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TUA A SOLI 128 €  

AL MESE!

+ bonus di 1.000 € 
PER L’ACQUISTO DI UNA CAMERETTA
REGOLAMENTO SU SPAR.IT

living / cucina / notte

LA CASA BELLA_ _ 
           _E ACCESSIBILE

7.900 €
IVA INCLUSA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/15

www.spar.it

L’impegno di Spar è offrire
a prezzi accessibili arredi 
prodotti con cura nel design
e selezione dei materiali.
Una cornice di bellezza
e qualità per la tua casa.

Spar produce quattro linee
di arredo per il giorno
e  la notte, made in Italy
dal progetto alla realizzazione.
L’ampia gamma
degli stili rende possibile
un total look per tutti
gli ambienti, accostando
in armonia materiali
e soluzioni formali.

FINANZIAMENTO DA 128 € MENSILI 
MENSILI TAN 4,99% TAEG 6,12%

Importo totale del credito € 7.900,00*, in rate mensili da € 128,00  - TAN 4,99% TAEG 6,12 % **  *Esempio su € 7.900,00 in 72 rate: Importo totale del credito € 7.900,00 - Durata del finanziamento: 72 rate mensili da € 128,00 - Prima rata dopo 60gg dalla data di 
erogazione del finanziamento - Importo prima rata pari a € 155,00 (importo rata € 128,00 + oneri fiscali € 16,00 + € 8,00 spese di rendicontazione + € 3,00 spese incasso rata). 
Costo totale del credito € 1.556,00 - Importo dovuto dal consumatore € 9.456,00.  **Costi compresi nel taeg relativo all’esempio: Spese di incasso rata € 216,00 (€ 3,00 mensili con pagamento SDD), imposta di bollo € 16,00  (€ 16,00 per durate fino a 18 mesi, oltre se 
l’importo finanziato è minore o uguale a € 6.400,00, imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale finanziato; se l’importo finanziato è superiore a € 6.400,00, imposta di bollo pari ad € 16,00). Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche € 8,00 (€ 2,00 la 
prima comunicazione, € 1,00 le successive per un massimo complessivo di € 8,00 per tutta la durata del finanziamento). Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento. 
Finanziamento finalizzato all’acquisto di arredamenti e complementi d’arredo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/12/15. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di 
prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso i punti vendita convenzionati. 
Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.



 
TUA A SOLI 128 €  

AL MESE!

+ bonus di 1.000 € 
PER L’ACQUISTO DI UNA CAMERETTA
REGOLAMENTO SU SPAR.IT

living / cucina / notte

LA CASA BELLA_ _ 
           _E ACCESSIBILE

7.900 €
IVA INCLUSA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/15

www.spar.it

L’impegno di Spar è offrire
a prezzi accessibili arredi 
prodotti con cura nel design
e selezione dei materiali.
Una cornice di bellezza
e qualità per la tua casa.

Spar produce quattro linee
di arredo per il giorno
e  la notte, made in Italy
dal progetto alla realizzazione.
L’ampia gamma
degli stili rende possibile
un total look per tutti
gli ambienti, accostando
in armonia materiali
e soluzioni formali.

FINANZIAMENTO DA 128 € MENSILI 
MENSILI TAN 4,99% TAEG 6,12%

Importo totale del credito € 7.900,00*, in rate mensili da € 128,00  - TAN 4,99% TAEG 6,12 % **  *Esempio su € 7.900,00 in 72 rate: Importo totale del credito € 7.900,00 - Durata del finanziamento: 72 rate mensili da € 128,00 - Prima rata dopo 60gg dalla data di 
erogazione del finanziamento - Importo prima rata pari a € 155,00 (importo rata € 128,00 + oneri fiscali € 16,00 + € 8,00 spese di rendicontazione + € 3,00 spese incasso rata). 
Costo totale del credito € 1.556,00 - Importo dovuto dal consumatore € 9.456,00.  **Costi compresi nel taeg relativo all’esempio: Spese di incasso rata € 216,00 (€ 3,00 mensili con pagamento SDD), imposta di bollo € 16,00  (€ 16,00 per durate fino a 18 mesi, oltre se 
l’importo finanziato è minore o uguale a € 6.400,00, imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale finanziato; se l’importo finanziato è superiore a € 6.400,00, imposta di bollo pari ad € 16,00). Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche € 8,00 (€ 2,00 la 
prima comunicazione, € 1,00 le successive per un massimo complessivo di € 8,00 per tutta la durata del finanziamento). Intermediario del credito che opera, non in via esclusiva, a titolo accessorio. Il tasso è da intendersi fisso per tutta la durata del finanziamento. 
Finanziamento finalizzato all’acquisto di arredamenti e complementi d’arredo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/12/15. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di 
prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso i punti vendita convenzionati. 
Presso il punto vendita potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.



Italo-cw-5276-5332.pdf   1   20/07/15   16:07



settembre 2015 5

editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori, 
le polemiche innescate, nel corso di questa 
ultima estate, sulla sporcizia di Roma non 
fanno bene. Anzi fanno molto male. E non 
solo alla Città Eterna ma a tutta l'Italia. 
Chi segue VdG sa che non è nostro co-
stume alimentare le polemiche. Preferiamo 
piuttosto cercare di dare sempre un umile, 
ma fattivo, contributo di idee. E visto che 
del nostro Paese abbiamo sempre raccon-
tato le cose migliori e i lati positivi, ancora 
una volta da queste colonne vogliamo lan-
ciare una proposta concreta, e distinguerci 
dal coro delle cicale.     
Abbiamo sempre pensato che, tra le eccel-
lenze italiane, vada doverosamente anno-
verato il mondo del volontariato. Valoriz-
ziamolo, dunque, anche dal punto di vista 
istituzionale! 
Come? Istituendo ufficialmente la Giorna-
ta del Decoro. No, non vogliamo un'altra 
ricorrenza (ce ne sono già troppe): si po-
trebbe pensare infatti di affiancarla alla Fe-
sta della Repubblica. Così ogni anno il 2 
giugno avremmo la Festa della Repubblica 
e del Decoro! 
Pensateci: nel giorno in cui si festeggia la 
nascita del nostro Stato moderno, tutti gli 
italiani, invece che stare davanti alla tv a 
seguire la diretta della cerimonia davanti 
all'Altare della Patria, escono di casa, si rim-
boccano le maniche e vanno a pulire gli 
spazi pubblici del Paese. Immaginate cosa 
potrebbero fare circa 50 milioni di persone 
all'opera nell'arco di una giornata, magari 
coordinati dai sindaci.  
Sarebbe la giusta risposta a chi sta sempre 
a lamentarsi ma senza mai alzare un dito, 

e la strada migliore per sensibilizzare e re-
sponsabilizzare i cittadini. Certo non ci il-
ludiamo che questo risolverebbe il proble-
ma dei rifiuti e dell'immondizia nei nostri 
paesi: contestualmente bisognerebbe va-
rare infatti una legge per la tutela del de-
coro urbano. Una normativa che però, in 
luogo della sanzione pecuniaria, obblighi 
il trasgressore a mettersi per un giorno al 
servizio della nettezza urbana e della co-
munità.     
Il lassismo, purtroppo, a piccoli e grandi li-
velli, è una delle piaghe di questo Paese. 
Ecco perchè bisognerebbe perseguirlo in 
maniera stringente dal punto di vista le-
gale, colpendo pesantemente chi non fa il 
proprio dovere, sul lavoro così come anche 
rispetto al bene collettivo. La riforma della 
giustizia deve andare in questa direzione: 
far pagare chi sbaglia. Nei modi più consoni 
rispetto al reato perpetrato. 
L'Italia non può essere il Paese dove i delin-
quenti se la godono e gli onesti faticano ad 
arrivare a fine mese. 
Noi, in questo numero, per restare positi-
vi, abbiamo scelto di raccontarvi l'Italia dei 
piccoli artigiani, quelli del "fatto a mano". 
Tutta brava gente, è proprio il caso di dir-
lo. Perché, di brava gente, questo paese in 
fondo è pieno, anche se non fa rumore. 
Buon viaggio del gusto 

Più decoro, Italia! 
Si istituisca una giornata finalizzata a ripulire i centri urbani
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Made in Italy, per "mappare" 
tutte le tradizioni artigianali,  
da  nord a sud dello Stivale.
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Da ricordare

Lunedì 28 settembre – Superluna
Dopo le stelle cadenti di agosto, un altro 
fenomeno celeste ci terrà con gli occhi puntati  
al cielo. Sarà la Superluna, pronta ad apparire  
il 28 settembre, luminosissima tra le stelle, 
straordinariamente vicina alla Terra. Un evento 
quasi magico, ma che nulla ha però di magia.  
Perché si tratta di un fenomeno astronomico  
che si verifica quando la Luna piena, che  
si avrà alle ore 4.50, coincide con il Perigeo, 
cioè con la distanza minima della Luna 
dalla Terra. Da non perdere! La prossima 
Superluna ci apparirà il 14 novembre 2016.

Il Sole     
Il 1° sorge alle 06.25 e tramonta alle 19.34
L’11 sorge alle 06.35 e tramonta alle 19.17
Il 21 sorge alle 06.46 e tramonta alle 19.00 

Le giornate si accorciano. Il 1° settembre si 
hanno 13 ore e 9 minuti di luce solare e il 
30 se ne hanno 11 e 49 minuti: si perdono 
1 ora e 20 minuti di luce solare.

La Luna 
Il 1° tramonta alle 09.30 e sorge alle 21.17
l’11 sorge alle 04.46 e tramonta alle 18.19
Il 22 tramonta alle 00.11 e sorge alle 15.00

La Luna è all’Apogeo lunedì 14 alle 13. È al 
Perigeo lunedì 28 alle ore 04.

Luna in viaggio
In questo mese i giorni favoriti dalla Luna 
per gli spostamenti sono: 1, 5, 6, 29.

Sole e Luna

Orti e dintorni
Tra le ultime raccolte da fare, 
l’orto chiama anche alle 
semine, all’aperto con la Luna 
calante per prezzemolo, 
ravanello, finocchio, radicchio, 
rapa, spinacio. Trapiantare 
inoltre il porro (tardivo)  
e raccogliere gli ortaggi  
per conservarli sott’olio, 
sott’aceto e agrodolce. 
Moltiplicare per talea 
rosmarino e salvia. Nel 
giardino potare la lavanda  
e fare anche le talee 
tagliando rametti di circa  
10 cm da interrare in vasetti  
con terriccio misto di terra  
e torba. In Luna crescente 
seminare crescione e 
lattughino da taglio. 
Trapiantare bietola da costa 
e cicoria. Raccogliere  
i peperoncini e le zucche 
esponendole al sole per 
favorire la piena maturazione. 
Su balcone e giardino, 
seminare in coltura protetta 
le annuali da fiore. Seminare 
invece all’aperto calendula, 
convolvolo, papavero, primula 
e i tappeti erbosi. Mettere  
a dimora bulbose a fioritura 
primaverile come anemone, 
bucaneve, croco, giacinto. 

Settembre,
il mese della grande luna

L’estate cede il passo all’autunno, stagione generosa di caldi  
colori e intime atmosfere. Il tempo è ancora quello dei frutti  

e dei lavori nell’orto. Perché è ora che si gettano i semi, si coltivano 
la mente e gli affetti, ma si raccolgono anche l’uva e i fughi. 

Tra le buone confetture e i barattoli di sottoli e sottaceti da riempire

Belli e sani
Prodotto naturale e 
preziosissimo, il miele conosce 
nel corso dell’anno vari 
momenti di raccolta, tra cui 
anche l’autunno. E proprio 
in questi giorni, in cui il tempo 
chiede all’organismo una 
rapida risposta alle nuove 
condizioni ambientali, può 
rivelarsi un validissimo aiuto. 
In caso di spossatezza,  
dovuta a una ripresa  
lavorativa o scolastica molto 
impegnativa, si recupera 
energia assumendo tre volte 
al giorno, lontano dai pasti, 
un cucchiaino di miele di 
quercia. Le virtù energetiche 
del miele saranno al massimo 
se assunto in fase di Luna 
crescente.

Dice il proverbio...
• Settembre ventoso e dorato, è bello e fortunato.
• Se il villan è sul fico non conosce parente, né amico.
• Brache di tela e meloni a settembre non son più buoni.



www.mielizia.com

Usa il codice QR,
scopri i nostri mieli!

chi siamo noi

Scopri che cosa
c’è dentro i
nostri alveari...

l’origine
del miele
nel vasetto

le ricette
più gustose

gli abbinamenti
consigliati

Il miele, il prodotto più prezioso 
dell’alveare, è fatto di zuccheri 
semplici e digeribili. Ti fornisce 
tanta energia pronta all’uso e 
ha meno calorie dello zucchero! 
Il nostro miele è una miniera 

di profumi e sapori che evoca i 
luoghi più belli d’Italia, dove le 

api raccolgono il nettare delle tante 
�oriture spontanee. I nostri apicoltori, 

vegliando sulla loro salute, aspettano il momento 
migliore per condividere, con loro, il raccolto.

  miele
304Kcal
  zucchero
392Kcal
  per 100g

-22% di Kcal

SAREMO PRESENTI
A EXPO 2015
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Risotto con shiso e vongole. Pakora di ver-
dure miste con chutney al verde. Sono queste 
solo due delle ricette “stellate” (la prima a firma 
Carlo Cracco, la seconda di Rubio) che quanti 
hanno partecipato al Taste of Roma 2014 hanno 
potuto non solo assaggiare ma anche imparare 

A Roma,
assaggi di stelle

Si svolge dal 17 al 20 settembre presso i giardini pensili 
dell’auditorium Parco della Musica la 4a edizione di Taste 

of Roma, “evento capitale” per tutti gli appassionati 
di food che potranno non solo assaggiare le proposte 

di noti chef a prezzi piccolissimi, ma anche carpire i loro 
segreti e scambiare con loro quattro chiacchiere in relax 

di Gilda Ciaruffoli

a cucinare durante le lezioni che animano, ac-
canto ai momenti di degustazione, la manife-
stazione. Per scoprire le proposte gourmet di 
quest’anno, è sufficiente aspettare il 17 set-
tembre, quando i giardini pensili dell'Audi-
torium Parco della Musica apriranno le loro 
porte all’edizione 2015 dell’evento gourmet 
più atteso della capitale.

Quattro piatti per sognare 
Paradiso per i foodies (ma non solo) dei cin-
que continenti (in tutto il 2015 se ne svol-
geranno 22 edizioni, da Milano a Mosca, da 
Dubai a Sidney), i Taste Festivals riuniscono 
in un unico contesto selezionati produttori 
di eccellenze enogastronomiche – vini, birre, 
grappe, oli, conserve, gelati artigianali sono 
solo alcune delle categorie merceologiche 
che saranno presenti all’evento romano – e 
i migliori ristoranti nazionali con i loro me-
nu in versione assaggio a costi contenuti. Tra 
le novità di quest'anno troviamo proprio un 
“cambio di menu”: i piatti proposti infatti 
passano da 3 a 4, per offrire ai visitatori una 
scelta sempre più ricca, e potranno essere 
esaltati dagli abbinamenti consigliati dagli 

Roma

Lazio
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esperti fratelli Trimani. Altra new entry del 
2015 sono le Sensational dinners by Ferrarelle 
e con Krug, quattro serate per vivere un’espe-
rienza unica con ingredienti sensazionali: 4 
chef internazionali invitati da Ferrarelle, 4 
grandi colleghi italiani, un tavolo convivia-
le per 26 fortunati, cucina a vista, musica e 
le migliori cuvée Krug. Non cambia invece 
la possibilità di intrattenersi con gli chef più 
noti, i protagonisti del mondo dell’enoga-
stronomia e gli artigiani del gusto, a dispo-
sizione dei visitatori per soddisfare tutte le 
loro curiosità. E ancora, tornano gli showco-
oking presso l’Electrolux Taste Theatre, gli in-
contri durante i quali imparare a realizzare 
i piatti più raffinati grazie alla guida dei mi-
gliori chef in occasione degli Electrolux Chefs’ 
Secrets, la possibilità di scoprire tutto su pani-
ficazione pasticceria presso il The Lab e quella 
di provare il brivido di una degustazione ben-
data durante i Blind Taste con Leffe. Aperti an-
che lo spazio In Cucina Con Snaidero e l’Area 
Kids, dove i bambini vengono intrattenuti con 
laboratori e altre divertente attività. Per pren-
dere parte alla festa è sufficiente acquistare un 
biglietto di ingresso e, una volta entrati, prende-

re possesso della card che sarà possibile ricaricare 
con 5 euro o multipli di 5. La card consente di ac-
quistare prodotti o piatti in versione assaggio e di 
comporre un menu completo magari attingendo 
dai diversi ristoranti presenti. Il tutto si svolgerà 
nell’affascinante contesto dei giardini pensili del 
Parco della Musica progettato da Renzo Piano in 
un’area che si estende tra le rive del Tevere e la 
collina dei Parioli, tra il Villaggio Olimpico e lo 
Stadio Flaminio. Il Parco nel suo complesso occu-
pa oltre 30 mila metri quadri e, con la sua vegeta-
zione lussureggiante, regala un’atmosfera magica, 
fuori dal caos metropolitano. Oltre all’edizione 
romana di settembre, e a quella milanese dello 
scorso giugno, il prossimo appuntamento italia-
no è quello con Taste of Christmas, evento itine-
rante che quest'anno si svolgerà a Bolgona dal 27 
al 19 novembre, e durante il quale tutti i menu e 
gli appuntamenti in programma saranno in tema 
invernale e natalizio.

  Per saperne di più:
www.tasteofroma.it 

Dietro i fornelli 
Protagonisti di Taste of Roma saranno 12 

chef che proporranno al pubblico i piatti più 
famosi e importanti del loro ristorante in 

versione assaggio (prezzo medio dai 5 ai 10 
euro). In particolare, si potranno incontrare: 

Riccardo Di Giacinto, Cristina Bowerman, 
Andrea Fusco, Angelo Troiani, Daniele Usai, 
Francesco Apreda, Heinz Beck, Roy Caceres, 

Stefano Marzetti, Antonello Colonna,  
Giulio Terrinoni, Marco Martini. 

Lettori  
premiati 
Taste of Roma sarà aper-
to tutti i giorni dalle 19 
alle 24. In più, venerdì 
18 si potrà accedere an-
che dalle 12 alle 15.30, 
mentre sabato e dome-
nica cancelli aperti dal-
le 12 alle 17. I biglietti 
vanno dai 16 euro del-
lo Standard ai 55 della 
formula Vip. I bambi-
ni (5-13 anni) pagano 5 
euro mentre per i ragaz-
zi (13-18 anni) il costo è 
di 10. Il biglietto per il 
corso di cucina è di 39 
euro. Per agevolare l’in-
gresso (e quindi saltare 
la coda!) è possibile ac-
quistare i biglietti in 
anteprima su www.ta-
steofroma.it e su Ticke-
tone! Ai lettori di VdG 
è riservato uno scon-
to del 20% sul prezzo 
dell’ingresso Standard 
(codice sconto: vdg-
standard) e del 10% 
sull’ingresso Vip (codi-
ce sconto: vdgvip). 

A sinistra gli chef del Taste of Roma 2015. Qui sopra 
un'immagine dell'edizione 2014 con Cracco in primo  
piano, in basso l'avveniristico Parco della Musica 
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fino all’11 ottobre
Giardini di seta   
Tessuti, abiti e botanica del territorio lariano. 
La Fondazione Antonio Ratti sintetizza co-
sì la mostra Giardini di seta allestita in Villa 
Sucota (Como) e in Villa Bernasconi (Cer-
nobbio) esempio particolarissimo di archi-
tettura Liberty. È agli stupefacenti tessuti – 
di cui Como è tuttora massima produttrice 
mondiale per l’abbigliamento –, e agli abiti 
provenienti da archivi storici e da collezioni 
private, che è dedicato il doppio percorso 
espositivo, organizzato a tema, via via indi-
viduato come magico, romantico, incanta-
to, ruggente, tropicale… Abiti come scultu-
re realizzate dal ‘700 a oggi e che portano 
la firma di Capucci, Ferré, Valentino, Dior, 
Saint Laurent, Ken Scott...

Como e Cernobbio – Lombardia 
www.museosetacomo.com

5-7 settembre 
Sfumature di Soave
Soave Versus è l'evento dedicato alle 
migliori interpretazioni del vino veneto, 
al quale saranno presenti oltre 40 cantine 
che faranno degustare più di 200 pregiate 
referenze. In programma anche focus  
di approfondimento, cooking show, 
forum e laboratori didattici che vedranno 
il coinvolgimento degli ospiti. 

Verona – Veneto 
www.ilsoave.com

12-15 settembre 
un “gioiello” di fiera
Torna a Milano Homi, l’evento dedicato 
agli stili di vita contemporanei: una 
nuova idea di fiera che ruota intorno 
alla persona, ai suoi spazi, al suo 
quotidiano. Tra gli stand, da non perdere 
quello di My Jewels, che incarna 
lo spirito dell’evento proponendo 
gioielli personalizzati “totally Made in 
Italy” (l’azienda sarà presente anche a 
Vicenzaoro, dal 5 al 9 settembre). 

Milano – Lombardia 
www.homimilano.com/info-utili

5-24 settembre 
un mito di feStival 
È uno degli appuntamenti più 
importanti per la musica in Italia 
e in Europa: 20 giorni di note 
classiche, contemporanee, jazz, 
di tradizione e sperimentazione; 
180 concerti, 95 sedi, più di 
2600 musicisti da 33 nazioni che 
daranno vita a una grandiosa festa 
musicale tra Milano e Torino. È 
il MiTo Settembre Musica, l’unico 
al mondo che trovi spazio in 
due città così grandi e ricche 
di strutture e angoli magnifici, 
parte esse stesse della storia e del 
successo della manifestazione. 

Milano e Torino
Lombardia e Piemonte
www.mitosettembremusica.it

10-13 settembre
ComuniCando s’impara 
Torna a Camogli il Festival della Comunica-
zione. Quest’anno l’appuntamento è pro-
lungato a quattro giornate, ricche come 
sempre di conferenze, tavole rotonde, labo-
ratori, spettacoli, escursioni, mostre e un’in-
stallazione ambientale. L’iniziativa si avvale 
ancora una volta della “guida” di Umberto 
Eco, la cui lectio magistralis Lui, lei, la me-
moria e l’insulto chiude il festival. 

Camogli (Ge) – Liguria 
www.festivalcomunicazione.it

5-20 settembre 
il re dei prosCiutti
Il Festival del Prosciutto di Parma è un 
appuntamento con il gusto e la cultu-
ra che da anni anima le vie e le piazze 
del parmense per celebrare il Re dei 
Prosciutti, degustalo e conoscere più 
da vicino il territorio che lo vede nasce-
re. Anche quest’anno, cuore della ma-
nifestazione sarà Finestre Aperte che 
invita i visitatori a varcare le porte dei 
prosciuttifici accompagnandoli ad as-
sistere al ciclo di lavorazione e a parte-
cipare a degustazioni guidate. 

Località varie, Parma 
Emilia Romagna
festivaldelprosciuttodiparma.com

di Gilda Ciaruffoli
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12-13 settembre 
Demonticazione, 
arlois e Fasois
Appuntamento in Val Pesarina per la 
tradizionale festa della demonticazione, 
il rientro delle mandrie dalle malghe. 
L’evento è l’occasione per celebrare 
anche due prodotti tipici della zona: gli 
orologi (arlois) e i fagioli (fasois) con la 
Sagra del Fagiolo nella Valle del tempo. 

Pesariis (Ud) – Friuli Venezia Giulia
www.carnia.it 

12-24 settembre 
Tempo di musica sacra
Anima Mundi è la rassegna internazionale 
di musica sacra che propone sette concer-
ti nella splendida cornice della Cattedrale 
e del Camposanto Monumentale di Pisa. 
L’ingresso è, come sempre, gratuito e vista 
la cornice monumentale delle sedi concer-
tistiche, gli ingressi sono limitati. È neces-
sario quindi munirsi di accredito on-line a 
partire dal 7 settembre. 

Pisa – Toscana 
www.opapisa.it

25 settembre – 11 ottobre
TuTTo sull’anguilla 
Per il Basso Ferrarese l’anguilla non è solo un prelibato pri-
mo attore in cucina ma soprattutto un importante fattore 
economico e sociale. A lungo contesa da vallanti e fiocinini, 
difesa dai profondi cambiamenti ambientali, qui l’anguilla 
continua a essere pescata seguendo tecniche antiche che 
sfruttano le maree autunnali. La si gusta in innumerevo-
li pietanze, soprattutto, ma non solo, durante le festività 
natalizie: dal delicato risotto al brodetto d’anguilla a bec 
d’asan (a becco d’asino) accompagnato da polenta abbru-
stolita; tra i 48 differenti piatti codificati nella Regione Emi-
lia Romagna, non mancano soluzioni altamente ricercate 
e innovative, come le braciolette d’anguilla in agro-dolce. 
Eppure nulla eguaglia l’odore intenso che l’anguilla sprigio-
na arrostita sulla griglia: il suo delicato sapore accompagna-
to dall’aspretto vino Doc del Bosco Eliceo, anch’esso tipico 
dei terreni deltizi sabbiosi, ne fa un vero rito gastronomico. 
Così, anche nel 2015, torna la Sagra dell’anguilla, evento 
goloso per i gourmand, ma anche per chi voglia scoprire in 
maniera più francescana, bicicletta e barca a disposizione, 
il delta del Po con sottofondo di musica jazz. 

Comacchio (Fe) – Emilia Romagna 
 www.sagradellanguilla.it

di Riccardo Lagorio

15-20 settembre
FooD, si gira!
Il Food Film Fest è un evento che parla  
di cinema e cibo durante il quale assistere 
a pellicole provenienti da tutto il mondo 
e legate al tema del gusto, dell’arte 
culinaria, della corretta nutrizione, 
della biodiversità e della memoria 
gastronomica come patrimonio collettivo. 
Previste anche degustazioni e incontri.

Bergamo – Lombardia 
www.montagnaitalia.com
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17-20 settembre
ItalIa-Catalunya: è sfIda!
La 13a edizione di Tocatì (in dialetto “tocca a 
te”), Festival internazionale dei giochi in stra-
da, è un’occasione unica per scoprire le ric-
chezze del patrimonio immateriale della tra-
dizione della Catalunya – regione ospite di 
quest’anno – e di quella italiana, che saran-
no messe a confronto attraverso 40 antichi 
giochi simbolo delle rispettive storie e cultu-
re, sapientemente posizionati gli uni accan-
to agli altri per facilitare le comparazioni e 
le riflessioni del pubblico, che viene anche 
invitato a prendere parte alle gare.

Verona – Veneto 
www.tocati.it

18-21 settembre
10 anni di formaggi
Cheese, la manifestazione biennale 
dedicata alle forme del latte, taglia il 
traguardo della 10a edizione. Tema del 
2015 è Alle sorgenti del latte, per nutrire 
il pianeta, con un focus sul ruolo della 
montagna, ma anche sulle storie dei 
giovani che hanno scelto di vivere e 
lavorare tra vette, valli e alpeggi per 
ripercorrere le orme dei loro avi.  
Li potrete incontare tra le centinaia 
di stand del Mercato dei Formaggi, 
insieme ai tanti Presìdi Slow Food e agli 
affinatori da tutto il mondo che ogni 
due anni si danno qui appuntamento.  

Bra (Cn) – Piemonte 
www.cheese.slowfood.com

18-27 settembre 
Il Cous Cous 
è maggIorenne
È arrivato a festeggiare la sua 18a edi-
zione il Cous Cous Fest: 10 giorni di ap-
passionanti gare gastronomiche, de-
gustazioni, cooking show, lezioni di 
cucina, concerti e momenti di appro-
fondimento. Oltre 30 le ricette di cous 
cous servite quotidianamente con ora-
rio no-stop dalle 12 alle 24 nella splen-
dida cornice di San Vito lo Capo, loca-
tion ideale per prolungare ancora un 
po’ il piacere delle vacanze estive.

San Vito lo Capo (Tp) – Sicilia  
www.couscousfest.it

26 settembre – 14 gennaio 
Il sole delle artI
La mostra dedicata al genio di Raffaello si artico-
la attraverso i più celebri capolavori del pittore 
urbinate che ci raccontano della sua prodigio-
sa carriera artistica, dei suoi incontri, delle città 
dove ha vissuto. Il percorso propone anche un 
punto di vista inconsueto sull’artista illustrando 
il suo impegno creativo verso le cosiddette “arti 
applicate”, che tradussero nelle rispettive tecni-
che suoi cartoni e disegni nonché incisioni trat-
te dalla sua opera, e che nel corso del Cinque e 
Seicento costituirono il veicolo privilegiato per 
la diffusione e la conoscenza in Italia e nel re-
sto d’Europa delle invenzioni figurative dell’Ur-
binate: arazzi, maioliche, monete... 

Venaria Reale (To) – Piemonte 
www.lavenaria.it

26-27 settembre
La fame vien 
“ciottoLando”
L’ultimo weekend di settembre, 
a Malcesine, si va Ciottolando, 
ovvero passeggiando lungo  
le caratteristiche vie ciottolate  
del borgo affacciato sul Garda. 
Mappa della cittadina alla mano, 
gli appassionati della buona tavola 
non avranno che l’imbarazzo 
della scelta nel costruire il 
proprio personale menu “on the 
road”, lasciandosi prendere per 
la gola dalle pietanze proposte 
da bar, enoteche e ristoranti che 
aderiscono all’iniziativa. Un vero 
e proprio gioco del gusto la cui 
unica regola è: abbandonarsi  
ai piaceri del palato!

Malcesine (Vr) – Veneto 
www.ciottolando.com

26 settembre – 21 febbraio 
tissot aL chiostro 
Per la prima volta in Italia, la mostra 
dedicata al grande pittore francese James 
Tissot propone 80 opere provenienti da 
musei internazionali (Tate, Petit Palais 
e Museo d’Orsay), che ne raccontano 
l’intero percorso artistico e l’influenza 
che su di lui ebbero l’ambiente parigino 
e la realtà londinese, dando conto della 
sua vena sentimentale e mistica, del suo 
incredibile talento di colorista e del suo 
interesse per la moda. Il tutto all’interno 
di quello straordinario esempio di 
architettura rinascimentale che  
è il Chiostro del Bramante. 

Roma – Lazio 
www.chiostrodelbramante.it
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PanoramaPanorama

36 Il personaggIo 
 RobeRto Moncalvo, pResidente coldiRetti, fa il 
punto sull'expo e il food italiano nel Mondo  
  

40 Facce dell'ItalIa che merIta

 talenti di...vini: 4 noMi, 4 volti, 4 stoRie di 
eccellenza assoluta dell'enologia tRicoloRe

24 cover story

ogni pRodotto aRtigianale italiano ha una stoRia da RaccontaRe. i MateRiali, la lavoRazione, l’aspetto, 
espRiMono uno dei più gRandi patRiMoni del nostRo paese: i sapeRi antichi, le usanze, il genio cReativo, 
l’identità dei teRRitoRi. in italia ogni Regione, ogni pRovincia, quasi ogni singolo paeselha la sua tRadizione 
ManifattuRieRa. dal tessile all’agRoaliMentaRe, dagli accessoRi ai coMpleMenti d’aRRedo, dalla 
Meccanica all’aRte, il “sapeR faRe”è uno specchio del bel paese. tanto fRazionato e diveRsificato 
quanto capace di daRe vita a cReazioni uniche. noi siaMo andati alle oRigini di ciò che tutto il Mondo 
conosce coMe Made in italy, peR "MappaRe" tutte le tRadizioni aRtigianali, da  noRd a sud dello stivale.
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di Lorenzo Foti 

Ogni prodotto artigianale italiano ha una storia da raccontare. I materiali, la lavorazione,
l’aspetto e persino il consumatore per il quale è stato pensato, esprimono uno 
dei più grandi patrimoni del nostro Paese: i saperi antichi, le usanze, il genio creativo,
l’identità dei territori. In Italia ogni regione, ogni provincia, quasi ogni singolo paese 
ha la sua tradizione manifatturiera. Dal tessile all’agroalimentare, dagli accessori 
ai complementi d’arredo, dalla meccanica all’arte, il “saper fare” è uno specchio
dell’intero Stivale. Tanto frazionato e diversificato quanto capace di dare vita 
a creazioni uniche ed eccezionali. Noi siamo andati alle origini di ciò che tutto 
il mondo conosce come Made in Italy, sinonimo universale di qualità, stile e passione

Fatto a mano

cover storycover story



L
o chiamano “valore artigia-
no”, ed è quella combinazione 
tra ricercatezza e personalizza-
zione, tra innovazione e tradi-

zione, capace di trasformare un materiale 
grezzo in un pezzo d’eccellenza. È ciò che 
dà vita, anima, corpo e storia a un oggetto. Ed 
è attraverso il valore artigiano della manifat-
tura che materie prime come legno, pietre, 
metalli, tessuti, vetro e ceramica diventano i 
prodotti da cui nasce il concetto stesso di Ma-
de in Italy: un processo che ha come protago-
nisti (la mente e) le mani di uomini e donne, 
il grande – e unico al mondo – patrimonio 
umano che le tante “Italie del saper fare” pos-
sono vantare. A mappare, da Bolzano fino a 
Trapani, questo straordinario patrimonio ar-
tigianale, cercando di misurarne il peso speci-
fico nella cultura e nell’economia tricolore, ci 
ha provato di recente l’Ufficio Studi di Con-
fartigianato, l’associazione nazionale di cate-
goria che rappresenta oltre 700 mila imprese. 
Ne è venuto fuori un vero e proprio viaggio 
tra i distretti produttivi del Belpaese, alla sco-
perta di quelle tradizioni manifatturiere che 
caratterizzano maggiormente i territori, una 
mappa delle maestranze e delle reti produt-
tive in grado di rispecchiare la “diversifica-
zione capillarizzata” che da sempre connota 
il nostro Paese. 

Piemonte
Nella regione della Fiat, della Ferrero e 
dell'Iveco, la grande tradizione industriale è 
accompagnata da sempre da un fiorente arti-
gianato: legno, metalli, pietra e vetro. Prolife-
rano inoltre i laboratori tessili in cui si creano 
a mano ricami o arazzi. Ad Alessandria è sor-
ta a metà dell’Ottocento, e tuttora produce, 
la Borsalino, azienda ideatrice degli omoni-
mi cappelli in feltro famosi in tutto il mon-
do. Florida nella tradizione regionale è anche 
la produzione di strumenti musicali: organi e 
arpe nel Cuneese, fisarmoniche a Leinì e stru-
menti a fiato a Quarta sul Lago d’Orta dove 
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arrivano musicisti da tutto il mondo per com-
prare in particolare i sassofoni. Ma Piemon-
te significa soprattutto oreficeria, con Valen-
za che vanta solo nel proprio distretto oltre 
500 artigiani. 

Trentino Alto Adige
Quello trentino è un artigianato legato al ter-
ritorio montuoso. Pino, noce, castagno, cem-
bro, ciliegio, melo e acero sono le tipologie di 
legno lavorate per edilizia, arredamento e de-
coro. L’intaglio tipico è quello che dà forma ai 
rinomati presepi della Val Gardena e ai classi-
ci zoccoli sabot. Dalle montagne si estrae una 
grande quantità di pietra ollare e di marmi 
che vengono elaborati per l’uso domestico. 
L’artigianato tradizionale è anche tessile, con 
i merletti a tombolo e il loden in lana cotta di 
provenienza austriaca che fin dal XVI seco-
lo ha avuto lo scopo di riscaldare gli abitanti 
della regione. Tra le produzioni più curiose, 
le olle, stufe in maiolica in grado di evitare 
dispersioni superflue di calore divenute oggi 
piacevoli elementi d’arredo.

Veneto
Secondo solo alla Lombardia, con 28 distret-
ti produttivi, il Veneto è uno dei motori in-
discussi dell’economia italiana. Ferro battuto 
del Cadore, legno ai piedi delle Alpi, merlet-
ti a Burano, l’arte del restauro a Padova, i vi-
mini di Belluno, le porcellane di Bassano del 
Grappa e l’oreficeria in tutta la regione, fanno 
da cornice ad alcune produzioni che identi-
ficano il Veneto nell’immaginario collettivo 
mondiale: ossia le gondole, il vetro soffiato, 
le pelli. Le gondole in particolare richiedono 
una lunga lavorazione, e di squeri, gli artigia-
ni cioè che le realizzano, attualmente ce ne 
sono solo cinque a Venezia. Le prime vetre-
rie invece sono comparse circa 1000 anni fa 
a Venezia, ma nel XIII secolo sono state tra-
sferite a Murano per motivi di sicurezza (i la-
boratori in legno dell’epoca si incendiavano i 
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•	 141 i distretti produttivi in 
Italia

•	 72 i distretti a forte vocazione 
artigiana 

•	 82 nel Nord

•	 38 nel Centro 

•	 21 nel Mezzogiorno 

•	 29 i distretti della Lombardia 
che detiene il primato, seguita 
dal Veneto a 28

•	 5 le regioni senza distretti: 
Val d’Aosta, Molise, Basilicata, 
Calabria e Sicilia

•	 2,8 milioni: gli addetti 
occupati nei distretti italiani 

•	 1.367.487 le imprese 
artigiane (22,7% dell’intero 
tessuto produttivo)

•	 167,6 miliardi il fatturato 
annuo dell’artigianato (11,5% 
del totale nazionale)

le prime vetrerie sono comparse a venezia circa 1000 

anni fa. nel Xiii secolo sono state trasferite a murano

per motivi di sicurezza, con l'obbligo per i vetrai 

di risiedere sull’isola. oggi, quella dei vetri soffiati 

di murano è una delle arti italiane più amate al mondo

Fatto a mano
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spesso) insieme ai vetrai, che avevano l’obbli-
go di risiedere sull’isola. Oggi, quella dei ve-
tri soffiati di Murano è una delle arti italiane 
più conosciute al mondo. Anche la pelle nel 
Vicentino viene tagliata, conciata e lavorata 
secondo tradizioni antichissime. 

Friuli Venezia Giulia
Spilimbergo, nel Pordenonese, è la capitale 
friulana del mosaico, con prodotti che ven-
gono esportati in tutto il mondo, soprattutto 
per i pavimenti. È però il legno a giocare la 

Lombardia, regina  
del manifatturiero 
254.076 imprese e 557.890 addetti. Sono i numeri del primato in Italia dell’ar-
tigianato lombardo, chiamati a sfatare il mito che la regione viva quasi sola-
mente di grandi industrie. La Lombardia eccelle nella lavorazione dei metalli 
preziosi, oro in particolare, e del vetro, nel settore tessile con la seta, nella 
pelletteria, nella meccanica e nel mondo dell’arredamento. Esistono anche 
produzioni particolari, come i manufatti in vimini e le pipe in radica di Can-
tù, la pietra ollare della Valchiavenna e gli strumenti musicali del cremasco.IL
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parte del leone in questa regione, con la sua 
intera filiera, dalla lavorazione all’intaglio alla 
realizzazione di pezzi d’arredo. Sono in parti-
colare i distretti di Cividale del Friuli (incluso 
il “triangolo della sedia” di Corno di Rosazzo, 
Manzano e San Giovanni al Natisone) e San 
Giorgio di Nogaro a vedere in legno e pietre 
i grandi protagonisti delle produzioni artigia-
nali. Il legno friulano, generalmente di faggio, 
è inoltre impiegato in tutta la regione nella 
realizzazione, con tipico piegamento a caldo, 
dei noti “mobili d’Oltralpe”. In legno anche 
le maschere carnevalesche di Carni (Ud). La 
tradizione dell’artigianato tessile è dimostra-
ta invece da due particolari tipicità: i costumi 
della Carnia in velluto e cotone e le scarpet. 
Da citare, anche le coltellerie di Maniago, di 
cui si parla diffusamente a pagina 52. 

Liguria
Come tutte le regioni che ospitano una città 
portuale dalla storia lunga e gloriosa, la Ligu-
ria offre specializzazioni artigiane eterogenee 
e contaminate da più culture. E se ceramiche 
e maioliche sono le più note, comparse sulle 
coste liguri nel Medioevo e diventate subito 
degne di esportazione, i liguri sono anche ma-
estri del lusso, con i grandi orafi che si traman-
dano la centenaria arte della filigrana e con i 

IL LegnO fRIuLAnO, 
geneRALMenTe 
queLLO dI fAggIO, 
è usATO In TuTTA 
LA RegIOne neLLA 
cReAzIOne deI nOTI 
MObILI d’OLTRALPe.  
dI LegnO sOnO 
Anche Le TIPIche 
MAscheRe 
deL cARnevALe 
dI cARnI

Nella pagina precedente una struttura in prezioso vetro soffiato di Murano. Qui strumenti 
per la lavorazione artigianale del legno che in Trentino e Friuli trova la sua massima espressione
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forgiatori del ferro battuto, materiale “pove-
ro” divenuto di fama internazionale grazie al-
le lavorazioni artistiche sviluppatesi qui nel 
XV secolo. Altra particolarità della Liguria è 
l’ardesia, di cui sono ricche le Alpi Orobiche, 
utilizzata in edilizia o nell’arredamento. Sui 
suoi damaschi, velluti e tessuti vi invitiamo 
a leggere il nostro articolo di pagina 44. 

Emilia Romagna
È soprattutto il legame con l’arte a contrad-
distinguere le tradizioni artigianali locali: ba-
sti pensare a quella del mosaico, nata con la 
dominazione bizantina. Creazioni che ancora 
oggi vedono l’impiego di diversi materiali e 
l’utilizzo di particolari tecniche di lavorazio-
ne e che richiedono grande abilità e perizia, al 
punto che a Ravenna, “città del mosaico” per 
eccellenza, è nata persino una scuola ad hoc. 
L’arte dà forma anche a ceramica (Faenza), 
ferro (Piacenza), vetro (Modena). Caratteri-
stici sono anche le piastrelle del modenese, 
la terracotta a Rimini, la ceramica graffita di 
Ferrara. Distretti produttivi a vocazione arti-
giana sono localizzati quindi a Forlì per i beni 
destinati alla casa e a Carpi per il tessile. L
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è sOPRATTuTTO IL LegAMe cOn L’ARTe 
A cARATTeRIzzARe Le TRAdIzIOnI 

ARTIgIAnALI ROMAgnOLe: bAsTI 
PensARe A queLLA sTORIcA deL 

MOsAIcO, dALLe ORIgInI bIzAnTIne

Artour è l’app che consente ai 
viaggiatori di scoprire tutto il fa-
scino della Toscana attraverso le 
sue eccellenze manuali. Ideata 
da Artex – il centro toscano per 
l’artigianato artistico e tradizio-
nale – promuove itinerari fuori 
dai circuiti di massa (scaricabili 
su smartphone, tablet o pc) che 
permettono di conoscere i pro-
tagonisti del fare e le loro sto-
rie, entrare nel vivo del processo 
creativo, osservare tecniche, co-
noscere materie prime, stili de-
corativi. E così, di Firenze vengo-
no raccontati alcuni dei quartieri 
meno turistici, da Soffiano all’Iso-
lotto fino a Porta Romana. Fuori 
dal capoluogo, gli itinerari porta-
no a scoprire centri manifatturie-
ri come Sesto Fiorentino o Calen-
zano, il Mugello e le pelletterie 
tra Signa e Campi Bisenzio... Il 
mare dell’arcipelago toscano è 
invece protagonista nell’itinera-

rio delle ceramiche turchine tra 
Piombino e Porto Azzurro, men-
tre l’antiquariato e l’oreficeria di 
quello costruito intorno ad Arez-
zo. Del Chianti non sono celebra-
ti i già famosi vigneti bensì i di-
pinti su ceramica o le sculture in 
vetro, mentre il percorso dedica-
to a Grosseto oscilla tra il cuoio e 
i cappelli in feltro. Grazie ad Ar-
tour i turisti che arrivano a visita-
re San Gimignano hanno invece 
modo di scoprire botteghe di ce-
ramiche di design, gioielli, stoffe 
decorate, filati e cuoio lavorati a 
mano all’ombra delle torri. E an-
cora: dai centri delle Crete Senesi 
alla Valdichiana, dal distretto di 
Pontedera a quello di Santa Cro-
ce sull’Arno, dalle colline tra Fie-
sole e Pontassieve fino a Pistoia, 
dove rame, ferro e altri metalli 
non hanno segreti per i fabbri lo-
cali che li lavorano per realizzare 
gioielli di pregio.

Il saper fare toscano  
in un click
di Marco Gemelli

Qui, la basilica ravennate di San Vitale con i suoi mosaici.
 A destra, un laboratorio di ceramica a cielo aperto a Faenza

Fatto a mano
cover storycover story
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Umbria
Nonostante le modeste dimensioni, la regione 
vanta 3 distretti produttivi, tra i quali, a vocazio-
ne artigianale ricordiamo quello di Città di Ca-
stello per la stampa. Infinite però le botteghe e 
i laboratori del “fatto a mano” nella regione, tra 
le cui produzioni si fanno apprezzare particolar-
mente le ceramiche di Deruta, Gualdo Tadino, 
Gubbio e Orvieto; il legno con il quale ad Assisi 
si producono arpe, liuti e vielle e grazie al quale 
Foligno è diventata la “città dei mastri organai”. 
E ancora il ferro battuto e l’oro, con una orefice-
ria di nicchia e di foggia antichissima a Perugia, 
Terni, Spoleto e Torgiano; e i merletti di Tuoro 
sul Trasimeno. 

Lazio
Il Lazio ha un solo distretto produttivo, quello 
di Civita Castellana, nel Viterbese, che unisce i 
produttori di pezzi di arredamento e decoro in 
ceramica, porcellana e terracotta. Un’arte che, 
nella Tuscia Viterbese, affonda le sue radici nel 
passato etrusco: oggi è cambiato il gusto artistico 
nella rifinitura dei manufatti, ma le tecniche di 
produzione sono rimaste pressoché invariate e il 
segreto sta nelle diverse temperature di cottura 
delle argille prima che vengano lavorate a mano. 
Una storia che viene ben illustrata tra le sale del 
Museo della Ceramica di Tarquinia.

Marche
Decisamente la regione degli artigiani: qui il 27% 
degli occupati opera nel settore e dei 19 distretti 
produttivi presenti sul territorio (terza regione 
per numero dopo Lombardia e Veneto) ben 16 
sono ad alta vocazione artigianale. Ceramiche e 
terrecotte decorate sono protagoniste nei labo-
ratori di Ascoli Piceno, Urbania e Fratterosa, con 
i suoi cocci. A Treia e Cagli si batte il ferro e For-
ce è nota come “la città dei ramai”. Acquasanta 
Terme e Acqualagna sono famose, la prima, per 
le sue cave e la relativa lavorazione di Traverti-
no, la seconda per la lavorazione della pietra del 
Furlo. Castelfidardo è conosciuta come la città 
della fisarmonica, mentre in tutto il Maceratese 

La regione marche è senza dubbio terra di artigiani: 
qui iL 27% degLi occupati opera neL settore e dei 19 
distretti produttivi presenti suL territorio 16 sono 
ad aLta vocazione artigianaLe. tra Le speciaLizzazioni 
più particoLari di questa terra spicca La produzione 
di cappeLLi deL distretto di montappone 

In questa pagina, delicate ceramiche di Capodimonte; le mani esperte che, nel laboratorio 
dell'Argenteria Rossi, portano avanti la tradizione del gioiello di Vicenza e, nella pagina 
successiva, l'antica arte dell'intreccio tipica dell'entroterra sardo 

Fatto a mano
cover storycover story



settembre 2015 33

si lavorano da sempre vimini, giun-
co e bambù. Tra le specializzazioni 
più particolari della regione spicca la 
produzione di cappelli del distretto di 
Montappone, dove trovare anche un 
museo dedicato al copricapo. 

Abruzzo
Ceramiche, pietre, lavorazione del ra-
me e del ferro battuto. L’Abruzzo è 
terra nota soprattutto per queste tra-
dizioni che danno vita a oggetti sem-
plici e funzionali e che affondano le 
radici nel Medioevo, quando la gente 
abruzzese, poco abituata a commer-
ciare, provvedeva da sé alla realizza-
zione di utensili. Nei secoli la lavo-
razione dei materiali ha acquisito un 
notevole apporto di fantasia e senso 
artistico. La città-simbolo dell’arti-
gianato d’Abruzzo è Guardiagrele, in 
provincia di Chieti ai piedi della Ma-
iella, dove tra il XIV e il XV secolo 
ha vissuto il più grande orafo abruz-

zese di ogni tempo – l’insuperato ar-
tista Nicola da Guardiagrele – e dove 
ogni anno in agosto si svolge la Mo-
stra dell’artigianato artistico abruzze-
se, che sin dal nome evoca la dimen-
sione regionale dell’evento. Teramo 
invece è provincia con forte voca-
zione tessile: ne sono testimonianza 
i distretti di Martinsicuro e Teramo 
stessa, specializzati nella confezione 
di articoli di abbigliamento il primo, 
e sulla preparazione e filatura di fibre 
tessili il secondo. 

Campania 
Amate da re Carlo III di Borbone e 
dalla sua consorte Maria Amalia di 
Sassonia al punto da spingerli a fon-
dare nel 1743 la Real Fabbrica, le 
porcellane di Capodimonte, nel Na-
poletano, sono il fiore all’occhiello 
dell’artigianato artistico della Cam-
pania. A renderle uniche l’impasto te-
nero, frutto della fusione di varie argil-

La cartapesta 
di Lecce 
di Antonella Aquaro 

Alla base solo carta acqua e colla 
naturale (la pinnula realizzata con 
una miscela di farina, acqua e sol-
fato di rame), materiali di scarto e 
qualche attrezzo di fortuna. Nasce 
così l’arte della cartapesta: per ne-
cessità, per fantasia, per abilità; le 
stesse che portarono i primi mae-
stri cartapestai del sud Italia a por-
re le fondamenta di un’arte che ha 
segnato la storia italiana a partire 
dal XVII secolo. Il quartier genera-
le è Lecce, dove il rigoglio del sen-
timento religioso suggeriva slanci 
creativi modellati al bisogno di ab-
bellire e arricchire di ornamenti e 
decori sontuosi templi della religio-
sità a imitazione delle più costose e 
pregevoli opere lignee, o in marmo. 
Dal 1600 a oggi passeggiare per le 
stradine incantate di Lecce vuol dire 
imbattersi in una miriade di negozi, 
anfratti, ricoveri piuttosto che chie-
se e musei dove toccare con mano 
l’abilità artigiana: pupi, figure inte-
re, busti, vere e proprie statue dal-
le espressioni devote e dal panneg-
gio impeccabile. Da non perdere le 
botteghe di Maria Arcona Ratta e 
Claudio Riso, e ancora quella di An-
tonio Marzo, che a Tricase ha scelto 
di creare un centro di restauro fi-
lologico dell’antica cartapesta lec-
cese. Francesca Carallo e Artefare 
(ovvero Gianni de Carlo Pinuccia Pe-
truzzelli) hanno invece trasformato 
la cartapesta in oggetto di design 
dandole la dignità del più contem-
poraneo complemento d’arredo, 
mentre Francesca Mazzotta arric-
chendola di argento, bronzo, perle 
d’acqua dolce e minerali, ha inven-
tato un nuovo modo di concepire 
l’oggetto prezioso. 

  Per saperne di più:
Maria Arcona Ratta – Tel. 0832.306604
www.cartapestariso.it
Antonio Marzo – Tel. 0833.545444
www.francescacarallo.it
www.artefare.com
www.francescamazzotta.com
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le, dal caratteristico color latteo. Cerreto 
Sannita, nel Beneventano, Vietri sul Mare 
in Costiera Amalfitana e Arpiano Irpino 
nell’Avellinese sono i centri specializzati 
nella lavorazione artistica della ceramica. 
La carta ad Amalfi, i gioielli di Torre del 
Greco (dai cammei in onice e conchiglia 
al corallo) e l’arte dell’intarsio a Sorren-
to (che si sviluppa attorno al XIII secolo 
insieme alle prime produzioni di prese-
pi) sono le altre espressioni emblemati-
che del saper fare made in Campania. Tra 
i distretti importanti sul piano economico 
anche quelli delle pelli, cuoio e calzature 
a Solofra (Avellino) e del tessile a Monte-
sarchio e San Marco dei Cavoti. Alla tra-
dizione sartoriale, infine, dedichiamo un 
servizio a pagina 112.
 
Sardegna 
Tutte le tradizioni sarde, pur esprimendo 
una spiccata identità isolana, sono acco-
munate da forti contaminazioni culturali 
e storiche. Lavorazioni del legno vengo-
no effettuate nelle botteghe di Mamoia-
da, Ottana e Oristano per la creazione 
delle maschere carnevalesche e nel resto 
della regione per sculture decorative. Il 
vero e proprio distretto del legno è quel-
lo di Tempio Pausania, che esprime an-
che la forte presenza di mani impiegate 
nell’intreccio: del giunco e dell’asfodelo, 
del fieno, del mirto, del lentischio... Qui 
si modella anche la terracotta, che può 
essere ingobbiata e invetriata. Le forme 
sono poche e funzionali, eseguite al tor-
nio: marigas (brocche), sciveddas (reci-
pienti), pingiadas (tegami), le principa-
li. Pietre e metalli, anche preziosi come 
l’oro, vengono infine trasformati in gio-
ielli dal design moderno.

  Per saperne di più:
www.confartigianato.it 
www.italianmakersvillage.it
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Quante volte a Firenze avrete alzato 
lo sguardo verso la cupola del Bru-
nelleschi di Santa Maria del Fiore? 
Un’infinità. In pochi tuttavia vi sare-
te soffermati sui suoi mattoni in cot-
to, frutto di un artigianato risalente 
all’XI secolo, eppure ancora fiorente. 
Basta spostarsi di pochi km più a sud 
per rendersene conto. Immersa tra le 
colline del Chianti, c’è Impruneta, la 
Terracotta Valley, cuore della lavora-
zione del cotto. Un pezzo di Tosca-
na senza tempo fatta di argilla e di 
fornaci – quelle attive tuttora sono 
17 – che ogni giorno cuociono senza 
sosta vasellame, arredi da giardino, 
sculture e oggetti di design così co-
me grandi strutture architettoniche. 
Il pigmento roseo di questa terra 
considerata la migliore per resistenza 
ed estetica, accarezza gli arredi urba-

ni, le coperture dei tetti, le terrazze, 
i cortili delle abitazioni e conferisce 
alla stessa Impruneta un aspetto in-
confondibile. Ma il “tocco impruneti-
no” – Firenze a parte – guarnisce beni 
artistici e architetture in tutto il mon-
do. Molte stazioni della metropolita-
na in Cina sono fatte col cotto di Im-
pruneta e da Renzo Piano a Mario 
Botta non c’è archistar che non ap-
prezzi una materia prima nella cui la-
vorazione si combinano terra, acqua, 
aria, fuoco. Fornace Carbone, Poggi 
Ugo, Masini, Mital, Ricceri, sono solo 
alcune di queste fucine artigianali da 
visitare a Impruneta: intere famiglie 
da secoli al lavoro, dinastie di forna-
ciai un tempo orciolai.

  Per saperne di più:
www.fabbricaimpruneta.it 

Le fornaci dell’Impruneta 

Qui, i colori sgargianti delle ceramiche della Costiera Amalfitana
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"Il mondo ha 
fame di Italia"

di Sergio Luciano

Ilpersonaggio

Piemontese, laureato in Ingegneria, dopo 
un percorso iniziato nel 2003 come delegato 

provinciale del Movimento giovanile Coldiretti 
Torino, Roberto Moncalvo, a soli 33 anni, 

è diventato nel 2013 presidente di Coldiretti: 
il più giovane in Italia a ricoprire una carica 

del genere tra tutte le associazioni di imprese 
e lavoratori. A lui abbiamo chiesto una valutazione 

sull’andamento di Expo e dell’agroindustria italiana 

«La nostra valutazione a metà per-
corso dell’Expo di Milano è sicura-
mente positiva, non soltanto per l’im-
portanza della vetrina mondiale in se 
stessa, ma anche perché l’agroalimenta-
re, insieme al turismo, è probabilmente 
il settore che più di altri sta beneficiando 
dell’effetto traino dell’Esposizione Uni-
versale»: parola di Roberto Moncalvo, 
presidente di Coldiretti.

Ma sul piano istituzionale e politico?
L’Italia è tornata a essere un crocevia 
importante di incontri come non avve-
niva da tempo. Mentre sul piano eco-
nomico, in effetti, dall’inizio di Expo si 
è registrato un aumento della doman-
da di prodotti agroalimentari Made in 
Italy all’estero che va dal +19% in Usa 
al +36% in India fino al +57% in Cina, 
e risultati positivi si hanno anche nello 

stagnante mercato dell’Unione Euro-
pea con un incremento del 5%.

Eppure l’Expo ha raccolto critiche per 
non aver accolto un dibattito serio 
sulla denutrizione mondiale; cosa ne 
pensa?
Che sono critiche ingenerose. L’Expo 
è un’enorme occasione per ripensare 
a fondo il sistema di produzione e di 
distribuzione del cibo e per perseguire 
un modello di sviluppo sostenibile che 
garantisca un sistema di tutela sociale 
ed economica in grado di assicurare un 
futuro all’agricoltura e un cibo sicuro 
e accessibile a tutti, in Italia e nei Pa-
esi più poveri. L’Esposizione è iniziata 
con il monito del Santo Padre che ha 
richiamato tutti alle proprie responsa-
bilità. Da parte nostra, negli incontri 
che stiamo proponendo ogni giorno – 
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ricordo quello con il cardinale Turkson e con il 
messaggio di Bono – sosteniamo la necessità di 
lavorare sulla sovranità alimentare con politi-
che e investimenti dei Governi volti a favorire 
la crescita delle agricolture dei diversi Paesi e 
regole commerciali rispettose del valore del 
cibo, ma anche promuovendo azioni di riequi-
librio all’interno della catena alimentare che 
contribuiscano alla valorizzazione e alla remu-
nerazione di produzioni agricole e del lavoro 
degli agricoltori, in ogni parte del mondo.

Prima accennava al boom dell’export agroali-
mentare: dove potremo arrivare, secondo lei?
L’Expo è sicuramente un’occasione unica per 
dare la possibilità ai consumatori stranieri di 
conoscere il vero Made in Italy agroalimentare 
e di mettere a confronto i prodotti originali con 
i troppi tarocchi che circolano in molti Paesi. 
Se per l’estate in corso le previsioni sono per 
un sostanziale aumento del turismo straniero, 
questa tendenza va messa anche in relazione 
con il ruolo del nostro agroalimentare. Secon-
do una nostra analisi, infatti, due stranieri su 
tre considerano la cultura e il cibo la princi-
pale motivazione del viaggio in Italia, che ha 
conquistato la leadership mondiale nel turismo 
enogastronomico grazie a 4.886 prodotti tradi-
zionali censiti dalle regioni, 271 specialità Dop/
Igp riconosciute a livello comunitario, 415 vini 
Doc/Docg, quasi 21 mila agriturismi e oltre 
10 mila fattorie dove acquistare direttamente 
dagli agricoltori di Campagna Amica.

Quali i prossimi obiettivi della filiera 
dell’agroindustria italiana?
La nostra agricoltura muove da basi solidis-
sime: siamo i primi in Europa per numero di 
imprese che coltivano il biologico, per numero 
di certificazioni alimentari, per valore aggiunto 
per ettaro e i primi in termini di sicurezza con 
la minor incidenza di residui chimici. Inoltre 
diamo lavoro a un maggior numero di perso-
ne per ettaro rispetto alla media europea (7,3 
addetti contro 6,6). Quello che manca ancora 
è un giusto trasferimento della ricchezza pro-

Il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo. Sotto il campo di grano piantato per Expo nel centro di Milano 

Oggi fanno parte 
di Campagna Amica 
6.629 aziende agricole, 
54 aziende di pesca, 
1.969 agriturismi, 
402 cooperative, 1.114
mercati, 149 botteghe 
ai quali si aggiungono 
254 ristoranti e 128 orti
urbani, per un totale 
di 9.860 punti vendita. 
Tutti da scoprire 
grazie alla nuova App 
Farmersforyou
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dotta lungo la filiera per garantire un adeguato 
reddito agli agricoltori. Ad ostacolarlo c’è la 
mancanza di trasparenza sul fronte della cer-
tificazione dell’origine, dovuta alla mancanza 
dell’obbligo di indicare in etichetta la prove-
nienza del prodotto agricolo in tutti gli alimen-
ti. Ma anche le speculazioni lungo la filiera che 
sottopagano il lavoro degli agricoltori.

Identità nazionale e Italian sounding 
«In almeno un Paese su quattro tra quelli che partecipano ad Expo sono 
realizzate e vendute diffusamente imbarazzanti interpretazioni di piatti e 
prodotti alimentari falsamente italiani in sfregio all’identità del Made in 
Italy – dichiara Roberto Moncalvo – La tutela del patrimonio agroalimen-
tare all’estero è una area prioritaria di intervento per le Istituzioni a tutela 
dell’identità nazionale, ma anche per recuperare risorse economiche utili al 
Paese e per tornare a crescere. Non dimentichiamo che la contraffazione e la 
falsificazione dei prodotti alimentari fa perdere al vero Made in Italy oltre 60 
miliardi di euro di fatturato all’estero che potrebbero generare trecentomi-
la posti di lavoro. In questo contesto è particolarmente significativo il piano 
per l’export annunciato dal Governo italiano che prevede, per la prima volta, 
azioni di contrasto all’italian sounding a livello internazionale».

Campagna amica ha precorso molti temi oggi 
cari al settore. Quali altre anteprime avete 
in serbo?
È un sistema che sta crescendo bene e pro-
prio per soddisfare le esigenze dei sempre più 
numerosi fruitori dei servizi e del prodotti di 
Campagna Amica, a Expo abbiamo presenta-
to Farmersforyou, la nuova App di Coldiretti 
in italiano e inglese che permette di accedere 
a tutta la rete di Campagna Amica, sceglien-
do gli agriturismi dove poter soggiornare, i 
mercati di Campagna Amica, le fattorie, le 
botteghe, ma anche i ristoranti che offrono 
menù con prodotti acquistati direttamente 
dagli agricoltori di Coldiretti.

Con quale obiettivo?
Raccontare il legame tra la società italiana e 
i suoi agricoltori, soffermandosi sul moltepli-
ce ruolo che essi svolgono: produttori di beni, 
custodi della bellezza della campagna italiana, 
innovatori, propulsori delle comunità locali, 
protagonisti dell’economia del Made in Italy 
che crea ricchezza e lavoro per tutti.

Dall'inizio di Expo, 
per l'agroalimentare italiano, 

si è registrato un aumento 
della domanda all'estero, 
che va dal +19% in Usa   

al +36% in India fino  
a un +57% in Cina  

ilpersonaggio

Il Padiglione Italia, la grande vetrina delle eccellenze tricolori, all'interno di Expo Milano 2015
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talenti di...vini

Donato Lanati 
Enologo, vincitore Oscar del Vino 2015 e fondatore Enosis Meraviglia,            
Fubine Monferrato (At) 
Fare ricerca in funzione della qualità è sempre più difficile e oneroso. 
Con il laboratorio Enosis Meraviglia, da ormai quasi 10 anni mi occu-
po di ricerca e investo per aiutare le aziende a crescere nella qualità di 
processo e di prodotto, per esprimere al meglio la personalità dei vitigni 
e per costruire identità subito riconoscibili. Perché ogni vino ha un suo 
carattere e uno stile che, pur nella varietà delle diverse annate, si deve 
riconoscere nel tempo. 
“La mia mission? Portare dentro i vini la storia e l'essenza dei territori”

Marina Cvetic Masciarelli
AD Masciarelli Tenute Agricole, San Martino Sulla Marrucina (Ch)
Rigore, tenacia, ricerca dell’eccellenza e rispetto per il lavoro dell’uo-
mo così come per la terra che lo “ospita”. Facendo leva su questi 
principi fondanti 30 anni fa Gianni Masciarelli ha iniziato a svelare 
l’Abruzzo attraverso l’eleganza e la potenza dei suoi vitigni autoctoni, 
Trebbiano e Montepulciano d’Abruzzo sopra tutti. Oggi, io, insieme a 
uno staff per gran parte femminile, racconto questa terra a un mon-
do sempre più vasto confrontandomi con produttori e mercati inter-
nazionali sempre più competitivi.
“Terra, cielo e vigneti: una terapia di vita”

Gabriella Vettoretti
Responsabile commerciale azienda agricola La Tordera, 
Valdobbiadene (Tv)
Essere donna in un mondo tradizionalmente maschile, come quello del vi-
no, non è facile. Io ci metto la passione e un bagaglio di competenze fonda-
to, oltre che sui miei studi, sulla provenienza da una famiglia di agricoltori. 
Conosco la vigna e il vino a 360 gradi: questo conta molto nel rapporto con 
i clienti. Da 15 anni, da quando abbiamo iniziato a commercializzare il no-
stro prosecco, l’obiettivo è sempre stato puntare alla qualità assoluta. E i ri-
sultati ci premiano, visto che non abbiamo mai conosciuto il segno meno. 
“Offrire un prodotto artigianale, differenziato, non massificato: 
ecco la ricetta del successo”  

Maria Cristina Galati
Amministratore Azienda Montini Luigi & Figli, Santa Giulietta (Pv) 
Un buon produttore di vino deve avere esperienza e conoscenza del terre-
no. Noi siamo presenti nell’Oltrepò Pavese fin dal  1810, per cui il nostro è 
un lavoro che si tramanda da generazioni. Negli ultimi 20 anni coltiviamo e 
vinifichiamo nel rispetto dell’ambiente, offrendo prodotti genuini e privi di 
sostanze chimiche: i nostri vini sono tutti certificati biologici. Lo scorso anno 
ho costituito la rete d’imprese “Tra le terre”: 6 aziende pavesi, tutte al fem-
minile, che danno vita ad azioni di promozione dei prodotti. Un obiettivo 
che da sole non saremmo mai state in grado di sviluppare.
“Serietà, sinergia e innovazione, così si combatte la crisi”  

facce dell’Italia che merita
di Francesco condoluci

redazione1@vdgmagazine.it
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Liguria, in ogni senso
Terra di mare e di arte, sarà presente in Expo dall'11 al 16 settembre, e lì sarà 
possibile scoprirne i prodotti-simbolo: la focaccia e il pesto. Ma a seguire la rotta 
dei sapori, s’incontrano tante altre produzioni golose, dal chinotto di Savona ai vini 
Pigato e Vermentino. E non solo: a Zoagli infatti vi potreste imbattere negli ultimi 
tessitori di damaschi. Per voi un itinerario del “saper fare” ligure a tutto tondo

di Greta La Rocca e Giovanna Benetti

settembre 201544
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La “settimana del protagonismo” ligure va dall’11 al 16 settembre e sarà 
un’occasione unica per tutti i visitatori di Expo per scoprire quanto di bello e 
soprattutto buono questa regione tiene in serbo per il turista, anche in settembre. 
Sì, perché non c’è stagione che tenga per gustarsi un ottimo pesto, del quale si 
parlerà tra le pareti del Padiglione Italia in occasione di un convegno dedicato 
al Campionato mondiale di questa prelibatezza. O ancora per scoprire l'olio 
extravergine ligure, all'ordine del giorno il 13 settembre. Tra i temi in ballo anche i 
celebri porti di questa regione di marinai e viaggiatori, e la Dieta Mediterranea. Per 
chi volesse approfittarne e scoprire la Liguria “in loco”, novità di quest’anno è il sito 
www.turismoinliguria.it, nato in occasione di Expo e grazie al quale ricevere tutte  
le informazioni necessarie per una gita nella terra della focaccia e del pesce azzurro.  

Genova è città d’arte e di storia, un patrimonio 
di ricchezze da scoprire addentrandosi nei fa-
mosi caruggi, i vicoli del suo centro storico. Qui, 
fra scorci che sembrano emergere direttamente dal 
Medioevo, è quasi d’obbligo gustare anche le sue infi-
nite ricchezze enogastronomiche, in bilico tra la terra 
e l’Adriatico, compendio perfetto di ciò che l’intera 
Liguria è in grado di offrire. A partire dal pesto e dal 
suo ingrediente fondamentale, il basilico, che delle 
tavole genovesi è principale mattatore. Preparato in 
antichi mortai di marmo con il pestello in legno d’uli-
vo, è pestato insieme a pinoli e aglio, conditi con par-
migiano, pecorino sardo e olio evo. Il risultato è una 
deliziosa salsa a crudo, gustata sulla focaccia o come 
condimento di un buon piatto di pasta. Famoso per 
il pesto è proprio Pra’, quartiere di Genova tra Pegli e 
Voltri, sulle cui alture viene coltivato l’originale basi-
lico ligure. Tra le prelibatezze della città della Lanter-
na, impossibile non citare anche la focaccia, a fugàssa, 
che qui si usa mangiare come spuntino nelle sue gu-
stose varianti: con la cipolla, le olive, la salvia, o fatta 
di patate. È una sorta di pane piatto, non più alto di 
2 centimetri, che prima dell’ultima lievitazione vie-
ne spennellato con olio, acqua e sale. Altri avampo-
sti della “cucina di terra” sono quindi la farinata, una 
torta bassa e salata a base di farina di ceci e cotta in 
forno a legna, e la panissa, una farinata un po’ più al-
ta, saltata o fritta. Nelle antiche friggitorie del centro 
storico è possibile assaporare anche i frisceu, le gusto-
se frittelle che possono essere o salate, preparate con 
insalata o erba cipollina, o dolci, con l’uvetta.

Una bella panoramica 
notturna del porto di Genova

A Milano c’è profumo di basilico 

Liguria
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Piaceri “ponentini” 
La nostra bussola del sapore a 
questo punto ci indica di andare 
in direzione della riviera di Po-
nente. Verso Savona, nota per il 

chinotto, agrume raro e prezioso: coltivato da 
Varazze fino a Finale, è originario però della 
Cina, approdato in riviera grazie a un naviga-
tore savonese. Verso la fine dell’800 qui è nata 
la Società Cooperativa dei chinotti per prov-
vedere alla coltivazione, trasformazione e ven-
dita di questo frutto. Oggi questa ricchezza lo-
cale è sempre più rara, mentre poche piante 
vengono ancora coltivate, la specie è conserva-
ta negli orti botanici e vivai. Spostandosi verso 
l’entroterra, si può raggiungere Imperia: in me-

Renault Clio, sportiva ma non solo 
Affidabile, confortevole, sobria nei consumi e soprattutto divertente da gui-
dare. Non è un caso se la Renault Clio è l’auto straniera più amata in Italia. 
Per la nostra prova su strada, ci siamo fatti accompagnare per le strade della 
Liguria e, credeteci, è stato davvero uno spasso. Briosa quanto basta grazie al 
motore 1.5 dCi da 75 cavalli, con un assetto sicuro e uno sterzo sensibile anche 
in curva e nei tratti meno agevoli, la Clio macina km che è una meraviglia. Le 
dimensioni contenute non ingannino: il bagagliaio è ampio e l’abitacolo sor-
prendentemente comodo. Le dotazioni tecnologiche e il design interno poi, 
sono ricche e originali: cosa chiederle di più?  
Renault Clio 1.5 dCi 75 Cv, prezzo di listino: 18.840 euro 

compagne di strada

no di mezz’ora dal mare incontriamo l’antico 
centro di Mendatica, dove dal 25 al 27 settem-
bre si svolge la storica Festa della transuman-
za, con la quale si celebra il ritorno dei pastori 
dalle malghe estive (qui ne resistono ancora 7), 
e Torre della Valle Arroscia, immersa tra i ca-
stagni. Siamo sulla Strada della Cucina Bianca: 
nata per valorizzare i prodotti poveri del terri-
torio, come i lattici, le patate e la farina, tipici 
dell’ambiente montano e della transumanza. 
Pur essendo l’entroterra ligure molto montuo-
so e collinare, da secoli qui è coltivata anche la 
vite. Il Pigato e il Vermentino sono i vini più 
amati. Il primo nasce sulla riviera di Ponente e 
rilascia un piacevole retrogusto di erbe aroma-
tiche; il secondo è un vino fresco caratterizzato 

Agrume raro e prezioso, in Liguria 
il chinotto è arrivato dalla Cina  

grazie a un navigatore savonese  
e oggi viene coltivato da Varazze 

fino a Finale, anche se ormai  
la sua presenza arricchisce  

più che altro orti botanici e vivai
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Un latte sano e di qualità si ottiene solo da bovine 
sane con mammelle sane, in grado quindi di 
garantire la  sicurezza alimentare per il consumatore. 
La loro salute aiuta i produttori di latte a controllare
i costi ed ottenere di più in termini di qualità, 
quantità  e redditività del latte.  
I vaccini, i medicinali e le tecnologie della nostra
piattaforma per la salute della mammella aiutano
gli allevatori nella prevenzione di mastiti e infezioni, 
mantenendo le loro bovine da latte produttive 
e in salute.

Per maggiori informazioni, andate su msd-animal-health.it
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da un aroma minerale a Ponente, e più fruttato 
invece a Levante.

Focacce e pan du ma
Proseguendo proprio verso Levante, si arriva 
a Recco. Qui è nata la famosa focaccia con il 
formaggio: la storia racconta che, al tempo 
della terza crociata, quando i contadini rec-
chesi furono costretti a rifugiarsi nell’entro-
terra colpiti dalle invasioni saracene, inventa-
rono un piatto con gli ingredienti che avevano 
con sé, ovvero acqua, farina di semola, olio e 
formaggetta. Alla fine dell’800, era servita nei 
ristoranti solamente nel periodo della ricor-
renza dei morti, ma dagli anni ’50 è uno dei 
piatti più amati e apprezzati anche dai turisti. 
Sulla strada che porta a Santa Margherita Li-
gure, s’incontra quindi Camogli: la “città dai 
mille bianchi velieri”, un tempo grande cen-

Nel 1432 nacque a Genova la Corpo-
razione dell’Arte della Seta che rac-
coglieva un gran numero di artigiani, 
essendo la lavorazione serica l’attività 
economica più importante della Re-
pubblica fin dal XIV secolo. Erano le 
corti europee e i ricchi borghesi a ri-
chiedere alle maestranze genovesi i 
velours de Genes, “velluti di Genova”, 
ma anche tessuti grezzi impiegati per 
rivestire le merci o per l'abbigliamen-
to delle classi povere (così nacque il 
jeans). Oggi è il centro Dvj – dama-
sco, velluto, jeans – a promuovere la 
ricerca sul tessile in Liguria e a valo-
rizzare il ricco patrimonio delle colle-
zioni locali che annoverano merletti, 
damaschi, velluti prodotti qui dal me-
dioevo al ‘900. «Sempre nel ’400 – ci 
racconta Stefania De Martini, erede 
dell’antica azienda familiare Figli di 
De Martini Giuseppe – furono molti 
gli artigiani tessitori che si spostarono 
verso Levante, in particolare nella cit-
tadina di Lorsica, per secoli snodo del-
le Vie del Sale, probabilmente a causa 
delle tasse troppo alte imposte dalla 
Repubblica sulla loro fiorentissima at-
tività». Una tendenza che abbracciò 
molti borghi della zona e che identi-
ficò nel giro di pochi anni la terra di 
Levante come importante centro di 
produzione di tessuti di pregio. Una 
tradizione sentita, della quale si è fat-
ta carico proprio Stefania De Marti-
ni, che con il marito e due lavoranti, 
ancora oggi dà vita a damaschi, lam-

passi, taffetas in seta pura e cotone 
o lino, tra i castagni della Valfonta-
nabuona. Per il suo lavoro utilizza te-
lai del tutto speciali, Stefania, come 
quello ottocentesco perfetto per il 
lampasso, il tessuto più pregiato; i di-
segni sono di fantasia oppure legati 
alla famiglia che li commissiona. L’ape 
napoleonica in campo azzurro (sim-
bolo di immortalità e resurrezione, 
scelta da Napoleone), il prezzemolo 
(dal disegno della pianta aromatica), i 
nodi d’amore e il rigato stile Luigi XVI 
sono quelli classici. Stessa sorte la vis-
se anche Zoagli quando passò sotto la 
Repubblica genovese. Oggi la cittadi-
na è sede in particolare di due azien-
de familiari eredi dell’antica arte seri-
ca: la Tessitura Artigiana Gaggioli e le 
Seterie Cordani. La prima è attiva dal 
1932 ed è ora guidata dai fratelli Giu-
seppe e Paola e dalla madre Lorenza, 
che producono a mano velluto liscio, 
riccio e soprarizzo con disegni floreali 
classici e damaschi; pezzi unici nati da 
telai del ’700. L’azienda artigiana Cor-
dani Velluti invece viene fondata nel 
1849. Oggi è gestita da Magda, dal-
la madre e dal socio Alessandro Pace, 
aiutati da 3 tessitrici. Hanno un telaio 
del ’500 che permette loro di tessere 
ancora a mano il vero velluto di seta 
liscio genovese, compatto, grazie al 
numero di ferri utilizzati, 17. 

  Per saperne di più:
www.dvj.museidigenova.it

Velluti (jeans) e damaschi

In questa pagina alcune 
immagini della Tessitura 

Artigiana Gaggioli: il telaio 
con il tessuto damascato 

in lavorazione e capi finiti  
e  indossati da figurati 

durante un corteo storico
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tro di attività marittime nel parco naturale re-
gionale di Portofino. Famosa per la sua palaz-
zata sul mare costituita da case alte e strette, 
è nota anche per il caratteristico porticciolo 
dove assaggiare ottime acciughe ripiene. Da 
qui si possono scoprire luoghi di fascino al-
trimenti irraggiungibili, quali Punta Chiappa 
dai limpidi fondali, e la baia di San Fruttuo-
so di Capodimonte, insenatura del Monte di 
Portofino con l’imponente Abbazia benedet-
tina del X-XI secolo, ora patrimonio del Fai. 
Lungo la litoranea dopo Santa Margherita, 
Rapallo e passando per Chiavari e Lavagna, 
si arriva a Sestri Levante. Famosa per le due 
baie divise da una penisola: la baia del Silen-
zio (o Portobello), mezzaluna magica orlata 
dalle facciate pastello di vecchie case, e quel-

la della Favole (così nominata da Hans Chri-
stian Andersen). Proprio sopra la prima sorge 
il convento dei cappuccini della fine del ’600 
dal quale si gode una vista impagabile. Nella 
frazione di Riva Trigoso ogni estate viene ce-
lebrata la Festa del bagnun di acciughe. Era il ti-
pico piatto mangiato un tempo dai naviganti 
che, costretti a vivere a lungo lontani da terra, 
avevano inventato questa nutriente e gustosa 
zuppa a base di pesce azzurro – immancabi-
li le acciughe, il pan du ma, pane del mare –, 
olio, aglio, cipolla (pomodori e vino bianco al 
giorno d’oggi) e pane.

  Per saperne di più:
www.genovagourmet.it
www.focacciadirecco.it

Portofino è la perla del Levante ligure. Famosa per la sua palazzata
sul mare costituita da case alte, strette e coloratissime, è nota 
anche per il caratteristico porticciolo. È il comune più piccolo 
della regione, centro della vita mondana fin dagli anni '60,  
quando era punto di ritrovo per il “bel mondo” della Dolce Vita 

Scelti per voi

 dove mangiare
Antica Osteria del BaI
Antica fortezza trasformata  
dal 1790 in un locale vista mare. 
Cappon magro e stoccafisso. 
Menù da 55 euro
Via Quarto, 12
Quarto dei Mille, Genova
Tel. 010.387478
www.anticaosteriadelbai.it  

Da Rosa
Terrazza a picco sulla scogliera  
e sul mare. Imperdibili i mandilli 
de saea al pesto e il bagnun di 
acciughe. Prezzo medio: 50 euro
Via Ruffini, 13 
Camogli (Ge)
Tel. 0185.773411/771088
www.rosaristorante.it

Osteria Cantine Cattaneo 
Nelle ex cantine dell’antica 
masseria dei Marchesi Cattaneo. 
Prezzo medio 50 euro
Via Vicinale della Madonnetta, 1 
Sestri Levante (Ge)
Tel.0185.487431
www.osteriacantinecattaneo.it

 dove dormire
Cioi Longhi
Agriturismo vero nella zona  
della “cucina bianca”.  
Doppie da 50 euro
Via ai Prati, 45 
Mendatica (Im)          
Tel. 0183.38470/347.8931209

Locanda i 3 Merli 
Romantico, “pieds dans l’eau”. 
Doppia da 170 euro 
Via Scalo, 5 
Camogli (Ge)
Tel. 0185.776752
www.locandaitremerli.com

Vis à vis 
A picco sulla Baia del Silenzio. 
Camere da 190 euro
Via della Chiusa, 28  
Sestri Levante (Ge)
Tel. 0185.42661
www.hotelvisavis.com
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La società cambia, cambiano i costumi e le mo-
de. Ma la creatività – specie quella italica – riesce 
sempre a soddisfare i più disparati bisogni. Una storia 
che ci accompagna da oltre 500 anni è quella delle 
lame di Maniago, dove la Repubblica di Venezia si 
approvvigionava di strumenti idonei per il taglio dei 
boschi, il cui legname si trasformava in velieri pronti 
a salpare per i mari allora noti. Il periodo più frene-
tico inizia però nella seconda metà dell’Ottocento 
quando le necessità mutano sempre più velocemen-
te. Un percorso ideale che si sviluppa peraltro anche 
all’interno del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Col-
tellerie: dalla formazione dei battiferro alla creazio-
ne della bottega artigiana all’interno delle abitazioni, 
continuando con l’insediamento delle prime offici-
ne agli inizi del Novecento. Così andavano moltipli-
candosi i favri da gros, i fabbricatori di ferri pesanti 
e attrezzi agricoli come Giovanni Beltrame che al-
la fine dell’Ottocento possedeva una fornace per la 
produzione di tali strumenti. Poi arrivano – già nel 
Novecento, anni Venti, con la ricostruzione dopo la 
Prima Guerra – le commesse per forbici, levafustelle 

La lama 
che affetta 
la storia
La chiamano la “città dei coltelli”. 
È un piccolo paese in provincia  
di Pordenone, Maniago, e qui  
un tempo c’erano quasi più 
coltellerie che abitanti. Oggi è 
sede di un Museo che di questa 
raffinata forma di artigianato 
racconta la storia, dai “favri da 
gros” agli scaffali dei grandi 
magazzini Harrod’s e Lafayette

di Riccardo Lagorio
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In queste immagini, le sapienti mani di un artigiano  
del Pordenonese che costruiscono un coltetto,  
l'esterno della sede museale e il tipico cit friulano

Friuli

Cit, metafora  
di un territorio 
La parabola vissuta dal-
la coltelleria di Mania-
go ha molte similitudini 
con quanto accaduto da 
queste parti per il formai 
dal cit, uno dei numero-
si prodotti tradizionali di 
cui è ricco il Pordenone-
se. L’origine del nome è 
da ricercarsi nell’appella-
tivo con cui si indica un 
vaso in pietra utilizzato 
per conservare i cibi delle 
scorte invernali. Questo 
formaggio deve essere 
nato per poter utilizzare 
le forme non bene riusci-
te o non più gradevoli al 
palato; in tempi andati si 
tagliavano a piccoli pez-
zi e si ricoprivano di pan-
na e latte, aggiungendo 
erbe aromatiche, spesso 
selvatiche. Si provvede-
va a mescolare gli ingre-
dienti più volte sino a ot-
tenere una crema densa. 
A questo punto si trasfe-
riva la crema nel cit, che 
tutte le famiglie posse-
devano. Dopo qualche 
giorno il formai dal cit 
era pronto da spalmare 
sulla polenta. La versio-
ne moderna prevede che 
il formaggio originario 
non sia lo scarto di pro-
duzione e che il risulta-
to finale sia adatto agli 
odierni gusti, predisposti 
a sapori meno forti che 
in passato. Il formai dal 
cit si consuma però an-
cora sulla polenta ab-
brustolita o come anti-
pasto su fettine di pane 
di sorgo. Dà gusto a pa-
sta o riso o alle insalate 
di verdura. Ormai l’avete 
capito: la storia del for-
mai dal cit è la metafora 
di un territorio che ha sa-
puto adattarsi alle muta-
te condizioni affrontan-
do mercati e gusti fino a 
oggi inesplorati. 

da farmacia, falci per la rurale Istria. Al termine dell’ul-
tima guerra ecco invece spatole e cazzuole, ma soprat-
tutto ecco il benessere che porta al consumo di carni e 
formaggi. Coltelli da formaggio diversi per le molteplici 
necessità (a punteruolo in Toscana e nel Lazio dove è 
prevalente il consumo di pecorini, a lama dritta e lun-
ga in Lombardia e Veneto dove si prediligono formaggi 
molli), ma anche mannaie e coltelli da macellaio indizio 
di un consumo di massa della carne, specie bovina. 

Nuove esigenze, nuove sfide 
Saranno gli anni Ottanta a decretare Maniago capita-
le delle mannaie per carne a livello mondiale. Fino allo 
scandalo della mucca pazza (che fa crollare gli acquisti 
di carne bovina) e all’ingresso dei mercati asiatici nel 
consesso internazionale (preludio a una concorrenza di 
prezzo senza margine di manovra). Fattori che rendo-
no necessario ai maniaghesi di reinventarsi, fatto salva 
purtroppo la chiusura di molte botteghe. I magli rumo-
rosi si trasformano così in silenziosi e dinamici labora-
tori di artigiani-ingegneri, pronti a traghettare Maniago 
verso nuove sfide. Come il pronipote di quel Giovanni 
Beltrame, Andrea Girolami, che s’inventa nel giro di 
pochi giorni una nuova linea di mercato dal curioso 
nome Lamami e si riposiziona per soddisfare le nuove 

Maniago
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passioni del pubblico legate principalmente al 
cibo. Inseriti in un imballaggio fatto con carta 
riciclata, nascono i set per formaggio, per for-
maggio miele e noci, formaggio miele e pere, 
pane e salame, grappa cioccolato e sigaro, ta-
glieri per formaggio e verdura, per il giorno del 
Ringraziamento, spazzola e forbice per il cane 
o per il gatto, forca e paletta per giardino. Tutto 
insomma è nel segno del passaggio dalla funzio-
ne alla forma: eleganza e stile tutto italiano che 
aprono la strada verso i punti vendita di Har-
rod’s e Lafayette. 

Percorsi paralleli 
A suggellare il rapporto tra coltelli e cibo è 
in corso un’interessante mostra presso il Mu-
seo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie: 
Sapori a fil di Lama – Tagli e ritagli di gastrono-
mia friulana. La mostra unisce, in un percorso 
strutturato, l’evoluzione del coltello ai prodot-

In alto, due immagini della linea Lamami e qui uno scorcio degli interni del Museo di Maniago 

Scelti per voi

 dove mangiare
Trattoria Ai Cacciatori
Semplice trattoria che coniuga 
sapori di un tempo con squisita 
ospitalità. Ottima cantina.  
Pranzo da 30 euro
Via Armando Diaz, 9
Cavasso Nuovo (Pn)
Tel. 0427.777800

Gelindo dei Magredi
Fare apprezzare la bontà  
di schietti prodotti di un tempo  
è l’obiettivo ben riuscito del 
locale. Si mangia con 35 euro
Via Roma, 14
Vivaro (Pn)
Tel. 0427.97037

 dove dormire
Agriturismo Borgo Titol
Riprende vita un borgo attorno 
alle buone pratiche nell’ospitalità. 
Anche buoni i piatti. Si dorme  
a partire da 70 euro in doppia
Località Titol, 1
Tramonti di Sopra (Pn)
Tel. 0427.869061

Albergo Belvedere
Le semplici camere sono  
bene attrezzate, partenza  
ideale per scoprire i luoghi 
intorno. Doppia da 90 euro
Via Odorico Odorici, 54
Sequals (Pn)
Tel. 0427.93016

dove comprare
Due Ancore
Quattro generazioni si specchiano 
nella storia della coltelleria di 
Maniago, trovando originali 
soluzioni ai bisogni della gente.
Via dei Fabbri, 21
Maniago (Pn)
Tel. 0427.71078

  Per saperne di più:
Museo Arte Fabbrile e Coltellerie
Tel. 0427.709063
www.comune.maniago.pn.it

ti della gastronomia tipici dell’area pedemon-
tana. Grazie anche a interventi audiovisivi con-
cessi da esponenti della gastronomia locale, si 
fa luce sulle modalità con le quali gli uomini 
del Pordenonese abbiano imparato nei secoli 
a selezionare le materie prime e a elaborarle 
in funzione del clima e della cultura, facendo-
le entrare nelle abitudini alimentari quotidia-
ne. Da qui sono nati quelli che oggi vengo-
no definiti “prodotti tipici” e che profumano 
della sapienza antica di chi ha dovuto gestire, 
in un recente passato, una quotidianità senza 
troppe risorse. Accanto a queste storie, viene 
esposta una selezione della produzione delle la-
me maniaghesi che hanno legato il loro destino 
al cibo e alla cucina.
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Deriva da “ellenico”, Aglianico. E già 
con il suo solo evocativo nome, que-
sto vitigno è in grado di farci fare un 
salto lungo secoli, fino alla fondazione 
di Cuma, colonia della Magna Grecia 
sorta di rimpetto all’isola di Ischia, una 
delle più antiche e lontane dalla Ma-
drepatria. È proprio a quel periodo che 
si deve l’ingresso della Vitis Hellenica in 
Campania. L’odierno Aglianico, per l’ap-
punto, presente in un territorio di grande 
tradizione vitivinicola che comprende 17 
comuni, tutti in Irpinia, provincia di Avel-
lino, e che trova massima espressione di sé 
nel Taurasi, rosso dal profumo deciso ma 
delicato, dal retrogusto persistente e meri-
tevole di prolungato invecchiamento. Pri-
mo vino del caldo Sud a ottenere la Docg. 
E come non ricordare l’elogio che il buon 

Le due anime
della Campania

Sono un rosso intenso 
e un bianco agrumato 
i simboli enologici  
di questa regione. 
Taurasi il primo, 
dal profumo deciso
e dal retrogusto 
intenso, e Fiano 
il secondo, che sa 
di Mediterraneo,
con le sue mandorle, 
i cedri, i limoni  
e le erbe aromatiche. 
In sostanza le due 
facce di una terra 
sanguigna e solare

Luigi Veronelli fece del Taurasi Cinque 
Querce (definendone “maestosa” l’annata 
1998) consegnando così per sempre alla 
storia il nome e l’azienda di Salvatore Mo-
lettieri in agro di Montemarano? Sempre 
in zona, ma a Fontanarosa, borgata prossi-
ma a Taurasi, c’è un’altra cantina che, se vi 
trovate da quelle parti, merita decisamente 
una visita. È quella di Pasqualino Di Prisco 
con il suo Taurasi dai decisi e stupefacenti 
sentori di tabacco. Da provare.

Preserviamo l’unicità 
E mentre il Taurasi dà il meglio di sé in ab-
binamento a piatti dotati di un buon spes-
sore aromatico, dalla selvaggina alle carni 
rosse ai formaggi stagionati, per il gusto 
fresco della mozzarella, di vivaci caprini 
o di guizzanti polipetti in umido, la scel-

di Natale Labia

Campania

Irpinia
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ta non può che ricadere sul Fiano. Ideale 
sarebbe un Fiano di Avellino Pietracupa, 
prodotto da Sabino Loffredo a Montefre-
dane: un bianco di grande stoffa, da man-
dare giù senza tanti complimenti. Il Fiano, 
da sempre considerato uno dei più nobili 
vitigni italiani a bacca bianca (la sua più 
antica citazione in un documento ufficiale 
è in un registro degli acquisti della corte 
di Federico II della prima metà del XIII 
secolo), ha molteplici sfaccettature e si 
diversifica a secondo delle zone di pro-
duzione, delle cure ricevute in cantina e 
dell’onestà dei produttori. Il Pietracupa, 
ad esempio, si differenzia notevolmente 
dal Fiano in purezza (il disciplinare pre-
vede la possibilità di un 15% di Greco, 
Coda di Volpe e Trebbiano Toscano) di 
Guido Marsella. Questo vino è figlio di 
una raccolta ritardata non solo per esi-
genze climatiche, ma soprattutto per l’af-
fermata volontà del produttore di assicu-
rarsi la piena maturazione e la massima 
concentrazione delle uve. Le piacevoli 
note di mandorla, pompelmo, cedro, su-
sina, erbe aromatiche e le sue sensazio-
ni minerali, fanno dimenticare una gra-
dazione forse eccessiva. Il Fiano, che sta 
diventando uno dei prodotti più rappre-
sentativi del nostro Paese, è del resto il 
vino con cui la Campania si è fatta stra-
da nel mondo enologico. Era conosciuto 
ai latini con l’appellativo di Vitis Apiana, 
che deriva da ape, insetto particolarmen-
te attratto dal sapore dolce di quest’uva. 
Tuttavia quest’antico vitigno, diffuso in 
provincia di Benevento, Napoli, Caser-
ta e Avellino rischia – se il suo sviluppo 
non sarà limitato all’interno dei territori 
in cui è in grado di esprimersi con mag-
giore personalità – di diventare una sorta 
di Chardonnay partenopeo. 

Tufo d’oltremare 
Sempre nell’Avellinese, terra che 
di fatto ha dato “il la” alla gran-
de tradizione dei vini meridionali, 
trova infine il suo humus preferi-
to il Greco di Tufo, in una zona 
molto limitata e molto propizia 
alla coltivazione della vite, dove 
questo bianco armonico dal pro-
fumo intenso e fruttato – che de-
ve il suo nome alla presunta ori-
gine greca e alla roccia tufacea 
su cui cresce l’uva – ha raggiunto 
una tipicità ineguagliabile. 

Azienda Vitivinicola  
Salvatore Molettieri
Contrada Musanni - Strada Ofantina 
ss400 (km 15) 
Montemarano (Av) 
Tel. 0827.63722
www.salvatoremolettieri.com

Cantina Di Prisco
C.da Rotole
Fontanarosa (Av) 
Tel. 0825.475738
www.cantinadiprisco.it

Azienda Vinicola Pietracupa 
Via Vadiaperti, 17
Montefredane (Av) 
Tel. 0825.607418

Azienda Vitivinicola Guido Marsella 
Via Marroni, 1
Summonte (Av)
Tel. 0825.691005
www.guidomarsella.com

Il Fiano, uno dei più nobili 
vitigni italiani a bacca bianca, 
citato già in un registro 
degli acquisti della corte 
di Federico II nel XIII secolo, 
ha molteplici sfaccettature 
e si diversifica a secondo 
delle zone di produzione,
e delle cure ricevute in cantina

Scelti per voi



Si chiama Winex ed è il regno di Giuseppe Iuppa. 
È il luogo dove il cuoco, proprietario del wine bar 
Little David, è riuscito a racchiudere la sua passione 
per l’enologia e quella per l’archeologia, dando  
vita a un Museo del Vino che ci racconta abitudini 
conviviali e passioni del misterioso popolo  
che, in epoca remota, abitava il centro Italia

di Marco Gemelli

Un’esposizione permanente dedica-
ta al ciclo di lavorazione della vite e 
del vino, con oltre 500 oggetti storici, 
a partire da alcuni reperti etruschi, ro-
mani e medievali concessi dal Museo 
Archeologico di Firenze. È il Museo del 
Vino di Firenze, lo Winex (sintesi di Wine 
Exposure) che, con le sue due sale, cele-
bra i saperi del territorio attraverso tutti 
gli elementi che dal tralcio di vite portano 
alla bottiglia di vino: il primo ambiente è 
dedicato al rapporto tra l’uomo e la vigna, 
con una raccolta di oggetti caratteristici 
delle fasi di lavorazione dei tralci, men-
tre il secondo ripercorre i momenti del 
passaggio da mosto a vino. 

Lagynos e kantharos
A mettere insieme la collezione che com-
pone il museo è Giuseppe Iuppa, appas-
sionato di archeologia, di mondo etrusco 
e di vino, nonché titolare del wine-bar 
Little David al cui interno sorge il mu-
seo: «Per molto tempo ho raccolto questo 
materiale in giro per l’Italia per piacere 
personale – spiega, con soddisfazione – e 

l’anno scorso finalmente mi sono deciso a 
selezionare gli esemplari più interessanti 
e ordinarli secondo un criterio didascali-
co, in modo da offrire un valore aggiunto 
a fiorentini e turisti». Punti di forza del 
museo sono i pezzi antichi: come il lagy-
nos, l’antenato degli attuali decanter, re-
alizzato in acroma e risalente al II secolo 
a.C., «la cui presenza – spiega Iuppa – sug-
gerisce che i Romani si intendessero di vi-
no e che lo gustassero con ricercatezza». 
Il kantharos è invece una coppa per bere, 
diffusa sia presso i popoli greci che tra gli 
Etruschi: quella ospitata a Firenze arriva 
dalla necropoli di Poggio Buco e risale al-
la fine del VII secolo a.C. C’è poi un’an-
fora del I secolo a.C., il cui impasto più 
fine del normale suggerisce che venisse 
utilizzata per contenere un vino più pre-
giato di quello consumato usualmente, 
e infine un boccale della metà del XIII 
secolo, scoperto nel 1985 in piazza del-
la Signoria, durante alcune operazioni di 
scavo, nel pozzo della Torre degli Umber-
ti. Il museo conserva poi testimonianze 
di un passato più recente, dagli attrezzi 

Gli Etruschi 
lo bevevano così... 

In queste immagini, due scorci delle sale del Winex,  
dove anche il passato più recente trova il suo spazio 
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di lavoro usati dai nostri bisnonni ai tini in le-
gno, fino alla “bicicletta dell’enologo” dotata di 
provette e alambicchi con cui i primi esperti 
giravano per le vigne.

Un sorso di Etruschello 
Il titolare di Winex si è dedicato anche alla ri-
scoperta del vino che gli antichi Etruschi be-
vevano migliaia di anni fa, una bevanda spe-
ziata ed elaborata con tecniche di vinificazione 
antiche e da vitigni autoctoni. Iuppa ha volu-
to creare un collegamento tra i vini dell’epo-
ca e quelli attuali: attraverso l’imprimatur del 
marchio Etruschello, vengono identificati i vi-
ni risultato di un’accurata selezione delle uve 
da vitigni autoctoni del periodo etrusco, e in 
grado di evocare antichi profumi. «Del resto – 
spiega Iuppa – gli Etruschi erano depositari di 
costumi sociali affascinanti, e con il loro gusto 
hanno dato vita a sapori raffinati che trascen-
dono l’evoluzione del gusto e dell’arte di fare 
il vino avvenuta nei secoli successivi». I pasti 
consumati dagli Etruschi sono infine stati ri-
costruiti con rigore scientifico a partire da re-
sine o resti di alimenti ritrovati all’interno di 
contenitori o anfore vinarie da trasporto, do-
po aver riprodotto le loro tecniche di vinifi-
cazione e sistemi di cottura. «Il vino – conti-
nua Iuppa – era di notevole importanza per il 
popolo etrusco, soprattutto per il commercio 
nel Mediterraneo. Era uso aggiungere al vino 
ingredienti di ogni genere: formaggio, miele, 
alloro e spezie come cannella, chiodi di garo-
fano... e allungarlo con acqua, anche di mare, 
che veniva dosata in base alla volontà del pa-
drone di casa o del simposiarca».

dove&come
Museo del Vino
Aperto tutti i giorni, dalle 10  
a mezzanotte, ingresso libero  
per i clienti del Little David
Via dei Martelli, 4, Firenze
Tel. 055.2302695
www.winex.fi.it

Esteti e buongustai 
Per Giuseppe Iuppa, siciliano di origine, toscano d’adozione ed esponente del 
Gruppo Archeologico Carmignanese, è stata una scelta naturale cimentarsi an-
che con la cucina etrusca. Nel menù del ristorante in Via dei Martelli si trovano 
dunque piatti ispirati alle pietanze etrusche per materie prime e tecniche di 
cottura: come il garum, una salsa a base di pesce, ma ci sono anche la salsa al-
la menta, i lampascioni nuziali e la Toscanaccia, una sorta di covaccino in voga 
nel periodo etrusco formato da quella che oggi è la ribollita, mangiata su un 
fondo di pane azzimo. In quanto alle tecniche di cottura, ampio spazio era ri-
servato ai calderoni e agli spiedi per gli arrosti. «La cucina etrusca – spiega Iup-
pa – è caratterizzata da sistemi complessi di conservazione e metodi raffinati di 
cottura che oltre a ottenere delle prelibate pietanze, curavano molto l’aspetto 
scenografico del banchetto». 

Il vino dei nostri avi era una bevanda fortemente 
speziata, realizzata con uva di vitigni autoctoni e alla 
quale venivano aggiunti gli ingredienti più disparati, 

dal formaggio al miele fino all'acqua di mare



fatti e contraffatti

Che cosa è il Kamut? Erroneamente ritenuto un 
grano particolare in realtà Kamut è un marchio 
di qualità di un’azienda, la Kamut di proprie-
tà del dottor Bob Quinn, patologo vegetale. Il 
marchio tutela la produzione di una varietà di 
grano originario, cioè mai ibridato o incrociato, 
il Triticum turgidum ssp. turanicum meglio indi-
viduato come grano Khorasan. Questa cultivar 
prende il nome dalla regione Iraniana nella qua-
le è stata descritta per la prima volta nel 1921. 
La varietà registrata in Usa è la QK77. Coltivato 
da migliaia di anni in medio oriente è oggi ven-
duto in regime di monopolio dalla Kamut In-
ternational ltd. È anche noto come “grano del 
faraone” perché si racconta in maniera leggen-
daria che i suoi semi siano stati ritrovati intorno 
alla metà dello scorso secolo in una tomba egi-

I “falsi” grani 
del faraone

Il più noto è il Kamut, ma di frumenti antichi, che sono  
arrivati fino a noi senza subire modificazioni genetiche, 

ce ne sono altri... nessuno però verosimilmente coltivato da 
semi ritrovati in una tomba egizia! E nessuno, purtroppo, 

adatto alla dieta per celiaci, come troppo spesso dichiarato
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zia e inviati nel Montana, dove dopo migliaia di 
anni di quiescenza sono stati fatti germinare. Una 
cosa impossibile questa per la scarsa potenzialità 
di germinazione del grano con il passare del tem-
po. Dunque, un’operazione di marketing decisa-
mente efficace, che è alla base del successo del 
Kamut insieme all’attribuzione a esso di eccezio-
nali qualità nutrizionali.

Vantaggi effettivi 
In realtà sono note molte cultivar di grano con ca-
ratteristiche simili al Khorasan, ovvero grani non 
ibridati e non modificati geneticamente. Alcune 
sottospecie del Turanicum per esempio erano col-
tivate con il nome di Saragolla nelle Marche, in 
Abruzzo e in Lucania e ora proprio nelle Marche 
sono oggetto di recupero colturale. Dunque, quali 

sono i reali vantaggi nell’utilizzo del Kamut? Prima 
di tutto bisogna dire che una pasta alimentare re-
alizzata con un grano duro biologico di pari valori 
qualitativi e nutrizionali rispetto al Kamut (Triticum 
Monococcum e Triticum Dicoccum, per esempio) 
può costare dall’80 al 200% in meno. Inoltre bi-
sogna aggiungere che il Korasan QK77 è coltiva-
to esclusivamente negli Stati del Nordamerica con 
aggravio dei costi dovuti ai trasporti. Fatte queste 
doverose precisazioni è opportuno dire che il Ka-
mut-Khorasan al pari di tutti i grani duri rustici è 
più facilmente digeribile, adatto alla coltivazione 
in biologico, e molto utilizzato nella pastificazione 
per la sua ricchezza in glutine.

Il Creso e la celiachia
Attualmente il grano più coltivato nel mondo è il 
Creso, ottenuto nel 1974 da Alessandro Bozzini 
e Carlo Mosconi ibridando con altri grani duri e 
teneri la Senatore Cappelli modificata con irradia-
zione gamma. La sua principale caratteristica era 
ed è quella di avere un'altezza ridotta (70-80 cm) 
rispetto ai frumenti duri dell’epoca (130-150 cm), 
che lo ha reso resistente al fenomeno dell’alletta-
mento. Grazie anche alla resistenza alla Ruggine 
bruna e al Fusarium graminearum, il Creso pre-
sentava livelli produttivi decisamente superiori a 
quelli delle cultivar italiane fino ad allora utilizza-
te, come per esempio i grani duri antichi siciliani. 
Per anni il creso e le cultivar da esso derivate sono 
stati accusati di essere la causa dell’aumento di in-
cidenza di celiachia, ma l’indice di glutine del Cre-
so non è molto diverso da quello di altre varietà 
di grano duro e fino a oggi nessun studio scien-
tifico ha dimostrato questa ipotetica relazione. È 
necessario affermare con chiarezza che nessun 
grano, tantomeno quello commercializzato con 
il marchio Kamut, è adatto nella alimentazione 
dei celiaci, come è necessario puntualizzare che 
è sempre meglio utilizzare una farina integrale e 
biologica rispetto a una raffinata. Oggi, tutti gli 
alimenti realizzati con il Kamut, con altri grani duri 
e con il farro, devono essere etichettati come ali-
menti contenenti grano, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento Delegato (UE) N. 78/2014; final-
mente un’importante decisione volta a fare chia-
rezza perché nella popolazione è molto diffusa la 
diceria che spaccia farro e Kamut come alimenti 
adatti ai celiaci e agli intolleranti alle farine.

Gli altri grani 
“antichi”
Triticum Monococcum
Ovvero il farro piccolo, uno 
dei primissimi cereali coltivati 
dall’uomo, in Mesopotamia 
già nel 7000 a.C. Nel periodo 
dell’impero romano fu il ce-
reale più coltivato e diffuso, 
sfamò le legioni. 

Triticum Dicoccum
Noto come farro grande, è 
la specie progenitrice dell’at-
tuale frumento duro. È il far-
ro più coltivato nel bacino del 
mediterraneo (in Italia in To-
scana, Marche e Umbria).

Triticum Turgidum Durum 
Graziella Ra
Grano duro riconosciuto ca-
sualmente nel 1970 durante 
una spedizione archeologica 
in Egitto. Sembra originario 
di una zona alle pendici del 
monte Karaca, in Turchia. 
Anche questo è etichettato 
come “grano del faraone”.

Triticum Turgidum Durum 
Senatore Cappelli
Grano duro, selezionata nei 
primi del ’900 da Nazzareno 
Strampelli incrociando il gra-
no Rieti con un grano tunisi-
no. Il nome è stato attribuito 
in onore di Raffaele Cappel-
li, senatore del Regno d’Italia 
che negli ultimi anni dell’800 
fu promotore di un'impor-
tante riforma agraria.

Il Regolamento Delegato (UE) N. 78/2014 
stabilisce che gli alimenti realizzati con 
Kamut, altri grani duri e farro, vengano 
etichettati come “contenenti grano”. Una 
scelta volta a fare chiarezza sulle voci diffuse 
che spacciano farro e Kamut come adatti 
alla dieta di celiaci e intolleranti alle farine
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La stagione dell’uva
... e quella della depurazione, dopo gli eccessi dell’estate appena trascorsa. Le due cose vanno a braccetto 
grazie all’ampeloterapia, che prevede un consumo considerevole di succulenti acini e promette di liberarci 
dalle tossine. Con la salute però non si scherza, e anche in questo caso il “fai da te” è altamente sconsigliato 

Settembre: tempo di vendemmia, di feste 
dell’uva. E pure l’occasione per una super-tera-
pia depurante. Il sistema era già conosciuto al 
tempo dei romani ed è noto anche con il nome 
di ampeloterapia, dal greco ampelos che vuol di-
re vite. Insomma, un nome difficile per una cura 
a base di uva che ha la capacità di liberare dalle 
tossine il nostro corpo. Non solo: l’ampelotera-
pia ha anche proprietà ricostituenti, rinfrescanti 
e di riattivazione delle funzioni epatiche e intesti-
nali. Ma in che cosa consiste? È una dieta che ha 
come componente principale il frutto della vite. 
Viene prescritta generalmente nel periodo suc-
cessivo alla vendemmia. La sua durata è di circa 
2-3 giorni, ma a volte, sotto controllo medico, 
può protrarsi anche per alcune settimane. La cu-
ra consiste nel consumo di uva per un quantita-
tivo pari a circa mezzo chilo nei primi giorni, fino 
a quasi due chili verso la fine della dieta. La ca-
pacità dell’uva di depurare il nostro corpo dalle 
tossine è frutto del perfetto mix di sostanze con-
tenute in un’elevata percentuale di acqua (circa 
l’80%). Tra le più importanti vi sono i polifenoli 

e, in particolare, il resveratrolo. Alcuni studi han-
no infatti dimostrato che i polifenoli sono molto 
efficaci nel combattere i radicali liberi, moleco-
le responsabili del deterioramento dei tessuti e 
dei danni al Dna. Inoltre l’uva, con il suo alto 
contenuto di acqua e un discreto contenuto di 
fibra, permette di purificare l’intestino e il fe-
gato. Non solo, essendo anche ricca di minerali 
come il potassio, contribuisce a ridurre la pres-
sione sanguigna e regolare il battito cardiaco. 
Ora, tutte queste possibili proprietà benefiche 
dell’ampeloterapia non devono spingere a but-
tarsi a capofitto in questa dieta, qui somma-
riamente tratteggiata. No, attenzione alle cure 
“fai da te”. Consultate il medico prima di in-
traprendere l’ampeloterapia. L’uva, infatti, per 
l’elevata presenza di zuccheri come glucosio e 
fruttosio, può rappresentare un problema per 
chi soffre di glicemia alta. 

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

Le parole per dirlo
Un po’ di terminologia 
appropriata. L’uva è 
un’infruttescenza, cioè 
un insieme di frutti che 
formano il grappolo. 
Questo consiste di uno 
“scheletro” detto graspo 
o raspo che si ramifica in 
racimoli e poi in pedicelli 
cui sono attaccati gli acini.  
O chicchi, o bacche.

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli
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il network

Come acquistare i biglietti
Il treno Italo può essere acquistato attraverso tanti canali,   
a cominciare dal web:

•	 Il sito internet italotreno.it

•	 Il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08

•	 Le agenzie di viaggio convenzionate

•	 Le biglietterie in Casa Italo in tutte le stazioni servite dal treno

•	 L'app Italo Treno

Con Italo vai  
a Milano Expo
Da giugno, diventano 14 i collegamenti  
per Milano Rho Fiera 

Italo aumenta l’offerta per l’Ex-
po. Dal 14 giugno, salgono a 
14 i collegamenti giornalie-
ri del treno di Ntv per l’evento 
dell’anno. Venti milioni di po-
tenziali visitatori in sei mesi, 144 
paesi partecipanti, 1 miliardo di 
euro di investimenti, 8,8 milioni 
di biglietti già venduti: Italo ag-
giunge ai 9 già previsti, altri 5 
collegamenti per la prestigio-
sa vetrina mondiale del made 
in Italy, dedicata all’alimentazio-
ne e alla biodiversità (“Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”).
Dal 1 maggio al 31 ottobre 
2015, proprio in occasione 
dell’Expo 2015, Italo ha pro-

grammato le nuove fermate 
straordinarie a Fiera Rho, la sta-
zione che trasporterà milioni di 
turisti all’esposizione mondiale. 
Nella stazione, con l’entrata in 
vigore dell’orario estivo, opere-
ranno ben 14 collegamenti di 
Italo, di cui sette in arrivo da 
Sud e sette da Nord in direzio-
ne Sud. 
Italo inoltre per selezionate 
Agenzie di viaggi e Tour Ope-
rator mette a disposizione una 
proposta commerciale esclusi-
va, relativa agli ambienti Smart 
e eXtra Large, fruibile in abbi-
namento a un biglietto per l’Ex-
po o a un soggiorno in hotel.

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Dal 14 giugno, l’offerta di ita-
lo su Roma Termini arriva a 48 
collegamenti al giorno. Le 
corse giornaliere tra la stazio-
ne capitolina e Milano, infat-
ti, diventano 24, di cui 10 No 
Stop, senza fermate interme-
die tra le due città.  

Aumentano anche i treni diret-
ti a Venezia: da giugno, infatti, 
i servizi giornalieri da/per la La-
guna arrivano a 10. Numero-
si anche i collegamenti con le 
altre città servite da Italo: 14 i 
viaggi giornalieri su Torino,  32 
quelli su Napoli.

Italo sempre più 
a Termini
con 48 treni al giorno
Dal 14 giugno, due treni l’ora tra Roma e Milano

Acquista subito il tuo biglietto, le vendite sono 
estese fino al 15 Novembre! 



Italo ti porta 
a Campovolo – La Festa 2015 
Italo partner del grande concerto di Ligabue a Campovolo
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le novità

In occasione del concerto-evento 
“Campovolo – La Festa 2015” 
di Ligabue, previsto per il 19 
settembre 2015 a Campovolo 
(Reggio Emilia), NTV metterà a 
disposizione degli spettatori due 
Treni Speciali con partenza da 
Roma, Firenze e Milano per Reg-
gio Emilia. I due treni, che ac-
compagneranno circa 1000 fan 
al concerto, per venire incontro 
alle esigenze degli spettatori, ri-
entreranno a Roma, Firenze e 
Milano la notte stessa, subito 
dopo il concerto.  
Sarà il concerto più lungo del-
la carriera del Liga che torne-
rà live per cantare per intero gli 
album “Ligabue” (che nel 2015 
compie 25 anni) e “Buon com-
pleanno Elvis” (che nel 2015 
compie 20 anni) e tutto il meglio 
di “Giro del mondo”, accompa-
gnato sul palco dalle formazioni 

originali: rispettivamente i Clan-
Destino, La Banda e Il Gruppo. 
Ma c’è di più: tutti coloro che 
acquisteranno il biglietto per il 
concerto riceveranno l’esclusivo 
“special box Campovolo 2015”. 
NTV è orgogliosa di essere part-
ner di un evento di così grande 
richiamo nazionale ed interna-
zionale che sarà più di un con-
certo: sarà anche l’occasione per 
festeggiare i 25 anni di carriera 
di Ligabue e i 10 anni dal suo 
primo concerto al Campovolo.
Italo, il primo treno privato, ita-
liano di nome e di fatto, per 
“Campovolo – La Festa 2015”, 
il concerto più atteso dell’anno: 
la musica, l’arte, il genio, il pae-
saggio, la tecnologia, il comfort, 
la passione , un mix di valori e 
di eccellenze che garantiranno 
un’esperienza unica ed irripetibi-
le ai nostri passeggeri speciali.

Italo e il nuovo sito web
Italotreno.it adotta un Look&Feel leggero, minimale e più arioso per migliorare l’esperienza d’acquisto

A Giugno, Italo lancia il nuovo sito web. 
L’utente può trovare un’organizzazione 
dei contenuti molto semplificata gra-
zie alla quale è possibile trovare più ve-
locemente l’ultima offerta o uno dei tan-
ti servizi offerti da Italo. I contenuti sono 
suddivisi in grandi macro-aree, accessibili 
dal menù di primo livello: Offerte, Servizi, 
Programma Fedeltà, Destinazioni e Orari, 
Viaggiare con Italo.
L’utente, tramite  ampie pagine a “scroll in-
finito” accede a tutto quello che è neces-
sario sapere su Italo.  Inoltre, una serie di 
widget funzionali, linkati nel menù in alto 
a destra, consentono un accesso veloce ai 
tool più usati, come “Italo Miglior Prezzo” 
e “Italo In Viaggio”. 

Visita subito il sito italotreno.it  
e scopri tutte le novità!

Il nuovo sito consente all’utente registrato di 
accedere al proprio profilo, da ora, anche 
direttamente dalla homepage, che lo ricono-
sce garantendo un accesso immediato al suo 
storico viaggi e accumulo punti Italo Più. Inol-
tre, l’utente registrato visualizza offerte e pro-
mozioni studiate appositamente per lui in ba-
se ai suoi viaggi e alla sua fedeltà ad Italo. 
Italotreno.it è studiato in ottica responsi-
ve, garantendo massima compatibilità per 
la visualizzazione su schermi diversi e soprat-
tutto per la navigazione da tablet.
Attivabile, inoltre, il collegamento con i social 
network Facebook e Twitter, grazie al rilascio 
del “social connect” ovvero la possibilità di 
legare e collegarsi al sito italotreno.it anche 
tramite i propri account social.

© Jarno Iotti
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le nostre offerte

-

ITaLo SpECIaL, MeTà PRezzo IL MaRTeDì, IL MeRCoLeDì e IL SabaTo
Per usufruire della riduzione del 50% sull’offerta Flex, basta acquistare 
il proprio biglietto entro 48 ore prima della partenza del treno. L’offerta è 
valida per viaggiare nell’Ambiente Smart, extra Large e Prima, su tutti i tre-
ni e su tutte le tratte.

ITaLo SEnIor, L’oFFeRTa PeR gLI ovEr 60
Italo dedica l’offerta Senior agli over 60 con una riduzione del 30% sul-
la tariffa Flex. Chi ha compiuto più di 60 anni, infatti, può beneficiare 
dell’offerta valida in tutti gli ambienti di viaggio. 

andaTa E rITorno a PaRTIRe Da 19 euRo
Viaggiare con Italo acquistando in un’unica soluzione un’andata e ritorno 
è comodo e conveniente. L’offerta permette spostamenti a partire da 19 
euro: basta prenotare fino alle ore 24 del giorno precedente la partenza!

CoN ITaLo FaMIgLIa I RagazzI VIaggIaNo gRaTIS
Con l’offerta Italo Famiglia, i giovani di età inferiore ai 15 anni viaggiano 
gratis con la famiglia negli ambienti Smart ed eXtra Large. Gli adulti pos-
sono acquistare i biglietti al prezzo dell’offerta Flex. I minori di 4 anni che 
viaggiano in braccio ad un adulto, non sono calcolati ai fini del gruppo.

-

-

Fino a

Le proposte per viaggiare su Italo*,
sempre più convenienti e adatte alle esigenze di tutti i passeggeri

Programma subito i tuoi spostamenti o le fughe dalla città. Italo prolunga le vendite 
di tutti i suoi treni fino al 15 Novembre 2015.

*Termini e Condizioni delle Offerte consultabili sul sito www.italotreno.it
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gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ul-
tima arrivata a bordo di Ita-
lo: un ambiente che unisce 
alla convenienza del viaggio 
Smart, la grande comodità e 
lo spazio in più che caratteriz-
zano le poltrone della Prima. 
Sedili in pelle Frau reclinabili, 
con un largo corridoio e am-
pi spazi individuali. Pochi euro 
in più rispetto al prezzo di un 

posto in Smart, un’esperien-
za di viaggio in un ambiente 
superiore. Anche per questo 
ambiente, Italo mette a di-
sposizione un’Area Snack in 
carrozza 3, dove acquistare 
bevande fredde e calde, caffè 
e snack in completa autono-
mia dai distributori automati-
ci. Wi-Fi e portale di bordo so-
no sempre gratuiti.

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai 
Viaggiatori più esigenti: com-
fort, tecnologia, spazi più ampi 
e un servizio su misura garanti-
to dal personale di NTV. La car-
rozza Club Executive, collocata 
a una delle estremità del treno 
per garantire maggiore tranquil-
lità, ha 19 comode poltrone, 11 
delle quali organizzate in un’area 
“open space”, a cui si aggiungo-
no due salotti separati da quattro 
posti ciascuno, acquistabili esclu-
sivamente a corpo per assicurare 
una maggiore privacy. Ogni posto 

è equipaggiato con uno schermo 
da 9 pollici touch screen dal qua-
le si accede al programma di in-
trattenimento offerto dal porta-
le Italolive, film serie tv, giornali, 
notizie, ecc.
Come in tutti gli altri ambienti di 
Italo, anche nella Club Executive 
è prevista la copertura Wi-Fi per 
connettersi gratuitamente a in-
ternet. Completano l’esperienza 
di viaggio il servizio di benvenuto 
con caffè espresso servito al po-
sto, snack dolci e salati e un’am-
pia scelta di drink.

In prima, 
comfort e convenienza
In Prima Italo coccola i suoi 
Viaggiatori con tanto spazio, 
comfort e attenzioni. Si co-
mincia dal servizio di benvenu-
to, con caffè espresso servito 
al posto, snack dolci e salati, 
e un’ampia scelta di drink. Chi 
preferisce può, invece, usufru-
ire dei distributori automatici 
in carrozza 3 per acquistare 
bevande calde, fredde, caffè e 
snack in completa autonomia. 
Poi tanto spazio, con poltrone 
in pelle Frau reclinabili dispo-
ste in file da tre su un largo 
corridoio, e tante comodità, 
dal poggiapiedi al nuovo pog-
giatesta con ali imbottite, dal-
le prese elettriche, al comando 

La Smart, dinamica e giovane

luci di lettura personali, fino a  
un comodo vano porta ogget-
ti tra i sedili doppi. Come in 
tutto il treno la copertura Wi-
Fi per l’accesso al portale di 
bordo e a internet è gratuita. 

Economicità e praticità, senza 
nulla togliere al comfort dei 
viaggiatori: sono le caratteristi-
che dello stile Smart, impron-
tato al self-service per favorire 
la massima convenienza eco-
nomica anche attraverso offer-
te commerciali mirate a questo 

ambiente. Uno spazio giovane, 
sottolineato da colori vivaci, che 
permette al Viaggiatore di acco-
modarsi sui sedili in pelle Frau 
reclinabili, di usufruire di prese 
elettriche individuali e dei tavo-
lini, in prevalenza singoli. La co-
pertura Wi-Fi è gratuita, come 
nelle altre carrozze. In più è pos-
sibile accedere al portale di bor-
do Italolive, con decine di film 
gratuiti, quotidiani digitali e al-
tri contenuti di intrattenimento. 
Per rendere il viaggio più grade-
vole, Italo mette a disposizione 
anche una piccola Area Snack, 
in carrozza 7, dove acquista-
re un caffè espresso, bevande 
fredde e snack, a prezzi com-
petitivi e in modalità self-service 
dai distributori automatici. 

E la comodità diventa,
“eXtra Large”

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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il programma fedeltà di Italo

• Promozioni speciali riservate agli iscritti;

• Riconoscimento immediato, attraverso un profilo 
personale, sul sito www.italotreno.it, contact center 
Pronto Italo allo 06.07.08 e biglietterie Self-Service 
in stazione;

• accesso alle sale VIP delle Case Italo nelle stazioni;

• accesso ad Internet rapido e veloce;

• accesso al borsellino Italo, un conto elettronico  
per l’accredito dei rimborsi e per i nuovi acquisti;

• biglietti Premio* e viaggi in cabina con la raccolta 
punti;

Italo più, il programma che premia la fedeltà dei Viaggiatori

i partner Italo no stress

Voglia di Expo per i viaggiatori di 
Italo Treno. Grazie alla partnership 
con Booking.com, il più grande 
portale al mondo di prenotazioni 
online di soggiorni e vacanze, Italo 
offre a tutti i viaggiatori la possibili-
tà di scegliere e prenotare la strut-
tura più adatta alla proprie esigenze 
per visitare l’Expo di Milano. 
La grande manifestazione interna-
zionale di Milano ha dato grande 
impulso alla città. Infatti le struttu-
re prenotabili su Booking.com per 
la sola Milano sono passate da circa 
mille a oltre 1900, confermando un 
trend di crescita che viaggia di pari 
passo con la grande attrattività della 
manifestazione. Non solo, infatti le 
analisi di Booking.com confermano 
che la città in questi mesi è trasfor-
mata da classica meta business a ca-
pitale scelta anche per il lesure. 

Non resta che salire a bordo di un 
treno Italo e correre verso Milano 
dove oltre 995 strutture ricetti-
ve su Booking.com sono dedicate 
alla famiglia.
Inoltre, per garantire un’offerta an-
cora più completa, Italo e Booking.
com sul loro micro sito hotel.italo-
treno.it danno la possibilità di pre-
notare non solo in città ma anche in 
tutte le località di provincia e regione 
vicine all’Expo. Chi prenota un sog-
giorno su Booking.com riceverà an-
che tutte le indicazioni per raggiun-
gere dal proprio albergo i padiglioni 
della manifestazione e riceverà per 
mail una comoda e utile Travel gui-
de con consigli pratici e curiosità sul-
la città della Madonnina.
Acquista subito un biglietto del tre-
no Italo e prenota il tuo Expo con 
Booking.com. 

Viaggia con Italo e prenota il tuo Expo con Booking.com

*E’ possibile ottenere un viaggio gratis, ad esempio in ambiente Smart sulla tratta Milano-Torino con soli 2500 punti ottenibili con 6 viaggi 
andata e ritorno tra Roma e Milano. Scopri tutti i dettagli dei premi nella sezione Programma Fedeltà sul sito www.italotreno.it

Iscriviti subito al programma fedeltà sul sito italotreno.it e scopri tutti i dettagli!

Italo ha messo a punto un programma fedeltà, Italo Più, che riserva vantaggi esclusivi pensati per dare ai Viaggiatori un valore in PIÙ, ovvero:

CMYK / 100 84 26 6
RGB / 0 53 128 
PANTONE / 2747C (Solid Coated)  

CMYK / 100 0 0 0
RGB / 0 159 227
PANTONE / Hexachrome Cyan C 
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La mappa a bordo treno / On-board train map

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Legenda / Legend

Uscita di emergenza
Emergency exit

Martello frangivetro
Hammer for breaking glass

Finestrino di emergenza
Emergency window

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO

Cassetta di pronto soccorso
First aid kit

Via di fuga
Escape route

Estintore
Fire extinguisher

Persona a mobiltà ridotta
Persons with reduced mobilityPMR

Distributore
Automatic vending machine

Toilette
Toilet

Fasciatoio
Diaper change pad

Posti per sedia a rotelle
Wheelchair spaces

Toilette handicap
Disabled toilet

TOILETTE

Maniglia allarme passeggeri
Handle passenger alarm

Cestini indifferenziata
Other waste baskets

Cestini carta
Paper baskets

Cestini plastica
Plastic baskets

Carrozza / Coach: 1 Carrozza / Coach: 2, 4, 5

Carrozza / Coach: 3 Carrozza / Coach: 6

Carrozza / Coach: 7 Carrozza / Coach: 8

Carrozza / Coach: 9, 10 Carrozza / Coach: 11
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Nella condizione ordinaria di marcia in 
sicurezza, i passeggeri devono occupare 
esclusivamente gli spazi idonei al loro tra-
sporto in modo da non ostacolare il per-
sonale di bordo nell’espletamento delle 
attività connesse con la sicurezza e even-
tuali operazioni di evacuazione del treno 
in emergenza. In caso di evacuazione del 
treno in emergenza è necessario attenersi 
alle istruzioni del personale di bordo pre-
stando attenzione al rispetto delle seguen-
ti istruzioni di carattere generale:

• Abbandonare il treno senza indugi, in 
maniera ordinata e con calma; 

• Aiutare chi si trovi in difficoltà, con 
priorità a soggetti “sensibili” (bambi-
ni, donne in stato di gravidanza, por-
tatori di handicap, ecc.); 

• Abbandonare i bagagli e non tornare 
indietro per nessun motivo; 

• In presenza di fumo o fiamme cam-
minare chini.   
 

In ordinary condition of safe running, travellers 
must remain in their assigned seats so that they 
do not prevent the work of on-board staff per-
forming safety-related tasks or interfere with 
train evacuation in the event of an emergency. 
In the event of an emergency evacuation, fol-
low the instructions of the on-board staff and 
the following general safety information:

• Evacuate the train quickly, calmly and in 
an orderly fashion;  

• Help passengers requiring assistance, 
giving priority to children, pregnant wo-
men, the disabled;

• Leave your luggage behind, and do not 
re-enter the train for any reason; 

• Walk bending down if there is smoke or 
flame.

Come comportarsi in caso d’emergenza / What to do in an emergency

Esodo galleria linea AV/AC Firenze-Bologna
Tunnel AV/AC evacuation Florence-Bologna

Per un ordinato e rapido esodo dalla galle-
ria è necessario attenersi alle istruzioni for-
nite dal personale ferroviario direttamente 
o mediante gli impianti di diffusione sono-
ra, prestando comunque osservanza alle 
seguenti indicazioni di carattere generale:
1. Una volta discesi dal treno occorre di-
rigersi verso la direzione più opportuna 
per l’esodo seguendo i cartelli segnaletici 
affissi sulla parete della galleria e/o le in-
dicazioni fornite dal personale ferroviario;
2. La galleria dovrà essere percorsa cam-
minando esclusivamente sul marciapiede 
laterale della stessa evitando di invadere 
i binari;
3. L’attraversamento dei binari, se neces-
sario per raggiungere l’uscita, deve essere 
preventivamente autorizzato dal persona-
le ferroviario;
4. Durante l’esodo occorre mantenere la 
calma, non spingere o accalcarsi con le 
persone che precedono, non creare allar-
mismo;
5. Aiutare, per quanto possibile, le perso-
ne a mobilità ridotta;
6. Una volta raggiunta l’uscita occorre 
non disperdersi e seguire le istruzioni im-
partite dalle squadre di soccorso. 

XIIaprile 2015 / April 2015

For an orderly and efficient evacuation in a 
tunnel please follow the instructions provi-
ded by the train personnel either or over the 
train P.A. system, while bearing in mind the 
following general indications:
1. Once off the train, you must head in the 
most appropriate direction for evacuation 
by following the indications of the train per-
sonnel and/or, if there are, the signs on the 
tunnel walls;
2. While in the tunnel, walk along the side 
pavement only and be sure to avoid encroa-
ching on the tracks; 
3. Crossing of the tracks, if required in order 
to reach the exit, must be authorized in ad-
vance by the train personnel;
4. During the evacuation you must keep 
calm all the time. Avoid pushing or crow-
ding the people in front and do not panic;
5. People with reduced mobility should be 
helped as much as possible;
6. On reaching the exit, remain in the area 
and follow the instructions provided by re-
scue teams.

sicurezza a bordo / on-board safety instructions

Finestrini / Windows
Prelevare il martello frangivetro (Fig. 2), 
colpire il finestrino nel punto indicato 
sul vetro (Fig. 3) e spingere il finestrino.

Pick up the hammer for breaking glass (Fig. 
2), use it to strike the window at the spot 
marked (Fig. 3) and push the window out.

Apertura porte di emergenza / Opening the emergency exits

Per aprire la porta in emergenza:
• girare la maniglia verso il basso (Fig. 1, disegno A - 1); 
• attendere l’accensione del pulsante rosso;
• premere il pulsante rosso ed aprire la porta (Fig. 1, disegno B - 2). 

 
To open the emergency exits:

• Turn the handle downwards (Fig. 1, drawing A-1);
• Wait until the red light comes on;
• Press the button with the red light on it open      

the door (Fig. 1, drawing B–2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Sei ancora in vacanza? Oppure stai già organizzando i tuoi prossimi weekend alla scoperta dei tipici borghi italiani? Noleggia con 
 di sconto sul noleggio in Italia.

Prenota il tuo noleggio entro il !

Per prenotare ti basta chiamare il numero  e citare il tuo codice biglietto Italo oppure
il codice sconto dedicato agli iscritti Italo Più  o . Se invece vuoi prenotare online,
vai su  e segui le indicazioni.

Cosa aspetti? Parti subito risparmiando con Hertz e Italo!

Offerta valida per prenotazioni in Italia dal 1 settembre al 15 ottobre 2015 e ritiri dal 1 settembre al 15 dicembre 2015. L’offerta è valida per 
prenotazioni online o via call center con codice biglietto Italo, CDP 754418 o CDP 784418. Presentare al banco il proprio biglietto o la propria tessera 
Italo Più. Per i termini e condizioni completi dell’offerta hertz.it/italo.



Cibo, energia 
per il nostro corpo

Il tema dell’Expo 2015 ci consente di tornare a riflettere 
sui concetti alla base di una buona alimentazione. Nello scorso 

numero abbiamo approfondito il valore energetico dei vari cibi; 
in questo ricorderemo i fondamentali della nutrizione energetica, 

la prima e la più importante. La Fao, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e l’United Nation University hanno pubblicato 

i fabbisogni energetici dell’uomo nel 2001: noi faremo 
riferimento a questo report per quanto detto di seguito

Il corpo umano è una macchina termodinamica. 
Consuma energia per mantenersi in vita (attraver-
so il metabolismo basale) e ne utilizza una quo-
ta ulteriore per produrre lavoro, sia fisico che in-
tellettuale. Il consumo energetico giornaliero di 
un individuo dipende da numerosi fattori come 
la mole (maggiore il peso corporeo, maggiore il 
consumo), l’età (massimo in età infantile e in de-
cadenza continua nel trascorrere della vita), il ge-
nere (maggiore nei maschi), l’attività fisica, il tipo 
di alimenti (le proteine producono maggiore di-
spersione di calore dei lipidi), le condizioni clima-

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science

università di sassariscienza e vita
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tiche (maggiore con molto freddo o molto 
caldo) e, ovviamente, le condizioni di salute 
in generale e dell’apparato digerente in par-
ticolare. Ai consumi energetici medi, si som-
mano o si sottraggono delle quantità che 
dipendono dall’individuo (variabilità indivi-
duale) a causa del differente metabolismo 
di ciascuno di noi; questa variabilità può ar-
rivare a sovrastimare o sottostimare il fab-
bisogno energetico fino al 10% del valore 
calcolato. Recentemente si è scoperto che 
una quota non irrilevante del diverso utiliz-
zo degli stessi alimenti a fini energetici è do-
vuto al cosiddetto microbioma, cioè alla po-
polazione microbica che alberga nel nostro 
intestino e che è capace di orientare in ma-
niera diversa l’utilizzazione delle sostanze 
nutritive contenute nel cibo. Fra gli organi 
energivori, il fegato si colloca al primo posto 
con il 27% dell’energia totale consumata, 
il cervello al secondo con il 19%, i musco-
li al terzo con il 18% e i reni al quarto con 
il 10%; se tuttavia confrontiamo il consu-
mo energetico con il peso dei singoli orga-
ni e apparati, i reni consumano 60 volte più 
energia dei muscoli, il fegato 30 e il cervello 
25. Nei neonati, però, è il cervello il massi-
mo consumatore di energia con il 45% di 
quella totale utilizzata da questo organo. Il 
calcolo del fabbisogno calorico totale può 
essere ottenuto dall’impiego di software, 
molti diffusi in rete. Occorre a ogni buon 
conto prendere questi numeri come un or-
dine di grandezza e rivolgersi sempre a un 
nutrizionista professionista, specialmente in 
caso di necessità di diete speciali. A mero 
titolo di esempio dimostrerò come è sem-
plice calcolare i fabbisogni energetici (me-
di e in condizioni vicine alla termo neutra-
lità) per ciascuno di noi, considerando che 
il metabolismo basale (in soldoni, l’energia 
che consumiamo quando dormiamo) impe-
gna, negli adulti, mediamente dal 50% al 
70% del fabbisogno totale, essendo il resto 
imputabile all’attività fisica. I fabbisogni in 
energia per il metabolismo basale sono ri-
portati distintamente per maschi e femmine 
di età variabile nella seguente tabella: per 
ottenere il dispendio energetico voluto, oc-
corre scegliere la fascia di età, moltiplicare 
il valore della prima colonna per il proprio 
peso e aggiungere (o sottrarre se il segno è 
meno) il fattore di correzione riportato nella 
seconda colonna.

Calcolo del fabbisogno energetico 
metabolico per età e genere 

Età
in anni

Kcal per kg 
di peso corporeo

Fattore 
di correzione

Maschi

<3 59,5 -30,4

3-10 22,7 504,3

10-18 17,7 658,2

18-30 15,1 692,2

30-60 11,5 873,1

>60 11,7 587,7

Femmine

<3 58,3 -31,1

3-10 20,3 485,9

10-18 13,4 692,6

18-30 14,8 486,6

30-60 8,1 845,6

>60 9,1 658,5

Ad esempio, per un maschio di 45 anni del peso di 70 kg  
il fabbisogno energetico per il metabolismo basale è di 
11,5x70+873,1=1.678 kcal al giorno; per una femmina della 
stessa età e dello stesso peso il fabbisogno energetico per  
il metabolismo è di 8,1x70+845, 6=1.412 kcal, circa il 15%  
in meno a parità di età e peso. A questo fabbisogno occorre 
sommare l’attività fisica (Pal, pysical activity level) che si ottiene 
moltiplicando il metabolismo per un coefficiente che dipende 
dall’intensità della stessa secondo la seguente tabella. 

Categoria attività Valore 
del moltiplicatore Pal

Sedentaria a leggera 1,4 – 1,7

Moderata attività 1,7 – 2,0

Alta attività 2,0 – 2,4

Riprendendo l’esempio precedente, calcoliamo i fabbisogni finali 
dei nostri due soggetti qualora pratichino una attività fisica 
moderata (PAL = 1,8). Nel caso dell’uomo, abbiamo 
1.678x1,8=3.020 kcal al giorno; in quello della donna, 
1,412x1,8=2.547 kcal giorno.

Una quota non irrilevante 
del diverso utilizzo 

degli stessi alimenti a fini 
energetici da parte 

di differenti persone 
è dovuto al microbioma, 

cioè alla popolazione 
microbica che alberga 

nel nostro intestino  
e che è capace  

di orientare in maniera 
diversa l’utilizzazione 

delle sostanze nutritive 
contenute nel cibo
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Complice una posizione 
mozzafiato, uno splendido 

top roof nel cuore della 
Capitale, il ristorante L’Uliveto 

dell’Hotel Diana garantisce 
emozioni uniche per un 

viaggio gourmet da vivere 
affacciati sul panorama  

più bello del mondo

di Cristina Chiarottiil ristorante

Cercate un luogo dove i sensi sono appagati in 
armonia, dove viaggiare è sinonimo di accoglien-
za e gusto? Se la vostra meta è Roma non potete 
perdere l’Hotel Diana, dove classico e modernità 
si incontrano con discrezione, complice una ge-
stione familiare attenta e mai scontata che coniu-
ga le atmosfere dei salotti romani con una servizio 
dinamico e ricco di proposte. Prima fra tutte quel-
la gastronomica, da gustare sullo splendido Roof 
all’ultimo piano, una terrazza mozzafiato dove vi-
vere la Capitale in un unico sguardo tra il verde 
del giardino di ulivi e il profumo delle piante di li-
mone, un luogo ideale dove gustare le specialità 
proposte dallo chef o sorseggiare un drink nell’an-
golo bar. «Anche quest’anno – conferma Cecilia 
De Angelis, Sales&Revenue Manager – abbiamo 
deciso di continuare a arricchire la nostra offerta 
gastronomica, soprattutto nel servizio. La propo-
sta comprende menu più strutturati, personaliz-
zabili per ogni evenienza, da quelli a buffet che 
spaziano su un ventaglio di proposte originali pri-
vilegiando verdure e primizie di stagione, ai menu 
serviti, attingendo alla cucina mediterranea, fino 

ai menu gala dinner, dove è possibile scegliere tra 
carne e pesce, in tre o quattro portate. Tutti i me-
nu propongono, inclusi nel costo, una selezione 
di vini da cantine esclusive e del territorio. Anche 
per la prima colazione, tutti i prodotti offerti so-
no rigorosamente homemade, preparati da chef 
partenopei». Da non perdere anche i Candle light 
menu, delicati e ricercatissimi, da gustare in Tor-
retta, il punto più alto della terrazza che di sera si 
trasforma in uno spazio esclusivo per vivere cene 
private a lume di candela. Meta privilegiata del 
turismo leisure, grazie alla sua posizione centra-
lissima proprio dietro Via Nazionale, l’Hotel Diana 
è punto di riferimento anche per eventi ricercati 
e appuntamenti business dai grandi numeri. Go-
de infatti di una zona meeting ampia e moderna-
mente attrezzata, fornita di 4 sale riunioni in luce 
naturale con una capienza massima di 80 posti 
a platea. «La nostra famiglia – afferma Carlo De 
Angelis – ha scelto una gestione dinamica, ag-
giornando continuamente l’offerta e rendendola 
competitiva pur mantenendo la nostra tradizione 
di qualità e di grande servizio. Una scelta vincente 
che continua a darci grandi soddisfazioni». 

A cena sui tetti
di Roma 

dove&come
Hotel Diana Roma
Via Principe Amedeo, 4 - Roma
Prezzi da 25 euro, bevande 
escluse
Tel. 06.478681
www.hoteldianaroma.com
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C’è un orto-giardino negli spazi esterni del ristorante  
Lunasia. Siamo a Tirrenia, sul lungomare della provincia  

di Pisa. Uno spazio di verde minimo dove piante rare  
crescono grazie alla dedizione dello chef Luca Landi.  

Che, con la stessa cura, propone in cucina giochi di profumi, 
consistenze e temperature, materia prima a Km Zero,  

tocchi esotici e delicate sollecitazioni del palato

di Gianni Mercataliil ristorante/2

Prospettive
“country local”

dove&come
Lunasia
Via dei Tulipani 1
Calambrone (Pi)
Tel. 050.3135711
Menu da 49 euro
www.greenparkresort.com

Una straordinaria oasi di serenità immersa in cinque 
ettari di pineta e macchia mediterranea sul lungo-
mare di Tirrenia è il Green Park Resort, il “gioiel-
lo” pisano del Gruppo Soft Living Places. Tra i fiori 
all’occhiello, nella filosofia della proprietà che pun-
ta su identità e alto livello dell’offerta, la proposta 
del ristorante Lunasia, una stella Michelin, nella bel-
lissima sala dalle grandi vetrate semicircolari con vi-
sta sul parco ma anche sulla cucina. Alla guida della 
brigata Luca Landi, 45 anni, campione del mondo 
del gelato gastronomico e giovanissimo allievo di 
Angelo Paracucchi, per passare poi a Parigi da Jo-
el Robuchon. Un lungo “viaggio” attraverso varie 
esperienze che gli ha consentito di perfezionare le 
tecniche di cottura e le tecnologie utili a elaborare 
piatti ricchi di sapore ma anche originali e interes-
santi nella loro presentazione. Piatti equilibrati, di 
grande armonia dove si possono riconoscere i sin-
goli ingredienti spesso a chilometro zero. Grande 
sostenitore del “country local” ha creato un pic-
colo orto-giardino negli spazi esterni del ristoran-
te. In minuscoli appezzamenti costituiti da vecchie 
cassette di vini pregiati, lo chef coltiva con cura mi-
nuziosa piante rare ma note da sempre alle mas-
saie e alla gente delle campagne toscane. Ma è 
nel menu che la sapienza, il genio, la cultura e la 
passione di Luca Landi si fondono a costruire gio-
chi di profumi e rapporti di consistenze e tempera-
ture tra ingredienti locali, prodotti dell’orto, tocchi 
di esotismo e delicate sollecitazioni del palato. Si 
comincia con la provocazione dell’orto e il crudo 
di mare, con scampi, ostrica, palamita e branzino 
in aceto di miele e aloe, seppia con cebiche e ge-
lato di cipolla, fiori di oxalys, nasturzio, pimpinel-
la, borragine e dente di tigre. Da non perdere la 
carbonara di mare preparata al tavolo, cotta “alla 
lampada” in ricordo del maestro Angelo Paracuc-
chi. Non da meno il raviolo farcito di polpo e mele 
secche che viaggia tra dolcezze e sapidità grazie al 
contrasto di vongole in acqua marina e pomodoro 
fresco. Notevole il piccione di primavera o il brusti-
co di palamita. Tra i dolci, il gelato in pineta ai pinoli 
di San Rossore con zabaione al vinsanto e fiorellini 
cristallizzati. A completare la proposta della carta, 
una ricca lista dei vini curata dallo stesso Luca Landi 
e dal direttore di sala Claudia Parigi. 
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Uno chef deve esserlo “a tutto pasto”. In un piatto mai più 
di 5 ingredienti. Sono questi gli assiomi della cucina di Luca 

Mauri, immutabili anche quando a cambiare, attorno allo chef, 
è il ristorante. Chi ne avesse apprezzato le qualità tra le pareti 
di Via Pacinotti infatti resterà sorpreso dagli ampi spazi della 
nuova sede poco distante dalla Reggia di Monza. Cambia la 

forma, certo, ma la sostanza (fortunatamente) è sempre quella  

di Francesco condoluciil ristorante/3

Una nuova casa 
per... A di Alice

dove&come
A di Alice 
Viale Elvezia, 4 - Monza 
Menù degustazione
da 50 euro
Tel. 039.916 2219
www.adialice.it 

Luca Mauri. Segnatevelo, questo nome. Ne senti-
rete parlare molto presto. È uno chef giovane, 40 
anni appena, ma con un cursus honorum di tutto 
rispetto. La cucina come passione d’infanzia – tut-
ta “colpa” di mamma e nonna, campane veraci –, 
e una gavetta nell’alta ristorazione brianzola: dove 
è passato lui, sono arrivate le stelle (Michelin). Poi 
il grande salto, con un ristorante di proprietà: A di 
Alice, in quel di Monza, triplice omaggio alla figlia 
(Alice appunto), alla moglie designer cui ha affida-
to la cura degli arredi, e alla sua città natale. Locale, 
che nel giro di qualche anno, è cresciuto al punto 
da dover cambiare location: dal piccolo e accoglien-
te posticino di Via Pacinotti in centro, al piano terra 
dell’Hotel Elios, a un tiro di schioppo dalla Villa Re-
ale. Uno spazio ampio e composito, ideale per esal-
tare l’eleganza minimale di casa Mauri. Le sale, ora, 
sono tre: quella principale, col giardino e le pareti 
che trasudano arte; il bistrot, più easy, perfetto per 
colazioni veloci; e il privé, esclusivo, contornato da 
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una cantina ricca di etichette preziose. È cambiato 
dunque lo sfondo ma non la sostanza, ai fornel-
li Luca Mauri ha sempre quel pallino: non più di 
5 ingredienti per volta. «È una questione di equi-
librio», dice, «cinque materie prime è il numero 
perfetto per valorizzare ogni singolo sapore». Lui, 
di equilibrismi, del resto, se ne intende, visto come 
riesce a far stare in piedi, ad esempio, in perfet-
ta armonia, una granita alla menta con cioccolato 
fondente e germogli di rapanello. Accostamenti 
ambiziosi? No, a sentire lui: «traggo ispirazione 
da ciò che osservo». Eccolo allora insistere sul fat-
to che «uno chef deve essere tale a tutto pasto, 
dallo starter ai dessert». Giusto, Luca. Infatti an-
che il pane, qui, è quello della casa. Per non par-
lare del pesce, scelto personalmente al mercato di 
Milano: gamberi, scampi, capesante, tonno rosso 
siciliano. Cucinati, a basse temperature, con tecni-
ca e fantasia ma senza eccessi. E soprattutto nien-
te intingoli: nei piatti di A di Alice non si fa fatica 
a riconoscere gli ingredienti. Spaghetti Verrigni di 
kamut bio, finocchietto selvatico, uvetta, pinoli e 
pane al pomodoro: per semplicità, gusto e sim-
metria, potrebbe essere questo, a nostro avviso, il 
piatto-simbolo della casa. Se andate alla Villa Rea-
le, fatelo un salto da A di Alice. E segnatevi questo 
nome: Luca Mauri. Presto, ne siamo certi, lo ritro-
veremo con accanto una stella tutta sua. 





Questo mese chef Alessandro Borghese, protagonista in tv con 
Alessandro Borghese Kitchen Sound, il suo nuovo programma 

di cucina in onda su Sky Uno da lunedì al sabato alle 13.00, firma 
la sua rubrica con gustose ricette per un settembre dal sapore sensuale

 Il gambero fa l’aperitivo  
in spiaggia

Ingredienti per quattro persone:
8 gamberi rossi di Sanremo
100 gr di salatini misti 
250 gr di latte
250 gr di panna fresca
90 gr di zucchero
mezzo bicchiere di bitter
olio evo e pepe q.b.
2 bastoncini di lemon grass

Preparazione:

Per il gelato al bitter:
prendi un pentolino e scalda la panna, il latte e lo zucche-
ro. Una volta sciolto il tutto metti in un contenitore d’ac-
ciaio e lascia freddare in frigorifero per quattro ore. Ag-
giungi il bitter, versa nella gelatiera e manteca per venti 
minuti circa. Fai riposare di nuovo il gelato in congelatore 
per almeno un paio d’ore.

Per la bisque di gamberi:
prendi i gamberi di Sanremo e puliscili privandoli della testa 
e del carapace, lascia intatta la coda. Metti le teste dei gam-
beri nel mixer con olio evo, zest di limone e di arancia e del 
basilico fresco spezzettato. Aggiungi del pepe, un cubetto 
di ghiaccio e frulla. Prendi un colino a maglie fini e setaccia 
il composto, così da eliminare ogni residuo del carapace.

Impiattamento:
con l’aiuto di un batticarne riduci a sabbia i salatini e adagia-
li nel piatto. Stendi i gamberi crudi sulla sabbia di salatini, 
guarnendoli con 2/3 fettine di lemon grass. In seguito, sten-
di la bisque di gamberi, quindi aggiungi una fettina d’arancia 
e una pallina di gelato al bitter con un filo di olio evo.

“Ascolto: September – Earth, Wind & Fire. 
Bevo: un bicchiere di Brut Riserva Talento Trento 
Doc – Letrari”

 Reginelle con pesto  
di zucchine e uova di lompo

Ingredienti per quattro persone:
400 gr di reginelle 
200 gr di zucchine
1 filetto di uova di lompo q.b. 
1 spicchio d’aglio
sale e olio evo q.b.

Preparazione:
metti a bollire l’acqua per cuocere la pasta. Una volta arri-
vata a ebollizione, sala e butta la pasta. Nel frattempo, ta-
glia le zucchine per fare un pesto a freddo. Sbuccia l’aglio, 
togliendo l’anima e taglialo a lamelle. Metti il tutto nel vaso 
del frullatore con olio e un pizzico di sale. Frulla bene il pe-
sto e metti in una ciotola. Scola la pasta nella ciotola e me-
scola bene. Aiutandoti con le pinze e il mestolo, crea un 
nido di pasta, adagia sul piatto, aggiungi un po’ di pesto e 
le uova di lompo. Completa il tutto con delle foglioline di 
germogli e un giro di olio.

“ Ascolto: Impressioni di Settembre – 
Premiata Forneria Marconi (PFM) 
Bevo: un bicchiere di Fichimori Salento – Tormaresca ”

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Stuzzicanti... impressioni 
di settembre  

alessandroborghese.com

“Quanto verde tutto intorno ancor più in là, sem-
bra quasi un mare l’erba, e leggero il mio pensione 
vola e va”… Iniziava così il primo singolo del grup-
po rock progressivo Premiata Forneria Marconi. Era 
dedicato a settembre, un mese decisamente vivo in 
molti brani musicali conosciuti e affollato dai tanti 
ricordi d’estate; un mese che porta con sé una leg-
gera malinconia, che lentamente si rischiara al rien-
tro dalle vacanze per dare posto a quel giorno che... 
“come sempre sarà”. E ancora, un mese caldo e 
dal sapore evocativo, che profuma di vendemmia. 
Le serate sono frizzanti, dagli aperitivi stuzzicanti al-
le cene in veranda con piatti freschi, saporiti e co-
lorati. Per renderli unici vi suggerisco un tris di piatti 
raffinati nella loro semplicità e complici di provocare 
un’esplosione di sapori al palato, per introdurvi a un 
dopo cena delicato e gustoso con una dolce crema 
chantilly che stuzzica i sensi.  
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il buono a tavola a cura dello chef AlessAndro Borghese

Il lusso dellA semplIcItà
BAnquetIng’n’cAterIng 
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 Millefoglie di pane 
carasau e frutta

Ingredienti per quattro persone:
4 dischi di pane carasau
20 gr di uva sultanina
10 gr di noci
1 vaschetta di frutti di bosco
1 bustina di mix frutta secca
2 fichi freschi
menta
burro q.b.
zucchero q.b.
zucchero a velo q.b

Per la crema al burro:
40 gr di burro
40 gr di mascarpone
10 gr di zucchero
sale q.b. 

Per la chantilly:
1l di latte 
1 stecca di vaniglia 
225 gr di tuorlo
10 gr di maizena
scorza di limone q.b.
350 gr di zucchero
250 gr di panna montata 

Preparazione:
sciogli il burro a bagnomaria con lo zucchero. 
Una volta sciolto, con l’aiuto di un pennello in-
saporisci il pane carasau con il mix di burro e zuc-
chero. Stendi il pane carasau su una placca da 
forno ricoperta da carta forno. Quindi inforna a 
180° per 5 minuti.

Per la crema al burro:
a bagnomaria unisci la crema al mascarpone, il 
burro e un pizzico di sale. Amalgama con l’aiuto 
di una frusta aggiungendo lo zucchero. Una vol-
ta amalgamata la crema, lascia raffreddare.

Per la Chantilly:
prepara la crema pasticciera mettendo in un pen-
tolino il tuorlo d’uovo e lo zucchero. Montali len-
tamente. In un altro pentolino unisci il latte, la 
vaniglia e la scorza di limone. Porta a ebollizione, 
quindi spegni il fuoco. Aggiungi i tuorli montati 
con lo zucchero e mescola lentamente. Lascia 
riposare la crema pasticciera. Con l’aiuto di una 
planetaria monta la panna. Una volta raffredda-
ta la crema pasticciera uniscila alla panna già 
montata così da ottenere la crema chantilly.

Impiattamento:
crea una base con la crema al burro sul fondo del 
piatto, quindi aggiungi una fetta di pane carasau. 
Crea una millefoglie di carasau riempiendo ogni 
strato a piacimento con le creme realizzate, la frut-
ta secca, i frutti di bosco e i fichi. Una volta realiz-
zato il numero di strati preferiti, guarnisci la testa 
della millefoglie con crema al burro, lamponi, mo-
re e due foglioline di menta. Termina con dello 
zucchero a velo

“Ascolto: September Song – Lou Reed. 
Bevo: un bicchiere di Verduzzo – La Tunella ”
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In queste pagine,  da sinistra in senso orario: i gamberi da aperitivo in spiaggia, le reginelle 
con pesto di zucchine e uova di lompo e la millefoglie di pane carasau e frutta

Sono delicati come i gamberi rossi di Sanremo, impalpabili come le uva
di lompo, così sottili che rischiano di andare in frantumi a ogni respiro
come il pane carasau, i ricordi delle passate vacanze. Quelli di un’estate 
quasi agli sgoccioli, da celebrare con un tripudio di gusto e sensualità 
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di ElEna Contila scoperta

Salviamo  
il Cipollotto!

Amata da Lucrezio e Apicio, che la esaltavano in mille 
ricette, come da generazioni di campani che, nella Valle  

del Sarno, la considerano da sempre simbolo della propria 
gastronomia, oggi questa particolare cipolla ”nocerina“  
è a rischio estinzione. La colpa? Ovviamente dell’uomo 

Lo conoscevano già oltre 2000 anni fa. Tanto che al-
cune piccole cipolle bianche sono raffigurate nei di-
pinti del Larario del Sarno di Pompei, la cappella dove 
erano custoditi gli dei protettori della casa. Perché da 
queste parti la cipolla era sacra. L'affresco costituisce 
una rara testimonianza di continuità millenaria della 
stessa cultivar, quella del Cipollotto Nocerino, sullo 
stesso territorio. Di lui Plinio esaltava le qualità afrodi-
siache e, nel De Rerum Natura, Lucrezio descrive alcu-
ne gustose ricette a base della tipica cipolla del Sarno. 
Preparazioni un po’ difficili per il palato moderno, ma 
che si possono provare per cercare di capire meglio il 
nostro passato, come la Patellam Lucretianam, oggi 
conosciuta come Terrina Lucreziana. Dopo aver pulito 
i cipollotti, buttando il verde, Lucrezio suggerisce di 
mettere liquaminis modicum, oleum et aquam, che 
potremmo sostituire con un cucchiaio di pasta d’ac-
ciughe, tre di olio di oliva e mezzo bicchiere d’acqua. 
I cipollotti vanno tagliati nella lunghezza e disposti 
nella terrina; tra l'uno e l'altro, a metà cottura biso-
gna aggiungere qualche filetto di aringa affumicata, 
anche se Lucrezio parla di mezzo pesce salato crudo. 
Prima della cottura completa, sciogliere un cucchiaio 
di miele, un po’ di aceto e mosto cotto con qualche 
foglia di corona bubula, una specie di menta. Far raf-
freddare e mangiare tiepido. Anche Apicio suggerisce 
alcune ricette col cipollotto nocerino, come l’Ovarum 
Fricta Placenta Cum Cepulis, ovvero uova sbattute, 
cipollotto, sale e pepe, in pratica… una frittata. No-
nostante il suo prestigioso passato, e dopo secoli du-
rante i quali il Cipollotto Nocerino si è mantenuto 
inalterato, oggi questo storico prodotto è a rischio 
di estinzione a causa dell’inquinamento ambientale 
che colpisce il territorio. Simbolo della Valle del Sar-
no, questi bulbi di cipolle bianche raccolti allo stato 
giovanile, coltivati e commercializzati allo stato fresco 
per 12 mesi l’anno, costituiscono la maggiore fonte 
di reddito per le aziende locali. L’area di produzione 
si estende su 21 comuni nelle Province di Napoli e di 
Salerno, interessando oltre 10 mila aziende agricole e 
una superficie coltivata di oltre 12 mila ettari. Paladino 
della difesa del Cipollotto Nocerino, che nel 2008 ha 
ottenuto il riconoscimento della Dop, è il presidente 
del Consorzio di tutela, Giuseppe Bulleri. «Si tratta 
dell'unica produzione agricola della Campania che 
negli ultimi dieci anni ha fatto registrare una doman-
da in costante crescita, grazie anche ai risultati scienti-
fici che hanno evidenziato le sue numerose proprietà 
benefiche – commenta Bulleri – Per evitarne la scom-
parsa è  necessario agire con prontezza per creare una 
banca del germoplasma dei lotti delle sementi pro-
dotte, e assicurare la conservazione a lungo termine 
del potere germinativo delle stesse per permettere 
che le caratteristiche di un prodotto vecchio di 2000 
anni non vadano perse a causa dell’uomo».

  Per saperne di più:
www.agricoltura.regione.campania.it
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Un itinerario da Rimini a Piacenza per scoprire la terra delle sfogline e dei motori, 
della piadina e del Balsamico, lungo l’antica strada romana che la taglia e tutta
la percorre. E che dal 18 al 24 settembre di quelle terre racconterà storia e arte  
in quanto protagonista dello spazio dedicato alla regione nel Padiglione Italia ad Expo 

I tesori 
della Via Emilia
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Da un lato, le colline dalle linee morbide e 
sinuose. Dall’altro, un’ampia pianura, piatta 
e calma, lungo cui si allineano interminabili 
filari di pioppi. Il tutto chiuso dal mare. E a ta-
gliare in due il territorio una strada, la Via Emi-
lia, vera highway del passato, perché l’antica Via 
Consolare Romana ha più di due millenni di vita 
e tocca tutte le eccellenze della regione che da lei 
prende il nome. E il leit motiv che rappresenta 
l’Emilia Romagna all’Expo 2015 è ispirato a lei: 
“Via Emilia, experience the italian lifestyle” così 
recita il claim alla base del progetto che lega eno-
gastronomia e passione motoristica, città d’arte e 
monumenti Unesco, natura e divertimento. 

Fiori di Romagna
Marco Emilio Lepido, il papà della Via Emilia, 
aveva previsto che la “sua” strada partisse da Ri-
mini e arrivasse fino a Piacenza, unendo così tut-
te le città romane che erano state fondate da co-
loni e legionari. E quindi il primo step di questo 
itinerario è proprio la capitale del divertimentifi-
cio della East Coast, città natale di Federico Fel-
lini ma anche insospettata città d’arte. Provare 
per credere con la visita alla Domus del Chirur-
go, un reperto “stile Pompei” con mosaici colora-
ti, affreschi e iscrizioni. O anche con un’occhia-
ta al Ponte di Tiberio e all’Arco di Augusto per 
poi passare alle raffinatezze rinascimentali del 
Tempio Malatestiano che conserva un prezioso 
Crocifisso di Giotto e un dipinto di Piero della 
Francesca che raffigura Sigismondo, il Signore 
di Rimini. Un amarcord felliniano? A scelta: un 
aperitivo al Grand Hotel, una camminata verso 
la Palata (il molo al porto amatissimo dal mae-
stro) o ancora Borgo San Giuliano costellato di 
murales che raffigurano il regista e la sua Giu-
lietta. Dal mare all’entroterra, passando dal bel 
Porto Canale di Cesenatico, realizzato su disegno 
di Leonardo e diventato, oggi, la Sezione Gal-
leggiante del Museo della Marineria. A Cesena 
da visitare c’è la Biblioteca Malatestiana, primo 
esempio di biblioteca pubblica in Italia, rimasta 
uguale a se stessa da quando venne  inaugurata 
quasi 600 anni fa. Dal Rinascimento al Razio-

Le altre strade  
dei romani
La Via Romea è il tracciato 
moderno della Via 
Popilia, che nell’antichità 
metteva in comunicazione 
Ravenna con tutti i centri 
altoadriatici. Nella città 
dei mosaici, oltre a quelli, 
patrimonio Unesco di 
Sant’Apollinare, di San 
Vitale e del Mausoleo di 
Galla Placidia, ricercate 
anche quelli meno noti, 
custoditi per esempio 
nella Domus dei Tappeti di 
Pietra: 700 metri quadrati 
di raffinate geometrie 
realizzate con tessere 
coloratissime, tanto da 
sembrare dei tappeti. Altro 
step nel “mosaico tour” 
è quello nella Cappella 
di Sant’Andrea; curiose 
la rappresentazione 
(insolita) di Cristo armato 
di tutto punto come 
guerriero e, sulla parete 
di sinistra, di uno zoo in 
miniatura: più di cento 
uccellini, praticamente 
tutta la fauna della pineta 
ravennate. Poco piu a 
nord sulla stessa direttiva, 
Ferrara regala la visione di 
un Castello in pieno centro 
cittadino: fossato, ponti 
levatoi, torri difensive… 
non manca proprio nulla. 
Da fortezza difensiva nel 
tempo diventò la sede 
di una corte raffinata ed 
ecco le altane, i balconi di 
marmo, i cortili d’onore, 
le fastose sale affrescate. 

Piacenza

Rimini

Emilia 
Romagna

Il ponte di Tiberio di Rimini 
è il punto di partenza del nostro 
itinerario lungo la Via Emilia 
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nalismo del Ventennio il passo non è breve, 
ma in Emilia Romagna è possibile… Basta 
aggirarsi tra le strade e le piazze di Forlì per 
accorgersene: sono una quarantina, infatti, 
gli edifici e i monumenti che rappresenta-
no l’arte del Bauhaus made in Italy. Si parte 
dalla Stazione Ferroviaria per approdare al 
Foro Boario e poi passare al Palazzo del Go-
verno e al Palazzo di Giustizia e concludere 
con le Case Ferrovieri. Gli amanti dell’arte, 
infine, non devono perdersi il Complesso 
monastico di San Domenico, uno dei mu-
sei più intriganti del panorama nazionale. 
La Via Emilia continua e la sosta successiva 
è Faenza, piccola grande capitale della cera-
mica con il suo Mic (Museo Internazionale 
delle Ceramiche) dove sono presenti le pro-
duzioni locali, di tutte le regioni italiane e di 
numerosi Paesi riunite in due grandi colle-
zioni: quella antica (con testimonianze an-

La “dotta” Bologna è una città al passo coi tempi, tra affreschi 
rinascimentali e skyline postmoderni, sfogline e giovani chef.  
Un tour tra le vie porticate del centro accosta botteghe di golosità  
e chiese-museo, collezioni d’arte, osterie e ristoranti stellati

Nelle immagini, in senso orario: la tradizione 
faentina delle ceramiche, una sala del Museo  
Enzo Ferrari, i portici di Bologna e la Riviera 
Romagnola “invasa” da appassionati di kitesurf 

Un’ottantina i pacchetti pronti per l’Ex-
po di Milano, proposti dagli operatori 
privati, e che offrono all’ospite una va-
canza a 360 gradi, all’insegna del tu-
rismo d’esperienza. Non c’è che l’im-
barazzo della scelta: degustazioni di 
tipicità e piatti della tradizione, visite 
ad abbazie, palazzi storici, eremi e ca-
stelli, tour in bici, escursioni a piedi, voli 
in mongolfiera. E ancora tappe nei “san-
tuari” motoristici (dal Museo Ferrari di 
Maranello, compreso il giro sulla celebre 
pista di Fiorano, fino al Museo Ducati), 
corsi per imparare a fare la sfoglia e a ri-
conoscere il vino, giornate in fattoria a 
coltivare la terra, visite in acetaie, canti-
ne, frantoi, prosciuttifici e musei del ci-
bo, itinerari nelle città d’arte tra monu-

menti Unesco e splendidi centri storici. 
Senza dimenticare lo shopping e il wel-
lness termale. All’interno del sito di Ex-
po, l’Emilia-Romagna vivrà invece la sua 
“settimana di protagonismo” dal 18 al 
24 settembre, quando la regione sarà al 
centro delle iniziative di Palazzo Italia e 
avrà a disposizione uno “spazio del sa-
pere” e uno “del fare”. Nell’auditorium 
invece, si terrà il convegno dedicato al-
la cooperazione e l’appuntamento del 
World Food Forum. In Expo, inoltre, ci 
saranno anche gli studenti delle scuole 
regionali alberghiere e di cucina. A loro, 
sotto la guida degli chef stellati dell’as-
sociazione Chef to Chef, sarà affidata, 
durante la settimana di protagonismo, 
la gestione del ristorante. 

Il giro della regione in ottanta proposte
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Per le tue vacanze, scegli di volare in 
spensieratezza, vola con Alba Star.
Le più rinomate destinazioni vacanziere 
del Mediterraneo, le isole spagnole, il Mar 
Rosso, mete di pellegrinaggio e capitali 
europee, da raggiungere in totale serenità 
e relax. 
Alba Star propone un modello di business 
funzionale, �essibile e assortito che preve-
de collegamenti nazionali e internazionali 
per tra�co on demand, leisure e religioso.
Grazie alla collaborazione con i maggio-
ri tour operator europei specializzati in 
tra�co religioso, Alba Star è oggi la com-
pagnia aerea leader in Europa per i colle-
gamenti verso le mete di pellegrinaggio.
Alba Star si caratterizza per un servizio ai 

massimi livelli di cortesia, a�dabilità tec-
nico-operativa e �essibilità commerciale, 
che hanno reso la compagnia aerea un’im-
portante partner per i propri clienti. 
Alba Star, al suo quinto anno di attività, 
propone al mercato una �otta di quattro 
aeromobili Boeing B737-400 equipag-
giati con comodi sedili in pelle. A bordo 
troverai un’atmosfera speciale fatta di 
attenzioni, ospitalità e cura dei dettagli.

Alba Star vanta un personale di bordo 
perfettamente addestrato per assistere i 
passeggeri in di�erenti lingue e garantire i 
più elevati standard di servizio. 
Attraversando veloce le nuvole, vivrai 
un’esperienza di volo piacevole che darà 

inizio alla tua vacanza: comfort e sicu-
rezza diventano un binomio inscindibile 
rispondendo alle tue esigenze in termini 
di puntualità, qualità, svago e relax.

Visita e prenota su www.albastar.es
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che delle civiltà precolombiane dell’Ame-
rica Latina) e quella moderna (con opere di 
Picasso, Matisse e Chagall). Immancabile, 
poi, una passeggiata in città fra le “botteghe 
del fuoco” dove si può assistere alla nascita 
di piccoli capolavori in ceramica. 

Bologna, Modena e Reggio 
E Bologna? “Dotta” e “Grassa”, certamente, 
secondo i clichè più consolidati. Ma anche 
una città al passo coi tempi, tra affreschi ri-
nascimentali e skyline postmoderni, tra sfo-
gline (le donne che “tirano” la pasta per ri-
cavarne tagliatelle e lasagne) e giovani chef 
talentuosi: non c’è da stupirsi, quindi, se un 
tour bolognese accosta botteghe di golosi-
tà e chiese-museo, collezioni d’arte, osterie 
e ristoranti stellati. Base di partenza è Piaz-
za Maggiore, insuperabile testimonial del-
la storia cittadina perché ogni edificio ne 
racconta un momento specifico: gli scavi 
romani parlano dei fasti di Bononia, Palaz-
zo d’Accursio ricorda l’epoca comunale, la 
Fontana del Nettuno celebra il potere pa-
pale. Fulcro della piazza, la Basilica di San 
Petronio, costruita in onore del patrono. A 
Modena è il rombo dei motori a fare da co-
lonna sonora: non è un caso che proprio lun-
go la Via Emilia siano nate la Ferrari e le 
Maserati, le Lamborghini e le Ducati, le De 
Tomaso e le Morini, il gotha insomma del 
motorismo internazionale. Nei circuiti e ne-
gli autodromi di questa Motorvalley si ten-
gono rievocazioni storiche e mostre mer-
cato di auto e moto. Ma la città custodisce 
anche angoli segreti, chiese medievali, por-
tici. Il monumento più celebre è il Duomo, 
esempio unico di arte romanica, progetta-
to da Lanfranco, un vero archistar dell’anno 
1000, e arricchito dalle sculture di Wiligel-
mo uno dei più celebri artisti del tempo che 
ne decorò la facciata e le porte. I fan dell’arte 
hanno a loro disposizione anche il Palazzo 
dei Musei con la Galleria Estense, i Musei 
Civici e il Lapidario Romano che dell’anti-
ca Via Emilia conserva un tratto. I foodies 

non possono perdersi una visita a un’acetaia 
dove nasce e si affina il Balsamico Tradiziona-
le di Modena. Raggiungiamo dunque Reggio 
Emilia, orgogliosa delle numerose testimonian-
ze che ricostruiscono, in flash back velocissimi, 
la sua lunga storia. Si parte dal monumento 
della gens dei Concordi che ricorda la Regium 
Lepidi romana, poi c’è il Palazzo del Capitano 
del Popolo, residenza ufficiale dei magistrati del 
libero Comune di Reggio e dei rampolli di casa 
d’Este, il Battistero di San Giovanni, la Catte-
drale, vero e proprio “racconto in pietra” delle 

Quando il cibo è cultura
Il paniere delle eccellenze golose 
della Regione è composto da 
41 prodotti Dop e Igp (con gli 
outsider Parmigiano Reggiano e 
Prosciutto di Parma), 50 tra vini 
Doc e Docg, piatti tipici proposti da 
ristoranti stellati, osterie e chioschi 
di street food. Una forte identità 
enogastronomica che passa dalla 
romagnolissima piadina ai pisarei 
e fasò piacentini (gnocchetti di 
farina e pane serviti con un sugo di 
fagioli), dalle tagliatelle con ragù 
alla bolognese allo gnocco fritto 
modenese. L’itinerario è anche un 
viaggio tra le aziende, i Consorzi, 
e i luoghi simbolo della tavola 
dell’Emilia Romagna, da Casa Artusi 
(centro di cultura enogastronomica 
dedicata al padre della cucina 
regionale italiana, Pellegrino 
Artusi) all’Alma di Colorno (Pr), la 
Scuola Internazionale di Cucina 
diretta dal maestro Gualtiero 
Marchesi, ai Musei del Gusto 
disseminati a macchia di leopardo 
su tutto il territorio, da quello del 
Sale di Cervia a quello dell’olio a 
Brisighella, dall’Enoteca regionale 
di Dozza al Museo del Formaggio 
di Fossa a Sogliano sul Rubicone, 
da quello mitico del Parmigiano 
Reggiano a Soragna a quello 
dell’Aceto Balsamico Tradizionale  
di Modena a Spilamberto.

In alto, lo chef Massimo Bottura a Casa Artusi. 
Qui, Prosciutto di Parma Dop tagliato a mano
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diverse epoche artistiche vissute dalla città, e 
il Palazzo Municipale con all’interno la “sala 
del Tricolore”. 

Le ultime miglia
E Parma? Una stupefacente capitale in mi-
niatura. Basterebbe un giro per piazza del 
Duomo che custodisce i monumenti più im-
portanti della città: il Battistero ottagonale in 
marmo rosa e il Duomo in stile romanico: qui 
è conservato uno dei capolavori del Correggio, 
l’Assunzione della Vergine, un trompe-l’oeil az-
zardatissimo in cui si muovono apostoli, santi 
e angeli. Ma gli incontentabili hanno dell’altro: 
Piazza Pilotta, sulla quale si affaccia l’omoni-
mo palazzo (che contiene il Teatro Farnese) e 
la chiesa di Santa Maria della Steccata, con gli 
affreschi del Parmigianino. Gli olfatti più esi-

genti, infine, possono perdersi tra le essenze e i 
profumi del Museo di Casa Borsari. Una volta 
la Via Emilia romana terminava a Piacenza e 
in piazzale Milano c’è un monumento che lo 
ricorda. Come degna conclusione del viaggio, 
un tour sulle tracce dei pellegrini che percor-
revano la Francigena non è male, passando da 
Piazza Cavalli, dalla Basilica di Sant’Antoni-
no e dalla chiesa di San Giovanni Canale. Ma 
anche una visita al Museo delle Carrozze di 
Palazzo Farnese ci sta proprio bene: la storia 
delle antenate delle Formula 1 è raccontata 
con una cinquantina di esemplari tra Berline 
di Gala e Berline da Viaggio, Stage-Mail coach 
da dodici posti per il trasporto pubblico (bi-
snonne dei nostri autobus), Landau converti-
bili in carrozze scoperte e anche un Dog cart 
per il trasporto dei cani da caccia! 

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria dë Börg 
Piatti a base di carne di Mora 
romagnola e agnello della 
Valmarecchia. Tutto secondo 
tradizione. Menu da 28 euro
Via Forzieri, 12 - Rimini
Tel. 0541.56074
www.osteriadeborg.it 

Trattoria Annamaria
Qui si fanno la sfoglia e il ragù,  
il ripieno di tortellini e arrosti  
di animali da cortile.  
Prezzo medio: 35 euro
Via delle Belle Arti, 17/a
Bologna
Tel. 051.266894

Giorgione’s 
A due passi dall’autodromo  
di Varano, piatti della  
tradizione parmigiana. 
Prezzo medio da 25 euro
Via Martiri Della Libertà, 2
Varano de’ Melegari (Pr)
Tel. 0525.1783178
www.giorgiones.com 

 dove dormire
Hotel duoMo 
Enfant prodige degli alberghi 
riminesi: poche stanze dove 
design e tecnologia regnano 
sovrani. Doppia da 93 euro
Via G. Bruno, 28 - Rimini
Tel. 0541.24215
www.hotelduomo.com

UNA Hotel
A due passi dalla Stazione 
Centrale. Sosta doverosa al bar 
con terrazza. Doppia da 99 euro
Via Pietramellara, 41/43 - Bologna
Tel. 051.60801 - 800.606162
www.unahotels.it. 

Mercure Parma Stendhal 
Proprio di fronte al Palazzo  
della Pilotta. Doppia da 85 euro
Via Bodoni, 3 - Parma
Tel. 0521.208057
www.mercure.com

  Per saperne di più:
ww.visitviaemilia.it

Incontriamo molti dei principali simboli dell'italianità 
nel mondo, percorrendo la Via Emilia. Dalla Riviera 

di Fellini, all'Alma Mater Studiorum, dai motori  
di Ferrari e Maserati alla sala dove è nato il Tricolore 

Il campanile del Duomo 
di Parma e il vicino Battistero

settembre 201592



#brotherlabelit - www.brother.it 

Etichettatrici Brother. Personal organizer.  
La tua vita oggi è frenetica e impegnativa. 
Per fortuna, puoi contare sull’aiuto concreto 
di Brother, che ti offre soluzioni per mettere 
ordine nella tua casa e nella tua vita.  
Così puoi risparmiare tempo da dedicare 
alla cosa più importante: te stessa.

AIUTIAMO

DONNE STRAORDINARIE

A ORGANIZZARE
IL PROPRIO ORDINARIO
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Da qui sono passati tutti. A partire dal Paleoliti-
co Inferiore (all’incirca 450 mila anni fa), quando 
uomini venuti dal mare hanno lasciato per primi 
traccia del proprio passaggio in Sardegna. La lista 
è interminabile: Fenici, Punici, Romani, Bizantini fino 
ai più “recenti” Pisani, Genovesi, Aragonesi e Catala-
ni. Perché quei circa 24 mila chilometri quadrati di 
terra adagiati nel Mediterraneo vantavano, e vantano 
ancora, una posizione strategica per i viaggiatori e i 
commercianti del Mediterraneo, rendendo quest’iso-
la una meta molto ambita. E non solo in estate. Nella 
stagione di mezzo, quella nella quale si lasciano i biki-
ni per i primi leggeri maglioni, e alle giornate in spiag-
gia si preferiscono le gite nell’entroterra, la Sardegna si 
presta infatti a itinerari diversi, tra i più interessanti dei 
quali troviamo anche quelli lungo le “vie del golf”. In 
tempi recenti infatti l’isola è diventata una delle mete 
cult per un settore sempre meno di nicchia che ogni 
anno vede oltre 20 mila appassionati del green sce-
gliere i percorsi sardi a 9 o 18 buche sia per la qualità 
dei campi che per il contesto paesaggistico e natura-
listico. E per la possibilità unica di coniugare sport, 
paesaggio, cultura e enogastronomia. 

Vento del nord  
I golfisti trovano sull’isola tre distretti turistici attrez-
zati con percorsi di gioco: il Sud Sardegna, lungo il 
perimetro del Golfo degli Angeli; il Centro, dominato 
dal paesaggio della zona di Oristano tra stagni, lagu-
ne e il fiume Tirso; il Nord, impreziosito dalla Costa 
Smeralda. Un tour ideale parte proprio dal Pevero di 
Porto Cervo e dalle non troppo distanti 9 buche del 
Puntaldia affacciate sul mare; scende quindi lungo la 

Non solo spiagge bianche e mare 
cristallino. Ma anche una cultura 
antica, un folklore suggestivo,  
una gastronomia variegata e 
un’accoglienza speciale che fanno 
dell’isola dei quattro mori il luogo 
ideale per unire una vacanza 
all’insegna del relax e della buona 
cucina alla passione per il golf, con 
11 campi da gioco sparsi tra la 
costa e l’interno. Anche in autunno! 

Percorsi 
sardi

di Marco Gemelli e Donato Ala

Sardegna
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costa occidentale dove, nella pineta di Oristano, 
spicca Is Arenas, e ancora verso Cagliari, dove gli 
appassionati possono fermarsi a Is Molas, sulle 9 
buche del Sa Tanca, o proseguire fino al Tanka 
Village di Villasimius. Ma procediamo con or-
dine e ripercorriamo l’isola partendo dal nord, 
da uno dei Golf Club più esclusivi al mondo. E 
non avrebbe potuto essere diversamente, visto 
che ci troviamo in Costa Smeralda. Nato nel 
1967, il Pevero Golf Club si è andato a inserire 
in una zona, quella compresa tra la baia di Ca-
la di Volpe e il Golfo del Pevero, all’epoca let-
teralmente coperta di macchia mediterranea; il 
tracciato venne quindi inserito tra la vegetazio-
ne e rappresenta tutt’oggi un perfetto esempio 
di equilibrio tra uomo e natura. Si raggiunge 
facendo scalo all’aeroporto di Olbia o a quello 
di Alghero. Quest’ultima, fondata dai Doria nel 
XII secolo per proteggere i traffici commerciali 
con Genova, e conquistata dagli Aragonesi nel 
1534 – rimanendo in mano iberica per circa 350 
anni, tanto da essere ancora chiamata la “picco-
la Barcellona” –, è il punto di partenza ideale 
per visitare costa e entroterra. E raggiungere ad 
esempio Bosa, dominata dai muri perimetrali e 
dalle torri del castello edificato dai Malaspina 
nel 1112. Stanziamento fenicio e poi romano, 
contesa a lungo tra Arborea e Aragona, è oggi 
un incanto con le sue casette color pastello e il 
fiume (l’unico sardo) che la attraversa. 

Mare e terra in tavola
Dalle aragoste di Alghero al tonno di Carloforte, dalle prelibatezze dell’entroterra (coniglio, maiale, agnello), a specialità come 
la paella algherese che unisce pesce, coniglio, agnello, crostacei, fave, carciofi, asparagi e, al posto del riso, palline di semola, la 
fregula. La cucina sarda accontenta tutti! Rinomata è anche la bottarga, così come i formaggi, dalla ricotta di pecora o capra 
lavorata ai pecorini. Il pane è carasau, tirato a sfoglia sottilissima e croccante (come un foglio di carta da musica, alto nome di 
questo curioso alimento), gli gnocchi diventano malloreddus, a forma di conchiglie rigate, fatti di farina di semola, i ravioli so-
no culurjonis preparati con pasta fresca di semola di grano duro con un ripieno di ricotta fresca, uovo e zafferano, mentre non 
hanno eguali le seadas a base di pasta, formaggio e miele. Il tutto da innaffiare con le principali produzioni vinicole locali co-
me i celebri Vermentino o Cannonau. E dopo essersi riempiti gli occhi di tutta la bellezza offerta da questi luoghi, e la pancia 
dalle perle enogastronomiche, non c’è niente di meglio che concludere la giornata assaporando un goccio del meraviglioso 
mirto, liquore tipico ottenuto dalle foglie della pianta omonima, dal sapore e dal profumo inconfondibile. 

Cuore selvaggio 
Scendendo da Bosa fino a raggiungere la sub-
regione di Marmilla nell’interno, merita una 
deviazione il complesso nuragico di Su Nura-
xi, ai margini di Barumini. Il sito archeologico, 
decretato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, è uno dei più affascinanti dell’in-
tera regione, nonché l’esempio più completo 
e meglio conservato di nuraghe. Sul promon-
torio che dalla Penisola del Sinis arriva a Ca-
po San Marco si estendono invece i resti di 

Tre i distretti del golf 
sull'isola: il Sud 
Sardegna, lungo  
il perimetro del Golfo 
degli Angeli; il Centro, 
nel territorio  
di Oristano tra i suoi 
stagni, le lagune 
e il fiume Tirso;  
e il Nord, impreziosito 
dalla Costa Smeralda 

Nella pagina precedente, 
una panoramica sul Tanka 

Village. Qui, l'esclusivo 
Pevero Golf Club 
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Tharros, uno dei più importanti siti archeolo-
gici di tutto il Mediterraneo. Siamo dalle par-
ti di Cabras, emblema di una Sardegna forse 
meno conosciuta, ma senz’altro più genuina 
e tradizionale. In questo contesto si inserisce 
perfettamente il campo di Is Arenas, che rica-
de su un’area a ridosso del mare e vicina a zone 
umide di grande interesse naturalistico. Diciot-
to le buche immerse nel verde per un percorso 
che si sviluppa all’interno di un pineta privata 
di 700 ettari per 6300 metri. 

Verso il Golfo degli Angeli 
Scendendo verso sud, lungo le spiagge bian-
che che scandiscono il perimetro di costa da 
Chia a Muravera e attraversano i centri turi-
stici di Pula e Villasimius, si arriva al capoluo-

go Cagliari, con la “città vecchia”, la zona del 
porto coi suoi edifici Liberty e gli stagni coi 
fenicotteri rosa. Il grande porto e il rinnovato 
aeroporto  (ad appena 40 minuti dai campi da 
gioco) permettono di raggiungere facilmente 
le offerte turistiche lungo il percorso che col-
lega i campi di Chia, Is Molas, Flumini e Villa-
simius. Immancabile da queste parti una visita 
alle miniere del Sulcis Iglesiente e a Carloforte. 
Unico paese dell’isola di San Pietro, geografi-
camente si trova in Sardegna, ma la sua anima 
ligure riecheggia in ogni aspetto della sua vita, 
dal dialetto, alle usanze, alle consuetudini, tan-
to da essere una vera e propria succursale della 
Liguria dal 1738. Tesoro dell’isola sono le sue 
coste e i due faraglioni alti più di 15 metri e 
protetti come monumento naturalistico. 

In alto, il complesso nuragico di Su Nuraxi. Sotto, il campo di Is Molas immerso nel verde 

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria Macchiavello
Nel centro storico. Da provare  
i calamari al mirto.  
Menu da 16 euro
Via Cavour, 7
Alghero (Ss)
Tel. 0799.80628

Sa Pischedda
La specialità è la pasta fatta in 
casa, come le alisanzas al ragu  
di scorfano. Menu da 25 euro
Via Roma, 8
Bosa (Nu)
Tel. 0785.372000

Al Tonno di Corsa
Qui il tonno la fa da padrone.  
Da non perdere tra i secondi, 
quello alla carlofortina. 
Menu da 40 euro
Via Marconi 47
Carloforte (Ci)
Tel. 0781.855106

 dove dormire
Agave
Accoglienza familiare. Ampi 
spazi all’aperto dove per cena 
sono imbandite immense 
tavolate. Doppia da 40 euro
Regione Gutierrez, Podere 10
Loc. Santa Maria La Palma
Alghero (Ss) 
Tel. 0799.99104
agriturismoagave.com

Agriturismo Columbargia
Vicino al mare e allo stesso 
tempo in una zona verdissima. 
Doppia da 70 euro
Tresnuraghes
Punta Foghe
Bosa (Nu) 
Tel. 328 9462239

Hieracon
Affascinante edificio in stile 
Liberty. Doppia da 110 euro
Lungomare C.so Cavour, 62
Carloforte (Ci)
Tel. 0781.854028

  Per saperne di più:
www.peverogolfclub.com
www.golfclubpuntaldia.com
www.isarenas.it
www.ismolas.it
www.golfsatanca.it
www.golftanka.it
www.chiasportingclub.it



La chiamano la “piccola Versailles”, la Reg-
gia di Venaria, luogo privilegiato dai reali di 
Casa Savoia per feste sontuose nell’incante-
vole scenario del Salone di Diana. Proprio da 
qui parte il nostro tour alla scoperta delle mera-
viglie piemontesi Patrimonio dell’Unesco e del-
le quali le 21 residenze di Casa Savoia – iscritte 
all’elenco dei siti di importanza universale fin 
dal 1997– costituiscono l’aspetto più rilevante. 
Seguiamo allora le mosse di questa piccola cor-
te, tra il XVI e il XIX secolo sempre itinerante 
tra castelli e ville, dove le fatiche del comando 
cedevano il passo agli svaghi più raffinati, e rag-
giungiamo la Palazzina di Stupinigi dove a essere 
assecondati erano i piaceri della caccia; una di-
mora costruita in perfetta direttrice col centro 
cittadino da cui dista soltanto 10 km. Duchesse 
e principesse della famiglia, inclini a vacanze me-
no movimentate, amavano invece rilassarsi tra le 
vigne, ora interamente recuperate e ripristinate, 
della collinare Villa della Regina, facilmente rag-
giungibile perché a due passi dal centro storico.  
Ma è nei “palazzi del potere” nel cuore di Torino 

Vi piacerebbe vivere un’esperienza da re tra  
palazzi del potere cittadini e sontuose ville  
di campagna? Oppure andare ancora indietro  
di secoli tra palafitte preistoriche e luoghi di culto 
incastonati nella roccia? Per voi un itinerario 
affascinante tra i siti riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nelle terre piemontesi 

di Silvana Delfuoco

Piemonte,
vacanze
universali

Un anno da... 
Patrimonio 
Ultimi arrivati, ma sol-
tanto in ordine di tem-
po, i paesaggi vitivinicoli 
di Langhe Roero e Mon-
ferrato sono il fiore all’oc-
chiello internazionale del 
Piemonte. Panorami in-
cantevoli, borghi storici di 
pregio, eventi e rassegne 
artistiche e culturali, ca-
stelli, musei ed enoteche, 
ma soprattutto una cuci-
na superba e cantine stra-
ordinarie. Una sinfonia di 
sapori, diretta dal re della 
gastronomia piemontese, 
il prezioso tartufo bianco 
di Alba, e accompagnata 
da vini, Barolo in testa, ri-
conosciuti tra i migliori del 
mondo. 

che si arriva a conoscere più da vicino il “mestiere 
di re”. A colpire l’attenzione, appena messo piede 
nella vasta area di piazza Castello, nei secoli teatro 
di coreografiche parate militari, più che non l’ele-
ganza del seicentesco Palazzo Reale, è l’imponen-
za di Palazzo Madama che occupa trionfalmente 
il centro della scena. La “Casa dei secoli”, come la 
chiamava un poeta, il torinesissmo Guido Gozza-
no, esercita qui il suo ruolo di testimone di due-
mila anni di storia cittadina. Lo raccontano ancora 
oggi le sue due facciate: quella ufficiale, capolavo-
ro del barocco juvarriano, rivolta verso la Cupola 
della Chiesa di San Lorenzo; e quella medioevale 
ornata di torri, che guarda romanticamente in di-
rezione del fiume…

Sacri Monti e re di pietra 
Se invece per la vostra vacanza preferite un viaggio 
dove le suggestioni della storia parlino più da vicino 
il linguaggio della natura, non avete che l’imbaraz-
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zo della scelta. Basta uscire da Torino, per esem-
pio in direzione della zona dei laghi al confine 
con la Lombardia, per incontrare i sette Sacri 
Monti del Piemonte. Da Orta a Domodosso-
la, passando per Varallo, Oropa, Ghiffa, Crea e 
Belmonte, troverete storie e monumenti del-
la devozione popolare cresciuta all’interno del 
suggestivo e severo ambiente montano, anche 
loro finalmente, nel 2003, ritenuti degni del ri-
conoscimento ufficiale. Se invece subite il fasci-
no della montagna tout court e volete dedicarvi 
a escursioni da ricordare, dirigetevi in direzione 
del confine francese dove troverete ad atten-
dervi il “Re di pietra” della spettacolare colla-
na di montagne che circondano il Piemonte: il 
maestoso Parco del Monviso, riconosciuto Ri-
serva della Biosfera dal programma MaB-Man 
and Biosphere dell’Unesco. E di una vacanza 
un po’ diversa dal solito ma non per questo me-
no coinvolgente ed emozionante, che ne pen-

Scelti per voi
Hotel ristorante Villa Crespi
Varcare il cancello e inoltrarsi 
nel parco di Villa Crespi, a 
ridosso del Sacro Monte e sulle 
sponde del Lago d’Orta, 
significa immergersi in una 
storia avvincente che risale al 
1880. La dimora oggi è un 
albergo esclusivo a 4 stelle, che 
offre camere da letto a 
baldacchino per una vacanza 
“da sultani”. Il ristorante è 
invece il regno del pluristellato 
chef campano Antonino 
Cannavacciuolo: materie prime 
d’eccezione, tecnica e 
precisione estetica per una 
cucina che esalta i sapori del 
mare. Camere da 395 euro 
Menù da 95 euro
Via Fava, 18
Orta San Giulio (No)
Tel. 0322.911902
www.villacrespi.it    

sate? Da Torino potreste seguire le indicazioni 
per le Valli del Canavese, in direzione di Aze-
glio. Arriverete così al Lago di Viverone e al suo 
sito archeologico, inserito dal 2011 nel sistema 
dei Siti Palafitticoli Preistorici dell’Arco Alpino. 
Protetto dalle acque a una profondità tra i 2 e i 
3 metri, il sito è costituito dalle parti inferiori di 
oltre 5 mila pali che sorreggevano le strutture 
di un grande villaggio dalla planimetria di for-
ma circolare, di circa 70 metri di diametro. Lo 
circonda un’affascinante area di paludi, prati e 
pioppeti, protetta da specifiche norme di tutela 
ambientale italiana ed europea. Come viaggio 
nel tempo non c’è male davvero. Difficile chie-
dere, e ottenere, più di così!

  Per saperne di più:
www.regione.piemonte.it/piemontexperience
www.residenzereali.it
www.sacri-monti.com
www.paesaggivitivinicoli.it

Le 15 residenze di Casa Savoia hanno ospitato, 
tra XVI e il XIX secolo, la corte piemontese nei 
suoi spostamenti di palazzo in villa, da Torino alle 
campagne circostanti, per gestire il potere o per 
momenti di svago. Oggi quegli eleganti edifici sono 
visitabili e rientrano nel novero dei Patrimoni Unesco

In apertura, il territorio della Langhe Roero  
e Monferrato con Barolo sullo sfondo. Qui,
la Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte 



Il mix perfetto per 
...“Vivere Pisa” 
Il romanticismo dei lungarni, il profumo del vicino mare, la mondanità della Versilia, la natura  
del parco di San Rossore e un centro storico da cartolina i cui monumenti sono famosi in tutto  

il mondo. Non siete ancora partiti per scoprire la città della torre pendente? Cosa aspettate?  

news
Pisa e il suo territorio hanno le carte in regola per essere 
annoverate tra le migliori destinazioni d’Italia per varietà 
di offerta, proponendo un mix affascinante di arte, cul-
tura, natura ed enogastronomia. Pisa, per prima, è una 
valida alternativa alle città d’arte più note e vanta attra-
zioni uniche: la Torre Pendente, uno tra i monumenti più 
conosciuti al mondo, così come la Piazza dei Miracoli 
tutta; i “lungarni”, scenografici e romantici; le botteghe 
artigiane e i ristoranti tipici, dove ogni cosa, anche l’ac-
coglienza, ha un sapore. È una città di mare, con il suo 
litorale e la sua marina e, allo stesso tempo, offre la Ver-
silia su un piatto d’argento. È circondata da parchi natu-
rali, e quello di Migliarino-San Rossore ne è il re. Ha il suo 

aeroporto, che figura nella top 10 degli scali più impor-
tanti d’Italia e che ne fa la porta di accesso della Toscana.  
Sono inoltre moltissimi anche gli itinerari dell’arte e del 
gusto sia tradizionali che alternativi, che sanno come fi-
delizzare un turista che non può far altro che lasciarsi 
rapire da quella che, internazionalmente, è conosciuta 
per essere la regione più rappresentativa dell’Italian st-
yle. Pisa e il suo territorio tutto hanno saputo, negli an-
ni, fare dell’accoglienza uno dei propri punti di forza. E 
così, tra un selfie con la Torre Pendente sullo sfondo e 
una crociera sull’Arno puoi imbatterti in una street band 
danzante o in un Food and Fashion Night strepitosa. E 
allora, cosa aspetti a “Vivere Pisa” al meglio?

di Stefano Gianuario

  Per saperne di più:
www.viverepisa.it

travel quotidiano
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Salpate con noi a bordo di Star Clipper, Star Flyer 
o Royal Clipper: I piu grandi velieri a 5 e 4 alberi 
al mondo che uniscono la tradizione della vela al 
comfort e alla modernità dello yacht. 

Partenze Invernali da Cuba, St. Martin, Barbados.
NOVITÀ  2016: DESTINAZIONE ASIA

Veleggiare trasportati dal 
vento, alla scoperta di pic-
coli e suggestivi porti pre-
clusi alle grandi navi da cro-
ciera: dopo un’estate sulle 
rotte del Mediterraneo, tra Grecia, Italia, 
Croazia, Montenegro, mar Ligure e mar 
Tirreno, i tre velieri della flotta Star Clippers 
– Star Flyer, Royal Clipper e  Star Clipper 
– si affacciano su una stagione autunnale 
intensa, che precede l’ingresso in flotta 
di un quarto veliero a cinque alberi che 
entrerà in servizio nel 2017. Intanto, per 
il prossimo autunno-inverno, Star Clipper 
proporrà itinerari ai Caraibi, mentre dalla 
stagione 2016-2017 tornerà a solcare le 
acque del Sud-est asiatico, toccando le 
coste di Thailandia, Malesia e Singapore 

in itinerari di sette notti che partiranno da 
Phuket. La nuova programmazione nel 
Sud-est asiatico, prenotabile dallo scorso 
giugno, si aggiunge alle tradizionali cro-
ciere di Star Flyer, che veleggia a Cuba per 
spingersi fino a St Maarten e al canale di 
Panama, e di Royal Clipper, che per tutta 
la stagione invernale salperà da Barbados 
alla volta di Grenadine e isole Vergini Britan-
niche. Sul corto raggio, in settembre e ot-
tobre di quest’anno sono previste crociere 
tematiche dedicate all’enogastronomia. 
Star Flyer propone due appuntamenti con 

chef e sommelier di livello, per crociere di 
sette notti in partenza il 5 e 12 settembre 
alla volta di mar Ligure, mar Tirreno, Cor-
sica e Costa Azzurra. Royal Clipper salpa 
il 3 ottobre da Venezia verso la Croazia, 
sempre per una crociera di sette notti. 
Fitto programma dedicato anche ai cultori 
dello yoga, con crociere a tema organiz-
zate durante tutta la stagione autunnale e 
invernale verso i Caraibi.

STAR CLIPPERS: 
È (SEMPRE) TEMPO DI PARTIRE

ANCHE PER LA STAGIONE AUTUNNO-INVERNO TANTE IDEE VIAGGIO 
PER CHI SCEGLIE DI SOLCARE I MARI A BORDO DEI TRE VELIERI STAR FLYER, 

ROYAL CLIPPER E STAR CLIPPER

WWW.STARCLIPPERS.COM



Remise en forme
a bordo green

Frutta e verdura fresche e di stagione, cereali inte-
grali come farro, avena, miglio, grano saraceno ma 
anche quinoa e amaranto, olio extravergine d’oli-
va usato esclusivamente a crudo, semi oleaginosi 
come noci, mandorle, nocciole, semi di zucca, se-
mi di girasole. Sono questi i prodotti alla base della 
Dieta Wellbeing del dottor Naitana. L’approccio è 
evidentemente mediterraneo, l’idea quella di recu-
perare alcune sane abitudini del passato, lo scopo 
quello di educare a un’alimentazione corretta, che 
si può perseguire per dimagrire, certo, ma anche 
solo per vivere meglio e prevenire una serie di ma-

Chi immagina un soggiorno tra le eleganti sale dell’Argentario 
Golf Resort & Spa come una full immersion tra buche, ferri e cart, 

sbaglia di grosso. La struttura di Porto Ercole è certamente  
un punto di ritrovo per i golfisti di tutto il mondo, ma è anche  

il luogo dove recuperare il benessere e la forma perduti, grazie  
a un percorso completo e personalizzabile che parte dalla dieta  

e arriva alla Spa, seguendo la filosofia del Metodo Wellbeing

lattie. Sono proprio i principi e la filosofia legati alla 
Dieta Wellbeing, gli stessi che potrete approfondire 
in occasione di un soggiorno nella splendida corni-
ce dell’Argentario Golf Resort & Spa. 

Che gusto la dieta! 
Unico in tutta la Toscana a proporre pacchetti spe-
cifici basati sul Metodo Wellbeing, il centro dà la 
possibilità ai suoi ospiti di seguire un programma 
specifico e personalizzato che ha inizio con un 
check-up completo dei parametri antropometrici 
e impedenziometrici oltre che con l’analisi del me-
tabolismo, al fine di realizzare un programma nu-
trizionale altamente personale e particolareggiato 
per ogni singolo ospite. È quindi nelle belle sale del 
Dama Dama Restaurant che, con l’attenta super-
visione dello Chef Nicola Angelini, l’ospite avrà la 
possibilità di scoprire come la cucina dietetica pos-
sa rivelarsi gustosa e fantasiosa attraverso un me-
nù appositamente studiato secondo i dettami del 
metodo, avvalendosi dell’utilizzo di prodotti bio-
logici. Il ristorante del Resort infatti propone una 
cucina fatta di sapori e colori del territorio. I piat-
ti vengono preparati con ingredienti acquistati da 
piccoli produttori locali scrupolosamente selezio-
nati e, in alcuni periodi dell’anno, arrivano diretta-
mente dall'orto e dal frutteto interni alla proprietà. 
In particolare, la Dieta Wellbeing modera l’appor-

di Olga Carlini

settembre 2015104

week-end benessere



settembre 2015 105

dove&come
Argentario Golf Resort & Spa
Via Acquedotto Leopoldino - Porto Ercole (Gr) 
Prezzo pacchetto Wellbeing per una notte: 
515 euro per persona in camera doppia 
Tel. 0564.810292 
www.argentarioresort.it 

I pacchetti Wellbeing
L’offerta include il 
pernottamento in camera 
superior, colazione a base 
di prodotti del Metodo 
Wellbeing, check-up completo 
(con Antropometria, 
Impedenziometria, Plicometria, 
Adipometria, Stick urinario) 
e pensione completa 
personalizzata inclusi spuntini 
mattutini e pomeridiani 
secondo la Dieta Wellbeing del 
Dr. Naitana (bevande escluse). 
Inoltre sono inclusi anche 
l’ingresso giornaliero al centro 
benessere Espace (sauna, bagno 
turco, docce emozionali, sala 
relax, idromassaggio, percorso 
kneipp, vasca talassoterapica, 
piscine interne riscaldate, 
piscine esterne, sala fitness 
attrezzata TecnoGym), 
massaggi e trattamenti specifici 
ove prescritto, attività fitness 
con l’assistenza personalizzata 
dei trainer, utilizzo campi da 
tennis, da calcetto e campo 
pratica golf, internet wi-fi, 
garage e parcheggio scoperto. 

to delle proteine animali, invitando al consumo 
del pesce fresco e delle carni bianche ma anche 
dei legumi, ricchi di proteine vegetali, riducendo 
invece il consumo delle carni rosse e escludendo 
le carni conservate. Il tutto in stretto accordo con 
ciò che il fondo mondiale per la ricerca del cancro 
invita caldamente a fare a favore di una significa-
tiva riduzione dell’incidenza di malattie cardiova-
scolari, tumori e altre patologie gravi. 

Un percorso personalizzato
Ma all’Argentario Golf Resort & Spa, la “riedu-
cazione” alimentare non passa solo dalla tavo-
la. La dieta vera e propria rientra in un percorso 
sinergico pensato per aiutare l'ospite a raggiun-
gere gli obiettivi del peso-forma desiderato e del 
benessere psico-fisico garantendone la durata. 
Durante il soggiorno sarà quindi possibile gode-
re dei servizi del centro benessere Espace, una 
Spa di 2,700 metri quadri che include palestra, 
biosauna con cromoterapia, percorso Kneipp, 
piscine esterne, piscina interna riscaldata con 
vista panoramica e acqua salina e 6 cabine per 
massaggi e trattamenti. Qui, personale altamen-
te qualificato sarà capace d’individuare i tratta-
menti più idonei per l’ospite al fine di ottenere 
risultati sorprendentemente positivi e duraturi 
nel tempo. La struttura prevede soggiorni esclu-

sivi e differenziati proprio per venire incontro a 
ogni possibile esigenza dell’ospite. Alla base del 
Metodo c’è sempre il concetto di depurazione 
che ne caratterizza tutte le prime fasi di ogni 
specifico soggiorno. Durante questo processo 
spesso si assiste a un dimagrimento là dove l’in-
dividuo ne ha evidente necessità. Questa prima fa-
se è caratterizzata dall’esclusione di tutti quei cibi 
che comunemente creano scorie e rallentamento 
metabolico con conseguente perdita di peso. Le 
fasi successive sono invece peculiari di ogni singolo 
soggiorno, questo per soddisfare a pieno l’esigen-
za di ogni singolo ospite. Il fine ultimo è la ritrovata 
forma fisica e il benessere fisico e mentale che non 
verranno perduti ma garantiti nel tempo. 

Nelle immagini, gli ambienti dell'Argentario  
Golf Resort & Spa, dalla piscina interna  

agli spazi comuni, dal ristorante al green 



Un altro punto 
di vista su Capri

Monte Solaro (589 m slm), la parte più alta 
dell'isola di Capri, regala al turista tutta la bel-
lezza del panorama caprese, dei Faraglioni che 
emergono orgogliosi dal mare e della stupenda 
e frastagliata costa che si estende da Sorrento 
a Palinuro, le meraviglie del golfo di Napoli e 
quello di Salerno, il tutto arricchito dalla lussu-
reggiante e cospicua vegetazione che vanta più 
di 850 specie. La Seggiovia Monte Solaro venne 
costruita nel 1952 dall’ingegnere Uliscia. Com-
pletamente rinnovata nel 1999 dalla società 
Sacmif srl attualmente l’impianto è gestito dal-
la società Sacmif Engineering che ne cura an-
che la manutenzione. L’impianto fornito di 156 
sedie consente di raggiungere la vetta con un 
percorso di 13 minuti durante il quale il turista 

... è quello che ci 
regala la Seggiovia  
Monte Solaro che 
porta alla vetta 
più alta dell'isola. 
Da qui lo sguardo 
abbraccia un 
panorama di rara 
bellezza che, 
da Sorrento a 
Palinuro, riempie 
occhi e cuore 
di mediterraneo  

rimane estasiato dalla splendida vista con sullo sfon-
do il Vesuvio, il Golfo di Salerno, la piana di Anaca-
pri, Ischia, Procida e l’incomparabile bellezza del co-
lore del mare. Arrivati in cima, vi attende  l’american 
bar La Canzone del Cielo formato da un complesso 
di terrazze, aperto negli anni Cinquanta. Presso il bar 
si trovano i resti del Fortino di Bruto che venne co-
struito nel 1806-1808, nel corso della campagna mi-
litare tra francesi e inglesi. Moltissime persone hanno 
usufruito della seggiovia tra cui numerosi personag-
gi famosi (tra questi la bellissima Rita Hayworth). Da 
Monte Solaro, con un camminamento si raggiunge 
l’Eremo di Santa Maria di Cetrella costruito intorno al 
1400; la chiesa è composta da due navate: una dedi-
cata alla Beata Vergine Maria e l’altra è arricchita da 
un dipinto di San Domenico del XVI. Oltre la chiesa è 
possibile ammirare il campanile, la sacrestia, la cuci-
na e alcune celle ove dimorarono frati francescani e 
domenicani. Tipicamente mediterranea, la flora è ric-
ca di pini, querce, castagni, ginestre, erica, euforbia, 
corbezzolo, anemoni, narcisi e moltissime altre varie-
tà di fiori con circa quindici specie di orchidee spon-
tanee tra cui la rarissima Serapios Neglecta de Not.

Sacmif Engineering 
Via Caposcuro, 10
Anacapri (Na) 
Tel. 081.8371438
www.capriseggiovia.it
www.facebook.com/capriseggiovia

di Natale labia
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L’isola dove è sempre 
“alta stagione”

La Sicilia è un sogno, in tutte le stagioni. Per-
ché anche se nel resto d’Italia l’autunno avan-
za, qui si va ancora al mare per settimane. 
Anche il tempo sembra non voler scorrere da 
queste parti, ammaliato dallo spettacolo di 
una costa selvaggia e bellissima e coccolato 
dalla calma del “fuori stagione”, quando le 
frotte di turisti sono tornate in città, lasciando 
ai fortunati che hanno deciso di godersi una 
vacanza dell’ultimo minuto, spazi immensi e 
silenzi rigeneranti. E poi ci sono le città, che 
si visitano meglio liberi dall’assedio dell’afa 
e del solleone. Catania, Palermo, Messina... 
tutte facilmente raggiungibili dal Fiesta Re-
sort, grazie al comodo svincolo autostradale 
che semplifica la vita dei suoi ospiti rendendo 
ogni spostamento più agevole. E poi c’è la vi-
cina Cefalù, il sito archeologico di Himera. E 
a 70 km l’aeroporto di Palermo. Insomma, il 
Fiesta Resort è il punto di partenza ideale per 

Stiamo parlando della Sicilia, ovviamente. Ma anche di 
quell’arcipelago di accoglienza e stile composto da Fiesta Hotel  
Garden Beach e Fiesta Athènee Palace, poco distanti da Cefalù.  

La scelta ideale per trascorrere questi ultimi giorni di ferie  
in totale relax, a due passi dal mare più bello del mondo 

la vostra vacanza settembrina, da trascorrere a 
pochi passi dal mare, in un’oasi di verdi e lussu-
reggianti giardini, in compagnia della famiglia 
o di amici. Fiesta Hotel Garden Beach e Fiesta 
Athènee Palace dispongono di 531 moderne e 
confortevoli camere, molte con vista panorami-
ca sul mare, complete di tutti i confort. Impa-
reggiabile la comodità dell’accesso diretto alla 
spiaggia di sabbia e ciottoli attrezzata con sdra-
io e ombrelloni, zona sportiva, animazione per 
adulti e bambini, mini club (4-12 anni), risto-
rante pizzeria e grill aperto a pranzo, due lobby 
bar con terrazzo panoramico e musica dal vivo, 
uno snack bar vicino al mare, tre piscine di cui 
una in zona mare con bacino per bambini e una 
coperta con idromassaggio, docce emozionali e 
nuoto controcorrente, ampio solarium con vi-
sta mare e vista sulle Madonne... insomma, tut-
to quello che può rendere davvero spensierata 
una vacanza! Ampia anche la possibilità di pra-
ticare sport, dalla palestra al calcetto al biliardo, 
e tante le iniziative volte a intrattenere i clien-
ti che hanno voglia di svago, come spettacoli 
in anfiteatro, piano bar, o le “serate siciliane” 
organizzate nel ristorante interno dove cenare 
sulla bella terrazza, gustando specialità mediter-
ranee a buffet e ascoltando suonare un gruppo 
folk. E se tutto questo è incluso nel soggiorno, 
per i più esigenti non mancano servizi aggiunti-
vi a pagamento come la possibilità di corsi indi-
viduali di tennis, anche in notturna, affitto auto 
e biciclette, utilizzo di centro massaggi e sauna 
e organizzazione di escursioni o navette giorna-
liere per i vicini centri di Cefalù, Campofelice di 
Roccella, Termini Imerese e Palermo.

di Natale labia

settembre 2015108

dove&come
Fiesta Resort
Viale Imera, 7/8 
Campofelice di Roccella (Pa) 
Prezzo medio doppia: 230 euro
Tel. 0921.930011 
www.palladiumhotelgroup.com

week-end mare
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Camera con vista Storia
Offrire una full immersion nella Storia senza rinunciare ai più moderni conforts.

Ecco l’essenza racchiusa nella mission di chi ha voluto creare per pochi fortunati “viandanti” il prestigioso
“Relais i Miracoli” dal quale si  può stabilire quasi un contatto � sico con la bianca marmorea materia

che ha dato forma e sostanza ad una delle Meraviglie del Mondo: la “Torre Pendente”!

Via Santa Maria, 187 - 56100 Pisa - Tel: +39 050 560572 - Fax: +39 050 8310034
info@relaisimiracoli.it - www.relaisimiracoli.it
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L’eleganza partenopea nasce 
ancora dal veloce movimento 
del centimetro da sarto che 
getta le basi di un vestito, 
per farne una seconda pelle. 
Sembra un’immagine 
da film Anni Trenta, ma non  
è così. Anche oggi infatti i 
migliori abiti maschili vengono 
cuciti all’ombra del Vesuvio

Napule è... 
'na sartoria

Altro che pizzaioli! Sono i sartori napoletani 
gli artigiani campani con le mani più prezio-
se. Un mito che fonda le sue radici nell’Ottocen-
to e che ha dettato uno stile, una vera e propria 
scuola di pensiero tutt’ora attuale. Tanti i nomi 
che hanno contribuito alla costruzione di que-
sta storia meravigliosa, tra cui quello di Vincen-
zo Attolini, il “sarto dei Re”. “Un buon sarto non 
è altro che un artigiano che crea abiti imperfetti 
per corpi imperfetti”, questa la sua filosofia e il 
punto di partenza che discosta lo stile napoleta-
no, ad esempio, da quello inglese, ingessato e ri-
gido. A diventare ambasciatori di questo modo 
“destrutturato” di pensare la moda, furono Clark 
Gable, Marcello Mastroianni, Totò e Vittorio De 
Sica, ma anche Re Vittorio Emanuele III e il Du-
ca di Windsor. Quest’ultimo in particolare, sem-
pre vestito con impeccabili capi creati dai sarti 
inglesi, durante una passeggiata nella piazzetta 
di Capri fermò un passante per chiedergli chi 
avesse confezionato il suo abito. Era di Vincenzo 
Attolini e lui se ne innamorò a prima vista. Oggi 
l’azienda Attolini porta il nome del figlio Cesare, 
affiancato dalla terza generazione rappresentata 

di Antonella Petitti

da Massimiliano e Giuseppe. Con boutique 
in cinque continenti, Attolini collabora con 
oltre cento sarti partenopei e realizza all’in-
circa 10 mila capi l’anno. 

Cucire slow
Resta però l’abito maschile il vero must della 
sartoria napoletana, quella che nel 1351 die-
de vita – nella Chiesa di Sant’Eligio al Mer-
cato – alla Confraternita dei Sartori. Ovvia-
mente sono davvero molti i nomi che hanno 
contribuito a costruire quella che è conside-
rata – a buon diritto – una scuola interna-
zionale, a partire da quelli storici di Alfonso 
De Nicola e Salvatore Marziello nella prima 
metà del ’900. Oggi c’è Rubinacci che con-
feziona meno di mille capi l’anno in ogni 
bottega. «Ai nostri sarti chiediamo il contra-

In questa immagine, un sarto Kiton al lavoro. L'età  
media degli artigiani della realtà arzanese è di 40 anni

Vestivamo 
alla Jackie’O
Il prêt-à-porter è stato 
a lungo rappresentato 
anche da alcune 
località turistiche 
come Positano, 
Capri e Ischia. Più 
pelle e sandali, ma 
anche vestiti leggeri 
e facili da portare. 
Torna subito alla 
memoria l’immagine 
della boutique 
ultracentenaria La 
Parisienne di Capri, 
dove nel periodo 
del Regime si 
confezionavano abiti 
da sposa utilizzando 
la seta dei paracadute. 
Punto di riferimento 
per Jacqueline Onassis 
e Audrey Hepburn, 
luogo da sogno per 
tutte le donne che 
l’hanno vissuta nei 
suoi anni d’oro

terre&tradizioni
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In alto, stoffe colorate per realizzare le celebri cravatte 
di Marinella. Lo scorso anno, lo storico laboratorio di 
Chiaia ha tagliato il traguardo delle 100 candeline 

rio di quello che si fa di solito, vogliamo che 
vadano piano, si cuce e si aspetta, si valuta 
l’effetto che quella stessa cucitura ha avuto 
sulla stoffa», ci racconta. Da Mariano Rubi-
nacci, in Via Chiaia, ancora è possibile sfo-
gliare l’ordine di Re Umberto II o del Conte 
Leonetti; tre i negozi in Italia, uno a Londra, 
uno a Tokyo e uno a New York. 

L’arte dell’hinterland 
A far diventare il comune di Arzano una del-
le attuali capitali del lusso è invece Kiton, 
azienda industriale con alla base i principi 
della sartoria artigianale. Quasi cinquanta i 
negozi sparsi in tutto il mondo, da Capri a 
Miami passando per Milano e Dubai. Si trat-
ta di un grande riferimento anche per la for-
mazione dei giovani talenti con la sua Scuola 

Scelti per voi

dove comprare
Cesare Attolini
Via Nazionale delle Puglie, 42
Casalnuovo (Na)
www.cesareattolini.com

Mariano Rubinacci
Via Filangieri, 26 
Napoli
Tel. 081.415793
www.marianorubinacci.net

Kiton
Piazzetta di Capri
Capri (Na)
www.kiton.it

Marinella
Riviera di Chiaia, 287
Napoli 
www.marinellanapoli.it 

di Alta Sartoria aperta gratuitamente a 20 
ragazzi di talento, tra i 16 e i 21 anni. D’altra 
parte da Kiton l’età media dei sarti è inferio-
re ai 40 anni. A Casalnuovo, invece, Isaia da 
piccolo laboratorio, negli Anni Venti, è di-
ventato un brand fortunato a impronta in-
dustriale negli anni Ottanta. È l’artigianato 
che ha scelto l’industrializzazione e l’inter-
nazionalizzazione, mantenendo la passione 
per il lavoro su misura. In Giappone, in Cina 
e in America, oltre che in Europa, il marchio 
Isaia rappresenta l’Italia dell’alta moda. A 
scegliere i suoi capi, tra i tanti volti noti, vi 
è anche l’attore Matt Damon. 

La filosofia del dettaglio 
Imperdibile a Riviera di Chiaia, lo storico showroom di Marinella, azienda specializzata negli 
accessori che nel 2014 ha compiuto 100 anni. Si viene qui per le sue cravatte d’autore in seta. 
Ma anche per foulard, borse e gemelli. Don Eugenio Marinella, capostipite del marchio, ha 
rincorso per tutta la vita l’eleganza maschile, il rigore e il buon gusto. Lo dimostra una sorta di 
“decalogo” che suggeriva a chiunque volesse ascoltarlo, anche se s’affrettava a dire che “la 
scelta di una cravatta è un atto irrazionale”. “Ma attenzione a non esagerare, mai il coordi-
nato cravatta e fazzoletto da taschino, è un’inutile quanto anacronistica affettazione. Evitare 
sempre di avere un aspetto d’insieme troppo curato e lezioso e optare per un’eleganza de-
contractée”... in poche parole, il segreto dello stile napoletano!
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lemaniraccontano

Una competenza antica, un saper fare artigiano che 
risponde ai canoni della migliore sartoria campana, 

un immaginario mediterraneo che si fa forma 
e colore nelle cravatte, ma anche nelle sciarpe 

e negli accessori maschili firmati Marzullo. 
Un brand, ma anche una storia familiare che, negli 

ultimi 10 anni, hanno fatto il giro del mondo 

di Olga Carlini

Il segreto 
delle settepieghe

Una piega poi un’altra e un’altra anco-
ra, fino ad arrivare a sette. Lavorano pia-
no le mani esperte delle sarte dei laboratori 
Marzullo. Sanno perfettamente come lasciar-
si scivolare la seta tra le dita: è un lavoro che 
fanno a mano, da sempre. E non potrebbe es-
sere altrimenti. Troppo delicato, troppo preci-
so. Perché quella che stanno realizzando è più 
di una semplice cravatta. È l’emblema stes-
so di un marchio, quello che ne racchiude la 
filosofia. 

Una famiglia di leoni 
“La cravatta è la pennellata finale di un qua-
dro. È fondamentale”, ama ripetere Romino 
Marzullo, amministratore e stilista della mai-
son salernitana che porta il nome di famiglia. 
Come marchio registrato esiste dal 2003, pri-

ma era la semplice firma con la quale la 
raffinata sartoria dei suoi avi, attiva fin 
dai primi del ’900, suggellava ogni ca-
po prodotto. È stata di Romino l’idea 
vincente di trasformare quel segno in 
un brand e oggi, a distanza di poco 
più di 10 anni, nonostante la cri-

si, nonostante le difficoltà, i due leoni 
rampanti che sorreggono la lettera M, logo 
del marchio Marzullo, hanno fatto il giro del 
mondo e ovunque sono simbolo dell’elegan-
za artigianale Made in Salerno. Dal 2010 a 
produrre, commercializzare e distribuire gli 
eleganti accessori uomo a marchio Marzul-
lo è il Gruppo Marmas: realtà a carattere fa-
miliare alla quale collaborano, insieme a Ro-
mino, la sorella Liliana con i figli Gianluca e 
Emiliano Mastrolia, circa 20 dipendenti di-
retti e più di 50 indiretti. Siamo a Salerno do-
ve si concentra l’intera produzione e da dove 
il prolifico incontro tra un sapere sartoriale 
tramandato fin dagli anni ’20, una mentali-
tà imprenditoriale moderna e determinata e 
le idee innovative delle giovani generazioni, 
hanno creato il terreno fertile perché la sfida 
di rilanciare il blasonato marchio di famiglia 
potesse essere vinta. 
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Non solo cravatte
Al principio di tutto, l’abbiamo detto, le cra-
vatte. Anzi, la cravatta: la settepieghe Mar-
zullo realizzata con sete dai micro disegni 
color pastello combinate con fondi classici, 
immediatamente riconducibile all’alta sar-
toria napoletana e accessorio che comple-
ta il guardaroba di chi ama distinguersi con 
l’eleganza del bel vestire. In un’ottica di “va-
lorizzazione della tradizione sartoriale e del 
territorio” – concetto caro a Romino –, le col-
lezioni Marzullo si ispirano spesso ai disegni 
di archivio di famiglia che vengono attualiz-
zati grazie alla scelta di tinte diversi, o alla 
terra campana e alla sua storia che fonda le 
radici nelle eleganti linee della cultura elle-
nica, eredità della Magna Grecia, ricevendo 
poi contaminazioni di forme e colori pro-
prie delle civiltà mediterranee. L’intenso blu 
del mare, la vivacità della ceramica vietrese, i 
toni caldi dei tramonti mozzafiato delle co-
ste: è questo il mondo che ritroviamo nelle 
collezioni Marzullo. Un mondo che non si 
completa con le cravatte, ma include anche 
sciarpe realizzate su una base di cachemire 
impreziosita dalla seta e sfrangiate a mano; 
o accessori con le pochette bordate a mano 
che spesso riproducono stampe di cerami-
che vietriesi, o i papillon, i foulard, gli ascot. 
Ultima arrivata è la linea Marzullo Mare-
chiaro con la quale la maison propone una 
collezione mare sempre focalizzata su qua-
lità e dettagli, ispirati ai colori tipici delle co-
ste del mediterraneo, omaggio alle estati ca-
presi. Il tutto senza mai cedere alle lusinghe 
dell’automatizzazione, impiegata da molti 
nel settore per abbattere i costi di produ-
zione. “Preservare le mani e la qualità arti-
gianale del Made in Italy”: è infatti il motto 
dell’azienda che viene tradotto anche in un 
servizio esclusivo di cravatte su misura, gra-
zie al quale si arriva a personalizzarne lun-
ghezza, larghezza e ogni altra caratteristica, 
in modo da creare un capo unico adattato al 
fisico e alle esigenze del cliente, ricamando-

ne a mano anche le iniziali. Una scelta pos-
sibile grazie ad un’organizzazione unica nel 
suo genere, che ha azzerato la filiera concen-
trando tutte la fasi di realizzazione (ideazio-
ne, disegno, stampa del tessuto e confeziona-
mento) in un’unica struttura produttiva. 

dove&come
Gruppo Marmas 
Via della Parrocchia, 8
Serradarce di Campagna (Sa)
Tel. 0828.996001
www.marzullo.it

In apertura, la "settepieghe", must dell'azienda. 
Qui sopra e in basso a destra alcuni dei prodotti firmati 
Marzullo; a sinistra, in primo piano, lo stilista 
e amministratore Romino Marzullo, assieme 
ai collaboratori Gianluca ed Emiliano Mastrolia

"La cravatta è la pennellata 
fondamentale di un quadro", 
ama ripetere Romino Marzullo, 
amministratore e stilista 
della maison salernitana 
di famiglia, che negli ultimi 10 
anni ha saputo trasformare 
in un brand internazionale, 
conosciuto nel mondo 
per i due leoni rampanti 
che sorreggono la lettera M
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Che bello sarebbe avere sempre la calzatura giusta al momento giusto? Un sogno 
realizzabile grazie alle Albertine, progetto di Alexadra Alberta Chiolo che ha già 
rivoluzionato il modo di concepire lo stile e il quotidiano di tante donne. Modelli  
100% Made in Italy, sempre originali grazie a tacchi e plateau intercambiabili,  
che permettono a ognuna di esprimere la propria creatività, giocando con la moda 

Il gioco 
delle scarpe 
metropolitane
di Monia Manzoni
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Stati Uniti, una metropolitana affollata 
che sfreccia nel cuore di una città sempre 
in movimento. Molte le ragazze, le donne, 
dalle cui borsette spuntano un paio di punte, 
un paio di tacchi. Insomma, un paio di scarpe 
di riserva. Un dettaglio tra i tanti, per molti 
osservatori. Ma non per Alexandra Alberta 
Chiolo, torinese oggi 27enne, una laurea in 
Scienze della Comunicazione e creatività da 
vendere, la stessa che l’ha portata fin da bam-
bina a frequentare corsi di cucito – «ero sem-
pre la più piccola del gruppo!» ci confida – e 
a coltivare negli anni una grande passione per 
la moda e per lo stile. E un ottimo spirito di 
osservazione, che le ha permesso di vedere in 
quelle “scarpe di riserva”, che permettevano 
a signore e signorine statunitensi di vivere la 

Calzature 2.0
È così che definisce  
le Albertine Alexandra 
Alberta Chiolo 
quando le chiediamo 
dove si acquistano. 
Ci risponde infatti 
«direttamente sul 
web, in alternativa su 
appuntamento presso 
i due showroom di 
Torino e Milano». E il 
prezzo? «Mediamente 
la tomaia parte da 185 
euro, i tacchi da 45-50 
euro fino a 1000 per 
i modelli più pregiati, 
tutti intagliati a mano 
dai migliori artigiani 
emiliani e marchigiani, 
piemontesi e campani. 
La scarpa finita parte 
dunque da 240 euro 
circa». Un prezzo che 
vale non solo un’idea 
rivoluzionaria, ma 
anche un prodotto 
certificato 100%  
Made in Italy.

metropoli dalla mattina alla sera con il giusto 
stile e nel modo più comodo possibile, il seme 
di un’idea rivoluzionaria. 

Artigiani per un sogno 
Un’idea che l’ha accompagnata fino in Italia, 
dove ha deciso di darle una forma concreta. 
Era il 2011. Il progetto? Quello di «mettere a 
disposizione di ogni donna un infinità di tac-
chi e plateau intercambiabili per ogni situa-
zione diversa della giornata. Un vero e pro-
prio guardaroba formato di tacchi e plateau 
anzichè di scarpe», ci spiega. Ad aiutarla, un 
falegname che stava realizzando dei lavori in 
casa sua, al quale chiede di costruirle un pro-
totipo. Tre pezzi di legno e un “congegno” ru-
bato dal gioco di un bambino. Nasce così il 
primo “modello” di Albertine, ancora mol-
to lontano dall’assomigliare a una scarpa, ma 
perfettamente funzionante: basta schiacciare 
i due pulsanti all’interno della tomaia (uno in 
corrispondenza del tacco e l’altro del plateau) 
ed ecco che i due componenti si staccano per 
essere sostituiti. «Prototipo alla mano – rac-
conta entusiasta Alexandra – ci siamo recati 
in diverse aziende del distretto calzaturiero di 
Civitanova Marche, dove abbiamo incontrato 
professionisti del settore che da subito si sono 
innamorati del progetto. Affascinati dalla mia 
proposta ma consapevoli del fatto che questa 
sarebbe stata una vera e propria rivoluzione 
che avrebbe stravolto la classica linea di pro-
duzione (sempre uguale da più 4 generazioni), 
decisero comunque di aiutarmi a realizzare il 
mio sogno. Era la prima volta nella storia del-
la produzione di calzature che venivano im-
piegati materiali come perni di acciao, mecca-
nismi e pulsanti. Non è stato facile, ma nella 
primavera del 2012 è nato il primo vero pro-
totipo... a forma di scarpa!». Di poco successi-
va la registrazione all’ufficio brevetti, mentre 
è nel dicembre 2014 che la prima Albertine 
fa il suo ingresso sul mercato, in concomitan-
za con il primo evento di presentazione della 
collezione, a Torino.
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Lo stile è mio e lo gestisco io!
«L’obiettivo principale era quello di dare la 
possibilità a ogni donna di “personalizzare” la 
propria scarpa a proprio gusto e piacimento, di 
potersi creare un outfit su misura per ogni esi-
genza, occasione, location e atmosfera – spie-
ga Alexandra – Il nome? Cercavo qualcosa 
che mi rappresentasse e ho scelto Albertine, 
da Alberta, il mio secondo nome». Quattro 
collezioni (al momento) e oltre 3600 le com-
binazioni possibili e meno di un minuto per 
rivoluzionare il proprio stile: lo scatto veloce 
di un meccanismo che permette di trasforma-
re una scarpa da giorno in un modello glitte-
rato da sera, oppure in un raffinato decolleté 
con tacco laccato o con pietre applicate per 
le occasioni più eleganti. Non è più necessa-
rio tornare a casa a per il “cambio d’abito”, nè 
portarsi scarpe di riserva in borsetta o in vali-
gia: bastano una sola tomaia, un set di tacchi 
e plateau, e il gioco è fatto! «Per la tomaia ab-
biamo puntato su materiali di pregio come il 
vitello spazzolato e abbiamo scelto le classi-
che decolletè e chanel dai colori neutre (total 
black per l’inverno e cipria per l’estate) per poi 
sbizzarirci con tacchi e plateau tutti realizza-
ti in Abs, materiale noto per la sua resistenza Siamo proprio 

sicure?
Ma sarà davvero sicuro cam-
minare su un tacco mobile? È 
questa la domanda che certa-
mente risuona in testa a mol-
te delle signore interessate 
all’acquisto di un’Albertine. 
Alle quali Alexandra rispon-
de: «abbiamo lavorato anni a 
questo progetto, fino a quan-
do non abbiamo raggiunto la 
perfezione nelle soluzioni di 
ingegneria meccanica appli-
cate alle calzature. Abbiamo 
puntato proprio sull’ingegne-
ria meccanica per garantire la 
massima stabilità e abbiamo 
effettuato crash test su tutti 
i modelli, ottenendo risultati 
molto alti». La risposta dun-
que è sì, piedi e caviglie sono 
davvero in buone mani! 

agli urti», ci spega Alexandra. E i tacchi? Da 
12, in abbinamento a plateau da 4 cm, e da 
9,5 abbinati a plateau di 1,5 cm. Ci si sbiz-
zarrisce anche con le forme. Tra le varie col-
lezioni troviamo infatti quella delle scarpe 
gioiello e delle scarpe “caramella”. «Ho scelto 
un tema che mi riportasse indietro nel tem-
po, a quand’ero una bambina spensierata, un 
dolce ricordo dell’infanzia che ognuno di noi 
dovrebbe custodire gelosamente. Un’altra li-
nea doveva essere glamour, al passo coi tem-
pi, una collezione composta da tacchi geo-
metrici, trasversali, disponibili in 7 differenti 
colorazioni». Proprio in questi giorni infine 
vede la luce la collezione di scarpe a tema 
origami. Simbolo di eleganza, certo, ma so-
prattutto di gioco, un tema tanto caro ad Ale-
xandra e di fondamentale importanza nella 
vita di tutti i giorni. Per lei, come dovrebbe 
esserlo per tutti noi. 

  Per saperne di più:
www.alexandraalbertachiolo.com

È lo scatto veloce di un 
meccanismo a trasformare 
una scarpa da giorno 
in un modello glitterato 
da sera, oppure in un raffinato
decolleté con tacco laccato 
o con pietre applicate  
per le occasioni più eleganti
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di Elena Introna

Oramai l’orologio da polso è un accessorio fa-
miliare; non ci si chiede quasi mai cosa ci sia 
sotto il quadrante. Pochi immaginano che nella 
cassa, in una manciata di centimetri cubi, il mec-
canismo sia composto da un numero incredibile di 
elementi: dai 51 pezzi del nuovo Swatch System 51 
automatico, sino alle diverse centinaia degli orologi 
più articolati. Quello che si chiede a questa piccola 
macchina perfetta è di funzionare, sempre. Esisto-
no oggi olii speciali per la lubrificazione degli ingra-
naggi che aiutano a combattere l'usura, ma contro 
la perdita di funzionalità delle guarnizioni, causate 
dall'acqua, per esempio, c'è ancora poco da fare. E 
trovare un pezzo di ricambio può sembrare un'im-
presa impossibile. 

La banca dati del tempo

Storicamente le aziende orologerie tengono in 
stock ricambi per circa 20-25 anni, ma tra guerre 
e crisi molte di queste realtà sono sparite, anche se 
gli orologi continuano a resistere. I marchi più im-
portanti realizzano da sé i componenti per ripara-
re i propri modelli, altri si appoggiano a fornitori 
specializzati, altri infine li danno invece in centri 
d’assistenza. Per un piccolo orologiaio invece non 
è facile recuperare i giusti pezzi per far tornare a 
vivere queste piccole macchine i cui meccanismi 
si sono inceppati, si tratti di modelli d’epoca o più 
recenti. Anche i loro problemi però si risolvono 
grazie a Form, banca dati di pezzi introvabili (e se 
non li ha li fa produrre appositamente) nel cuore 
di Milano. Alla Form tutto è suddiviso in miglia-
ia di scatoline, rigidamente catalogate, tra ruote, 
ancore, ponti, perni, spirali, bilancieri, corone e 
quanto altro consenta alle lancette di muover-
si correttamente. I pezzi più antichi risalgono ai 
primi anni del XX secolo, quando imperavano gli 
orologi da tasca e, soprattutto, semplificati come i 
Roskopf, che favorirono la diffusione dell’orologio 
anche fra il pubblico meno abbiente. 

Il punto di vista dell'esperto 

«Un tempo, nella realizzazione di un orologio, par-
te del lavoro era fatto direttamente dall’orologiaio 
che si serviva di un tornio – ci racconta Rodolfo Ric-
celli, titolare della Form, illustrandoci le differenze 

A Milano esiste una vera e propria banca  
di pezzi di ricambio, attrezzi e strumenti per 
l’orologeria. Si chiama Form, e offre servizi 

di post-vendita, tanto per le grandi aziende,  
quanto per l’artigiano e il singolo cittadino

Il tempio
degli orologiai
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da gli orologi di ieri e quelli di oggi – Nel 
XIX secolo arrivarono le macchine ideate 
da Leschot che favorirono lo sviluppo in-
dustriale delle grandi aziende. Oggi i mac-
chinari a controllo numerico hanno preso 
il sopravvento e l’uomo interviene esclusi-
vamente per la supervisione di alcune parti 
del corpo meccanico, laddove le macchine 
non sono in grado di replicare la precisione 
che solo la mano di un esperto può avere». «I 
meccanismi dei modelli attuali sono molto 
più raffinati – prosegue – ma spesso l’abi-
lità dell’orologiaio è riservata solo ai movi-
menti più belli negli orologi d’alto target». 

dove&come
Form
Via Santa Maria Valle, 1 
Milano
Tel. 02.874974 /86464262
www.form-parts.it

In questa pagina, Rodolfo Riccelli e alcuni  
scatti dell'azienda Form di Milano,  

poco distante da Piazza Duomo   La Form non si limita a vendere componenti 
di ricambio, ma fornisce anche un servizio di 
assistenza e è distributore unico in Italia di 
macchinari italiani, svizzeri e tedeschi, sen-
za contare il suo nuovo servizio di fornitu-
ra d’arredamenti tecnici per il laboratorio 
“chiavi in mano”. In particolare, la Form ha 
brevettato macchine come la Deep Mariner, 
impiegata da marchi importanti per testare 
rapidamente l’impermeabilità delle casse. E 
ha pensato anche agli orologiai che lavora-
no seduti per tante ore con il piano di lavoro 
ad altezza mento, le braccia sempre alzate e 
la schiena che deve rimanere dritta. Così in 
Form sono stati ideati e prodotti banchi er-
gonomici, realizzati sia in legno che in ma-
teriali moderni, con lampade al led e sistemi 
elettronici, per permettere a ogni lavoratore 
di trovare la  la migliore postura.  
 

Il personaggio
di Domenico Marasco 

Conosco Rodolfo da sempre 
e credo che il suo amore per 
l’orologeria sia nato nella 
piccola bottega che fu del 
padre Giuseppe, orologia-
io. Con gli anni la sua pas-
sione è cresciuta, diventan-
do molto più che un lavoro. 
Ora Rodolfo è uno dei pro-
tagonisti nel settore dell’im-
prenditorialità dei ricambi e 
degli strumenti per l’orolo-
geria, ma non uno qualsia-
si: il principale in tutta Italia. 
Un punto di riferimento per 
il settore nel centro di Mila-
no. Nella sua Form, orologiai 
e centri di assistenza posso-
no trovare pezzi di ricambio 
anche di cinquant’anni fa, 
“nascosti” tra bilancieri, co-
rone, vetrini e tutto ciò che 
si possa immaginare appar-
tenere a un orologio: un ve-
ro tempio per appassionati 
e operatori del settore. Se 
dovessi azzardare un para-
gone, direi che Rodolfo è 
come Wolf in Pulp Fiction: 
risolve problemi, ma del vo-
stro orologio.
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Dalla parte 
dei bambini 

Sono passati i tempi in cui si pensava ai più piccoli come “adulti 
in miniatura”. Oggi, anche nelle soluzioni di arredo degli spazi 

che li ospitano, sono le loro esigenze e i loro desideri a segnare 
le linee guida dei progettisti più “illuminati”. Come quelli  

del team milanese Ne Facciamo di Tutti i Colori, le cui opere  
ci parlano di arte, artigianato, competenza e sostenibilità 

Hanno bisogno dei loro spazi, i bambini. Non so-
lo fisici, anche mentali, simbolici. Ambienti pensa-
ti non sulle nostre esigenze, ma sulle loro. Sul loro 
bisogno di scoprire, giocare, essere liberi ma in as-
soluta sicurezza. Un’idea questa che non viene da 
molto lontano, che si è andata consolidando in an-
ni recenti rivoluzionando il mondo del design decli-
nato all’infanzia. Per genitori, educatori e chiunque 
abbia la necessità di organizzare una cameretta o 
uno spazio ludico, non è sempre facile orientarsi e 
fare le scelte migliori. In loro aiuto viene oggi un te-
am di esperti che, per loro ammissione... per i più 
piccoli, ne fa proprio di tutti i colori! Sono Donatel-
lo architetto, Ciro scultore scenografico, Silvia pit-
trice decoratrice e Andrea arteterapeuta che, sotto 
il nome comune di Ne Facciamo di Tutti i Colori, 
progettano e realizzano su misura camerette, stan-
ze gioco, spazi ludici privati e istituzionali, habitat 
esclusivi che sanno dare forma alle idee, ai deside-
ri, alle fantasie più bizzarre del vero protagonista, il 
bambino. È Andrea in particolare a raccogliere gli 
input dei più piccoli, e il resto del team, partendo 
da un progetto dettagliato, si dedica alla realizza-
zione delle parti strutturali e di quelle decorative, 
pittoriche e tridimensionali. Un lavoro artigianale, 
ma nel senso più profondo e ancestrale del termi-
ne, che rimanda al latino ars, facendolo rientrare a 
pieno titolo nell’ambito artistico. E infatti nella re-
alizzazione dei vari progetti protagoniste sono di-
scipline artistiche in senso ampio come scultura, 
pittura, scenografia, architettura, design, falegna-
meria e mosaico, sinergicamente applicate al fine 
di realizzare ambienti, mobili, oggetti unici, che ri-
spondano agli spazi a disposizione e alle specifiche 
esigenze del cliente, con un occhio di riguardo a 
un approccio legato all’arte-terapia. Nascono così 
Lampade-Fiori per le stanze dei bambini, Sculture-
Quadri per gli showroom e negozi, Cuscini-Rane 
per gli spazi espositivi. Il tutto viene realizzato con 
prodotti atossici ed eco-compatibili di alta qualità, 
primo tra tutti il legno: caldo, elegante, versatile, 
naturale, resistente, accompagna il team di Ne Fac-
ciamo di Tutti i Colori in moltissimi progetti. 

settembre 2015122

Ne Facciamo di Tutti i Colori
Via Ripamonti, 137 - Milano
Tel. 02.54123452/348.7203677
Per ricevere l’ebook 
con i loro lavori: facciamo@tuttiicolori.it
www.tuttiicolori.it 

a cura di italiastraordinaria

Le guide della collana 
italiastraordinaria 

nascono per valorizzare 
tutte quelle persone 

che, con le loro idee, fanno 
grande la propria città. 

Per tutte le informazioni: 
info@italiastraordinaria.it 
www.italiastraordinaria.it
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È il nostro passaporto, il lasciapassare 
per il mondo intero. Quando lo 
sfoggiamo si aprono le porte, prima tra 
tutte quella del cuore. Ma non sempre  
i nostri denti sono “all’altezza della 
situazione”. A volte la nostra bocca può 
avere bisogno dell’intervento di mani 
esperte che, grazie alle tecnologie  
più avanzate, oggi può essere ancora  
più efficace, veloce e indolore 

Il segreto 
del sorriso 
perfetto

di Olga Carlini

dove&come
Odontobi 
Direttore Sanitario 
Dottoressa Emanuela Bianca
Via Aronco, 5
Castelletto Ticino (No)
Tel. 0331.962405/971413
www.odontobi.it

È facile constatare che i progressi dell’odontoiatria 
hanno ormai raggiunto livelli fino a pochi anni fa im-
pensabili. Oggi la ricostruzione di un’intera arcata den-
taria è alla portata di tutti. Grandi passi avanti sono 
stati fatti nel campo dell’implantologia che, da pro-
spettiva terapeutica complessa e costosa, è diventata 
una scelta possibile e spesso conveniente per ritrovare 
una efficienza masticatoria stabile e duratura. Le nuo-
ve procedure, in particolare quelle computer assistite, 
hanno consentito di ottimizzare gli interventi e di ri-
durre i tempi di esecuzione anche nelle condizioni più 
difficili come la completa assenza di denti e l’insuffi-
cienza del supporto osseo che deve sostenere la nuo-
va dentatura. Nell’ambulatorio Odontobi si utilizza un 
programma computerizzato in grado di riprodurre in 
tre dimensioni un’intera arcata dentaria sulla base di 
una Tac intraorale consentendo così una più precisa 
progettazione della ricostruzione pianificata dal den-
tista. I vantaggi sono evidenti. Il primo è il risparmio di 
tempo poiché l’inserimento dell’impianto necessario 
può essere risolto in una sola seduta. Inoltre, con il sup-
porto anche dello spettrofotometro è possibile leggere 
esattamente il colore dei denti naturali consentendo 
la realizzazione di quelli artificiali perfetti per restituire 
armonia del sorriso. Obiettivo principale è naturalmen-
te quello di dare al paziente denti belli e efficienti in 
tempi rapidissimi. Ciò è possibile anche grazie al po-
sizionamento simultaneo di tutta la struttura dell’im-
pianto, metodo in uso da anni presso il centro, che, 
ove possibile, i professionisti di Odontobi riescono a 
utilizzare. L’implantologia computer-guidata permet-
te di pianificare il trattamento prima dell’intervento 
chirurgico e di ottenere, con il massimo comfort per 

il paziente, risultati estetici di rilievo. Altri vantaggi 
sono la riduzione del numero delle visite e dei tem-
pi di seduta e soprattutto la riduzione del periodo 
di guarigione. Quest’ultimo aspetto rende il risulta-
to dell’intervento più rapido e quindi funzionale. La 
notevole riduzione del dolore in tutto il ciclo opera-
torio fa superare la tradizionale paura del dentista. 
Il risultato finale è una robusta capacità masticatoria 
e una bellezza evidente. L’opportunità di scegliere, 
fra le tante varianti implantologiche possibili, quel-
la più adatta al singolo caso, consente di ottenere 
un’effettiva stabilità, come hanno dimostrato studi 
scientifici e certificato tutti i più importanti organi-
smi ufficiali mondiali. Odontobi offre anche la pos-
sibilità di ospitalità alberghiera gratuita. 

Paura del dentista? 
E se vi dicessimo che 
l'intervento può essere 
decisamente meno  
invasivo di quello  
che ricordavate?  
A venirvi incontro  
le innovative tecnologie 
utilizzate dal centro 
Odontobi in provincia  
di Novara, che offre anche 
ai suoi pazienti ospitalità 
alberghiera gratuita   

settembre 2015124

bellezza&benessere



ACAYA Golf & SPA Resort_tab sing_ITALO_Sett 2015.pdf   1   22/07/15   18:01



trendytrendy di Olga Carlini

Nel 2014 ha fatto parlare di sé come start up innovativa, 
e oggi è una realtà affermata il cui segreto è stato saper 

coniugare nuove tecnologie e antiche tradizioni. Si tratta 
di Lanieri, o meglio, di lanieri.com, il sito di e-commerce 

di abiti maschili tagliati su misura, realizzati grazie 
a uno speciale “algoritmo sartoriale”. Ma le novità 

non finiscono qui. Nel nuovo atelier di Milano infatti 
è possibile provare l’emozione del body scanner 3D

A tutti piacerebbe indossare abiti che cada-
no a pennello, completi eleganti tagliati su 
misura per noi. Non tutti però hanno il tem-
po necessario, o anche solo l’abitudine, di 
recarsi dal sarto, prendere appuntamento, 
farsi prendere le misure, tornare a provare il 

Il mio sarto di fiducia? È online
modello... Soprattutto gli uomini sono sempre 
più restii a concedersi questo piacere che sa di 
antico, ed è un peccato, perché un abito sar-
toriale è in grado di rendere impeccabile il look 
di chiunque, e più affascinante l’uomo che lo 
indossa. D’altra parte, a richiamare un numero 
sempre crescente di utenti è lo shopping on li-
ne, che fa risparmiare tempo ed è di facile ac-
cesso. Per coniugare queste diverse esigenze è 
nato il primo e-commerce tutto italiano dedi-
cato alla moda maschile, capace di mixare tec-
nologia, tradizione e stile contemporaneo. Un 
nuovo modo di vestire su misura, facile e velo-
ce, pensato per permette a chiunque di poter 
creare un capo interamente personalizzato e 
dal gusto sartoriale. L’eleganza diventa così un 
gesto quotidiano.
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Alla moda in pochi click
Poter esprimere la propria creatività e decidere 
ogni giorno il proprio stile non sono più, dun-
que, privilegi riservati a pochi. Su lanieri.com è 
infatti possibile scegliere tra un catalogo di oltre 
100 pregiati tessuti italiani e più di 10 milioni di 
combinazioni personalizzate. Con pochi click si 
possono configurare abiti, blazer, camicie e ac-
cessori secondo il proprio gusto, e riceverli co-
modamente a casa con un servizio di spedizione 
sempre gratuito. Attraverso un semplice tutorial 
online si è guidati nel processo della presa misu-
re. In pochi minuti i dati inseriti verranno elabo-
rati da un “algoritmo sartoriale” che ne verifi-
cherà la correttezza. Un metodo innovativo che 
permette di realizzare in poco tempo un capo 
dalla vestibilità perfetta. Nella sezione Live Ex-
perience è inoltre possibile prenotare un esperto 
Style Advisor, a disposizione di tutti coloro che 
avessero il piacere di concedersi una consulenza 
personalizzata, gratuita e a domicilio. 

La tradizione continua
Più di 8000 metri di pregiato tessuto italiano, ol-
tre 19 mila bottoni e 72 milioni di centimetri di 
filo finissimo sono stati utilizzati fino a oggi per 
portare il Made in Italy su misura nella vita dei 
gentleman di tutto il mondo. La scelta da parte 
di lanieri.com e dei suoi utenti di materie prime 
italiane interamente lavorate nel nostro paese è 
un valore che non si traduce solo nella bellezza di 
un capo realizzato con maestria, ma anche nella 
sua straordinaria durabilità e versabilità. I tessu-
ti più pregiati, come la lana, il mohair, la seta e il 
lino sono infatti sinonimi di comfort, eleganza e 
resistenza. Materie prime eccellenti confezionate 
da artigiani italiani con una costante attenzione 
al dettaglio. Scegliere un capo Lanieri vuol dire, 
quindi, non solo prediligere l’eccellenza italiana, 
ma concedersi il piacere di vivere una tradizione, 
riscoprendola ogni giorno in un modo nuovo.

Un’esperienza live
Il nuovo modo di vestire su misura non è solo online. Lanieri ha infatti scel-
to il cuore di Milano come cornice per il suo atelier. A pochi passi dal magi-
co quartiere di Brera, in Via Palermo 8, sorge uno spazio esclusivo dove po-
ter toccare con mano i tessuti e scoprire tutti i segreti nascosti dell’eleganza 
contemporanea. Un’esperienza del tutto nuova nel panorama della moda 
grazie all’innovativo 3D Body Scanner, capace di rilevare in pochi secondi le 
corrette misure anatomiche. Come funziona? Si entra nel camerino dell’ate-
lier indossando solo biancheria intima e il sistema acquisisce da solo tutte le 
informazioni necessarie, dalle quali estrapolare le misure utili a creare un 
capo su misura, che saranno conservate nel proprio profilo personale. Insom-
ma, l’atelier Lanier è una tappa obbligatoria per tutti gli appassionati del bel 
vestire... e di nuove tecnologie! 

Rendere il piacere dell’eleganza un gesto 
quotidiano alla portata di tutti grazie al web. 
Questo è il grande sogno di Lanieri

  Per saperne di più:
www.lanieri.com

In apertura l'home page di lanieri.com.  
Qui gli eleganti tessuti e le sapienti mani  

che danno vita ai modelli progettati on line 
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shoppingshopping di Monia Manzoni

La bellezza  
della quotidianità
Casual e chic allo stesso 
tempo. Un look per tutti i 

giorni composto da 
camicia bianca in 

cotone elasticizzata e 
sagomata Imperial (78 

euro) abbinata a 
pantaloni in misto 

cotone con stampa 
floreale by Weekend 
Max Mara (149 euro).  

Ai piedi, Bata propone 
una francesina dal 
design essenziale, 
enfatizzato anche 

dall’assenza di lacci, 
reso estremamente 
femminile dai giochi  
di colori a contrasto 

(69.99 euro)

Minimalismo 
raffinato 

Anelli in cartapesta 
realizzati interamente a 
mano dall’abile artista 

Francesca Carallo, 
seguendo le regole  
di una tecnica tanto 

antica quanto 
affascinante (45 euro) 

www.francescacarallo.it

Fascino 
inconfondibile 
Il blazer blu a due bottoni è 
firmato Aeronautica 
Militare, brand capace di 
conquistare i veri 
appassionati di volo ma 
anche chi è alla ricerca di 
uno stile innovativo, con 
una grande attenzione ai 
dettagli come fregi, 
stemmi e scudetti che 
sono quelli originali 
indossati dai piloti 
dell’aviazione (238 euro). 
Perfetto l’abbinamento 
con il pantalone in lana 
grey, taglio elegante, due 
tasche e allacciatura con 
gancio/zip sul davanti, 
firmato Low Brand (180 
euro). Ai piedi un 
mocassino in suede con 
nappina e profili a 
contrasto realizzati in Italia 
e fatti a mano firmati 
Socapri, luxury brand 
portabandiera dello stile 
caprese (280 euro)

Preziosi, per 
uomini di polso
Gemelli in oro e argento 
impreziositi da corallo, 
onice e madreperla 
firmati Rovian Jewels, 
realizzati e lavorati 
secondo metodi 
tradizionali e propri 
della migliore 
artigianalità italiana 
(modelli in corallo: 350 
euro; in madreperla e 
onice: 150 euro)
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In queste immagini, in senso  
orario, l'insalata di melanzane  
alla parmigiana, il filetto di rombo, 
e i due ritratti di Francesco 
Baldissarutti e Matteo Rizzo

Ciliegia, amarena, vaniglia ma anche mandorla e rosa 
sono i profumi estivi racchiusi in un calice di Valpolicel-
la Classico Doc o Superiore. Tradizionalmente associa-
to al periodo invernale, il vino più giovane delle vallate 
veronesi si riscopre nella sua versatilità grazie al Con-
sorzio Tutela vini Valpolicella che lancia la sfida a due 
chef under 35 per sdoganare “il rosso d’estate”. Per 
non rinunciare alla buona cucina anche nelle serate più 
calde, Matteo Rizzo del ristorante Il Desco di Verona e 
Francesco Baldissarutti del ristorante Perbellini di Isola 
Rizza, in provincia di Verona, suggeriscono due ricette 
stellate dagli abbinamenti irriverenti pensati per esalta-
re le caratteristiche del Valpolicella Doc Classico e Supe-
riore. “Insalata” di melanzane alla parmigiana è la pro-
posta di Francesco, che accompagna le melanzane allo 
spiedo ai sapori simbolo dell’estate tricolore: basilico, 
burrata e pomodorini. È un viaggio intorno al mondo, 
invece, il piatto di Matteo che accosta il filetto di rom-
bo ai porcini della montagna, al timo e al gusto esotico 
della Physalis peruviana. Due portate inaspettatamente 
senza carne, quindi, per un Valpolicella ancora inedito 
riscoperto da due giovani chef che fanno del gusto il 
cardine della loro filosofia culinaria. 

Chi l’ha detto che l’estate è la stagione dei bianchi? Per non privarsi 
del piacere di un buon bicchiere di Valpolicella è infatti sufficiente 
trovare i giusti abbinamenti. Ancora meglio se “stellati”, come  
quelli suggeriti dagli chef Matteo Rizzo e Francesco Baldissarutti 

Rosso d’estate…
nel bicchiere

  Per saperne di più:
www.consorziovalpolicella.it

www.perbellini.com
www.ristoranteildesco.it

Gli chef 
Nato a Verona nel 1984, Matteo 
Rizzo abdica lo studio delle 
lingue straniere per i fornelli. 
Dopo l’esperienza nelle cucine 
internazionali, torna a Verona dove 
oggi affianca i genitori Elia e Anna 
nel Ristorante bistellato Il Desco. La 
sua cucina si basa su immediatezza, 
linearità, minimalismo e facilità 
esecutiva. “Gusto in movimento”, 
invece, è il motto di Francesco 
Baldissarutti (classe 1982 di 
Bassano del Grappa, Vicenza) che 
in cucina esprime il suo inesauribile 
desiderio di reinventare. Chef 
per vocazione, ha iniziato la sua 
carriera nel 2002 al ristorante 
La Terrazza di Roma con lo chef 
Enrico Derflingher per approdare 
poi nel 2003 a Isola Rizza sotto la 
guida di Giancarlo Perbellini.
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Visit us at Expo Milano 2015 at pavilion CIBUSèITALIA.




