesi. Le gite domenicali fuori porta infatti terminavano spesso qui con i piatti della
cucina tradizionale bolognese, compresi i “pescetti” e i ranocchi pescati nel vicino fiume
Reno. Oggi i giovani soci Marcello e Gianluca Leoni hanno cambiato radicalmente la cucina
del Ristorante Il Sole, rivisitando con garbo le ricette della gastronomia italiana e creando
nuovi piatti, dove la fantasia ed il realismo si fondono sempre in un ottimo equilibrio. La
loro è una cucina “classico-atomica” che si distingue per la grande cura e conoscenza del
prodotto, con una decisa predilezione per il biologico. Il ristorante vanta una cantina con oltre
20.000 bottiglie tra cui si possono trovare annate impensabili di grandi vini ed etichette di
prodotti di nicchia, segno di una continua ricerca dei proprietari. Per chi desidera pernottare,
l’albergo, soprastante, garantisce una valida sistemazione.
Nella foto Marcello e Gianluca Leoni
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Non fai nessuna attività fisica? Sei una persona sedentaria?

Le Pedane
Vibranti
Xseries
un vero
e pertanto
è indicato
l’uso al’uso
persone
in perfette
condizioni
di salute.
Consultare
le possibili
controindicazioni
sul manuale
d’uso d’uso
o presso
il rivenditore
autorizzato.
La Pedana
Vibrante
Prosono
Evolve
è un allenamento
vero allenamento
e pertanto
è indicato
a persone
in perfette
condizioni
di salute.
Consultare
le possibili
controindicazioni
sul manuale
o presso
il rivenditore
autorizzato.
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www.dknitalia.it

www.dknitalia.it

Vieni a provare gratis l’allenamento vibratorio di Pro Evolve
presso
i nostri gratis
rivenditori
autorizzati.
Vieni
a provare
l’allenamento
vibratorio di Xseries
presso i nostri rivenditori autorizzati.

Informati chiamando al numero gratuito
Informati chiamando al numero gratuito
oppure da cellulare
oppure
cellulare
allo +39da
0434
871428
allo +39 0434 871428

in forma

PASSO
dopo PASSO
bruci calorie
traduzione e adattamenti Chiara LisI

Non ci sono scuse che
tengano. Camminare è
così semplice quanto
salutare. Giorno dopo
giorno, nei tragitti
quotidiani o in mezzo
alla natura durante
il tempo libero.
Fatti delle belle
passeggiate e, senza
rendertene conto,
riuscirai a ridurre
il peso, acquisire
maggiore agilità e
proteggere il cuore da
determinate malattie.

Fare trekking ti offre, tra
gli altri vantaggi, la possibilità
di goderti dei paesaggi stupendi,
raggiungere a piedi luoghi sorprendenti, respirare aria pura o migliorare
lo stato di salute.
D’altra parte, per ottenere i benefici
derivanti dall’esercizio aerobico che
si fa durante le camminate, non c’è
bisogno di spostarsi sempre in montagna. Possiamo mettere in moto i
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in forma

nostri muscoli anche sulla neve, con le
racchette; al mare, sulla sabbia o lungo
la battigia; in città, di ritorno a casa
dopo il lavoro, come escamotage per
eliminare lo stress e liberare il corpo
dalle tensioni e, se piove, persino nel
centro commerciale facendo un po’ di
shopping. Camminare sul tapis roulant
rappresenta un’altra alternativa per
farsi una bella passeggiata in palestra.
Indubbiamente il panorama non sarà
identico a quello che vedresti stando
all’aria aperta però sono molti i centri
sportivi che offrono musica o schermi
televisivi per rendere la camminata
ancora più piacevole.

MOTIVI PER I QUALI METTERSI IN MOTO
Non presuppone alcun
costo economico.
Non è necessario avere alcun
tipo di abilità particolare
Aiuta a ridurre il peso.
Rinvigorisce il nostro corpo,
attiva la mente
e rilassa lo spirito
Diminuisce la pressione
arteriosa, rinforza il cuore
e riduce il rischio
di arteriosclerosi.
Riduce tra il 35% e il 52%
le possibilità di soffrire
di ipertensione.
Aumenta la tolleranza
al glucosio e ne migliora 		
l’utilizzo.
Diminuisce i trigliceridi
responsabili del colesterolo
e aumenta il colesterolo
buono.
Incrementa la massa ossea
e può essere utile
per prevenire l’osteoporosi.
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Favorisce il transito
intestinale ed elimina
l’esposizione di questo
organo agli agenti
cancerogeni.
Riduce le possibili perdite
funzionali legate
all’invecchiamento,
soprattutto nelle gambe,
stimolando l’uso dei diversi
sistemi corporei.
Recenti studi hanno
dimostrato che le persone
che fanno regolarmente 		
attività fisica presentano
un tasso di mortalità globale
più basso rispetto a coloro
che fanno vita sedentaria.
Oltretutto l’aumento
del livello di attività
nelle persone sedentarie
è correlato ad una riduzione
della mortalità causata,
in particolare, da patologie 		
cardiovascolari e cancro.

Ti consigliamo, prima di bagnare di
sudore la t-shirt, di tener conto dei
seguenti punti:
Indossare delle scarpe con la suola
non consumata dato che il nastro
del tapis roulant è liscio e potresti
scivolare;

Gli esperti della
salute sottolineano
l’importanza
di camminare
più di due volte
a settimana e
percorrere una
distanza totale
superiore ai 5 km

CONTA I PASSI
Per controllare gli effetti delle nostre camminate, non c’è
niente di meglio che un contapassi come quello di Naturhouse.
Portandolo alla vita in modo facile e comodo, potrai sapere
quanti passi hai compiuto, i chilometri percorsi e, la cosa più
importante, le calorie bruciate.
In vendita esclusiva presso Naturhouse.Tel. 0039 0532 907080.
www.naturhouse.com

Legare bene i laccetti. Potrebbero
impigliarsi e provocare una caduta;
Prendere dei punti di riferimento
nello spazio circostante. Quando
si è molto stanchi, e trattandosi
di un esercizio molto ripetitivo, si
può perdere facilmente il senso
dell’orientamento e inciampare
contro la parte anteriore;
Cammina eretto per evitare dolori
alla schiena;
Non cercare di battere un record il
primo giorno ma aumenta il ritmo
pian piano.
Se andare in palestra non fa proprio
al caso tuo e preferisci il contatto
diretto con la natura, la cosa migliore
è trovare una buona compagnia per

rendere più gradevole la camminata al
parco. Non c’è niente di meglio che
approfittare del giretto per portare a
spasso il cane per attivare i muscoli e
sgranchirsi le gambe.
Alcune razze, come il basset normand,
il basset hound, il briquet griffon,
l’harrier o il segugio sono considerati
eccellenti compagni da passeggio o
corsa di fondo.
OGNUNO
A RITMO SUO
Ci sono diversi tipi di camminata e i
benefici che traiamo da questa attività dipenderanno, in parte, dal ritmo
che sosteniamo e dalla frequenza
con cui usciamo a camminare.
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Si può stilare la seguente classifica:
Camminata di intensità bassa:
ad un ritmo o passo lento, si avanza
2 km ogni 20-40 minuti. Questo
ritmo è particolarmente indicato
per persone in sovrappeso, anziani
o persone che hanno sofferto di
lesioni cardiache.
Camminata di intensità moderata: si percorrono 2 km circa in
15-19 minuti. È fattibile per la maggior parte delle persone e apporta
notevoli benefici alla salute.
Camminata di intensità alta: si
superano i 2 km in 14 minuti. Non è
necessario mantenere questo ritmo
tutti i giorni.
Per notare dei cambiamenti significativi al corpo e alla mente, gli esperti
della salute sottolineano l’importanza
di camminare più di due volte a settimana e percorrere una distanza totale
superiore ai 5 km.
Si consiglia inoltre di fare delle passeggiate di 30-45 minuti con una frequenza minima che va da tre a cinque
giorni a settimana seguendo un ritmo
di marcia superiore a quello tradizionale ma che permetta alla persona di
mantenere una conversazione con il
suo accompagnatore senza notare la
mancanza di ossigeno.
Per quanto riguarda i diabetici, dopo
una serie di stiramenti che vanno dai
10 ai 20 minuti, è consigliabile fare una
passeggiata di un’ora con l’intensità
indicata dal proprio medico.
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CALZATURE ADEGUATE
Attrezzarsi in modo adeguato è tanto
importante quanto la scelta del luogo
della camminata. Le calzature indossate devono avere la punta rotonda e
spaziosa per prevenire la formazione
di calli. È consigliabile che la parte
esterna sia in pelle o in altri materiali

traspiranti. All’interno, il collo del tallone, la linguetta e la zona della caviglia
devono essere imbottiti per ridurre
l’attrito. Il rivestimento deve essere
morbido e assorbente. Sapere che
tipo di piedi abbiamo aiuta a fare una
scelta adeguata delle calzature.
Quelli che hanno il cosiddetto piede
greco – il secondo dito è il più lungo –
devono utilizzare delle scarpe in grado
di distribuire il peso preferibilmente
sulla parte anteriore.
Invece, le persone con un tipo di piede
polinesiano o quadrato, ovvero, con le
dita quasi tutte della stessa lunghezza,
devono optare per delle scarpe dalla
punta ampia. Ed infine, il piede egiziano ha l’alluce più lungo e le altre
dita vanno in ordine decrescente.
Questo tipo di piede tende a soffrire
di alluce valgo e di artrosi nelle dita,
pertanto la punta deve essere rotonda
e larga.

bellezza

Unghie

che passione
La moda predilige nuove
sperimentazioni beauty:
mani curatissime e unghie
laccate dai toni scurissimi
o chiari, purchè siano
impreziosite da brillantini,
fiori, gel colorati, trasferelli
o marmorizzazioni
TESTI Federica Pagliarone
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Lime, pennelli, sgrassatori, tip e relativa colla, taglia unghie, gel per la french
e sigillante: non stiamo parlando di
una particolare tecnica pittorica, ma
di prodotti e strumenti sempre più
conosciuti da noi donne, in quanto
vengono utilizzati per la cura e la
decorazione delle unghie.
Da sempre le mani sono simbolo di
bellezza ed eleganza e le unghie sono
la parte che maggiormente viene
messa in risalto…una componente
fondamentale da non trascurare mai.
E’ in questi ultimi anni però che si è
affermata in modo esasperato la moda
delle unghie iper-curate e personalizzate: ricostruite o decorate (con
porporina, adesivi, cristalli Swaroski),
dai colori e dalle forme più svariate.
Le donne infatti non si accontentano
più di una manicure semplice e sbrigativa.

Vademecum per
unghie perfette
1. Una manicure completa
ogni settimana
per rendere le mani
e le unghie più belle
e più sane
2. Lo smalto ha
normalmente un’azione
protettiva dagli agenti
esterni, ma è bene
lasciare periodicamente
le unghie al naturale,
frizionandole
con olio d’oliva
fino a farlo penetrare
completamente
3. Per rinforzare e pulire
le unghie, un altro ottimo
rimedio è massaggiarle
con del succo di limone
4. Utilizzare sempre guanti
di gomma durante
i lavori domestici

Ecco quindi prendere piede anche in
Italia, su modello americano e nord
europeo, l’idea della manicure come di
un trattamento cosmetico a 360 gradi,
con tanto di scrub, maschere, sieri
specifici e maquillage delle unghie.
Negli ultimi anni, in particolare, ha
avuto il sopravvento la french manicure cioè la righina bianca fatta sul
margine libero dell’unghia. Il problema è la durata breve dello smalto, per
questo chi ama la finitura alla french
sta optando per la ricostruzione con
il gel fotoindurente, che consente una
manicure impeccabile dalle 3 alle 5
settimane.
Qual è il trend del momento? Le tip
trasparenti da decorare con fantasia:
strass, brillantini, trasferelli o marmorizzazioni. Esiste anche una stampante
a getto d’inchiostro modificata per
la decorazione delle unghie, con la
possibilità di scegliere tra le centinaia
di decori già in memoria o esagerare
con… la foto del fidanzato, da sfoggiare alle amiche sull’anulare!

potrebbe non essere prodotta in maniera sufficiente. La cura dell’alimentazione è uno dei fattori più importanti.
Per mantenere le nostre unghie sane e
forti dobbiamo assumere alimenti che
contengano principi fondamentali per
la buona salute della cheratina:
Silicio - E’ contenuto nei cereali e
insieme allo zolfo (che troviamo
nell’aglio e nella cipolla) aumenta la
robustezza delle unghie.
Proteine - Rinforzano la cheratina: la
pelle del pollo arrostito e il guscio dei
crostacei ne contengono in grande
quantità.
Molibdeno e Zinco - Latticini, legumi,
uova, pesce, germe di grano e riso integrale sono l’ideale per l’assunzione
di questi minerali indispensabili per la
produzione di cheratina.
Vitamina H - La si può integrare semplicemente riducendo il consumo di
albume d’uovo.

L’importanza
dell’alimentazione
Indubbiamente le unghie (dal latino
ungula, diminutivo di unguis, unghia)
sono uno degli specchi che riflettono
la cura che dedichiamo a noi stessi. Le
unghie sono costituite principalmente
da una sostanza proteica, la cheratina,
che le rende dure e compatte. A causa
di un’alimentazione errata,
problemi ormonali, allergie
e micosi tale proteina
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bellezza
• Crema elasticizzante: anche
una crema elasticizzante per mani
potrà giovare dando protezione
alle unghie.

• Impacco al limone ed olio:
il limone e l’olio sono rinforzanti
naturali. Prepara una miscela composta da due cucchiai di olio d’oliva
e un cucchiaio di succo di limone.
Immergi le unghie per circa 10
minuti al giorno e i risultati non si
faranno attendere.
Sul mercato inoltre è possibile trovare diversi prodotti indicati in caso di
unghie fragili:
• Smalto indurente: è utile per
rinforzare le unghie, in profumeria
se ne trovano di tutti i tipi.
• Impacco per le unghie: un
qualsiasi impacco nutriente per le
mani andrà benissimo, basta avere
cura di spalmarlo per bene anche
sulle unghie. Poi è necessario mettersi dei guanti e tenerlo in posa
per una ventina di minuti.
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I colori
Gli smalti dalle tonalità scure mettono in risalto la forma delle unghie; è
importante applicarli partendo dalla
punta dell’unghia verso la radice.
Sarebbe meglio evitare di utilizzare
queste tonalità se le dita sono poco
affusolate. I colori chiari invece mascherano le imperfezioni delle mani e
delle unghie. Consigliamo di utilizzare
smalti trasparenti se si vuol dare alle
mani un aspetto più elegante.
Per mettere in risalto l’abbronzatura
utilizzare colori pastello dall’arancio
al rosso al rame al viola con riflessi
iridescenti o madreperlati.
Onicofagia
E’ un “vizio” di tanti ma pochi sanno
che si chiama onicofagia. Le statistiche
dicono che per 5 italiani su 100 è
impossibile non mangiarsi le unghie!
Questo vizio inizia prestissimo, circa a
6 anni, ma il picco massimo si raggiunge
tra i 10 e i 18, quando un adolescente
su dieci ha questa “abitudine” che
spesso permane anche in età adulta.
Le cause generalmente sono di tipo
nervoso anche se alcuni studi hanno
dimostrato che questi comportamenti
sono spesso generati da una disfunzione del sistema di trasmissione
cerebrale. Un “trucchetto” per evitare
di mangiucchiarsi le unghie è quello di
applicare dell’olio dell’albero del tè in
modo da renderle sgradevoli.

Fonte www.unghielunghe.com

Se le
unghie
si spezzano…
Per la medicina orientale lo stato di
salute delle unghie è l’indice del nostro stato energetico: ad unghie che si
spezzano con fragilità corrisponderebbe un profondo calo dell’organismo.
La comparsa di piccole macchie bianche
indica una mancanza di calcio e silicio
nell’organismo. Se le caratteristiche

lunette
bianche alla
base dell’unghia spariscono o
si modificano vuol dire
che attraversiamo un periodo di
particolare stress. Se hanno il dorso
leggermente rialzato ed il fondo scuro,
sono in atto, probabilmente, patologie
respiratorie e cardiache.
Unghie pallide e concave invece si
riscontrano in soggetti che soffrono di
anemia. Per fortuna ci sono alcuni rimedi naturali per rinforzare le unghie
e farle crescere più velocemente:

Lo smalto
Per un perfetto utilizzo dello smalto
è utile prima stendere un leggero
strato di base trasparente: questa,
oltre a rinforzare le unghie, eviterà
che rimangano macchie di colore o
aloni. Poi si applica un primo strato di
smalto, quindi uno spray che accelera
l’asciugatura; a questo punto si passa
un altro strato di smalto facendo
attenzione a non esagerare con le
quantità e a stenderlo bene.
Utilizzando infine una vernice trasparente si fissa il colore e se ne prolunga
la durata nel tempo.
Come alternativa ai fissatori, per una
buona asciugatura, si possono immergere le unghie in una vaschetta con
acqua fredda.

moda

Moda: Look
d’aMARE!
Tinte unite forti e decise,
colori naturali, ricche fantasie
per un’estate decisamente
etnica e chic
TESTI VALENTINA RIZZUTI

L’estate 2009, in fatto di moda, si sbizzarrisce con colori decisamente accesi
e vivaci.
E, per chi si sposta sulle spiagge di tutto
il mondo per le proprie vacanze, quale
indumento è più adatto per dei giochi
di colore? Allora, che sia bikini o intero
o semplicemente uno slip per le più
affezionate al topless (che, ricordiamoci, è ormai fuori moda e necessita
di molte precauzioni e di una crema
ad altissima protezione per il seno), il
costume si fa prezioso o, se minimal,
gioca con le forme e i toni accesi della
stagione.
Ma, facciamo attenzione! Scegliamo
quello che fa per noi, in base alle
nostre caratteristiche in fatto di età,
costituzione e fototipo.
LA PERLA

PEACHTREE
LA PERLA
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Calzedonia

COLORATO: un costume “basico”,
che punta solo sulla particolarità del
colore, va abbinato bene con la nostra
carnagione. Il must della stagione è il
VIOLA, che però chi ha la carnagione molto chiara o è rossa di capelli
dovrebbe evitare, perché rischia di
rendere il mix un po’ azzardato.
Evitiamo anche il rosso se rischiamo
LA PERLA

BENETTON

poi, a fine giornata, un’uniformità di
colore con la pelle!!!
Per le bionde i toni del blu sono sempre azzeccati: turchese, cobalto…o
anche un bel verde smeraldo.
Per chi è un fototipo scuro invece
l’unico colore da evitare è il bianco:
l’effetto “dama” è ormai superato!
Scegliete invece un bel corallo, che
risalta l’abbronzatura con armonia.
FANTASIA: un costume con toni
pastello, arricchito di paillettes o
corallini, è adatto alle ragzze giovani,
per un look spensierato. Certo è che
se non siamo più giovani ma giovanili,
possiamo permettercelo lo stesso (del
resto un costume è sempre meno

“impegnativo” di un vestito). Per la
donna più “aggressiva” o semplicemente un po’ più eccentrica, consiglio un
bel bikini effetto safari, non necessariamente zebrato o leopardato, ma con
ricami o motivi etnici.
Ad ogni modo, per qualsiasi tipo di
costume siamo propense, ricordiamoci

costume all’ultima moda, il nostro comportamento deve essere all’altezza!
> diamoci più volte al giorno la crema
protettiva e se possiamo rinfreschiamoci ogni tanto con una doccia. Alla
sera siamo generose con il doposole:
il costume ci rende carine, ma è la
cura di sé la vera fonte di bellezza e
benessere!

PEACHTREE

YAMAMAY

Calzedonia

di alcune regole di bon-ton o utili per
una vita d’aMARE perfetta:
> se siamo un po’ rotondette o non più
giovanissime scegliamo un costume non
esageratamente ridotto: una coulotte
può aiutarci contro qualche inestetismo e un reggiseno con ferretto può
contribuire a sollevare un seno non più
tonicissimo!
> se siamo in una spiaggia molto affollata, teniamoci il costume addosso anche
se prendiamo il sole: il segno del bikini
è sexy ed evitiamo di mettere qualcuno
in imbarazzo!
> evitiamo di urlare da un ombrellone
all’altro: magari disturbiamo chi, come
noi, è intenzionato a rilassarsi. Del resto, se ci teniamo ad essere carine col

YAMAMAY

PEACHTREE
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in viaggio

Croazia
Un mare cristallino che incanta ogni
viaggiatore: posizionata tra l’Europa
centrale e il Mediterraneo, la Croazia
ha avuto una storia tanto tormentata
quanto affascinante. E’ stata nei secoli
un luogo di epiche battaglie ma anche
di incontro tra popoli e culture, come
è testimoniato dallo straordinario
patrimonio artistico delle sue città.
In questo paese è possibile rivivere
atmosfere medievali che sopravvivono,
ad esempio, nelle bellezze recentemente restaurate della città vecchia
di Dubrovnik o tra le rovine romane
più belle d’Europa, fra cui il Palazzo di
Diocleziano a Spalato (Split).

Il suo ricco patrimonio insulare
racchiude le destinazioni
preferite dai turisti

Geograficamente e culturalmente la
Croazia è suddivisa in tre grandi aree.
La Slavonia e tutta l’area nord-orientale è prevalentemente pianeggiante
e caratterizzata da un clima continentale, storicamente legata all’Europa
Centrale. Si trova qui la capitale
Zagabria tipicamente mitteleuropea, la
città culturalmente più viva ed economicamente più importante di tutta la
Croazia. La zona montuosa delle Alpi
Dinariche coincide con l’area centro

Parchi nazionali
Laghi di Plitvice
famosi laghi e cascate

Brioni - arcipelago delle isole
vicino a Pola
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Kornati - arcipelago
delle isole Kornati
(Incoronate)

Bellezza
ed ospitalità
TESTI FEDERICA PAGLIARONE

settentrionale del paese e comprende
parchi nazionali e località termali.
Mentre la costa adriatica che è
caratterizzata da clima e paesaggi
tipicamente mediterranei, comprende
l’Istria, la Dalmazia e le isole. Oltre alla
bellezza delle spiagge, dei paesaggi e
del mare, in grado di rivaleggiare con la
Grecia, le coste della Croazia offrono
al viaggiatore la possibilità di scoprire
un patrimonio artistico straordinario.
La costa adriatica è anche la regione
dove sono evidenti le influenze veneziane e italiane, nell’architettura ma
anche nella cucina. Nella Dalmazia

meridionale si trova Dubrovnik, la città
più bella della Croazia, che per molti
secoli e fino al 1919 si è fatta chiamare
col nome di Ragusa. Antica e gloriosa
repubblica marinara rivale di Venezia,
possiede uno dei centri storici più
straordinari di tutto il Mediterraneo e
non può non rientrare in un itinerario
di viaggio in Croazia. Ma per chi è
prevalentemente in cerca di mare non
c’è che l’imbarazzo della scelta.
Dall’Istria fino alla Dalmazia meridionale, da Umago a Dubrovnik, la costa
della Croazia è meravigliosa e in larga
parte intatta da speculazioni edilizie.

E poi ci sono le isole: da nord a sud Krk
e Rab, Hvar e Brac (con la paradisiaca
spiaggia di Zlatni Rat), Korcula e Mljet
nella Dalmazia meridionale, e ancora
moltissime altre isole e arcipelaghi,
ideali per rilassarsi, per riconciliarsi
con la natura e per navigare.
QUANDO PARTIRE
Il periodo migliore per visitare le coste
della Croazia, le isole, la Dalmazia e
l’Istria va da aprile ad ottobre. Queste
regioni della Croazia godono, infatti,
di un clima tipicamente mediterraneo
con estati caldi e inverni miti. In estate
le temperature sulla costa possono
raggiungere i 38°C, mentre la temperatura dell’acqua si aggira intorno
ai 26°C. Il mese ideale per viaggiare
è settembre: passata l’alta stagione,
infatti, le spiagge si svuotano e i prezzi
scendono, mentre il tempo rimane
stabile e il mare caldo.
DA VEDERE
Zagabria, capitale della Croazia, si
trova ai piedi dei rilievi montuosi
della Medvednica. Anticamente era
forse un castrum romano. Il suo stile è
mitteleuropeo, con i giardini, i palazzi
barocchi, neoclassici e secessionisti
e i frequentatissimi teatri, tra cui il
Nazionale.Tra i monumenti di maggiore rilievo, da segnalare il duomo gotico
del 1275 dedicato a Santo Stefano,

Monumenti “UNESCO”
Dubrovnik - antica città dalle bellissime mura

Cascate
di Krka
cascate
del fiume Krka
Paklenica
- il monte
Velebit e i suoi
“segreti”

Mljet - isola di Mljet
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in viaggio
GUIDA DI VIAGGIO:
WEEK END a ZAGABRIA
CENTRO NATURHOUSE
A Zagabria
Ha appena inaugurato a Zagabria,
in via Merticeva 14f, il nuovo
Centro Naturhouse.
Potrete dunque godervi le specialità culinarie che questa splendida città vi offre senza rinunciare ai consigli dei Nutrizionisti
Naturhouse e ai benefici degli
esclusivi prodotti.
Proseguiamo dunque il nostro
percorso di rieducazione alimentare anche in vacanza!

ristrutturato ampiamente nel secolo
scorso. Altre chiese gotiche sono
quella di San Marco, di Santa Maria e
di San Francesco.
Isola di Hvar
Hvar è l’isola del sole, ricca di vigne,
oliveti e pinete aromatiche, conosciuta anche per le sue colline coperte di
lavanda e per lo splendido ambiente
naturale. Gli inverni miti e le estati soleggiate la rendono meta ideale di un
turismo che si protrae tutto l’anno. È
considerata uno dei gioielli della costa
dalmata, sia per i numerosi monumenti
che testimoniano l’illustre passato, sia
per il suo mare e le sue spiagge.
Isole Kornati (Incoronate)
Le isole Kornati formano il più vasto
arcipelago del mare Adriatico con
147 isole, isolette e scogli rocciosi
punteggiati di piccoli campi, pinete e
uliveti. Dal punto di vista amministrativo, appartengono alla città di _ibenik,
mentre il centro vero e proprio si
trova a Murter. Il Parco Nazionale
delle Kornati comprende 109 isole.

Sibenik
Cattedrale
di S.Giacomo

Trogir
città antica
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Zagabria è l’unica città della Croazia, a superare il milione di abitanti.
E’ situata lungo il fiume Sava, alle pendici del monte Medvednica ed è un
centro di grande fervore e dinamismo culturale.
Numerosi i siti storici e artistici da visitare a partire dalla Porta di Pietra,
meta di pellegrinaggio, sulla quale vi è dipinta l’icona di una Madonna col
bambino, miracolosamente rimasta indenne da uno spaventoso incendio.
Da visitare: la cattedrale della Beata Vergine Maria in piazza Kaptol
che costituisce l’edificio religioso più importante della città di Zagabria,
ricostruita in stile neogotico. Il Museo Municipale raccoglie i più importanti
documenti della vita e della storia di Zagabria.
Originalissima, poi, la chiesa di San Marco, con il suo tetto le cui tegole sono
disposte in modo da formare lo stemma della Slovenia, della Dalmazia, di
Zagabria e della Croazia,. Le opere di importanti artisti quali Raffaello,
Caravaggio, Rubens e Goya, sono custoditi nel museo Mimara. Ed infine
numerosi importanti musei dedicati all’arte contemporanea sede di
mostre permanenti.
Altri siti che meritano una visita sono: il Sabor, palazzo dove si svolge la vita
politica dell’intera nazione; il Palazzo del Bano, adibito a tribunale e uffici
governativi, la Galleria d’arte Naif, con numerose opere di artisti locali e
dell’intero continente e la Chiesa di Santa Caterina, con la facciata in stile
barocco scampata a numerosi incendi.
La cucina di Zagabria è fortemente influenzata dai sapori dell’Europa
nord orientale, si può gustare dell’ottimo gulash e ottime zuppe di verdura,
insaporite con spezie locali.
Il periodo migliore per visitare Zagabria è sicuramente l’estate, molto mite
come in tutta la Croazia. Gli inverni sono freddi e piovosi.
Il vantaggio è costituito dal bassissimo costo della vita, il 50% di qualunque
altra capitale europea, salvo alcuni prodotti, che costano molto di più
rispetto ad altre zone

Il fondo marino di questa zona è formato da numerosi scogli dalle forme
più curiose, alti pinnacoli, grotte e
caverne sottomarine ricche di coralli,
madreperle e conchiglie dai mille colori, un vero paradiso per i sub. Quasi
completamente disabitate, selvagge e
incontaminate, le Kornati attraggono
numerosi turisti, soprattutto velisti
alla ricerca di pace e tranquillità.
PARCHI
La Croazia ha una natura intatta e
ben preservata. Sono stati costituiti,
infatti, ben sette parchi nazionali, che
occupano una superficie complessiva
di circa trentaseimila ettari. Tre dei
parchi sono su isole, gli altri si trovano
nell’entroterra delle regioni dell’Istria
e della Dalmazia. Tra questi parchi

spicca il Parco Nazionale di Krka che
ricopre 14.200 ettari. L’eccezionalità
di questo parco naturale risiede nella
straordinaria combinazione di elementi geomorfologici e naturalistici.

IL CONSIGLIO
Un buon stradario vale oro in Croazia
in quanto sui percorsi "secondari" a
volte si fa fatica a credere di trovarsi
sulla strada giusta e solo una guida
valida può aiutare ad orientarsi
correttamente ("Slovenia e Croazia"
1:300.000 di Eurocart di Bologna è
ottimo; oppure "Slovenia e Croazia"
1:500.000 di Touring).Tra le guide
turistiche la più affidabile è "Croazia"
di Lonely Planet.

Split - palazzo
di Diocleziano

Parenzo - Basilica Eufrasiana

in vetrina
redunat
gel lipoattivo
Le alghe con i loro oligoelementi e gli estratti di
edera lavorano sinergicamente contro le adiposità
localizzate (Cellulite e pannicoli adiposi!).
Utilizzare quotidianamente per almeno 2 settimane, facendo un massaggio circolare sulla zona di
interesse: fianchi, glutei, ventre e cosce.

Jaluronic 30ml

Idratazione ed effetto lifting
immediato

La quantità di acido ialuronico presente fisiologicamente nella cute diminuisce progressivamente
con l’età: ciò comporta la
diminuzione della capacità
della pelle di trattenere
l’acqua, con la conseguente disidratazione e perdita
di luminosità.
Jaluronic di Bakel è un
fluido innovativo contenente acido jaluronico in
forma pura ed a basso
peso molecolare, caratteristica che gli garantisce
una ottima capacità di
penetrazione. Jaluronic di
Bakel garantisce il mantenimento ottimale di
tono, elasticità e turgore
cutanei, assicura un grado
di idratazione ideale e attiva un effetto
lifting immediato, conferendo alla pelle
luminosità e splendore.

Panmonviso
Crustini

I crustini speciali per minestre e per
insalate, a forma di dadi, sono divertenti cubetti di buon
pane italiano, tostati
ed insaporiti con olio
extra-vergine crudo e
sale. Buoni da soli per
un break, ideali per
insaporire le tue minestre e rallegrare le tue
insalate. Sono proposti
nel gusto “classico”,
olio e sale per poter
insaporire qualsiasi piatto.
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Derby Blue ZERO
Torna la bella stagione, la voglia di frutta e freschezza. Cosa
c’è di meglio che dissetarsi con gusto e senza intaccare
la linea? Arriva nei bar Derby Blue ZERO, la novità del
marchio Derby Blue, brand beverage di Conserve Italia,
leader europeo nel settore delle conserve vegetali e dei
succhi di frutta.
ZERO zuccheri aggiunti, per assaporare il vero gusto
della frutta con sole 20 calorie ogni 110 ml di succo ed
una percentuale di frutta presente del 50%.
Ma Derby Blue ZERO sorprende anche nei gusti: le sue
formulazioni sono caratterizzate da un particolare mix
di frutti che le rende irresistibili per chi è sempre a
caccia di sapori nuovi.

Scopa Elettrica
Senza Fili

La Scopa Elettrica senza fili, alimentata con
batterie ricaricabili, può essere utilizzata
per la pulizia di tutti i tipi di pavimento,
moquette e tappeti, compresi quelli a pelo
lungo.
È particolarmente adatta alla rimozione di
polvere ed ogni altro tipo di sporco grazie
all’efficacia della spazzola rotante frontale.
In più è dotata di una spazzola laterale che
permette di raggiungere efficacemente
anche gli angoli più difficili.
Si ricarica come un telefonino ed ha una autonomia di ben 60
minuti. Facile da usare, grazie alla sua maneggevolezza e leggerezza, non richiede nessun sacchetto o filtro di ricambio perché
è dotata di un cassettino estraibile raccogli sporco che può
essere facilmente svuotato.

NUOVO CHANTECLAIR
Sgrassatore Colli & Polsini

Efficace smacchiatore pretrattante concentrato.
Particolarmente indicato contro lo sporco unto che
si deposita sui colli e i polsini delle camicie. Utilizzato
prima di lavare a mano o in lavatrice aiuta ad ottenere
un pulito impeccabile e smacchiato.
Ma non solo! Chanteclair Sgrassatore Colli & Polsini è
ottimo sulle macchie più ostinate come erba, sangue,
caffè, succo di frutta, vino…
Grazie all’erogatore spray, il prodotto concentrato
penetra a fondo nelle fibre esaltando e potenziando
l’azione smacchiante.
Chanteclair Sgrassatore Colli & Polsini: smacchia a
fondo, ma è particolarmente delicato ed è sicuro
anche sui tessuti più delicati.

Omino Bianco
SalvaTutto
Formato: 16 fogli

Nuovo Omino Bianco SalvaTutto è un foglio
a doppia azione la cui struttura filtrante:
1°) Cattura i colori dispersi, permettendo
di lavare insieme capi di colori diversi, persino bianchi e colorati
2°) Elimina il calcare dall’acqua, proteggendo a lungo la lavatrice e il bucato.

Rimmel

Fondotinta Lasting Finish
Minerals

In polvere, consente di ottenere un
effetto mat naturale restando intatto
per dodici ore. A base di minerali,
potenti antiossidanti, vitamina C e
pigmenti perlacei, si fonde con la pelle
senza lasciare traccia e la illumina. Il
dosatore a setaccio facilita l’applicazione. Quanto costa: 12,50 €

Biscotti Doria
Doriflor

Ami i gusti della tradizione mediterranea? Allora, lasciati trasportare ogni
mattina dal sapore semplice e naturale

degli agrumi di Doriflor. Un vivace
assortimento di frollini dall’originale
forma a fiore, che porta in tavola
allegria e fantasia, unite al dolce profumo dell’arancia. Ottimi da soli, ideali
inzuppati nel tè, a colazione o per le
tue pause relax, anche in compagnia.
Il componente principale e inconfondibile di Doriflor è il succo d’arancia
che insieme agli altri ingredienti sani e
genuini come zucchero, farina e latte,
regala ai frollini il gusto autentico delle
cose naturali.

Campo Grafico
Litografia di Pietro
Annigoni

Pietro Annigoni, nato a Milano il 7
giugno 1910 e morto a Firenze il
28 ottobre 1988 nel 1947 insieme
ad altri artisti, firmò il Manifesto dei
Pittori Moderni della Realtà con il
quale sfidarono l’arte astratta e le
varie correnti informali di quegli
anni. Nel 1949, la Commissione
della Royal Academy di Londra
accetta di esporre alcune opere
da lui proposte ed è l’inizio di un
successo che diventerà di portata
mondiale.
Il valore del suo lavoro è oggi un
dato indiscusso, le sue opere sono
infatti esposte nei maggiori musei
del mondo. Il 15 luglio 1976 viene
pubblicata un’opera monografica
senza precedenti, dedicata al
Maestro, in formato cm. 50 x 70, in
tiratura limitata di 990 esemplari,
firmata da Annigoni e contenente
una litografia originale da lui autografata. Campo Grafico ne fornisce
la certificazione di autenticità.

Kellog’s
Delissima

E’ la prima barretta della gamma
Special K con una irresistibile base
di cioccolato! Ideale per una pausa
gustosa, è fatta di croccanti fiocchi
di cereali e pezzetti di arancia su
uno strato di cioccolato fondente:
solo 88 Kcal di delizioso snack.
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oroscopo
Filippo Magnini

Orosco...

perfecto
ACQUARIO
ARIETE

La semplicità di un problema è solo apparente: siate cauti. Un timido affetto bussa
alla porta e chiede un briciolo di attenzione.
Passa qualche nuvola sul cuore, ma si tratta
di un episodio fuggevole e transitorio.
Evitate di maneggiare troppi soldi e siate più
parsimoniosi.
La frase chiave: Nell’amore, un silenzio vale
più di un discorso
Blaise Pascal

TORO

LEONE

Il cielo favorirà uno straordinario fermento
nel rapporto di coppia, che si prospetta
più dinamico grazie ad una bella intesa
intellettuale e spirituale. Se nel lavoro siete
dipendenti non dovrete farvi vincere dalla
voglia di cambiamento, ma dovrete attendere per trovare qualcosa di consono alle
vostre aspettative.
La frase chiave: L’amore allo stato puro è
quello non corrisposto
Alessandro Morandotti

In questo periodo risolverete con vostra
grande soddisfazione qualche questione
che vi sta a cuore nell’attività lavorativa.
Approfittate della buona congiuntura
astrale per portare a termine qualche incombenza o responsabilità che vi pesa particolarmente. Nel lavoro potrete ottenere
di più collaborando meglio con i colleghi e
i superiori.
La frase chiave: Non si desidera ciò che è
facile ottenere
Ovidio

VERGINE

GEMELLI

BILANCIA

Vi si apriranno nuove prospettive professionali, dovrete però stabilire se avete le
reali capacità per affrontare i rischi con
un’iniziativa che richiede un grande impegno da parte vostra. Parliamo d’amore. La
voglia di novità potrebbe stuzzicarvi; attenti
se siete stabilmente in coppia. Alcuni single,
stufi della loro libertà, cominceranno a
guardarsi attorno con più interesse.
La frase chiave: Non si giudica chi si ama
Jean Paul Sartre

Impegno e costanza sono elementi necessari
per farvi largo nel lavoro: qualche ostacolo
sicuramente lo incontrerete, ma la vostra
tenacia e la vostra abilità vi consentiranno
di procedere. Per alcuni non si escludono
guadagni migliori di quelli sperati, per altri
entrate extra. L’intesa con il partner sarà
perfetta, se siete single non mancheranno
occasioni d’incontro.
La frase chiave: Si può indurre il popolo a seguire una causa, ma non far sì che la capisca
Confucio

La vostra immaginazione in questo periodo
potrebbe lavorare molto più del solito, anche in previsione di ciò che avete in mente
nei prossimi giorni. Cercate di prendere
con le pinze i consigli che vi verranno dati,
poiché la maggior parte di essi sono dati
senza avere la giusta cognizione di causa e
questo probabilmente potrebbe trarvi in
inganno in un primo momento!
La frase chiave: Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano
Giovanni Giolitti

CANCRO

SCORPIONE

Presto vi farete portavoce di idee ed
emozioni altrui, e questo vi darà maggior
senso per lottare per una causa comune.
La vostra mente è una miriade di pensieri
multiformi, cercate di dipanare le troppe
idee che vi stanno stimolando, altrimenti
rischiate la confusione. Occupatevi solo
delle priorità.
La frase chiave: La vita appartiene ai viventi,
e chi vive deve essere preparato ai cambiamenti
Wolfgang Goethe

Cercate di approfittare dell’amicizia che qualcuno vorrà donarvi, anche se dovesse venire
da qualcuno della vostra famiglia. Nella vostra
vita molte cose sono cambiate ultimamente,
ma nulla nell’assetto familiare, poiché quello
resta immutato e potete sempre contarci!
Cercate di prendere però posizione, in modo
tale da avere un certo peso sulle scelte di
coloro che vi vogliono bene!
La frase chiave: Le convinzioni, più delle
bugie, sono nemiche pericolose della verità
A.C. Swinburne

Buone occasioni di successo personale se siete in grado di tenere
sotto controllo il vostro modo di
esprimervi e di atteggiarvi con gli
altri. Guardatevi da chi vi confonde
le idee con belle chiacchiere e
promesse fasulle, seguite il vostro
istinto e la creatività per emergere
nell’ambiente di lavoro. Situazioni
familiari complesse si risolvono con
facilità: siate fiduciosi.
La frase chiave: “Apprezza ciò che
hai, ma aspira al meglio”. Isocrate

SAGITTARIO

Attenzione a non dire sempre tutto
quello che vi passa per la mente, perché
nei rapporti potrete registrare un calo di
stile difficile da riparare e che, tradotto in
pratica, può corrispondere ad una drastica
ridimensionata della considerazione in cui
siete tenuti.
La frase chiave: Non esiste separazione
definitiva finché esiste il ricordo
Isabel Allende

CAPRICORNO

Esuberanti e certe volte fin troppo trascinanti, la vostra curiosità vi spinge spesso
oltre il lecito, ma anche il desiderio di
avventura è una potente molla per azioni
originali e coraggiose.
Attenti solo a non far diventare questa
vostra euforia controproducente agli occhi
del partner, suscitando gelosia e disagio.
Ottimo l’andamento lavorativo e scolastico.
Buona ripresa in campo finanziario.
La frase chiave: Chi sa ridere è padrone del
mondo
Giacomo Leopardi

PESCI

Le Stelle si annunciano positive per voi: sarà
facile fare nuove amicizie e vi renderete anche conto di quali sono le persone che non
vanno bene attorno a voi e che possono
nuocere al vostro rapporto affettivo. In ambito lavorativo, si prevedono gratificazioni.
La frase chiave: La passione intellettuale
richiama la sensualità
Leonardo Da Vinci

59

60
Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
Info 199 44 00 77 www.naturhouse.com

INTERVISTE E CONSIGLI DI

eri
nupem
r soli

,

PER MANTENERE

in forma ANIMA E CORPO

8E

E LA

Benessere

E

4

Salute Bellezza

RA
TUI
TA

a
i
t
a
n
o
Abb

S

PE
G
DIZ
IONE E’

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

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

anno1 - nUMERo 4
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25 USa: $ 2,99

anno2 - nUMERo 6
Trimestrale apr-Mag-Giu
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La CanTanTE BrESCIana
SI raCConTa

I progettI e le passIonI
della splendIda attrICe

TESTIMONIAL

TESTIMONIAL

CEnTo

torIno

38 kg
39kg

13 kg

IN MENO

IN MENO

noCEra
InFErIorE

leonForte

18kg Alimentazione
a colori
per aiutare l’organismo

IN MENO

FOCUS

Cheratina:

prepariamoci
all’autunno

Taglia
le calorie
in
eccesso
E dimagrisci senza rinunce

IN MENO

FOCUS

La Salute passa
da vitamine
e sali minerali

e migliorare il rapporto con il cibo

COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO
Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 E (4 numeri) con spedizione gratuita.

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA Agenzia 10 - IBAN: IT 42 O 06155 13010 000000003936
Si prega di segnare nella causale di versamento la dicitura abbonamento a Peso Perfecto.
Dopo avere effettuato il versamento trasmettere via fax fotocopia dello stesso al numero: 0532 906699.
Per informazioni: tel. 0532 907080.

nome

cognome

via
cap

n°
città

prov.

telefono
data

e-mail
firma

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

Ritaglia e invia il coupon a: NATURHOUSE srl - via G. Caselli, 11/F - 40100 FERRARA
e-mail: redazione@pesoperfecto.es - tel. 0532 907080
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ITALIA
Abruzzo

Rimini		
Via Saffi 40 - T. 0541.785318

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

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

LANCIANO (CH)		
C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874

Pompei (NA)		
Via P. Federico 57/59/6 - T. 081.19970575

L’AQUILA		
Via Marrelli 9 - T. 0862.411146

SALERNO		
Via Posidonia 108 - T. 089.724073

PESCARA		
Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445

S. Giuseppe VesUVIAno (NA)
Via XX Settembre 80 - T. 081.8284137

TERAMO		
P.zza Martiri P. 24 - T. 0861.240853

Santa Maria a Vico (CE)		
Via Appia Antica 249 - T. 0823.758347

Basilicata
POTENZA		
Via O. Petruccelli 18 - T. 0971/22390

Calabria
REGGIO CALABRIA 		
c/o c.c. Porto Bolaro - T. 0965.674369

Campania
Angri (SA)		
Via G. da Procida 24 - T. 081.0604141
Avellino		
Viale Italia 10 - T. 0825.23184
Via Piave 168 - T.0825.289027
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Nocera Inferiore (SA)		
Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405

Telese Terme (BN)		
Via Colombo - T. 0824.1771788

Emilia Romagna
ARGENTA (FE)		
Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
Bologna		
Via S.Vitale 82/b - T. 051.236958
CASALECCHIO DI R. (BO)		
Via Porrettana 274 - T. 051.4076605
Castelfranco Emilia (MO)
Via Trabucchi 37 - T. 059. 9773030
Cento (FE)		
Via F.lli Rosselli 6/g - T. 051.6832788
CESENA		
Corso Cavour 43 - T. 0547.612151

BATTIPAGLIA (SA)		
Via F. Turco 48 - T. 0828.301372

Ferrara		
P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291

BENEVENTO		
Via Mariano Russo 23

Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544

Caserta		
Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475

FINALE EMILIA (MO)		
Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227

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

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

NAPOLI		
Via D. Fontana 26 - T. 081/5605211

PIACENZA
P.zza Medaglie d’Oro 6 - T. 0523.453668

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

Friuli Venezia Giulia
TRIESTE		
Corso Saba 10 - T. 040.763684

Lazio
Aprilia (LT)		
Via Ugo Foscolo 19 - T. 06.9276172
BRACCIANO (Roma)		
Via Negretti 8 - T. 06.97240005
LATINA		
Via Priverno 14 - T. 0773.280831
Marino (Roma)		
Piazza San Barnaba 17-T. 06.93667679
NETTUNO (Roma)		
Via S. Maria 142 - T. 06.9805259
OSTIA (Roma)		
Via dei Panfili 61/63 - T. 06.5697773
Pomezia (Roma)		
Via Palladio Rut. 15-17 - T. 06.91626072
RIETI		
Via Porta Romana 70 - T. 0746.259763
Roma		
Via dei Corazzieri 71 - T. 06.5925010
Via Di Donna Olimpia 232		
T. 06.5346923
c/o c.c. Shopping Center Pontemilvio
T. 06.45504892
Via F. Ughelli 28/b - T. 06.78147559
Viale S. Giovanni B. 34 - T. 06.76967249
SABAUDIA (LT) 		
Via Duca Della Vittoria 20/22/24		
T. 0773.518595

TIVOLI (Roma)		
Via Empolitana 107 - T. 0774.336171
Velletri (Roma)		
Corso della Repubblica 358		
T. 06.96155309
Viterbo		
Via G. Amendola 5-7- T. 0761.092231

liguria
Savona		
Via Garassino 17/r - T. 019.825959

Lombardia
BERGAMO		
Via Sant’Alessandro 32/a - T. 035.4220138
Brescia		
Via Aurelio Saffi 14 - T.030.3750519
Cinisello Balsamo (MI)		
Via G. Garibaldi 41 - T. 02.66595781

Piemonte
CHIERI (TO)		
Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
BIELLA		
Via Gramsci 15/d
Novara		
Viale Dante 2 - T. 0321.659644
PINEROLO (TO)		
c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli		
T. 0121.376763
TORINO		
Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227

Alcamo (TP)		
Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
AUGUSTA (SR)		
Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
BAGHERIA (PA)		
Corso Butera 371
BIVIO MADONNUZZA (PA)		
Via Bivio Madonnuzza 232/a		
T. 0921.640240
Bronte (CT)		
Corso Umberto 382 - T. 095.693141

Via di Nanni 48 - T. 011.4473912

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

AlESSANDRIA		
Via Milano 45 - T. 0131.445712

CALTANISSETTA		
Corso Umberto 173 - T. 0934.25705

Rivoli (TO)		
Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276

Catania		
Via Etnea 406 - T. 095.504064
Via Eleonora D’Angiò 4

Puglia

Via Firenze 25 - T. 095.371065
Via Pacini 36 - T. 095.2249333

CORSICO (MI)		
Via Pascoli 4 ang.Via Cavour

BARI		
Via De Rossi 110 - T. 080.5244550

Gallarate (VA)		
Via Trombini 4 - T. 0331.770175

FOGGIA		
Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486

LeCCO		
Via Turati 99 - T. 0341.1841659

LeCCE		
Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841

LeGNANO (MI)		
Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680

Molfetta (BA)		
C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860

Leonforte (EN)		
C.so Umberto I 403 - T. 0935.906508

Lodi		
Via Nino Dall’Oro 24 - T. 0371.564713

SAN SEVERO (FG) 		
Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437

MARSALA (TP)		
C.so Gramsci 49 - T. 0923.719040

Milano		
Viale Monza 191 - T. 02.25714920

TRANI		
Via Ciardi 10

MAzara del vallo (TP)		
Prossima Apertura

Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA		
T. 02.47718531

Sardegna

MONZA (MI)		
Via P. Mantegazza 4 - T. 039.2326379

NUORO		
Prossima Apertura

c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599

Olbia		
Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221

Seregno (MI)		
Corso del Popolo 56 - T. 0362.1795532
Sesto San Giovanni (MI)		
c/o c.c. Auchan - T. 02.66595556
Stradella (PV)		
Via Cavour 1 - T. 0385.245779

Marche
CIVITANOVA MARCHE (MC)		
c/o c.c. Civita Center - T. 0733.815963
Pesaro		
Via S.Francesco 38 - T. 0721.638944

C.so Umberto 195/c - T. 0789.23822
Via Peruzzi 22 - T. 0789.598024
Sassari		
Via Napoli, 79/b - T. 079.2670046

Sicilia
Acireale (CT)		
Corso Sicilia 44 - T. 095.7640133
Adrano (CT)		
Via Madonna delle Grazie 26		
T. 095.7690997

Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539
Via Umberto 276 - T. 095.539722
GELA (CL)		
Prossima Apertura

MESSINA		
Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524
MilaZZo (ME)		
Via Umberto I 70 - T. 090.9222730
MISILMERI (PA)		
Corso Vittorio Emanuele 526
Misterbianco (CT)		
Via Garibaldi 548 - T. 095.463183
Modica (RG)		
Via Nazionale 79 - T. 0932.753202
NICOSIA (EN)		
Via F. Rendazzo 23
PaLERMO		
Via Lussemburgo 77-79		
T. 091.522045
Via Libertà 54/d - T. 091.6262247
PArtinico (PA)		
Via dei Mille 48-50 - T. 091.8903811
63

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

SCANDICCI (FI)		
Via Dei Rossi - T. 055.0129763

Belluno		
Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046

PIAZZA ARMERINA (EN)		
Piazza Generale Cascino 3		
T. 0935.682773

Siena		
Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810

CONEGLIANO VENETO (TV)
Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168

Siracusa		
Via Eritrea 14 - T. 0931.186418
Trapani		
Corso P. Mattarella 13 - T. 0923.23796
TREMESTIERI (CT)		
Via Etna 172/b - T. 095.213944

Toscana
LIVORNO		
Via Vitt.Veneto 25 - T. 0586.839458
Pistoia		
Via A. Frosini 74 - T. 0573.364642

Trentino
Bolzano		
Via Milano 76 - T. 0471.301201

Umbria
TeRNI		
Via Pacinotti 11/13/15		
T. 0744.283426

Veneto
ALBIGNASEGO PADOVA		
c/o c.c. IperCity di Albignasego		
T. 049.8675415

Giacciano 		
	con Baruchella (RO)		
c/o c.c. Il Faro - T. 0425.591045
LEGNAGO (VR)		
Via Duomo 40 - T. 0442.21066
Mestre (VE)		
Via Verdi 39 - T. 041.989044
PADOVA		
Corso Umberto I 38
Rovigo		
C.so del Popolo 316 - T. 0425.423913
TREVISO		
Via Manin 47 - T. 0422.545139
VICENZA		
Via Zanardelli 15 - T. 0444.963998

ANDORRA

GERMANIA

POLONIA

T. 902 15 14 14

0049 913 19742935

T. 00 48 426 49 00 00
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione polacca

CILE

GUATEMALA

T. 00 34 609 813 377

T. 00 502 24 74 58 50

COLOMBIA

HONDURAS

T. 00 57 31 46 30 21 51

T. 504 23 20 702

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

REPUBBLICA CECA
T. 00 42 07 23 58 09 46

CROAZIA

IRLANDA

T. 00 385 992 180 887

T. 00 353 872 165 888

REP. DOMINICANA
T. 00 626 51 90 61

EMIRATI ARABI U.

MAROCCO

T. 00 97 125 58 28 08

T. 00 212 22 48 63 69

FRANCIA

MESSICO

ROMANIA

T. 00 33 618 35 66 48
Per maggiori informazioni consultare la lista dei Centri Naturhouse nella rivista
PESO PERFECTO edizione francese

T. 00 52 999 195-40 39

T. 00 40 031 42 52 986

REP. SLOVACCA
T. 00 42 13 76 30 23 79

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

Numero Unico
199 44 00 77*
www.naturhouse.com

SUD AFRICA
T. 00 27 11 317 89 00

UNGHERIA
T. 00 36 30 94 14 057

USA
T. 00 13 056 73 59 59
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* Il costo della chiamata è di 18 centesimi di Euro (IVA inclusa) allo scatto alla risposta e di 13 centesimi di euro (IVA inclusa) per minuto

Ragusa		
Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694
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SCOPRI CHI è
MISS MAMMA
NATURHOUSE
FOCUS

Tè verdE:

effetti positivi di una bevanda antichissima
Salute e immagine

Dieta e vita sociale

Come rispettarla anche nei momenti difficili
A CIASCUNO IL SUO

Minestroni surgelati
In forma

Arti marziali
BELLEZZA

Il massaggio come
fonte di wellness
in viaggio

BELGIO
66

QUOTIDIANA
GIOVENTU’
ntiossidante uotidiano
contro i radicali liberi

A come antiossidante, Q come quotidiano.
Yoga AQ è un nuovo mix di frutta
ed estratti vegetali, ricchi di antiossidanti.
Un consumo quotidiano di antiossidanti ti aiuta
a difendere le tue cellule, la tua bellezza
e la tua giovinezza dagli attacchi dei radicali liberi
che sono, fra l’altro, causa di invecchiamento.
Yoga AQ quotidiana gioventù.

Anche al BAR

