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editor iale

Non soffrire la fame mentre si 
segue un regime dietetico è la 
colonna portante di qualsiasi 

programma di alimentazione anche se 
teso alla perdita di qualche chiletto di 
troppo o a mantenere il peso forma fa-
ticosamente raggiunto. 

Ed è esattamente su quest’aspetto che 
abbiamo deciso di focalizzare le infor-
mazioni e gli approfondimenti contenu-
ti in questo numero. 

Dobbiamo avere ben chiaro che per far 
sì che una dieta sia efficace è impor-
tantissimo che non comporti un sforzo 
titánico implementarla, dato che la vita 
dev’essere un compendio di piccoli pia-
ceri, e non dobbiamo mai scordarci che 
il cibo è uno di essi.

Di conseguenza il nostro desiderio è 
trasformare i menù giornalieri in qual-
cosa di piacevole e sano allo stesso 
tempo, dimenticandoci la fretta e le os-
sessioni alimentari che a volte ci con-
dizionano.

Dalla nostra copertina ci saluta la sim-
patica e “telegenicissima” Michela Cop-
pa, esempio lampante di vitalità e salu-
te, che ci racconta i suoi piccoli segreti 
per mantenersi in splendida forma. 

Inoltre ci rendono partecipi della loro 
esperienza i nostri testimonial, che 
questa volta arrivano da Ferrara e Fog-
gia, fornendoci dimostrazione pratica 
di come i risultati arrivino quando s’in-
traprende il cammino sulla strada della 
determinazione.

E ancora se volete sorprendere i vostri 
amici o i familaiari a tavola, date un’oc-
chiata alle nostre ricette ed ai consigli 
alimentari: non c’è dubbio che c’è solo 
l’imbarazzo della scelta. 

Ricordate però di tenere sempre a 
mente i preziosi consigli della nostra 
rubrica Salute ed Immagine.
E per concludere, vi auguro buona let-
tura con  un vecchio proverbio hindú:  
“Anche il cammino più lungo comincia 
con un passo”. Decidiamoci dunque a 
fare il primo passo. 
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ComE SBiANCARE i dENTi
Sono un po’ complessata a causa del 
colore giallastro dei miei denti. Cosa 
potrei fare per sbiancare un po’ i miei 
denti?
Aurora, Roma

Prima di ricorrere ad 
un dentifricio sbian-
cante prova a sciac-
quare ogni tanto i 
denti con un po’ di 
bicarbonato mescola-
to a del limone. Inol-
tre può essere usato 
uno infuso di foglie 

di salvie e bicarbonato. Per primo fare 1 
bicchiere di infuso, lasciatelo raffreddare 
e poi aggiungete 1 cucchiaio di bicarbo-
nato. Usare 1 o 2 volte alla settimana 
come un normale collutorio. La salvia è 
anche antibatterica quindi vale proprio la 
pena provarci.

doLoRi LomBARi
Da un po’ di tempo soffro di dolore 
a livello dei reni. Penso sia dovuto alla 
sedia che ho in ufficio che mi obbliga 
ad una postura scorretta per tutte le 
ore di lavoro. Come posso avere la 
certezza che sia la sedia? 
Gemma ‘72

Restare molte ore seduti su una sedia 
che ci impone una posture scorretta 
può sicuramente portare dei disturbi. 
La posizione che dobbiamo assumere 

è schiena diritta, 
appoggiata allo 
schienale: un’imma-
gine che possiamo 
trovare in manuali 
e opuscoli relativi 
all’uso dei videoter-
minali. Una postura 
ritenuta corretta in 
base a quanto pre-
visto dal Decreto 
del Ministero del 
Lavoro del 2 otto-
bre 2000 (Linee 
guida d’uso dei vi-
deoterminali).
Prima di cambiare 
o richiedere una 
nuova sedia verifica 
che la tua sia rego-
labile, permettendo-
ti così di assumere 
la postura corretta.

mARiNARE GLi ALimENTi
Mi hanno detto che marinare gli 
alimenti può essere un buon modo 
per non aumentarne troppo le ca-
lorie oltre ad essere un modo facile 
di cucinare? Come si fa una corretta 
marinatura? 
Marianna, Lucca

La marinatura è una tecnica tradizio-
nale di conservazione a breve termine 
e preparazione alla cottura di carni 
e pesce. Consiste nell’immersione 
dell’alimento in un composto acido 
(aceto, succo di limone, vino), in mol-
ti casi combinato con olio e spezie. Il 
pesce richiede una breve marinatura 
mentre la selvaggina richiede tempi 
decisamente più lunghi. Per una ma-
rinatura cotta occorrono dalle 2 alle 5 
ore mentre per quella a freddo dalle 
24 alle 36 ore

ChE CoS’è Lo ShiATSU?
Ho sentito parlare tantissimo dei 
benefici dello schiatsu, ma non ben 
capito esattamente cosa sia e perché 
viene consigliato.
Francesco Giordano, Bologna

Lo Shiatsu ( Shi = dito e atsu = pressio-
ne) è una tecnica che ha cominciato a 
diffondersi in Giappone a partire dal VI 
secolo, quando giunsero e si stabilirono 
nel paese monaci buddisti che favori-

rono una larga diffusione dei princìpi 
della medicina tradizionale cinese che 
ne costituiscono il fondamento teo-
rico. Lo Shiatsu, infatti, affonda le sue 
radici  nelle forme di manipolazione 
e massaggio tradizionali cinese, come 
lam-ma, lan-fa, il tui-na. I “pilastri” dello 
shiatsu sono il respiro, la postura , la 
perpendicolarità e la pressione  E’ una 
tecnica manuale basata principalmen-
te sulle pressioni portate con i pollici, 
le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le 
ginocchia o i piedi. 
Una pressione efficace è caratterizza-
ta da cinque fattori che devono sempre 
essere presenti:
1. l’uso del giusto strumento di lavoro; 2. 
una corretta posizione dell’operatore; 3. 
una corretta individuazione dell’area su 
cui operare; 4. l’attenzione dell’opera-
tore; 5. tre fasi pressorie: ingresso, stasi, 
uscita 

lettere

NAUSEA iN GRAVidANzA
Sono in cinta di 3 mesi e ho sempre 
delle nausee fortissime, mi dicono che 
è normale, ma vorrei sapere se un 
modo per ridurle.
Anita P.

Quasi tutte le 
donne incinte 
nei primi mesi di 
gestazione han-
no problemi di 
voltastomaco e 
nausea. Questo 
malessere può 
essere ridotto 
mangiando poco 
e spesso, per 
mantenere alto 
il livello di zuc-
cheri nel sangue: 
scegli cibi asciutti e secchi, come biscotti, 
cracker o pane.

CiGLiA più FoRTi
Vorrei avere ciglia più forti e lunghe. 
Cosa posso fare?  
Virginia T.

La prima cosa è mantenerle sane e forti. 
Le ciglia non hanno semplicemente una 
funzione estetica, ma hanno il compito 

di proteggere gli occhi e filtra-
re la luce. È importantissimo 
struccare correttamente gli 
occhi con prodotti specifici 
e applicare creme a base di 
cheratina ed olio di ricino per 
condizionarle, nutrirle ed idratarle. Vedrai 
in poco tempo saranno molto più forti.



8

Raduno delle Mamme 
di Riccione: eletta 

Miss mamma Naturhouse”

news

Si ChiAmA ANNA miLESi 
Ed è SALiTA SUL podio 
iNSiEmE A ChiARA 
pARdiLE, “miSS mAmmA”, 
E A RAFFAELLA ippoLiTi, 
“LA mAmmA di mAmmA.iT”

Nell’ambito dell’ottava edizione 
del “Raduno delle mamme”, 
che si è svolta come di consueto a 
Riccione, quest’anno per la prima 
volta è stata eletta anche “miss 
mamma Naturhouse”. 

La vincitrice, che ha sbaragliato le 35 
candidate si chiama Anna milesi, è 
un’infermiera di Lecco, ha 27 anni ed 
è mamma di una bella bimba di 4 anni. 
“L’abbiamo scelta – spiega Chiara 
Lisi, Direttore Tecnico Naturhouse 
– perché nonostante abbia una vita 
frenetica, un lavoro impegnativo 
ed una famiglia a cui dedicare mille 
attenzioni – è una ragazza assennata 
e di grande forza di volontà, in grado 
di gestire con abilità la sua vita e 
quella dei suoi cari. 

Riesce infatti a conciliare lavoro 
e famiglia senza rinunciare ad 
un’alimentazione sana e ad uno 
stile di vita corretto, rispecchiando 
appieno lo spirito Naturhouse: beve 
2 litri di acqua al giorno, va a correre 
due volte alla settimana e predilige 
cibi sani e ricchi di vitamine come 
yogurt, frutta e verdura”. 
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Alla domanda sulle motivazioni che 
l’hanno spinta a partecipare a questo 
concorso Anna ha risposto così: “Ero 
a Riccione in ferie con la mia famiglia. 
Io e mio marito abbiamo saputo 
dell’iniziativa e così ci è venuto in 
mente di chiedere informazioni per 
far sfilare Linda, la nostra bimba. 

E’ stato allora che mi hanno proposto 
di partecipare..così, dopo una breve 
riflessione, ho deciso di cimentarmi 
in questa nuova esperienza! Devo 
ammettere che oggi sono molto 
contenta di averlo fatto: vincere 
la fascia di “miss mamma 
Naturhouse” mi riempie davvero 
di orgoglio”. “Combinare lavoro, 
famiglia e alimentazione corretta non 
è semplice – continua la vincitrice 

– ma con un po’ di buona volontà 
e tanta determinazione si riesce a 
fare tutto. Nonostante il mio sia un 
lavoro molto stancante, con turni che 
condizionano notevolmente il mio 
ritmo “sonno-veglia” e la regolarità dei 
pasti, sono riuscita ad organizzarmi in 
modo tale da riuscire a mantenermi 
in forma. Tanto per cominciare, cerco 
di mangiare cibi sani e di ridurre al 
minimo i grassi; se poi la fame si fa 
sentire mi concedo spuntini leggeri 
e naturali, come ad esempio un bel 
frutto di stagione”. 

Per quanto concerne lo sport, Anna 
ricorre alla ginnastica “fai da te”, 
infatti, ci ha spiegato che non potendo 
rispettare con costanza e regolarità 
un corso specifico, ogni giorno si 
ritaglia almeno 40 minuti di corsa o 
camminata a passo sostenuto, evita di 
usare l’auto per andare a prendere la 
bimba all’asilo, fa le scale rinunciando 
all’ascensore e mette in atto una 
serie di piccoli accorgimenti che alla 
fine della giornata la fanno star bene. 
“Non sono una fanatica delle diete, - 
conclude Anna - ma faccio in modo 
che sia io che la mia famiglia possiamo 
nutrirci in modo vario e salutare. 

Linda, per fortuna, pur avendo solo 4 
anni, mangia ogni cosa, visto che l’ho 
abituata ad assaggiare tutti i sapori 
così come a preferire ciambelle e 
strudel fatti in casa al posto di dolci e 
merendine industriali, e ad addentare 
una bella mela sbucciata semmai le 
dovesse venire un languorino fuori 
pasto. Mi auguro che crescendo riesca 
a mantenere queste sane abitudini 

che le permetteranno, senza dubbio, 
di non avere problemi con la bilancia 
e di godere di ottima salute”.

L’edizione 2009 del “Raduno delle 
mamme”, che si è svolta dal 1° al 4 
Luglio presso il Palazzo del Turismo, 
Piazzale Ceccarini e Piazzetta del Faro, 
ha avuto un’adesione molto massiccia 
con una significativa presenza di 
media. Nel corso della manifestazione 
si sono svolte iniziative culturali, 
incontri incentrati sulle mamme e i 
loro bambini, e coinvolgenti lezioni 
di fitness. Dopo una serie di casting 
e sfilate che hanno coinvolto tutta 
la famiglia delle partecipanti, si è 
arrivati all’attesa elezione di “miss 
mamma” che quest’anno ha visto 
vincitrice Chiara pardile. Su di 
un palco allestito con tulle rosa a 
tema con “La Notte Rosa”, Chiara è 
stata eletta Miss Mamma.it in Dolce 
Attesa. 

Nella stessa serata è stato assegnato 
anche il titolo “La mamma di 
mamma.it”, la Miss che sfila con 
i bimbi, che quest’anno è andato a 
Raffaela ippoliti di Fabriano (An) 
che ha sfilato con la sua bimba di 4 
anni Martina. 
Con i suoi splendidi occhi verdi e 
il sorriso luminoso ha stregato la 
giuria composta da Giorgio Magnani, 
in rappresentanza del Consorzio 
Commercianti Ceccarini, Sonia 
Borgonovo (mamma dell’Isola dei 
Famosi), Emiliano Carlini della 
“Riccione Family Hotel” e Antonella 
D’Angelo in rappresentanza di 
Mamma.it.
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inter vista a. . .

CoPPA
Quanto sei bella Roma. La città eterna 
avvolge con i profumi e rapisce l’oc-
chio con i colori; è un incantevole set 
a cielo aperto, una macchina del tem-
po che ad ogni angolo fa respirare la 
storia.
Una mattina di fine estate, con il traf-
fico della Capitale che va ancora al 
passo, Michela Coppa ci apre le por-
te di casa per il servizio fotografico e 
l’intervista che leggete su queste pagi-
ne; lo fa con il sorriso che conosciamo 
dalla tv, mentre ci presenta Galileo e 
Virgola, i gatti che animano il giardino.

Quando peso perfecto sarà in 
edicola, i nostri lettori potranno 
vederla in ‘Cuochi senza 
frontiere’, al fianco di davide 
mengacci, inviata speciale alla 
scoperta delle bellezze del 
Belpaese. 
Sì, da ottobre saremo in onda su Rete 
4 per la terza edizione del programma, 
un format che racconta l’Italia e le ec-
cellenze della cucina regionale. Grazie 
a ‘Cuochi senza frontiere’ ho avuto la 
possibilità di visitare angoli meno noti 
del nostro Paese e di conoscerne 
storia, usi e costumi.

Regione che vai, tradizioni 
culinarie che trovi…
Abbiamo una grande ricchezza eno-
gastronomica: ogni regione può van-
tare vino, olio ed altri prodotti tipici di 
qualità. Sono affezionata alle tradizioni 
della mia terra, l’Emilia, ma durante le 
riprese ho scoperto piatti prelibati 
in Campania, Piemonte… in Italia si 
mangia bene ovunque! 

dopo due edizioni, come se 
la cava con cappello da chef e 
grembiule?  
In realtà preparo solo cose molto 
semplici, in particolare dolci. Nei con-
fronti del cibo sono molto curiosa, ma 
più a tavola che ai fornelli. Assaggio di 
tutto, anche perché il convivio è un 
momento culturale: apprezzare la cu-
cina è un modo per stare insieme 
e per conoscere meglio luoghi 
e tradizioni.

Michela
LE ABITUDINI ALIMENTARI DELLA SPLENDIDA 
SHOWGIRL E CONDUTTRICE TV

TESTI ToMMASo REFINI  
 FOTO CARLo CoPPITz
TruccO KATIA MARTINI

GIOIEllI BoCCADAMo
AbbIGlIAmEnTO RELISH

cAlzATurE KEyS
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Vendita in esclusiva nei centri Naturhouse
Info 199 44 00 77     www.naturhouse.com
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Lavoro a parte, 
viaggiare le piace?
Mi piace molto. Per le mie vacanze ho 
scelto spesso mete europee: ho un 
debole per il mare, per il clima venti-
lato, dunque per la Grecia. Negli Stati 
Uniti sono stata una sola volta, ma ci 
tornerò.

Come concilia i periodi lontano 
da Roma, per lavoro o vacanza, 
e l’esigenza di alimentarsi in 
maniera sana?
Durante le riprese non è semplice. 
Quando però sono a casa mangio in 
maniera molto equilibrata, privilegian-
do gli alimenti leggeri, la frutta e la ver-
dura. Nel mio frigo non mancano mai 
lo yogurt, il succo al mirtillo, che è un 
antiossidante, il tè verde, il tacchino… 
A frutta e verdura tengo in maniera 
particolare: faccio la spesa ai banchi 
del mercato, dove trovo alimenti più 
freschi, più buoni, con un sapore di-
verso. 

Sembra l’immagine di una 
perfetta salutista, ma andiamo 
più a fondo: ci racconta la sua 
giornata a tavola?
Sveglia e colazione con fette biscotta-
te integrali, ricche di fibre. Un po’ di 
miele, confettura, ma senza zuccheri 
aggiunti. Mangio poca pasta; a pranzo 
meglio un riso leggero, con pomodo-
rini crudi. oppure una delle mie insa-
late, con sedano, finocchi, gamberetti 
cotti o bolliti, avocado. La sera petto 
di pollo o pesce, verdura e pane in-
tegrale. 

Non dica che fa anche 
movimento…
Due volte a settimana pratico pilates, 
una disciplina che mi aiuta a restare 
in forma. Vivo a Roma da tre anni e la 
Capitale ha un clima mite e numerosi 
parchi: non corro, ma cammino a lun-
go. Camminare tonifica, rilassa e favo-
risce il drenaggio. 

inter vista a. . .
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promossa a pieni voti, ma 
adesso confessi il segreto di 
tanta sensibilità verso i temi 
della salute e del wellness.
Studio farmacia, mi mancano sei esami 
alla laurea. Sono iscritta a Parma e non 
è semplice conciliare tutto, ma la ma-
teria mi ha sempre interessato molto. 
Uno stile di vita equilibrato, a tavola 
e non solo, è un fattore indispensabi-
le per la nostra salute. Ho cura di me 
stessa per lavoro, ma soprattutto per 
il mio benessere psicofisico.

Almeno commette qualche 
peccato di gola?
Mi creda, più d’uno: adoro il gelato e 

quando torno in famiglia, a Parma, non 
so rinunciare a tortelli e cappelletti.

michela, è l’ora dei saluti: in 
bocca al lupo per la trasmissione 
e buon viaggio per l’italia.
Crepi il lupo e grazie; un saluto ai let-
tori ed un bacio ai miei fan preferiti, le 
signore e i bambini. 
I loro complimenti valgono doppio; se 
ti mostrano affetto è perché li hai col-
piti davvero. 
Con voi uomini è troppo semplice: 
per essere apprezzate basta una posa, 
o uno sguardo ammaliante. 

Touché, amici maschi.

miChELA CoppA, 
UN SoRRiSo dA miSS

Showgirl e conduttrice televisiva, Michela 
Coppa nasce a Parma il 19 maggio 1983. 
Si avvicina al mondo dello spettacolo nel 2001, 
partecipando a Miss Italia con il titolo di Miss 
Sasch Modella Domani Emilia.

Dal 2002 al 2004 è una delle Letterine 
di Passaparola, fortunato quiz di Canale 5 
condotto da Gerry Scotti, che Michela 
torna ad affiancare dal 2006 al 2009 
nello storico varietà Mediaset La corrida.

Nel 2007 partecipa a Total Request Live 
on Tour su MTV; nel 2008 e 2009 
conduce la striscia quotidiana di Canale 5 
dedicata al Giffoni Film Festival.

Dal 2008 è l’inviata speciale 
di Cuochi senza frontiere, 
condotto da Davide Mengacci; 
dal 26 settembre 2009 è in programma 
su Rete 4 la terza edizione. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Mara Barzaghi,

inter vista a. . .
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Finalmente 
mi sento bene 
con me stessa

22
kg in meno

Foggia

Nome: Loreta Rubano
Età: 40 anni

Professione: Cassiera
Altezza: 155 cm

Peso precedente: 87,5 kg 
Peso attuale: 65,5 kg

HA PERSo  22 KG

Tempo trascorso: 14 mesi

Taglia precedente: 58
Taglia attuale: 48

HA PERSo 5 TAGLIE

Grazie al metodo Naturhouse Loreta 
ha imparato a mangiare in mariera più 
equilibrata.

PESo IDEALE: UN SoGNo 
CHE DIVENTA REALTà

16

loreta
14 mesi fa ero così...
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi per il suo 
sovrappeso? Come ha 
conosciuto Naturhouse?
Da molto tempo, prima ancora di co-
noscere Naturhouse che mi è stato 
presentato tramite una cliente del su-
permercato dove lavoro.

Che accoglienza ha ricevuto 
nel centro e qual è stata 
la sua prima impressione 

del sistema Naturhouse?
Sono stata trattata bene. Ho avuto una 
buona impressione. Mi è sembrato un 
metodo semplice da seguire, non mi è 
apparso né complicato né rigido. 

Quanto è durato il percorso, 
ha avuto difficoltà nel seguire i 
consigli nutrizionali Naturhouse?
Circa 14 mesi. Non ho avuto difficoltà 
nel seguire le loro raccomandazioni.

Qual’è stato il momento 
più difficile del periodo 
di trattamento?
Un periodo difficile in realtà non si è 
presentato. Forse un po’ di esitazione si 
è mostrata nel periodo estivo con tutti 
quei gelati, ma poi non ho ceduto.

La dieta ha ostacolato 
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretta 
a rinunciare a cene 
o aperitivi con gli amici?
All’inizio ho rinunciato a qualche cena 
di famiglia e con amici, ma non in manie-
ra drastica. La dieta non ha ostacolato i 
rapporti interpersonali.

durante la dieta è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
Si, è importante fare attività fisica, però 
non l’ho fatta a causa del poco tempo 
libero, anche se mi è stata più volte con-
sigliata dalla Consulente.

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere la motivazione?
Non ho mai perso la motivazione, ero 
stimolata dai risultati che ottenevo di 
settimana in settimana.

Quanti chili ha perso?
Quasi 22 chili e finalmente mi sento 
bene con me stessa e con le persone 
son sempre cordiale.

E’ riuscita a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
Si, mangiavo in modo errato. Il mio rap-
porto col cibo ora è più attento: mangio 
lo stesso ma correttamente. 

Cosa l’ha colpita del metodo 
Naturhouse?
Non si pesano i cibi ed è ricco di varia-
zioni nell’alimentazione.

E’ molto 
importantE 
farE attività 
fisica

Loreta sfoglia la rivista
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Conosceva Naturhouse 
prima di aprire il suo Centro?
Si lo conoscevo perché prima di aprir-
lo avevo lavorato come consulente 
nutrizionista nel centro di Velletri, in 
provincia di Roma.

Cosa l’ha spinta ad interessarsi 
al tema della nutrizione?
La nutrizione è sempre stata una mia 
passione e divulgare l’ educazione ali-
mentare era una mia piccola missione 
nata  in famiglia.

Come è maturata la decisione 
di aprire un Centro Naturhouse?
La decisione di aprire un Centro Na-
turhouse è maturata principalmente 
per riavvicinarmi ai miei familiari per-
ché sentivo la loro mancanza quando 
ho lavorato nel centro di Velletri.

Qual è la chiave del successo 
di un Centro Naturhouse?
La rieducazione alimentare che per-
mette di perdere peso e di non ri-
acquistarlo. La dieta che viene consi-
gliata è varia di alternative alimentari 
e facilita il raggiungimento dei propri 
obbiettivi senza soffrire la fame. 
Al termine del percorso alimentare si 
è in grado di mantenere il peso rag-
giunto grazie alle conoscenze acquisi-
te dai consigli alimentari della nutri-
zionista. 

Chi si rivolge principalmente 
al suo Centro?
Si rivolgono maggiormente le persone 
con problemi di sovrappeso, seguite 
da chi ha bisogno di conoscere come  
mangiare sano.

Anche lei segue il metodo 
Naturhouse?
Si. Ho iniziato a seguire il metodo Na-
turhouse in gravidanza durante la qua-
le ho accumulato 8 kili. Dopo qualche 
settimana dal parto avevo perso qual-
che kilo e ora, a distanza di due mesi, 
sono ritornata al peso iniziale.

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
una buona consulente?
Deve essere una persona che crede 
nel proprio lavoro, molto motivata e 
fiduciosa.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
Il rapporto che si crea con i clienti, 
la loro fiducia ma soprattutto il loro 
sorriso quando raggiungono gli obiet-
tivi stabiliti.

perché sente di consigliare 
il metodo Naturhouse 
ai lettori di peso perfecto?
Il metodo Naturhouse permette di 

Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, 
titolare e consulente nutrizionista del Centro Naturhouse di Foggia

Angela
Sangiorgio

Nel Centro Naturhouse di Via Tenente Iorio 44, 

a Foggia
Loreta Rubano ha perso 22 kg

Angela Sangiorgio titolare 
e consulente nutrizionista

del Centro Naturhouse di Foggia

inter vista NATURHOUSE
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perdere chili definitivamente. 
Nei controlli settimanali si è motiva-
ti dai consigli nutrizionali per un’ ali-
mentazione sana ed equilibrata che 
permette di condividere la propria 
esperienza e di superare i periodi di 
sconforto.

Come avviene il primo contatto 
con un nuovo cliente?
Avviene attraverso un’intervista cono-
scitiva delle che tende a dare una vi-
sione completa delle abitudini alimen-
tari su cui fare eventuali correzioni.

Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
un consulente nel rapporto 
con il cliente?
Deve trasmettere sicurezza, creando 
un rapporto confidenziale e di fiducia 
che stimoli il cliente a continuare il 
proprio percorso in maniera corretta 
ed efficace.

Capita che qualche cliente inizi 
le consulenze con diffidenza?
La maggior parte dei clienti che rag-
giungono i migliori risultati sono dif-
fidenti nelle prime consulenze, anche 
Loreta non ci credeva,  poi ha raggiun-
to un ottimo risultato.

in che modo Naturhouse 
aiuta le persone 
che vogliono raggiungere 
una buona forma fisica?
Insegnando a mangiare sano ed equi-
librato con variazioni alimentari  nella 

dieta e affiancando degli integratori a 
base naturale.

E’ difficile seguire 
il metodo Naturhouse?
Assolutamente no, lo dimostra la 
gente diffidente che raggiunge i pro-
pri obiettivi. I risultati si mantengono 
anche in seguito alla dieta che è estre-
mamente semplice e varia.

Nella dieta 
ci sono alimenti proibiti?
Proibiti non penso sia il termine ap-
propriato. Credo ci siano alimenti da 
evitare di abusare abbondantemente 
altri invece da limitare nell’arco della 
settimana.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
No perché si sono acquisite le cono-
scenze alla base di un’ alimentazione 
sana da attuare ogni giorno.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 

per raggiungere l’obiettivo?
La costanza, la volontà e la fiducia.

Quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
L’ incostanza e la diffidenza che stimo-
lano pretesti per aumentare sensi di 
fame generando effetti opposti a per-
dere peso.

in generale invece, quali sono, 
secondo lei, gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
Principalmente saltare i pasti, abusare 
di alimenti non sani e mangiare velo-
cemente.

di Foggia,
Via Tenente Iorio 44,

Tel. 0881.311486

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

L’addetta alle vendite Valeria Moscano
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Grazie a Naturhouse Giuliana sta bene 
e si sente di nuovo se stessa.

PESo IDEALE: UN SoGNo 
CHE DIVENTA REALTà

Ho imparato a gestire 
meglio il rapporto 
con il cibo

Ferrara

Giuliana

Ci credete? Una volta ero così

20
kg in meno

Nome: Giuliana Ficarelli
Età: 33 anni

Professione: Pasticcera
Altezza: 165 cm

Peso precedente: 87,5 kg 
Peso attuale: 67,5 kg

HA PERSo  20 KG

Tempo trascorso: 9 mesi

Taglia precedente: 52
Taglia attuale: 46

HA PERSo 3 TAGLIE
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Quando ha iniziato 
a preoccuparsi 
per il suo sovrappeso?
Sono sempre stata un normopeso 
tranne nel post-gravidanza. Dopo la 
prima, feci una dieta “tradizionale” 
con un dietologo. Fu molto dura! Poi 
ce stata la seconda gravidanza seguita 
dopo un anno da un brutto infortunio 
sul lavoro. È stato un periodo un po’ 
difficile e senza accorgermene i chili in 
più sono aumentati molto, troppo… 
non ero più me stessa.

Come ha conosciuto 
Naturhouse?
Ho conosciuto NATURHoUSE tra-
mite una mia collega. Vidi subito dei 
risultati su di lei.

Che accoglienza ha ricevuto la 
prima volta che è entrato/a nel 
Centro Naturhouse?
Una splendida accoglienza! Da subito 
mi è stata trasmessa la convinzione 
che ce l’ avrei fatta!

Qual è stata la sua prima 
impressione del sistema 
Naturhouse?
La prima impressione? Che sarebbe 
stata un po’ dura… soprattutto limi-
tare alcuni alimenti che io adoro.

Quanto è durato il trattamento?
È durato un anno.

E’ stato difficile seguire le 
raccomandazioni che le hanno 
dato gli specialisti Naturhouse?
Seguire le raccomandazioni in realtà è 
stato più semplice di quello che cre-
devo. In realtà io ero molto motivata 
ma la mia nutrizionista riusciva a sti-
molarmi ancora di più!

Qual è stato il momento 
più difficile del periodo di 
trattamento?
I periodi più difficili sono stati due: 
l’inizio e verso la fine.

il supporto dElla 
mia nutrizionista 
è stato 
fondamEntalE

Gsgkgkgka xxxxxxxxxxxxxx

La dieta ha ostacolato 
i suoi rapporti interpersonali? 
Ad esempio, era costretto 
a rinunciare a cene 
o aperitivi con gli amici?
Nonostante con la dieta avessi delle li-
mitazioni alimentari, questo non mi ha 
mai impedito di avere una vita sociale 
“normale”.

durante la dieta è importante 
seguire un regime alimentare 
controllato, ma anche fare 
del movimento fisico: 
lei pratica sport?
Purtroppo no…

Qualcuno l’ha aiutata 
a non perdere 
la motivazione?
In famiglia mi hanno aiutata tanto, ma 
il supporto della mia nutrizionista è 
stato fondamentale.

Quanti chili ha perso?
Ho perso 20 chili.

E’ riuscita a capire motivi 
e cause del suo sovrappeso?
Sicuramente la causa del mio sovrap-
peso è stata dovuta all’uso del cibo 
come anti-stress.

Come si sente adesso?
Benissimo!

Come è cambiato 
il suo rapporto con il cibo 
e con gli altri e cosa l’ha colpita 
del metodo Naturhouse?
Indubbiamente il rapporto con gli altri 
è migliorato perché mi sento di nuo-
vo me stessa! Il cibo è sempre un mio 
grande amico ma grazie al metodo 
Naturhouse ho avuto una rieducazio-
ne alimentare e riesco a gestire meglio 
anche i miei periodi di stress!

Giuliana sorride al fotografo

Ci credete? Una volta ero così
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Conosceva Naturhouse 
prima di aprire il suo centro?
Si ero già stato cliente c/o un altro 
punto vendita.

Cosa l’ha spinta ad interessarsi 
al tema della nutrizione?
Dopo un infortunio sportivo sono 
ingrassato parecchio e nel cercare di 
perdere peso mi sono avvicinato a Na-
turhouse
 
Com’è maturata la decisione 
di aprire un Centro Naturhouse?
Dopo vari contatti con il centro di 
Ferrara, su suggerimento del Dott. 
Pellegrini, ho analizzato la fattibilità di 
aprire un punto vendita e nel giro di 
poco l’idea si è tramutata in realtà!

Qual è la chiave del successo 
di un Centro Naturhouse?
Credo sia la capacità di soddisfare le 
esigenze dei clienti, seguita dalla sensi-
bilità delle persone che ci lavorano.
 
Chi si rivolge principalmente 
al suo Centro?
Da una analisi della clientela del no-
stro centro, posso affermare che la 
maggior parte sono donne, tra i 30 e i 
60 anni. Non mancano, comunque, uo-
mini e ragazze.

Anche lei segue
il metodo Naturhouse?

Si, sono stato innanzitutto cliente, e 
ogni tanto mi rimetto in carreggiata....

A tal proposito, secondo lei, 
quale caratteristica 
indispensabile deve avere 
una buona consulente?
Essere in grado di comprendere le 
vere necessità dei clienti, e saper con-
dividere le ansie e lo stress a cui le 
persone sono sottoposte al momento 
iniziale di un importante cambiamento 
alimentare. 
Tutte le varianti alimentari sono un 
passo difficile, specie per noi italiani, e 
iniziare è lo sforzo maggiore. 
La consulente deve essere in grado di 
consigliare al meglio i clienti per far 
sì che il cambiamento delle abitudini 
alimentari sia il meno percettibile pos-
sibile.

Cosa le dà più soddisfazione 
in questa attività?
Sarei falso se dicessi che non lo faccio 
per soldi..., ma anche avere un punto
vendita bello e accogliente è una gran-
de soddisfazione.

perchè sente di consigliare 
il metodo Naturhouse 
ai lettori di peso perfecto?
Io lo ho provato e ne sono rimasto 
contento, pertanto vale la regola 
dell’esperienza diretta, ciò che piace si 
consiglia anche agli altri!

Titolare del Centro Naturhouse di Ferrara 
presso il centro commerciale Darsena City

Luca Borra

Nel Centro Naturhouse presso
il centro commerciale Darsena City

a Ferrara
Giuliana Ficarelli ha perso 20 kg

Luca Borra titolare

inter vista NATURHOUSE
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Come avviene il primo contatto 
con un nuovo cliente?
Spieghiamo il metodo naturhouse con 
entusiasmo, siamo sempre sorridenti e 
positive con i clienti

Qual è la caratteristica 
principale che deve avere 
una consulente nel rapporto 
con il cliente?
Il consulente deve innanzitutto far sen-
tire il cliente a proprio agio. Poi deve 
saper essere chiaro e semplice nella 
spiegazione del metodo, del program-
ma alimentare e dei prodotti.

Capita che qualche cliente inizi 
le consulenze con diffidenza?
Succede, ma appena il cliente com-
prende la semplicità del metodo e 
vede i primi risultati acquista fiducia.

in che modo Naturhouse 
aiuta le persone che vogliono 
raggiungere una buona forma 
fisica?

Innanzitutto attraverso la rieducazione 
alimentare il cliente impara ad  alimen-
tarsi in modo sano e a vivere meglio. 
Inoltre gli incontri settimanali stimola-
no il perseguimento degli obiettivi.

E’ difficile seguire il metodo 
Naturhouse?
Il metodo di per sé è semplice, si trat-
ta solo di comprendere cosa e come 
mangiare, cosa scegliere  anche quan-
do si è al ristorante.

Nella dieta 
ci sono alimenti proibiti?
Ci sono alimenti da controllare ma 
seguendo i nostri consigli è possibile 
inserirli in maniera corretta organiz-
zando l’alimentazione negli altri giorni 
della settimana.

Raggiunto il peso forma 
è difficile portare avanti 
il mantenimento?
Il mantenimento è semplice perché ci 
sono molti “pasti liberi”. In pratica il 

Evi Ioakeim

Elisabetta Verardi addetta alle vendite

di Ferrara,
c/o c.c. Darsena City,

Tel. 0532.1862090

Più di 1.700 Centri Naturhouse
Vedi pagg. 62-63

Consulente nutrizionista Laureata in Farmacia

cliente lo vive come un regime alimen-
tare “normale” che può facilmente so-
stenere a vita.

Cosa non deve mancare 
dal punto di vista caratteriale 
per raggiungere l’obiettivo?
Serve volontà, il programma deve es-
sere affrontato seriamente, soprattut-
to i primi tempi, per troncare con le 
vecchie abitudini.

Quali sono i principali ostacoli 
nel perdere peso?
Le cattive abitudini, gli orari sballati. 
Spesso non c’è la volontà di organiz-
zarsi la giornata alimentare, prepa-
rando in anticipo i pasti per trovare 
qualcosa di sano e pronto al rientro 
dal lavoro.

in generale invece, quali sono, 
secondo lei, gli errori più diffusi 
che si commettono a tavola?
L’eccesso di pane, pasta, pizze e dolci 
e l’assunzione di porzioni ridotte di 
verdura.
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DIETA E  VITA
SoCIALE
Come rispettarla anche nei momenti difficili
TESTI CHIARA LISI LAUREATA IN SCIENzE E TECNoLoGIE ALIMENTARI

salute e immagine
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Nei blog, nei forum e nei social net-
work è costantemente presente una 
domanda a cui milioni di persone cer-
cano risposta: “Ma veramente dieta e 
vita sociale possono coesistere?”

Le risposte e le esperienze di chi ci ha 
provato (con o senza successo) e di 
chi ci sta provando sono le più dispa-
rate e rimbalzano per tutta la rete.
Chiaramente l’idea più comune è che 
è impossibile fare coesistere dieta e 
vita sociale, ma vi posso assicurare 
che non è impossibile, anzi è facile, 
occorre però affrontare il tutto con 
estrema serenità.

Fissiamo subito un caposaldo: ricor-
diamo sempre il primo significato che 
lo stesso zanichelli attribuisce al ter-
mine dieta, ovvero “Regime alimenta-
re, specialmente ai fini terapeutici o 
igienici”.

L’interesse sempre più crescente nei 
confronti dell’alimentazione, di regi-
mi alimentari più o meno restrittivi, 
ha stimolato l’insorgere di “diete alla 
moda” e “moda della dieta” e arricchi-
to i palinsesti televisivi in cui vengono 
fomentati dibattiti sull’argomento, in-
ducendo gli utenti a fare propria,  inve-
ce,  la seconda definizione dello zani-

chelli, quella cioè secondo cui dieta è 
“Astinenza più o meno prolungata dal 
cibo o da certi cibi”, portando le per-
sone a mangiare in modo parsimonio-
so e a classificare i cibi semplicemente 
in buoni e cattivi.

Sempre di più si è in lotta con questa 
visione dicotomica “dieta o non die-
ta?”, che altro non è che una traspo-
sizione di “regole o trasgressione?” 
“Successo o fallimento?”

Si vive così nella convinzione che alcu-
ni cibi non possono essere mangiati, e 
se proprio abbiamo intenzione di far-



26

salute e immagine

lo, non sarà di certo davanti ad altre 
persone che possano testimoniare la 
nostra fragilità e soprattutto il nostro 
ennesimo insuccesso!

Ci si chiude dunque in casa, carichi di 
tanto angoscianti quanto irreali aspet-
tative.
Infatti più o meno coscientemente ri-
teniamo che un così disumano sacri-
ficio porterà a dei risultati strepitosi 
e che tutto ciò avverrà in tempo re-
cord…sbagliato! Le nostre aspettati-
ve saranno inesorabilmente disattese 
perché, anche a fronte di buoni risul-
tati, erano troppo alte.

La politica dei piccoli passi è sempre 
quella vincente perché comunque 
vada sarà un successo, soprattutto 
se, con qualche accorgimento, man-
teniamo una buona vita sociale.  Per 
dimagrire in modo sano e duraturo e 
con serenità, occorre imparare ad ali-
mentarsi correttamente e seguire uno 
stile di vita naturale e salutare.

occorre dunque far propri alcuni sug-
gerimenti come:
- Conoscere i cibi, per poterli così 
scegliere in base anche ai nostri im-
pegni applicando la teoria della CoM-
PENSAzIoNE;
- Non isolarsi, anche consumare i pasti 
con la propria famiglia è vita sociale;
- Fare la spesa in modo coscienzioso;
- Apprendere nuove tecniche culinarie 
e nuove ricette;
- Cambiare il nostro stile di vita pen-
sando al nostro benessere in modo 
più ampio



27

Per dimagrire o controllare il proprio 
peso è opportuno  non seguire  diete 
fai-da-te e /o diete sbilanciate: solo un 
nutrizionista o un dietologo può stu-
diare un alimentazione specifica, pren-
dendo in esame l’attività svolta, l’età, 
i gusti ecc, dando il supporto di cui 
ciascuno di noi ha bisogno. 

L’ausilio di specialisti ci permetterà 
di prendere “Coscienza Alimentare”: 
infatti spesso si pensa che mangiare 
sano significhi mangiare bene ma, in 
realtà,  un insieme di cibi sani non fa 
necessariamente un’alimentazione sa- 
na.  Anche i questo caso è facile ecce-
dere per quantità o per varietà. 

Così come per dimagrire, non basta 
limitarsi a non introdurre grassi, van-
no considerate anche le calorie che si 
assumono. 

Molte donne che seguono una dieta 
dimagrante pensano principalmente 
ad eliminare i grassi:  è sbagliato foca-
lizzare l’alimentazione su cibi a basso 
contenuto di grassi è meglio focalizza-
re il problema sulle calorie introdotte.  
Con ciò intendo dire che occorre se-
lezionare i cibi, non discriminarli! Ri-
cordiamo inoltre che è vietato saltare 
i pasti:  facendolo, tutte le calorie del 
giorno verrebbero consumate in poco 
tempo e quindi non bruciate corret-
tamente.  

Bisogna infatti introdurre un quantita-
tivo adeguato di calorie: diminuendole 
eccessivamente si potrebbe verificare 
un rallentamento del metabolismo e 
quindi bruciare meno. 

Risulterebbe pertanto utile pianificare 
la propria giornata alimentare: sapen-
do già quali cibi ingeriremo, resistere-
mo maggiormente alle tentazioni. Nel-
la nostra pianificazione ricordiamo di 
inserire i cibi a noi più graditi: qualsiasi 
dieta che proibisca di mangiare ciò 

che più ci piace è destinata a fallire. La 
soluzione migliore è ridurre le quanti-
tà di alcuni alimenti, non eliminarli. 
Quando si consumano pasti fuori casa 
è difficoltoso calcolare precisamente 
quanto possono essere 60 g. di carne 
o 80 g. di pasta, ma con un po’ di buo-
na volontà è possibile averne un’idea 
senza viaggiare con set di bilance por-
tatili: basta associare alle quantità di 
cibo parti del nostro corpo. 

Ad esempio: una porzione della stes-
sa dimensione del palmo della mano 
corrisponde a 80 g circa di pesce o 
carne, se la fetta di formaggio è gran-
de come un pollice peserà 30 g circa, 
un cucchiaino di burro o maionese 
equivale alla punta del nostro pollice, 
un cucchiaino di the corrisponde alla 
punta di un dito, chiudendo la mano 
a coppa questa può contenere 2 cuc-
chiai di liquido, ed un pugno equivale a 
230 g di riso... 
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salute e immagine

Quante volte ci siamo chiesti perché 
con noi le diete non hanno successo 
nonostante i sacrifici? 

Forse perché siamo costretti, per l’ap-
punto, a troppe restrizioni (e non solo 
a livello quantitativo!). 
I motivi possono essere molteplici:

1) Abbiamo scelto una dieta 
troppo rigida?
A volte ci vengono proposte diete agli 
antipodi rispetto alle nostre abitudini 
… prima di avventurarci sarebbe op-
portuno valutare gli alimenti che la 
dieta prevede: se ti piacciono, se sono 
facilmente reperibili, se ci lascia un bri-
ciolo di creatività

2) Ci sono poche alternative o ri-
cette poco gustose?
Se ci siamo rivolte a degli esperti è 
opportuno chiedere loro delle alter-
native affinché si possa vivacizzare la 
nostra tavola

3) Soffriamo di fame nervosa?
Ricordiamo di non darci un limite di 
tempo, quello che conta è ottenere 
e mantenere il risultato, quindi non 
incentiviamo la nostra fame nervosa 
con eccessive proibizioni.
Impariamo anche a distinguere la fame 
dalla “voglia di qualcosa di buono”: 
quando avvertiamo l’impulso di man-
giare cerchiamo di ricordare a quando 

messo qualcosa sotto i denti l’ultima 
volta: se sono passate meno di tre ore 
la nostra non sarà veramente fame ma 
semplicemente gola.
Inoltre quando siamo a tavola gustia-
moci il pasto senza pensare a cosa 
avremmo potuto mangiare se non 
fossimo state a dieta.

4) Abbiamo aspettative troppo 
elevate?
Ricordiamo sempre che gli obiettivi 
devono essere raggiungibili, diversa-
mente non saremmo mai gratificati

Sono sempre più le persone che, 
quotidianamente, devono mangiare 
fuori casa: a volte per obbligo, spes-
so per piacere, per ragioni lavorative, 
di studio e turistiche, sia nelle mense 
aziendali o scolastiche sia nei bar o nei 
ristoranti. 
Questa condizione, il più delle volte 
inevitabile, può complicare la vita di 
chi è attento alla propria alimentazio-
ne e alla propria linea.

La soluzione? Prendere le decisio-
ni senza farsi guidare esclusivamente 
dall’appagamento del palato ma dalla 
salute, prediligendo cibi di qualità e 
preparazioni semplici.

Questo consiglio vale in ogni momen-
to della giornata dalla colazione alla 
cena, aperitivo incluso!



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.

Romagnoli F.lli Spa  -  via Emilio Zago 3, 40128 Bologna  Tel. +39 051 4215811  Fax +39 051 4215808

Il marchio èVita è garantito da                 , gruppo cooperativo leader nella produzione ortofrutticola italiana.

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

selezione delle migliori varietà 
per ogni specifico utilizzo in cucina

www.evita.eu
info@evita.eu

NEI MIGLIORI

NEGOzI E 

SUPERMERCATI.
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MINESTRoNI 
SURGELATI

zuppe e minestroni secondo la cul-
tura e la tradizione culinaria italiana, 
sono piatti prevalentemente invernali. 
In realtà una stagione specifica per il 
minestrone non esiste in quanto i suoi 
ingredienti variano secondo la dispo-
nibilità dell’orto se poi questo non c’è, 
il reparto surgelati di un qualsiasi su-
permercato ci darà la possibilità di una 
vasta scelta di buste già confezionate. 
I surgelati riescono infatti ad inter-
pretare le variegate esigenze che 

irrompono nell’orizzonte della vita 
quotidiana e delle preoccupazioni 
prioritarie delle persone, tanto da 
poter esibire la loro vastissima gamma 
di referenze come un vero e proprio 
“food style”. 

Infatti  si registra una decisa preferenza 
dei consumatori italiani per prodotti 
nei quali la componente di servizio è 
decisamente alta. 
A riprova di ciò un dato: circa il 25% 

a ciascuno il suo

La tradizione pronta in tavola

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCIENzE 

E TECNoLoGIE ALIMENTARI
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La tradizione pronta in tavola

dell’attuale fatturato dell’industria 
alimentare italiana deriva da prodotti 
del “tradizionale evoluto” (tra cui 
troviamo, come è ovvio, le molteplice 
referenze di prodotti surgelati). 
Da quasi cinquant’anni i surgelati in-
terpretano e indirizzano l’evoluzione 
degli stili di vita degli italiani.

dal punto vista culinario il mine-
strone  caratterizzato dalla ricchezza 
della varietà di verdure, prevede la 

cottura in acqua ed è generalmente 
arricchito da un po’ d’olio lo abbiamo 
ereditato assieme a zuppe e minestre 
dalle tradizioni contadine più rustiche 
e povere in cui nasceva la necessità 
di riciclare ingredienti e resti di altri 
piatti. 

dal punto di vista nutrizionale i 
minestroni sono un’ottima proposta 
in quanto risultano generalmente mol-
to sazianti, ipocalorici, estremamente 
vari nel gusto grazie alla varietà delle  
verdure che li compongono.
L’apporto calorico è estremamente 

Orogel
Minestronissimo

Findus
Minestrone 
tradizionale

Buitoni
La valle degli 

Orti

Valori per 100 g di prodotto 96 65 77

Proteine in grammi 5,3 2,5 4,8

Carboidrati in grammi 15,8 7 13,4

Grassi in grammi 1,3 3 0,5

variabile, si parte da preparazioni a 
base esclusiva di verdure, crescendo 
con l’inserimento fra gli ingredienti, di 
legumi, patate, cereali ed olio.
ovviamente cambia anche la composi-
zione relativa ai macronutrienti, a favo-
re dei carboidrati dove predominano 
verdure e cereali, o delle proteine in 
presenza dei legumi.
Ci troviamo quindi davanti ad un piatto 
estremamente dinamico, per il quale è 
difficile fissare dei valori di riferimento, 
in quanto occorre valutare di volta in 
volta le singole offerte.

Aspetti estremamente importan-
ti sono anche l’appetibilità e la sazietà, 
infatti un piatto ipocalorico, per non 
rendere la scelta punitiva, deve co-
munque  essere accompagnato da un 
buon senso di sazietà, verranno dun-
que privilegiati minestroni più ricchi di 
verdure o adottati degli accorgimenti 
culinari che ne migliorino l’aspetto ed 
il gusto. 
A tal proposito il minestrone può 
essere arricchito con erbe aromatiche 
e spezie e frullato se non si gradiscono 
le verdure a pezzi, secondo il proprio 
gusto.       

Volendo fare un minestrone, il consu-
matore può scegliere gli ortaggi che 
più gli aggradano, ma occorrerebbe 
una mezza giornata per sbucciare, 
mondare, pulire, tagliare e cuocere 
tutti gli ortaggi che servono per un 
minestrone saporito, senza contare 
che ogni ortaggio ha la sua stagione e 
non si trova sempre. 
Ciò spiega il successo del minestrone 
surgelato, che non comporta alcuna 
fatica, è già pulito, è dosato e misce-
lato con una quindicina di ortaggi per 
accentuarne il sapore e, fatti i conti, 
costa meno di un minestrone prepa-
rato con ingredienti freschi.

Naturalmente i minestroni surgelati 
possono contenere ortaggi pregiati e 
meno pregiati in proporzioni variabili. 
Proprio questa menzione, ovvero 
“ingredienti in proporzione variabile”, 
si ritrova in molte etichette.

Normalmente gli ingredienti dei 
prodotti alimentari devono essere 
elencati in ordine di peso decrescente, 
nel senso che il primo elencato deve 
essere più del secondo, il secondo più 
del terzo e così via.
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focus

“sia ieri che oggi il tè è un elisir 
che rendere quasi immortali”

Eisai (maestro zen giapponese) 

Tè verde: 

Da molti anni si conoscono le pro-
prietà del tè verde e ormai tutti sono 
convinti che bere alcune tazze di Tè 
verde ogni giorno abbia effetti benefici 
sul nostro organismo.
In Asia il tè verde è un rimedio 
antichissimo ed assai diffuso, tanto 
da essere utilizzato per risolvere 
alcuni disturbi e prevenire numerose 
malattie (la medicina tradizionale 
cinese infatti si pone l’obiettivo di non 
fare ammalare le persone, quindi di 
prevenire vivendo in modo sano ed 
alimentandosi con cura).
Con il tempo e con l’ausilio degli inte-
ressanti risultati derivanti dalla ricerca 
scientifica, la popolarità del tè verde è 
cresciuta anche in occidente.

Negli ultimi decenni infatti il tè ver-
de non viene più solo considerato 
semplicemente una bevanda molto 
gradevole, ma grazie a quanto ripor-
tato su riviste, internet e televisione, 
un rimedio efficace, in quanto sembra 
essere in grado di prevenire  malattie 
cardiovascolari, cancro e rendere 
innocui alcuni veleni ambientali.
Per anni in occidente si è identificato 
il temine “tè” con il “tè nero”, ma 
recentemente si è assistito ad una 

inversione di tendenza dovuta all’ac-
cresciuta popolarità del tè verde.
Tè nero e tè verde derivano dallo 
stesso arbusto, in quanto le foglie 
utilizzate sono le stesse; le differenze 
dipendono dalla lavorazione che è 
responsabile del colore, dell’aroma e 
del sapore.
Le proprietà terapeutiche del tè verde 
dipendono esclusivamente dal tipo di 
produzione: le foglie fresche raccolte 
vengono rapidamente trattate con 
vapore o a secco per inattivare gli 
enzimi, prevenire la fermentazione e 
dare origine ad un prodotto secco 
stabile.
Grazie a questa lavorazione rimango-
no nel tè verde, un mix di sostanze 
preziose che generano un elisir di 
lunga vita: 

TESTI CHIARA LISI 
LAUREATA IN SCIENzE 
E TECNoLoGIE ALIMENTARI
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effetti positivi 
di una bevanda 
antichissima

• TANNINI, in particolare le cate-
chine, sostanze che recentemente 
hanno suscitato molto l’interesse 
della ricerca medica per le loro 
capacità di prevenire il cancro, di 
proteggere dalle malattie cardiova-
scolari e di eliminare i virus.

• ALCALoIDI, come la caffeina 
(presente anche in caffè, cacao, 
guaranà e mate), il cui contenuto 
varia secondo il tipo di tè verde, 
con effetto stimolante e non ec-
citante. Infatti mentre nel caffè la 
caffeina agisce in modo rapido ed 
intenso, esaurendo rapidamente la 
sua azione (effetto eccitante), nel 
tè, grazie alla presenza dei tannini, 
viene rilasciata lentamente (effetto 
stimolante).

• SAPoNINE, abbassano il livello di 
colesterolo, proteggono dai tumori 
e rafforzano il sistema immunitario.

• VITAMINE, come la vitamina C 
(in quantità fino a 6 volte superiore 
rispetto al limone), moltissime 
vitamine del complesso B quali la 
vitamina B1, B2, B3 e B7, l’acido 
folico e la vitamina K.

• MINERALI E oLIGoELEMENTI, 
tra cui zinco, manganese, potassio, 
magnesio e fluoro.

Tra le varie funzioni del tè verde è 
importante anche quella sulla pelle 
grazie l’azione protettiva  verso i 
raggi ultravioletti, risultando quindi 
particolarmente adatto come cosme-
tico; i tannini inoltre hanno effetto 
rassodante e ringiovanente, mentre 
con l’azione antiossidante, neutralizza 
i radicali liberi.
È inoltre la bevanda dietetica ideale 
per chi si approccia ad una dieta dima-
grante in quanto riduce la sensazione 
di fame, esercitando un’azione calmate 
sugli organi della digestione.

Le proprietà terapeutiche del tè verde 
possono essere sfruttate al meglio 
se bevuto in modo consapevole: una 
bevanda tanto pregiata richiede indub-
biamente un’oculata scelta (esistono 
infatti più di 130 tipi di tè verde) prima 
ed un’accorta preparazione dopo.

I cinesi definiscono l’acqua la madre e 
la teiera il padre del tè, a sottolineare 
l’importanza della scelta di questi due 
elementi, dato che la qualità della 
prima ed il materiale e la cura della 
seconda, possono influire sull’aroma 
della preparazione.

La teiera migliore è in argilla, ma pos-
sono essere utilizzate anche quelle in 

porcellana, metallo o vetro e devono 
essere lavate con acqua bollente senza 
detersivo e senza rimuovere i residui 
del tè delle preparazioni precedenti; 
una volta lavata la si pulisce esterna-
mente con un panno morbido e la si 
lascia asciugare all’ombra.

Anche il grado di durezza dell’ac-
qua gioca un ruolo fondamentale. 
Considerato che è alquanto impro-
babile utilizzare acqua montana o di 
fiume o di sorgente o la neve, non 
solo per motivi di reperibilità ma so-
prattutto di inquinamento, si consiglia 
di utilizzare acqua poco dura, anche se 
in realtà ogni tè richiede un grado di 
durezza differente.

Per preparare una buona tazza di 
tè occorre non fare durare troppo 
l’ebollizione e soprattutto stare at-
tenti al rapporto tra quantità di tè e 
di acqua, in funzione dei quali varia il 
tempo d’infusione.
ovviamente il tè va gustato puro, 
senza aggiunta di zucchero, dolcificanti 
e latte! L’attenzione che si dedica alla 
preparazione del tè è un’arte, l’effetto 
terapeutico di questa bevanda su 
mente e corpo va oltre l’effetto me-
dico tangibile delle sostanze in esso 
contenute.

Una poesia cinese evidenzia l’effetto positivo 
del tè verde sul corpo e sullo spirito. 

La prima tazza mi inumidisce labbra e gola,
la seconda interrompe solitudine e 
preoccupazioni, la terza entra nelle mie aride 
viscere e le disseta, la quarta procura una 
delicata traspirazione e dai pori fa uscire tutte le 
ingiustizie della mia vita.
La quinta pulisce i miei muscoli e le ossa,
la sesta conduce nella regione degli immortali,
la settima no, non posso bere di più.

Lu Quan
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LUNEdi’

LUNEdi’

mARTEdi’

mARTEdi’

mERCoLEdi’

mERCoLEdi’

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

• 2 rondelle di ananas

• Insalata di formaggio
 fresco e scarola
• Fagioli con tonno
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 papaya

• Crema di crescione
• Filetto di gallo al sale 
 con verdure al vapore
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
• Cereali DIETESSE-3 

•	 1 pera

• Zuppa di pomodoro
• Petto di pollo con vinaigrette
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 tazza di fragole

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

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

•	 1 mela

• Insalata di cuori di scarola   
 con pomodorini pendolini
•	 Vitello brasato con zucchine
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

• 2-3 prugne

• Vichyssoise
• Frittata di carciofi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 mela

• Insalata mista 
• Pollo al forno con verdure 
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 2-3 prugne

• Polpette vegetali 
 con peperone, pomodoro,   
 zucchine
• Uova ripiene di asparagi verdi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 2 rondelle di ananas

• Farfalline con piselli 
 e spinaci
• Bistecca di vitello con spezie
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 papaya

• Pomodori al forno
 con mozarella
• Orata con salsa verde 
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 pera

• Asparagi gratinati 
 con besciamella e   
 formaggio magro
• Rombo al forno con funghi 
 e aglio fresco
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 mela

• Consomé con verdure 
 (sedano e carote)
• Petto di tacchino al curry 
 con rucola e carote
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

14 GIOrnI
La dieta dei
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Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi 
è più difficile seguire una dieta equilibrata 

per cedere agli eccessi.

La nostra proposta si basa su alimenti 
tipicamente autunnali e ci permette 
di seguire la dieta senza rinunciare 

a piatti gustosi ed originali
ENERgIA
1.518 kcal = 6.345 kj

(media:14 giorni)

26%

30%

proteine

Lipidi

44%

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

VENERdi’GioVEdi’

VENERdi’GioVEdi’

SABATo

SABATo

domENiCA

domENiCA

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

•	 1 pera

• Spaghetti pomodoro
 e basilico
• Coniglio al forno con verdure
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 mela

• Carciofi con crema di zucca
• Filetti di sogliola
 alla giardiniera
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

•	 Caffè con latte scremato
• 1 spremuta di pompelmo
•	 6 biscotti FIBROKI

•	 1 papaya

• Cocktail di frutti di mare
 in ananas
• Filetto di vitello
 con verdure al forno
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 papaya

• Insalata di melone
 con gamberi
• Involtini di prosciutto cotto 
 ripieni di formaggio fresco
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

• 1 mela

• Peperoni ripieni 
 di carne macinata
• Risotto ai funghi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 pera

• Zuppa di verdure
• Patate con baccalà
 in padella
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

• 2-3 prugne

• Puré di cavolfiori 
• Orata ai ferri  
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 pera

• Zucchine ripiene 
 di funghi porcini
• Frittata di pomodoro
• Pere cotte

•	 Caffè con latte scremato
•	 Cereali DIETESSE-3

•	 1 pera

• Crema di funghi
• Coniglio alla menta
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 mela

• Insalata di pomodori 
• Spigola con cipolla al forno
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 papaya

• Insalata di crudités 
 (pomodoro, peperone rosso, 
 barabietola, carote, lattuga )
•	 Petto di tacchino 
 con melanzane alla piastra
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 papaya

• Carciofi con patate stufate
• Merluzzo alle erbette 
 aromatiche
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 1 mela

• Bietole con ceci
• Involtini di mela 
 con prosciutto crudo 
 alla piastra e peperoni verdi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ   
 DECAFFEINATO INSTANT

•	 1 pera

•	 Insalata di finocchio 
 e frutti secchi
•	 Filetto di sogliola con insalata
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

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

•	 2-3 prugne

• Zuppa di cipolla
 e formaggio light
• Carpaccio di coda di rospo 
 con capperi
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 APINAT CAFFÉ    
 DECAFFEINATO INSTANT

• 1 pera

• Crema di spinaci
• Frittata con gamberi 
 e zucchine
•	 Yogurt magro 
 con REDUNAT FIBRA
•	 Infusione INFUNAT RELAX

anno 2 - nUMERo 8
Trimestrale ott-nov-Dic

UE: E 2,25   USa: $ 2,99

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

MichelaCoppa
FoGGIa22 kg

FERRaRa20 kg

TESTIMONIAL

IN MENO

IN MENO

L’inviata SPECiaLE
di ‘CuoChi SEnza frontiErE’ 

Ci aPrE LE PortE di CaSa
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Tè verde: effetti positivi 

di una bevanda antichissima

FOCUS

Carboidrati
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1Tagliare il cuore di sedano 
bianco a rondelle sottili. 

Pulire le foglie di insalata indivia 
Belga, dividerle in due parti  nel 
senso della larghezza e fare dei 
pezzi di circa 2 cm di lunghezza.

2Tagliare le pere a 
cubettini   

e cospargerle di succo di limone 
in modo che non si anneriscano. 

Affettare sottilmente il parmigiano 
Reggiano con il pelapatate. 
Disporre in una ciotola il sedano e 
l’insalata indivia Belga.

3Cospargerla con i cubetti 
di pera,  il Parmigiano 

Reggiano e decorare con lamponi. 
Porre al centro del piatto alcuni 
grani di pepe rosa.
Condire con succo di limone, 
poco olio e sale.

Insalata di pere
scaglie di Parmigiano Reggiano e lamponi

le r icette gustose: antipasto

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 2 pere
• 1 sedano bianco
• 4 cespi di indivia Belga
• 1 cestino di lamponi 
• Parmigiano Reggiano
• pepe rosa in grani VALoRi

NUTRizioNALi 
A poRzioNE:

312,9 Kcal

pRoTEiNE 37,90%
CARBoidRATi 29,8%

Lipidi 31,38%
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le r icette gustose: primo

1Tagliare gli asparagi   
a rondelle, mettere da 

parte le punte che serviranno 
da decorazione e sbollentarli in 
acqua bollente salata. Pulire le 
verdure e ridurle in piccoli cubetti: 
cuocerle separatamente a vapore 
mantenendole croccanti. Lasciarle 
raffreddare e condirle  con olio ed 
alloro.  Salare e pepare. 

2Stendere la pasta fillo,    
spennellarla con burro fuso, 

sovrapporne tre fogli. Tagliare dei 
quadrati con lato di 15 cm circa. 
Riempirli con le verdure, chiuderli 
dando la forma del fagottino.
Cuocere in forno per 15 minuti a 
180 ° finchè la pasta sarà diventata 
rosata e croccante.

3per la vellutata di zucchine 
Pulire le zucchine, tagliarle 

a rondelle e cuocerle in acqua 
bollente salata. Frullare col mixer 
fino ad ottenere un composto 
vellutato ed omogeneo. Salare 
e pepare. Mettere la vellutata al 
centro del piatto, appoggiare due 
fagottini cotti, guarnire con punte di 
asparagi e coriandoli di verdure.

Fagottini di pasta fillo    
ripieni di verdure, vellutata di zucchine e punte di asparagi 

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 1 confezione di pasta fillo fresca
• burro fuso q.b. 
• 2 carote
• 2 zucchine verdi
• 1 patata
• 16 asparagi

per la vellutata di zucchine
• 300 gr di zucchine
• sale e pepe

VALoRi
NUTRizioNALi 
A poRzioNE:

643,75 Kcal

pRoTEiNE 10,6%
CARBoidRATi 51,93%

Lipidi 36,98%
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Costolette di agnello   
in crosta di erbe aromatiche, carciofi croccanti e fave

le r icette gustose: secondo

1pulire il carrè d’agnello,  
togliere tutto il grasso in 

eccesso e ricavarne le costolette 
avendo cura di lasciare 4 pezzi di 
agnello con 2 ossicine in modo che 
formino una forcella.

2Scottare le costolette 
in un tegame antiaderente 

leggermente unto in modo che la 
carne non si attacchi. Passarle nel 
pane grattugiato verde che abbiamo 
ottenuto mettendo il pane grattugiato 

nel mixer unitamente alle foglie lavate 
e ben asciugate di prezzemolo e di 
dragoncello. Mettere le costolette in 
forno tenendole in piedi appoggiate al 
bordo della teglia. Cuocerle in forno 
per circa 10 minuti.

3A parte preparare i carciofi.  
Togliere le parti più tenaci, 

salvare sole il cuore con le foglie più 
tenere, dividere i carciofi così puliti in 
due parti e metterli a bagno in acqua 
e succo di limone per evitare che 
diventino scuri. Tagliarli a fettine sottili 

e saltarli in una padella antiaderente 
unta con un velo d’olio  nel quale 
abbiamo abbrustolito i tre spicchi 
di aglio vestito. Sbollentare le fave 
fresche in acqua bollente salate e 
terminare la cottura in padella.

4mettere i carciofi croccanti  
al centro del piatto. Sistemare in 

piedi le costolette incastrandole nella 
forcella predisposta. Fare un giro con 
olio aromatico o al dragoncello o al 
pomodoro secco nella parte esterna 
del piatto  e decorare con le fave.

VALoRi
NUTRizioNALi 
A poRzioNE:

515.6 Kcal

pRoTEiNE 58,16%
CARBoidRATi 15,52%

Lipidi 26,2%

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 1 kg carrè di agnello
  con le costolette lunghe
• 8 carciofi freschi
• 200 gr di fave sgusciate
• 200 gr di pane grattugiato
• 50 gr di prezzemolo
• 100 gr di dragoncello
• 3 spicchi di aglio
• 1 limone
• sale e pepe q.b.
• olio extra vergine di oliva
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1mescolare tutti gli 
ingredienti.  Fare riposare in 

frigorifero. Con l’aiuto di un cucchiaio 
e un foglio di carta da forno fare dei 
cerchi sottili di impasto. Cuocere in 
forno a 200° per 5 minuti. Quando 
cominciano a dorarsi toglierli dal 
forno e appoggiarli su di un bicchiere 
rovesciato e dargli la forma della 
ciotola. Lasciare raffreddare.

2Fare lo sciroppo con acqua 
e zucchero. Fare raffreddare. 

Spremere i limoni e ottenere 
circa 300 gr di succo. Unire questi 
ingredienti e metterli nella gelatiera. 
Dopo circa 30 minuti aggiungere le 
chiare montate a neve molto soda e 
continuare la mantecatura per circa 
10 minuti.

3pulire l’ananas e 
tagliarla a pezzettoni 

triangolari. Condirla con il suo 
succo e gli aghi di rosmarino.
Disporla in una ciotola, 
porre sopra 50 gr di gelato e 
cospargere di fiori di lavanda. 

le r icette gustose: dolce

L’ osteria La Fefa deve il proprio nome alla signora Genoveffa, che gestì questo storico 
locale all’ inizio del secolo scorso. Se ne attesta l’esistenza già dal 1786: da quella data, 
per quattro secoli è stata il luogo dove si fermavano a mangiare e soprattutto a bere un 
bicchiere di vino, i paroni, marinai d’acqua dolce che trasportavano sul fiume merci di 
ogni tipo. Fino ai primi del ‘900, il ramo del Panaro “Della Lunga” infatti ha attraversato 
il paese. Il locale, che si trova nel centro storico di Finale Emilia, sotto i portici di via 
Trento Trieste, uno dei più importanti viali cittadini che collega la torre medioevale 
“dei Modenesi” all’estense “Castello delle Rocche”, è stato recuperato, con un restauro 
conservativo, cercando di mantenere il caratteristico clima da vecchia trattoria familiare. La 
Fefa è un’osteria semplice, dominata dalla sostanza dei piatti, da un servizio gentile, dall’ottima 
e rigorosa tradizione. Nelle sale dall’antico pavimento in mattoni è possibile gustare la cucina 
del territorio, tra cui la “Torta degli Ebrei”, una torta salata specialità di Finale Emilia. Tra i 
secondi spicca il petto d’anatra agli agrumi, con asparagi su lettuccio di finocchi. Nei dessert 
incuriosisce il fior di latte all’arancia con il caramello.

Osteria LA FEFA 
Via trentO trieste, 9/c    FINALE EMILIA (Mo)   teL. 0535 780202

iNGREdiENTi
per 4 persone

• 1 ananas matura
• 1 ramo di rosmarino
• 200 gr di gelato al limone
• Fiori di lavanda

per la ciotola di cialda
• 130 gr di farina 00
• 110 gr di zucchero semolato
• 110 gr di albumi
• 130 gr di burro morbido
• 1 bustina di vanillina

per il gelato al limone
• 4 limoni
• 250 gr di zucchero
• 250 gr di acqua
• 2 chiare d’uovo montate a neve

VALoRi
NUTRizioNALi 
A poRzioNE:

619,18 Kcal

pRoTEiNE 8,176%
CARBoidRATi 62,98%

Lipidi 28,85%

Cialda con ananas  
profumata al rosmarino, gelato al limone e fiori di lavanda





in forma

In gravidanza è possibile praticarlo 
regolarmente, ma è necessario 
abbandonare le forme agonistiche, 
prestare qualche accortezza 
in più e non arrivare 
alla soglia della fatica

TESTI FEDERICA PAGLIARoNE  

La gravidanza rappresenta per una 
donna il momento più significativo 
della vita, allo stesso tempo però è 
un evento fisiologico durante il quale 
la donna è obbligata a sintonizzarsi 
con il proprio corpo, ad imparare ad 
ascoltarlo ed a gestirlo per nove mesi 
in quanto esso va incontro a grandi 
cambiamenti: si modifica, si ammorbi-
disce, i muscoli si preparano alla nuova 
postura e articolazioni e legamenti si 
adattano al nuovo assetto corporeo. 

L’attività fisica, se ben inserita in un 
contesto come questo, non soltanto 
contribuisce a mantenere in armonia 
l’organismo ma anche a migliorare il 
benessere psicofisico della donna ed 
il suo rapporto con il bambino dopo 
il parto. 

Lo sport
con il
pancione
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L’esercizio fisico e lo sport sono 
molto indicati in gravidanza perché 
stimolano la circolazione sanguigna 
e la respirazione di mamma e bimbo, 
aiutando a fissare il calcio nelle ossa. 
Lo sport, inoltre, migliora la circola-
zione, previene i gonfiori e il senso 
di pesantezza alle gambe, tipici degli 
ultimi mesi di attesa. 

Senza contare che aiuta a mantenere 
il peso nei limiti della norma e rafforza 
i muscoli della schiena e della zona 
perineale, maggiormente coinvolti al 
momento del parto. 

L’importante è optare per sport giusti 
senza esagerare. Stretching, ginnastica 
dolce e nuoto: queste le attività spor-
tive più indicate in gravidanza. 

Tali discipline, infatti, tonificano, allun-
gano i muscoli e preparano al travaglio. 
In particolare, nel primo trimestre, si 
può praticare jogging, aerobica, step, 
avendo l’accortezza di ridurre al 
minimo i saltelli per non sollecitare le 
contrazioni uterine, mentre a partire 
dal secondo trimestre, sarebbe meglio 
orientarsi verso attività più soft: pas-
seggiate, nuoto acqua-gym (di solito le 
piscine organizzano corsi specifici per 
le future mamme), cyclette, stretching, 
giardinaggio. 

Tassativamente vietati per tutti i nove 
mesi equitazione, sci, immersioni 
subacquee, body building, attività ago-
nistiche e gli sport di squadra, come 
basket e calcio.

in forma
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CAmmiNARE
L’ideale sarebbe camminare 
almeno trenta minuti tutti i 
giorni, possibilmente in zone 
con poco traffico in quanto 
meno inquinate. 

GiNNASTiCA pRE-pARTo
Si tratta di esercizi mirati 
per la colonna vertebrale, 
per i muscoli addominali e di 
rilassamento. 
La ginnastica dolce (stretching), 
infatti, consente un’attivazione 
muscolare consona alle 
esigenze della gestante, 
senza dare eccessivi carichi di 
lavoro che, invece, potrebbero 
stimolare la contrattilità 
uterina. Grazie a questo tipo di 
ginnastica si stimola l’apparato 
cardiovascolare, favorendo 
il trasporto di ossigeno e di 
sostanze nutritive ai tessuti 
ed al feto. parallelamente, 
questi esercizi prevengono la 
formazione di vene varicose e 
la ritenzione di liquidi.

NUoTo iN GRAVidANzA
il nuoto è uno sport molto 
adatto alle gestanti e può 
essere praticato fino alla fine 
della gravidanza. Se eseguito 
con moderazione, favorisce 
il rilassamento e promuove 
la tonicità e l’armonia della 
muscolatura di tutto il corpo. 
Sono molto utili e piacevoli 
anche i corsi di ginnastica in 

piscina (acquagym), perché 
l’acqua riduce la forza di gravità 
e consente di eseguire esercizi 
che a terra risulterebbero 
faticosi. 

BiCiCLETTA
iN GRAVidANzA
La bicicletta, con i dovuti 
accorgimenti, può essere molto 
indicata, in quanto previene 
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la ritenzione idrica a carico 
delle gambe. Bisogna però 
cercare di evitare le zone con 
traffico o con pavimentazione 
sconnessa, per non cadere. 
L’ideale è andare in bicicletta 
in un parco, dove l’aria 
è migliore e non ci sono 
automobili. 

in tutti i casi, sarebbe sempre 
meglio rispettare queste 
piccole regole: 
- non dedicare allo sport più di 
due ore alla settimana 
- procedere per gradi 
qualunque sia l’attività 
intrapresa 
- modificare gli esercizi man 
mano che la pancia aumenta, 
stando particolarmente 
attenti a quelli riguardanti la 
fascia addominale 
- respirare bene e a fondo 
durante gli esercizi 
- bere  molto, sia prima che 
dopo lo sforzo fisico.

Qualunque attività si scelga, 
l’importante è non esagerare 
e procedere con gradualità: 
quando si pratica sport in 
gravidanza, il cuore non deve 
mai superare i 140 battiti al 
minuto e non bisogna mai 
arrivare alla soglia della 
fatica. in parole povere, se ci 
si accorge di avere il fiatone 
vuol dire che si è oltrepassato 
il limite. 
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Di nuovo in forma 
con la ginnastica 
post-parto
Dopo una gravidanza non tutte le 
donne perdono peso entro i primi tre 
mesi, anche perché spesso si dimen-
ticano di essere donne e si dedicano 
esclusivamente a pannolini, poppate e 
notti in bianco! 

E’ importante, invece, che le neo-
mamme non dimentichino di essere 
mogli e compagne, oltre che mamme, 
e che si dedichino anche a loro stesse 
e alla remise en forme del loro corpo, 
sia per il benessere fisico che per 
quello mentale. 

Se infatti la ginnastica post-parto ha 
lo scopo di tonificare gli addominali, 
recuperare una postura corretta ed 
eliminare i chili della gravidanza, è an-
che vero che con il moto si producono 

endorfine, ormoni che agiscono sul 
cervello, regalando benessere fisico e 
psichico. Gli esercizi post-parto sono 
concepiti per far lavorare le parti del 
corpo più coinvolte nella gravidanza, 
tenendo conto dei dolori e della 
debolezza fisica che spesso caratteriz-
zano la fase post-natale. 

La ginnastica si dovrebbe praticare 
almeno tre volte alla settimana, ciò 
che conta è non avere fretta: il ritorno 
alla normalità muscolare avviene gra-
dualmente. 

E’ consigliato iniziare con esercizi 
che stimolano la circolazione e la 
respirazione e, solo in un secondo 
momento, introdurre la ginnastica 
aerobica, importante per stimolare il 
sistema cardiovascolare, migliorare il 
metabolismo e bruciare le riserve di 
grasso.

in forma

ECCo UNA SERIE 
DI ESERCIzI UTILI 
PER RIACQUISTARE 
LA FoRMA PERSA 
CoN LA GRAVIDANzA:

per tonificare il seno: 
portate le mani davanti al seno; 
con una forte pressione, premete 
i palmi l’uno contro l’altro e 
mantenete la contrazione per 5 
secondi. Ricordatevi che più le 
mani saranno lontane dal petto, 
più l’esercizio sarà intenso, 
fino a coinvolgere anche i 
muscoli delle braccia. 
Ripetere l’esercizio 10 volte.

per il tono addominale: 
poggiate la testa su due cuscini e 
incrociate le braccia sull’addome; 
mentre contraete gli addominali, 
contraete anche i muscoli pelvici 
e sollevate la testa. 
Spingete con le mani le due parti 
dei muscoli retti l’una contro 
l’altra. Contate fino a 5 e tornate 
nella posizione di partenza.

per chi ha subito un parto 
cesareo: supine sul pavimento 
con le gambe allungate, sollevate 
una gamba e ruotate la caviglia in 
senso antiorario per 5 volte, poi 
per 5 volte in senso contrario. 
Ripetere con l’altra gamba.

per tonificare i muscoli 
delle braccia: 
con le braccia lungo i fianchi, 
chiudete le mani a pugno. 
Piegate i gomiti e sollevate gli 
avambracci fino a portare le 
mani alle spalle, contraendo così i 
bicipiti. Rilassatevi e tornate nella 
posizione iniziale. 
Ripetere per 10 volte.
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Apprezzare e capire 
le opportunità curative, 

preventive ed estetiche che un 
buon massaggio può offrire

TESTI PAoLA ARToNI TECNICo ESTETISTA UNIVERSITARIo
www.sorgentedelbenessere.com

Le percezioni emozionali che nascono 
dopo un buon massaggio possono ap-
parire ovvie e scontate per coloro che 
sono abituati a concedersi questa sana 
abitudine e raccoglierne i benefici; chi 
dopo essersi sottoposto a tale pratica 
non si è forse sentito più rilassato, 
più leggero o semplicemente meglio? 
Sostenere però che il massaggio è una 
vera e propria FoNTE di wellness 
nella sua più completa accezione è 
ben altro.

Il massaggio manuale nell’era attuale  
si è vestito di  varie forme e sfumature  
per accontentare i gusti più svariati, a 
partire dal classico linfodrenaggio, at-
traverso l’esotico lomi-lomi hawaiano, 
per arrivare ai moderni stone massage 
e californiano,  questi sono solo alcuni 
esempi dei tanti massaggi fra cui si può 
scegliere  sul mercato, ma tutti sono 
accomunati dallo stesso fine: donare 
wellness.

In qualità di professionista del settore e 
di neo diplomata al Corso Universitario 
per Tecnici Estetisti dell’Università di 
Ferrara e socia Cidesco, posso dichia-
rare  quanta confusione conoscitiva e 

quante  aspettative ruotano attorno al 
massaggio  o più in generale al mondo 
del wellness. 
Il mio lavoro e le mie passioni  mi 
hanno spinta verso la convinzione che 
il wellness è un “diritto” e “dovere” 
di ciascuno di noi verso se stessi, e il 
massaggio rappresenta un mezzo che 
aiuta a sentirsi più in forma. Le perso-
ne  che come me tramite l’esperienza 
lavorativa  e la continua formazione  
hanno l’opportunità di offrire ad altri 
degli strumenti in più per stare bene è 
giusto che lo facciano e lo diffondano 
con chiarezza, entusiasmo ed onestà, 
da qui l’obiettivo di questo articolo. 

Con chiarezza perché solo così le 
aspettative possono essere reali, con 
entusiasmo perché è il sentimento 
che contraddistingue chi nel proprio 
lavoro mette una parte di sé, e con 
onestà perché il massaggio è già di per 
se un’arte tanto speciale  e preziosa 
che non ha bisogno di inganni  per 
acquisire fascino ed inoltre perché il 
bisogno di benessere e di contatto 
è così reale e contestuale che non 
necessita di artifici. 
Per apprezzare e capire le opportunità 

che può offrire un buon massaggio 

dobbiamo sicuramente fare un salto 
indietro e ripercorrere le sue solide 
radici storiche e le conferme dei dati 
scientifici che supportano la sua antica 
tradizione.
Il massaggio viene praticato da mil-
lenni a scopo curativo, di prevenzione 
o bellezza, non a caso se ne trovano 

bellezza

Massaggio: 
il piacere di raggiungere 

bellezza e benessere



tracce in Cina già a partire dal 2700 
a.C., in India poco più tardi, dove an-
cora oggi viene ampiamente proposto, 
nella classica Grecia dove inizia a 
differenziarsi in quello sportivo legato 
ai giochi e quello curativo connesso 
alla medicina, e nell’antica Roma dove 
oltre all’accezione medica quest’arte 
viene utilizzata anche per il benessere 
e la bellezza. 

E’ evidente che il massaggio ha rap-
presentato ed esercitato una notevole 
influenza sulla medicina di tante civiltà, 
d’altronde può risultare scontato se 
si pensa  che è strettamente legato 
al tatto, primo senso che si sviluppa 
durante la vita intrauterina. 

Secondo l’embriologia una funzione 
vitale è tanto più importante quanto 
più precocemente si sviluppa; nella 
vita intrauterina tutte le cellule hanno  
esperienza di contatto, per tutto que-
sto periodo veniamo continuamente 
avvolti da un massaggio caldo, calmo e 
dondolante; in altre parole durante la 
vita fetale riceviamo un vero e proprio 
imprinting, un condizionamento neuro 
associativo che ci lega al massaggio. 
Da qui si  intuisce che il massaggio 
avendo  radici così antiche e profonde  
e stimolando il senso del tatto, possa 

comportarsi come una specie di vei-
colo verso il benessere. Tutto questo 
è stato confermato da ricerche scien-
tifiche che hanno analizzato  gli effetti 
del massaggio rassicurandoci con dati 
misurabili. 
Negli ultimi anni diversi studi hanno 
evidenziato i benefici del massaggio in 
varie situazioni di disagio fisico, psico-
logico e di stress; l’effetto benefico è 
stato valutato misurando alcuni mar-
catori come il cortisolo e le endorfine 
presenti nel sangue, nelle urine o nella 
saliva e facendo compilare ai soggetti 
questionari su ansia e depressione, 
oppure sottoponendoli ad encefa-
logrammi per misurare lo stato di 
tranquillità; i dati raccolti sono stati 
comparati con un gruppo di controllo 
che non si era sottoposto ai  massaggi, 
o confrontati  con i dati raccolti prima 
del suddetto ciclo. 

I risultati sono stati molto entu-
siasmanti e hanno rappresentato 
l’occasione per chiarire quanto il 
“tocco” possa  influenzare noi stessi  
non solo a livello sensoriale, bensì 
anche a livello fisiologico il tocco e di 
conseguenza il massaggio che è una 
delle sue espressioni più complete, 
interagisce con i meccanismi che sono 
a monte della produzione di sostanze 
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le quali influenzano l’ansia, la depres-
sione, la stanchezza cronica, lo stress e  
le difese immunitarie, diminuendone o 
rallentandone gli effetti.  

Alcuni di questi studi sono stati 
svolti su neonati prematuri e hanno 
dimostrato che i bambini accarezzati 
e massaggiati crescevano più in fretta 
e avevano uno sviluppo motorio e 
di apprendimento superiore agli altri 
neonati che si trovavano nelle stesse 
condizioni,questi sono solo alcuni 
esempi delle ricerche in ambito di 
massaggio e contatto.

Questo “curriculum” del massaggio 
porta a una conclusione importante: 
il tocco in generale e il massaggio in 
particolare fanno bene, quindi possia-
mo confermare l’assunto iniziale, che 
il massaggio è FoNTE di WELLNESS, 
un wellness al quale  accreditiamo 
un significato più ampio e completo 
che aspira a un modo preventivo di 
prendersi cura di sé, perché non può 
esserci vera bellezza se non si è in 
salute, e non vi è salute se non vi è 
prevenzione e attenzione  verso se 

stessi; la salute è un patrimonio che 
va salvaguardato , la vera prevenzione 
è il prendersi cura di se in maniera 
adeguata, dolce e genuina con gli 
strumenti  che la società ci offre e fra 
questi vi sono l’alimentazione sana ed 
equilibrata, l’attività fisica, i massaggi 
manuali e i trattamenti benessere, ci 
guadagneremo non solo noi ma l’in-
tera società. 

Prendersi cura di se stessi per essere 
più belli e sentirsi meglio non signi-
fica uniformarsi a degli stereotipi, o 
aggiungere ulteriore ansia, stress e 
insoddisfazione ai problemi che già 
abbiamo perché non siamo come 
vorremmo essere. 
Per sentirci sani e vederci belli e 
apprezzati non possiamo esaurire le 
nostre energie, saremo belli ma co-
munque insoddisfatti perché stanchi, 
affaticati e arrabbiati, iniziamo dai 
piccoli gesti, e impariamo a conceder-
ci qualche pausa che ci ricompensi, 
un’ora di massaggio manuale alla 
settimana, dove qualcuno si prende 
cura di noi, coccolandoci e facendoci 
apprezzare l’immensa gioia che si 
cela in un rallentamento delle nostre 
frenetiche giornate, senza preoccu-
parci dell’orologio, della spesa, della 
casa ma regalandoci un trattamento 
che ci mantiene in salute perché ci fa 
sentire appagati e rilassati, riattivando 
la nostra circolazione, illuminando e 
nutrendo la pelle,  rilassando  alcune 
parti del corpo affaticate e intorpidite 
e migliorando la qualità del nostro 
riposo. 
Allora  concediamoci nella vita di tutti 
i giorni, non solo a Natale in qualche 
Beauty Farm, un bel massaggio risto-
ratore, ci guadagnerà il nostro corpo, 
il nostro spirito e la nostra salute. 
Affidatevi alla vostra estetista o al vo-
stro massaggiatore saprà consigliarvi 
quello più adatta a voi, oppure assapo-
rateli tutti ognuno di loro vi riserverà 
qualche sorpresa  e questo iter nella 
degustazione dei vari massaggi benes-
sere potrebbe rivelarsi più curioso e 
soddisfacente di quanto immaginiate, 
un vero e proprio viaggio alla risco-
perta di noi stessi e dei nostri sensi, 
godete del suo ritmo lento e sinuoso 
vi ricongiungerà con voi stessi e la 
natura che vi circonda. 

Ci meritiamo tutti un po’ di relax. 
Buon massaggio!!!

bellezza





moda

TESTI  VALENTINA RIzzUTI

Parlando di bambini, diamo un’occhiata 
alla moda Autunno Inverno a loro 
dedicata.
Eh sì, perché anche i nostri figli, oltre 
ad avere i loro gusti, vogliono seguire 
le tendenze.
E allora se vogliamo conoscere i must 
della stagione, i colori chiave sono in 
assoluto il viola, passando a toccare 
tonalità vicine come il rosa (per le 
bambine è sempre di moda), il porpora 
o il rosso, colori atti a rallegrare le clas-
siche tonalità invernali come il grigio e 
il nero.

Allora via libera a giacche a vento viola 
col collo in pelo per lei, o una bella 
sciarpa porpora su un giaccone nero 
per lui.
I giochi di sovrapposizione poi, ren-
dono spiritoso anche un look classico, 
come una gonna elegante sui toni del 
lilla sopra i leggins o gli scaldamuscoli 
neri…
Un personale consiglio: i bambini 
vestiti da “piccoli adulti” sono molto 
carini, ma cerchiamo di non esagerare, 
soprattutto se sono molto piccoli: ad 
ogni età il suo stile…
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La moda bambini
autunno inverno 
direttamente da Riccione
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PEACHTREE

GLI ABITI DELLE FOTO 1/2/4/6/12 SONO 

DI DIMENSIONE DANZA E LOONEy TOONS

NELLE FOTO 7/8/9 SONO DI LEVI’S, IkkS,

BACI E ABBRACCI, GAUDì, TWIN SET

DENNy ROSE

E NELLE FOTO 3/5/10/11/13/14/15/16 

SONO DI PETIT BATEAU
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in viaggio

Belgio: 

Confina a nord con i Paesi Bassi, a est 
con la Germania e con il Lussemburgo, 
a sud e sud-ovest con la Francia e a 
nord-ovest si affaccia sul Mar del 
Nord: stiamo parlando del Belgio, un 
Paese che vanta una posizione strate-
gica tanto da attrarre tutta l’Europa 
fin dai tempi dei Romani. 
Il Regno del Belgio che è uno 
Stato Federale e una Monarchia 
Parlamentare Costituzionale, poli-
ticamente è suddiviso in tre regioni 

autonome le quali si distinguono net-
tamente le une dalle altre anche per 
le caratteristiche del paesaggio e delle 
cittadine che vi si trovano.  
A settentrione troviamo le Fiandre la 
cui popolazione di lingua fiamminga 
comprende circa il 58% della popo-
lazione totale e a sud la Vallonia, to-
talmente francofona e che costituisce 
il 32% della popolazione complessiva 
nazionale. Nel mezzo è situata la 
regione della città di Bruxelles. 

TESTI FEDERICA PAGLIARoNE  
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una storia di cultura, 
tradizioni e gastronomia

Il Belgio, pur essendo un Paese dalle 
dimensioni ridotte, offre una grande 
varietà di attività culturali e occasioni 
di divertimento. Inoltre, è facile e 
piacevole da visitare grazie alle brevi 
distanze, all’accoglienza calorosa e 
alla raffinata cucina.

dA VEdERE
Il Belgio ha il suo punto di forza nella 
bellezza di alcune città storiche come 
Bruges, Anversa, Gent che sono in 

tal senso esempi mirabili per il loro 
aspetto ancora così ben conservato, 
caratterizzato dagli alti e fantasiosi 
“beffrois”, simboli della città, dai cam-
panili dallo slancio gotico e dalle case 
fiamminghe della ricca borghesia. 
Altre belle ed interessanti città ricche 
di storia sono la capitale Bruxelles, 
Lovanio, Mechelen, Mons, Wavre, 
Namur, Liegi, Arlon, Charleroi, Dinant, 
Tournai, Tongeren e ostenda.

 Bruxelles 
Bruxelles non è soltanto la capitale 
del Belgio; per molti infatti lo è an-
che di tutta Europa, in quanto sede 
dell’Unione Europea e della nato. 
Bruxelles è una città importante ma 
a misura d’uomo, sicura, tranquilla e 
ricca di proposte culturali e di svago. 
Il centro storico ruota intorno alla 
Grand’Place, una delle piazze più famo-
se d’Europa, definita da Jean Cocteau 
“il più ricco teatro del mondo”. 

E proprio dietro la Grand’Place si 
trova l’Ilôt Sacré, un dedalo di viuzze 
animate 24 ore su 24, con botteghe di 
merletti, negozi di souvenir, ristoranti, 
bar e caffè tipici: una vera scoperta 
per chi svolta l’angolo di Rue des 
Bouchers. 
oltre ai musei classici, a Bruxelles si 
trovano musei dedicati ai temi più 
insoliti: c’è ad esempio il Museo della 
Chiave e del Merletto; oppure, presso 
il Museo della Città di Bruxelles, sono 
conservati tutti gli abiti confezionati 
negli anni per il Manneken Pis, il bam-
bino irriverente, simbolo della città, 
che qualsiasi turista conosce. 
E poi l’Autoworld, il Museo del 
Cinema e quello del Fumetto. Inoltre, 
non esiste altra città che abbia ben 
120 nomi di vie dedicati alle delizie 
della tavola!

 il nord: la Fiandra 
Molti pensano alle Fiandre solo come 
ad una meta classica, ricca d’arte, 
cultura, musei, paesaggi e architetture 
tipiche dei Paesi del Nord Europa. 
In effetti, nessuno potrebbe negare 
l’importanza storico-culturale che 
Anversa, Gent, Brugge, Lovanio e 
Mechelen hanno avuto nel corso dei 
secoli fino ad oggi. 
Anche se, dopo la visita di rito alle 
città d’arte fiamminghe, la vivace 
atmosfera della costa belga offre quel 
“non so che” di diverso e vivace che 
tanto cattura il cuore dei turisti: le 
tipiche vedute sul Mare del Nord, 
così diverse da quelle mediterranee, 
hanno quegli inconfondibili colori 
che tanto ispirarono e continuano 
ad ispirare artisti del passato e del 
presente. 
Anche gli spostamenti in battello e 
house-boat sono del tutto sicuri e 
forieri di momenti romantici e indi-
menticabili.
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 il Sud: la Vallonia 
Per chi è alla ricerca della destinazio-
ne più giusta per un viaggio all’insegna 
del relax e del buon vivere, la Vallonia 
si rivela decisamente una meta ide-
ale. I sapori più veri dell’autentica 
tradizione rurale della regione delle 
Ardenne e i piccoli villaggi campestri 
chiamano a gran voce visitatori giova-
ni e meno giovani, vivaci e tranquilli, 
che viaggiano da soli o in gruppo, 
perché per ognuno di loro c’è una 
soluzione adatta. ogni più piccolo 
centro abitato ha una storia segreta, 
una tradizione gastronomica speciale, 
feste folcloristiche tradizionali e rac-
conti mitici da far restare senza fiato.

piATTi TipiCi
Se c’è un paese nordico in cui la buona 
cucina è sinonimo sia di prelibatezza 
e originalità, che di cura per la fre-
schezza e la qualità degli ingredienti 
quello è proprio il Belgio. 
Il Paese è internazionalmente co-
nosciuto per la sua indivia, i cavolini 
di Bruxelles, le cozze servite con 
golosissime patatine fritte, frutto di 
un particolare metodo di cottura, il 
prosciutto e il paté delle Ardenne, i 
“wafel” (dolci tipici di Liegi serviti 
con lo zucchero o altre gustose far-
citure), le praline (gusci di cioccolato 
con un ripieno morbido) e più di 600 
tipi di birre diverse (birre bianche, 
birre scure, birre rosse, Lambic, birre 
trappiste, birre “saison”), includendo 

grandi e piccoli produttori. 
Ma in realtà la sua tradizione gastro-
nomica è ancora più articolata e ricca. 
Basti pensare che il Belgio e la sua ca-
pitale Bruxelles contano - in propor-
zione, naturalmente - più ristoranti 
con stelle Michelin di quanti non ne 
abbia la stessa Parigi! Tra le golosità 
non si può resistere al cioccolato (il 
cui segreto sta nell’utilizzo di semi 
di cacao provenienti dall’Africa che 
gli conferiscono molto più sapore 
rispetto a quelli sudamericani), al 
punch, al rum della Guadalupa, agli 
Spéculoos (biscotti natalizi carat-
teristici di Bruxelles), ai Dentelles 
(biscotti fragilissimi che ricordano 
i ricami), alle Ttartiflette savoiarde 
(patate lessate gratinate con pancetta 
affumicata, cipolle, panna e formaggio 
Reblochon) o ai Croustillos (frittelle 
ricoperte di zucchero glassato). Da 
assaggiare assolutamente le rinomate 
e croccanti “pommes de terre frittes”, 
servite nei tradizionali cartocci.

mERCATiNi di NATALE
I mercatini di Natale in Belgio 
(Anversa, Bruges, Bruxelles, Liegi) 
sono un luogo d’incontro di tutte le 
culture dei paesi dell’Unione Europea, 
in cui vengono proposti spettacoli e 
prodotti tipici delle varie tradizioni 
natalizie che rendono i mercatini gio-
vani e divertenti. Come per esempio 
quello della capitale Bruxelles, un 
mercatino emergente e moderno, ma 

molto apprezzato a livello internazio-
nale e visitato da milioni di turisti ogni 
anno. Nel 2003 il mercatino natalizio 
di Bruxelles è stato addirittura eletto 
dai Tours opérateurs Anglais come 
“il mercatino di Natale più originale 
d’Europa”. Nei due chilometri di 
percorso si possono rivivere quelle 
che sono le più vere ed autentiche 
tradizioni del Natale belga, con tutte 
le sue luci, i suoi presepi, la pista di 
pattinaggio e la grande ruota del 
mondo.

CLimA
Il Belgio ha un clima temperato 
marittimo prevalentemente influen-
zato dalle masse d’aria provenienti 
dall’oceano Atlantico. Nella regione 
costiera, il clima è mite e umido, 
nell’interno, il Belgio ha un clima di 
tipo continentale con piovosità fre-
quente e diffusa, di tipo atlantico, con 
inverni piuttosto freddi a causa del 
vento del Baltico, estati fresche e pre-
cipitazioni uniformemente distribuite 
nel corso dell’anno. La bella stagione 
dura, in media, da aprile ad ottobre. 

SoUVENiR
Tra i tanti souvenir da acquistare se-
gnaliamo: manufatti artigianali come 
oggetti in rame giallo inciso, i merletti 
di Bruges e prodotti tipici come birra, 
cioccolata, praline, prosciutto e patè 
delle Ardenne.

in viaggio

CENTRo NATURhoUSE
di LiEGE

Ha inaugurato il 14 maggio il primo 
centro Naturhouse in Belgio, si tro-
va a Liege in rue devant les ecoliers, 
11.  Potremo dunque ammirare una 
splendida città, assaporare il Natale 
nel suo splendido mercatino, 
godere delle sue prelibatezze,  ma 
sempre con un occhio alla corretta 
alimentazione.



*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

*199 44 00 77
Contatta il servizio clienti

numero unico

Mivinat

ti aiuta a

mantenere

il tuo ritmo quotidiano
  bustina al giorno

In vendita esclusiva nei centri

Integratore Alimentare
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VAGAmoNdi
Ubuntu Cola
Una cooperativa modenese di com-
mercio equo e solidale distribuisce 
in esclusiva per l’Italia l’Ubuntu Cola, 
una bevanda fatta con zucchero di 
canna proveniente dal Malawi e dallo 
zambia e che ha ottenuto il marchio 
“Fair Trade” nel 2007. Vagamondi, la 
cooperativa di Formigine aderente a 
Confcooperative Modena diventata 
famosa tre anni fa per aver lanciato 
una linea di prodotti – quaderni, sca-

tole, carta da regalo e altri 
materiali di cancelleria 
– realizzati in Sri Lanka, 
è infatti divenuta 
l’importatore italiano 
dell’unica cola certi-
ficata “equosolidale” 
venduta in Europa. 
Ubuntu Cola viene 
prodotta nel nord 

dell’Inghilterra e la 
commercializzazione di 

questa bevanda, meno gas-
sata e zuccherata rispetto a Coca 
Cola e Pepsi, sostiene un gruppo di 
coltivatori di canna da zucchero. 

müller
Crème de Crème
Müller Creme de Creme è 
la novità di Müller, fresca e 
gustosa tutta da spalmare, che 
unisce la consistenza morbida 
e cremosa ad un gusto fresco 
e leggero. 

La presenza di yogurt esalta la cre-
mosità ed il gusto fresco conferendo una 
particolare digeribilità al prodotto. 
Versatile e senza conservanti è ottima da sola, come com-
plemento ai tuoi piatti o semplicemente spalmata sul pane 
come stuzzichino. 

Le pratiche ed eleganti vaschette da 150g conservano 
inalterate anche dopo l’apertura le caratteristiche di 
freschezza e di gusto perchè sono richiudibili. 

La garanzia della freschezza e della cremosità sono date 
da Müller, una marca che da sempre ti offre prodotti sani, 
freschi, ma anche buoni e gustosi.

in vetr ina

diETESSE-3
Cereali estrusi con 
crusca di avena, 
CLA e aroma di 
yogurt.
 
Secondo  numerosi studi, 
il CLA (acido linoleico 
coniugato) ha effetti be-
nefici sul peso corporeo, 
perché riduce l’accumulo 
di grassi ed aumenta 

la percentuale di massa 
muscolare. Sembra essere preventivo verso 
patologie cardiache come l’ arteriosclerosi. 
In aggiunta, il CLA ha una potente azione 
antiossidante, dovuta alla sua grande capaci-
tà di sequestrare radicali liberi, e rinforzante 
del sistema immunitario, con effetti positivi 
nella sintesi degli anticorpi.

dENNy RoSE 
iNTimATES
Canotta in raso nero con scollo a “v” 
decorato da pizzo.
Quanto costa: €45,00
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NAViGAToRE 
SATELLiTARE 
poRTATiLE 
ASUS R300
Caratterizzato da un look elegante 
ed accattivante, il nuovo navigatore 
satellitare portatile Asus R300 è un 
innovativo GPS che si fa notare già 
al primo sguardo per essere straor-
dinariamente sottile (1,38 cm) e per 

le dimensioni ridottissime (101 cm x 
81,5 cm), che comunque gli consen-
tono di sfoggiare un ampio display 
touchscreen da 3,5”. 

L’estrema compattezza ed il peso di 
appena 140 gr permettono poi di tra-
sportarlo davvero ovunque, anche nel 
taschino di una giacca, e di montarlo 
facilmente persino sul manubrio di 
una bicicletta.

mELiCoNi
Centrifuga 
Asciugainsalata 
Utili e funzionali le Centrifughe 
AsciugaInsalata Meliconi sono veri 
e propri oggetti di complemento 
di qualsiasi ambiente cucina, avva-
lorate dalle seguenti peculiarità: 
disponibili in quattro nuove vivaci 
colorazioni sono disponibili in 
due dimensioni (diametro 24 cm 
e diametro 26 cm), con coperchio 
girevole, comodo, pratico e dall’im-
pugnatura ergonomica.

UNioN di EmiNFLEx
Il materasso ergonomico… ed economico!

Un sano riposo notturno si sa, è essenziale per 
una vita attiva, felice e serena. Union di 

Eminflex, comodo e confortevole, 
fa bene alla nostra salute e al 

nostro riposo. 
Grazie alla sua particolare 
struttura ergonomica, 

Union di Eminflex è in gra-
do di offrire il giusto sostegno 

alla colonna vertebrale. 
Al suo interno, ricerca ed innovazione sono combinate per as-

secondare i movimenti del corpo durante la notte e sostenerlo nelle 
corrette posizioni di riposo. Grazie ai suoi innumerevoli vantaggi, Union 
di Eminflex garantisce un sonno sereno e in totale relax.

C’art 
Ha la forma di una tartaruga il vibro-
massaggiatore di C’art. 
Perfetto come divertente idea rega-
lo oppure per vibro-coccole da fare 
o farsi fare!
Quanto costa: €6,50

ALESSi
Bon bon è il portachiavi/porta-
gettone in acciaio inossidabile e 
resina termoplastica per tutte 
quelle volte che davanti ad un 
carrello della spesa non abbiamo 
la moneta.
Quanto costa: €10,00
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dEBoRAh
Fondotinta AGEreset
Pensato per pelli mature, grazie ad un tensore di origi-
ne vegetale (osilift®) e al complesso ChronolineTM, 
unisce un effetto lifting ad un trattamento anti-age.

Quanto costa: €16,00



58



59

Orosco...
perfecto

michela Coppa

oroscopo

toro
Mercurio sarà in aspetto armonico: 
vi promette delle relazioni stabili! 
Ma in questo periodo sarete troppo 
idealisti e metterete il partner su 
un piedistallo, cercate di evitarlo. Se 
siete single, sarete attratti dall’idea 
di fare famiglia, e avrete in mente 
una persona ben precisa. Il lavoro vi 
attende, impegnatevi.
La frase chiave: “Se tu non ti ricordi 
la più piccola follia a cui ti ha condotto 
l’amore, tu non hai amato”. 
William Shakespeare 

ArIEtE
Tenetevi pronti ad assaporare i momenti di 
felicità che vi regalano gli astri: vi permette-
ranno di rinforzare i legami con il partner 
e vi rassicureranno sul suo attaccamento. 
Se siete single, non rischierete la solitudine, 
ma un incontro importante potrebbe farvi 
tornare alla fedeltà! 
La frase chiave: “La luna e l’amore, quando 
non crescono, decrescono”. 
proverbio portoghese.  

GEMELLI
La vostra vita di coppia sarà armoniosa 
grazie all’aiuto di Giove: il vostro partner 
potrebbe aiutarvi a scalare certe vette della 
vita sociale. Evitate allora di smuoverlo con 
condotte provocanti davanti a persone 
dell’altro sesso che entrano in contatto con 
lui. Farete molti incontri, ma nulla di serio, 
l’amore vero l’avete già trovato, tenetevelo 
stretto! 
La frase chiave: “L’amore di un uomo occu-
pa solo una parte della sua vita, quella di una 
donna la sua vita intera”. 
Byron 

CAnCro
Il Sole è astioso e vi rende pessimisti, forse 
aggressivi con i familiari. Mercurio, invece, 
è un assistente di tutto rispetto: vi rende 
piacevoli, abili nel lavoro, allarga la cerchia 
delle amicizie, i contatti professionali, segue 
chi cerca il suo primo impiego o vuole 
cambiarlo. 
La frase chiave: “Ogni giorno cambiamo, 
ogni giorno moriamo, eppure ci vagheggiamo 
eterni”. 
San Gerolamo

LEonE 
Del passato ricordatevi solo le cose belle e 
fatene tesoro, dimenticate gli avvenimenti 
e le persone che vi hanno fatto soffrire e 
vivete i prossimi mesi come un momento 
di beatitudine con la persona che ora vive 
al vostro fianco. Chi è single e non intende 
esserlo a lungo deve approfittare dei favori 
astrali per ritrovarsi felicemente in coppia 
già a fine mese.
La frase chiave: “Ama la verità ma perdona 
l’errore”. 
Voltaire

VErGInE
Siete candidati a ricevere una gradita 
sorpresa, molto probabilmente da Toro o 
Pesci. La nuova, strategica e sensuale posi-
zione di Marte alza la colonnina dell’eros. 
L’affiatamento intimo è particolarmente 
appagante e vi lascerà un ricordo che non 
svanirà tanto presto. I viaggi, occupano da 
oggi un posto di rilievo.
La frase chiave: “In qualsiasi direzione vai, 
vacci con tutto il cuore”. 
Confucio

BILAnCIA
Se volete conoscere gente interessante 
e sfruttare i favori planetari di questo 
periodo frequentate luoghi di alto livello 
culturale, posti dove l’arte è di casa, che 
vi ispirano nuove idee per il vostro stile 
di vita. Frequentate gente che riveste ruoli 
di un certo livello. In un futuro non molto 
lontano potreste avere bisogno del loro 
aiuto. In amore mettete da parte dubbi e 
perplessità, dichiarate i vostri sentimenti 
con spontaneità. 
La frase chiave: “Non sforzarti tanto. Le 
cose accadono quando meno te lo aspetti”.
Gabriel Garcia marquez

SCorpIonE
La vita sociale è movimentata al punto giu-
sto, lasciatevi coinvolgere in entusiasmanti 
interessi nel tempo libero. Si apre un pe-
riodo ricco di felicità: energia e cordialità 
vi regalano tanto charme. Mercurio segue 
a vista i buoni investimenti e vi facilita se 
volete vendere o acquistare casa.
La frase chiave: “L’ottimista vede opportuni-
tà in ogni pericolo, il pessimista vede pericolo 
in ogni opportunità”. 
Winston Churchill

SAGIttArIo
Marte entra nel vostro segno e così l’ener-
gia sale, l’eros diventa irrefrenabile, aperto 
a nuove passioni e a nuove fantasie. Tanta 
audacia è un toccasana per i single che ora 
lasciano cadere ogni timidezza. Serenità, 
ardore e fantasia sono alla base delle love 
story in corso. 
La frase chiave: “Riprendi l’amico tuo in 
segreto e laudalo in paleso”. 
Leonardo da Vinci

CAprICorno
Le ottime configurazioni astrali del periodo 
vi facilitano in ogni settore. Se la passione 
si era assopita ora la vostra carica erotica 
subirà un’energica impennata. Sta a voi far 
sì che ritorni appieno l’armonia nella vostra 
vita, sull’onda di una rinnovata e vigorosa 
passionalità. La fortuna va incoraggiata.
La frase chiave: “Volere e non volere le 
stesse cose, questa è la vera amicizia”. 
Sallustio 

ACQUArIo
Incoraggiati i rapporti professionali con 
l’estero, le attività di import-export, la na-
scita di nuove attività in settori nuovi, mai 
esplorati. In famiglia o con la dolce metà il 
clima si arroventa: Venere semina zizzania 
ed insofferenza nei rapporti datati e in 
quelli male assortiti. 
La frase chiave: “L’immaginazione è la 
prima fonte della felicità umana”. 
Giacomo Leopardi

pESCI
In previsione svolte professionali di spicco 
e tanta felicità in amore. I single del segno 
vanno a ruba, le cotte e le attrazioni sono 
a portata di mano. In voga i cambi di dame, 
di cavalieri per chi vive un rapporto obso-
leto, smunto, inattuale. Superfavoriti i flirt 
con bellezze poco nostrane, l’amore non 
conosce confini! La salute è in ripresa, la 
simpatia dilaga.
La frase chiave: “Il tempo libera l’uomo dagli 
affanni”. 
Terenzio
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anno1 - nUMERo 4
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25   USa: $ 2,99

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

Taglia

le calorie

in eccesso

I progettI e le passIonI 
della splendIda attrICe

Barbara
Chiappini

torIno

38 IN MENO

kg

leonForte

39 IN MENO

kg

TESTIMONIAL

E dimagrisci senza rinunce

Cheratina: 
prepariamoci 
all’autunno

FOCUS

Abbonati a

INTERVISTE E CoNSIGLI DI  Salute, Bellezza
E Benessere PER MANTENERE  in forma ANIMA E CoRPo

COUPON DI ABBONAMENTO A PESO PERFECTO

Sì, desidero abbonarmi alla rivista Peso Perfecto per soli 8 E (4 numeri) con spedizione gratuita.

nome cognome

via  n°

telefono  e-mail

cap   città  prov.

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.

data  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

8E

4
numeri

per soli

E
 LA

 SPEDIZIONE E’ G

RATU
IT

A

anno2 - nUMERo 6
Trimestrale apr-Mag-Giu
UE: E 2,25   USa: $ 2,99

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

Alimentazione

a colori

Luisa
Corna

per aiutare l’organismo

e migliorare il rapporto con il cibo

La Salute passa 
da vitamine 
e sali minerali

CEnTo

13 IN MENO

kg

noCEra
InFErIorE

18 IN MENO

kg

FOCUS

TESTIMONIAL

La CanTanTE BrESCIana 
SI raCConTa

anno 2 - nUMERo 8
Trimestrale ott-nov-Dic
UE: E 2,25   USa: $ 2,99

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

Michela
Coppa
FoGGIa

22kg

FERRaRa

20kg

TESTIMONIAL

IN MENO

IN MENO

L’inviata SPECiaLE
di ‘CuoChi SEnza frontiErE’ 
Ci aPrE LE PortE di CaSa

Dieta e vita sociale

Come rispettarla anche nei momenti difficili

Tè verde: effetti positivi 
di una bevanda antichissima

FOCUS
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iTALiA 

 ABrUzzo
 LANCiANo (Ch)  

 C.so Bandiera 30/32 - T. 0872.714874
 L’AQUiLA  

 Via Marrelli 9 - T. 0862.411146
 pESCARA  

 Via Firenze 136/138 - T. 085.4214445
 TERAmo  

 P.zza Martiri P. 24 - T. 0861.240853

 BASILICAtA
 mATERA  

 Prossima Apertura

 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. 081.5131449 
 AVELLiNo  

 Viale Italia 10 - T. 0825.23184
 Via Piave 168 - T.0825.289027

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

 BENEVENTo  
 Via M. Russo 23 - T. 0824.1770760

 CASERTA  
 Via Battistessa 34/36 - T. 0823.443475

 CASTELLAmmARE di STABiA (NA)
 Via Plinio il Vecchio 5 - T. 081.8018867

 mUGNANo di NApoLi (NA)         
 Via S. Quasimodo 11 - T. 081.5764587

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

 NoCERA iNFERioRE (SA)  
 Via Matteotti 56-58 - T. 081.5178405

 NoLA (NA)  
 Via Principe di Napoli 5

 piANo di SoRRENTo (NA)  
 Via Casa Rosa 52 - T. 081.8088931

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

 SALERNo  
 Via Posidonia 108 - T. 089.724073 

 S. GiUSEppE VESUViANo (NA) 
 Via XX Settembre 80  - T. 081.8284137

 SANTA mARiA A ViCo (CE)  
 Via Appia Antica 249 - T. 0823.758347

 TELESE TERmE (BN)  
 Via Colombo - T. 0824.1771788

 EMILIA roMAGnA
 ARGENTA (FE)  

 Via Matteotti 33/a - T. 0532.804987
 BoLoGNA  

 c/o c.c. Fossolo - T. 051.6242246
 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

 FERRARA  
 P.zza Sacrati 7 - T. 0532.241291
 c/o c.c. Darsena City - T. 0532.1862090
 Corso Porta Po 72 - T. 0532.243544

 FiNALE EmiLiA (mo)  
 Piazza Garibaldi 4 - T. 0535.780227

 FoRmiGiNE (mo)  
 Via Picelli 8/a - T. 059.574625

 piACENzA       
 P.zza Medaglie d’oro 6 - T. 0523.453668

 RimiNi  
 Via Saffi 40 - T. 0541.785318

 ViGNoLA (mo)  
 c/o c.c. Coop I Ciliegi - T. 059.772565

 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
 CiAmpiNo (Roma)  

 Via Della Folgarella 77 - T. 06.7916906
 FRoSiNoNE (Roma)  

 Via Marco Tullio Cicerone 75
 GUidoNiA (Roma)  

 Viale dell’Unione 22/24 - T. 0774.344696
 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

7

CONSULENZE

NUTRIZIONALI

GRATUITE
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 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
 CoRSiCo (mi)  

 Via Pascoli 4 ang. Via Cavour  
 T. 02.4408464
 GALLARATE (VA)  

 Via Trombini 4 - T. 0331.770175
 LECCo  

 Via Turati 99 - T. 0341.1841659
 LEGNANo (mi)  

 Corso Garibaldi 94 - T. 0331.540680
 Lodi  

 Via Nino Dall’oro 24 - T. 0371.564713
 miLANo  

 Viale Monza 191 - T. 02.25714920
 Via Modestino snc
 Piazza Frattini 4 c/o Centro SMA  

 T. 02.47718531
 moNzA (mi)  

 Via P.  Mantegazza 4 - T. 039.2326379
 c/o c.c. Auchan - T. 039.3900599

 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
 SENiGALLiA (AN)  

 Via Cavour 18 - T. 071.64368

 pIEMontE
 ALESSANdRiA  

 Via Milano 45 - T. 0131.445712
 BiELLA  

 Via Gramsci 15/d
 ChiERi (To)  

 Via Carlo Alberto 8 - T. 01I.2076779
 ChiVASSo (To)  

 c/o c.c. Coop
 NoVARA  

 Viale Dante 2 - T. 0321.659644
 piNERoLo (To)  

 c/o c.c. Ipercoop Le Due Valli  
 T. 0121.376763
 RiVoLi (To)  

 Via XXV Aprile 45 - T. 011.9534276
 ToRiNo  

 Via N. Fabrizi 144 - T. 011.7576227
 Via di Nanni 48 - T. 011.4473912
 Corso Rosselli 82/b - T. 011.5785337
 Via Mazzini 27

 pUGLIA
 ANdRiA (BA)  

 Corso Cavour 126 - T. 0883.262170
 BARi  

 Via De Rossi 110 - T. 080.5244550
 BARLETTA (BA)  

 Via Gabbiani 6 - T. 0883.345956
 FoGGiA  

 Via Tenente Iorio 44 - T. 0881.311486
 FRANCAViLLA FoNTANA (BR) 
  Via S. Francesco 122 - T. 0831.844778
 LECCE  

 Via Archita da T. 10 - T. 0832.1794841
 moLFETTA (BA)  

 C.so Margherita di S. 63 - T. 080.3971860
 oRTA NoVA (FG)  

 Prossima Apertura
 SAN SEVERo (FG)   

 Via Teresa Masselli 121 - T. 0882.224437
 TRANi  

 Via Ciardi 10 - T. 0883.587987

 SArDEGnA
 ALGhERo (SS)  

 Via XX Settembre 51/A
 CAGLiARi  

 Prossima Apertura
 NUoRo  

 Via Roma 54
 oLBiA  

 Via Regina Elena 58 - T. 0789.29221 

 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
 ALCAmo (Tp)  

 Via F. Crispi 16 - T. 0924.549061
 AUGUSTA (SR)  

 Via Garibaldi 53 - T. 0931.511548
 BAGhERiA (pA)  

 Corso Butera 371 - T 091.902340
 BiVio mAdoNNUzzA (pA)  

 Via Bivio Madonnuzza 232/a  
 T. 0921.640240
 BRoNTE (CT)  

 Corso Umberto 382 - T. 095.693141
 CALTAGiRoNE (CT)  

 Via G. Arcoleo 146 - T. 0933.56752
 CALTANiSSETTA  

 Corso Umberto 173 - T. 0934.25705
 CATANiA  

 Via Alvise Cadamosto 9/11
 Via Etnea 406 - T. 095.504064
 Via Eleon. D’Angiò 4 - T. 095.6143784
 Via Firenze 25 - T. 095.371065
 Via Pacini 36 - T. 095.2249333
 Largo R. Pilo 36/38 - T. 095.500539
 Via Plebiscito 460
 Via Umberto 276 - T. 095.539722

 GELA (CL)  
 Via Europa 5

 GiARRE (CT)  
 Via LIbertà 61

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

 mARSALA (Tp)  
 C.so Gramsci 49 - T. 0923.719040
 Via Giulio A. omodei 18

 mAzARA dEL VALLo (Tp)  
 Prossima Apertura

 mESSiNA  
 Via S. Cecilia 57 - T. 090.696524

 miLAzzo (mE)  
 Via Umberto I 70 - T. 090.9222730

 miSiLmERi (pA)  
 Corso Vittorio E. 526 - T. 091.8711647
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GERmANiA
0049 913 19742935

FRANCiA
T. 00 33 618 35 66 48

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

EmiRATi ARABi U.
T. 00 97 125 58 28 08

iRLANdA
T. 00 353 872 165 888

SpAGNA
T. 902 15 14 14

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

UNGhERiA
T. 00 36 30 94 14 057

poLoNiA
T. 00 48 426 49 00 00

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

poRToGALLo
T. 00 35 12 19 25 80 58

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

USA
T. 00 13 056 73 59 59

CRoAziA
T. 00 385 992 180 887

CoLomBiA
T. 00 57 31 46 30 21 51

CiLE
T. 00 34 609 813 377

BELGio
T. 00 32 42233238

REp. domiNiCANA
T. 00 626 51 90 61

REpUBBLiCA CECA
T. 00 42 07 23 58 09 46

SUd AFRiCA
T. 00 27 11 317 89 00

ANdoRRA
T. 902 15 14 14

mESSiCo
T. 00 52 999 195-40 39

GUATEmALA
T. 00 502 24 74 58 50

Numero Unico
199 44 00 77*

www.naturhouse.com

REp. SLoVACCA
T. 00 42 13 76 30 23 79

RomANiA
T. 00 40 031 42 52 986
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hoNdURAS
T. 504 23 20 702

mARoCCo
T. 00 212 22 48 63 69

 miSTERBiANCo (CT)  
 Via Garibaldi 548 - T. 095.463183

 modiCA (RG)  
 Via Nazionale 79 - T. 0932.753202

 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

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

 piAzzA ARmERiNA (EN)  
 Piazza Gen. Cascino 3 - T. 0935.682773

 RAGUSA  
 Via Risorgimento 40 - T. 0932.651694

 SiRACUSA  
 Via Eritrea 14 - T. 0931.186418

 TERmiNi imERESE (pA)  
 Prossima Apertura

 TRApANi  
 Via S. Maria di Capua 18
 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
 QUARRATA (pT)  

 Via Montalbano 18/a - T. 0573.73271
 SCANdiCCi (Fi)  

 Via Dei Rossi - T. 055.0129763
 SiENA  

 Via di Vallerozzi, 18 - T. 0577.284810

 trEntIno
 BoLzANo  

 Via Milano 76 - T. 0471.301201

 UMBrIA 
 TERNi  

 Via Pacinotti 11/13/15 - T. 0744.283426

 VEnEto
 BELLUNo  

 Via Garibaldi 27 - T. 0437.370046

 CoNEGLiANo       
 VENETo (TV)  

 Via XI Febbraio 64 - T. 0438.369168
 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
 moNTEGRoTTo (pd)  

 Via Roma 71/c
 pAdoVA  

 Via Umberto I 38
 c/o c.c. IperCity di Albignasego  

 T. 049.8675415
 RoViGo  

 C.so del Popolo 316 - T. 0425.423913
 SAN doNA’ di piAVE (VE)  

 Piazza Delle Grazie 20
 TREViSo  

 Via Manin 47 - T. 0422.545139
 ViCENzA  

 Via zanardelli 15 - T. 0444.963998
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In vendita esclusiva nei centri

Sappiamo cosa è buono
per le tue gambe

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 
diete di riduzione e controllo del peso.

*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

*199 44 00 77
Contatta il servizio clienti

numero unico



FoCUS

VIAGGIo NEL MoNDo 
DEL CACAo

SALUTE E immAGiNE

Una dieta per ogni età

SALUTE E immAGiNE ExTRA

influenza A: la prevenzione 
è nelle nostre mani

A CiASCUNo iL SUo

MARMELLATA 
o CoNFETTURA?

iN FoRmA

Sport per un inverno 
in forma

iN ViAGGio

CRACoViA

In vendita a partire dal1°gennaio

66

nel prossimo numero



Ritrovare la miglior forma in modo naturale 
 è molto più facile di quello che pensi 

Vieni a scoprire come ! 199 44 00 77
Prenota la Tua consulenza gratuita nel Centro Naturhouse più vicinoP t l T l t it l C t N t h iù i i

Ritrovare la miglior forma in modo naturale 
 è molto più facile di quello che pensi 

Vieni a scoprire come ! 199 44 00 77
Prenota la Tua consulenza gratuita nel Centro Naturhouse più vicinoP t l T l t it l C t N t h iù i i

Ritrovare la miglior forma in modo naturale 
 è molto più facile di quello che pensi 

Vieni a scoprire come ! 199 44 00 77
Prenota la Tua consulenza gratuita nel Centro Naturhouse più vicinoP t l T l t it l C t N t h iù i i

Ritrovare la miglior forma in modo naturale 
 è molto più facile di quello che pensi 

Vieni a scoprire come ! 199 44 00 77
Prenota la Tua consulenza gratuita nel Centro Naturhouse più vicinoP t l T l t it l C t N t h iù i i



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.

QUOTIDIANA 
GIOVENTU’

ntiossidante uotidiano
contro i radicali liberi

Anche al BAR
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