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i  Viaggi del  Gusto

La storia, i luoghi, i distretti e i protagonisti dell’arte orafa e della gioielleria Made in Italy
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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.
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editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori, 
l’Italia delle meraviglie e del “saper fare” non 
finisce mai di stupirci. Con questo numero di 
Viaggi del Gusto, abbiamo voluto raccontarvi 
uno dei tanti comparti produttivi che ci dan-
no lustro nel mondo. Ovvero quello del gio-
iello, in tutte le sue svariate declinazioni: oro, 
argento, senza dimenticare il corallo. In una 
parola l’oreficeria, l’arte cioè della lavorazione 
dei metalli preziosi, strettamente correllata al-
la gioielleria. 
Il nostro Paese, per chi non lo sapesse, vanta 
dei distretti orafi storici che da secoli si contrad-
distinguono per questa particolare specializza-
zione produttiva: parliamo di Valenza in Pie-
monte, Vicenza in Veneto, Arezzo in Toscana 
e Napoli e Torre del Greco (patria della lavora-
zione del corallo) in Campania. 
Noi li abbiamo chiamati “le strade dell’oro” 
per dare l’idea dell’inestimabile patrimonio ar-
tigianale, culturale, artistico, che esse racchiu-
dono. In realtà, però, come scoprirete nelle pa-
gine successive, ogni angolo d’Italia ha una sua 
tradizione legata alla trasformazione di pietre 
e metalli preziosi in opere d’arte e di gioielle-
ria. Oltre a raccontarvi approfonditamente i di-
stretti orafi più importanti, ci siamo premurati 
infatti di “mappare” tutte le opere e le real-
tà produttive di alta oreficeria disseminate per 
la Penisola. Siamo andati a scovare piccole e 
grandi aziende di eccellenza per raccontarve-
ne la storia e descrivervi la bellezza dei territori 
che le ospitano e che ovviamente vi invitiamo 
ad andare a visitare. Resterete ancora una vol-
ta a bocca aperta, fidatevi. 
A questo punto ci sarebbe poco altro da di-
re, prima di lasciarvi andare alla scoperta di 
questo “prezioso” numero, ma noi che col-

tiviamo – e perdonateci per questo – il vizio 
della “critica costruttiva”, non potevamo la-
sciarci sfuggire l’occasione, dopo averne tes-
suto e decantato le lodi, per fare anche un 
piccolo appunto al mondo dell’oreficeria ita-
liana. Al quale non si può rimproverare nul-
la se non una lacuna, purtroppo però molto 
importante: quella della promozione. Lo ab-
biamo detto in passato agli operatori di altri 
settori (quelli del turismo, dell’agroalimenta-
re, della cultura), lo ripetiamo adesso anche 
agli attori dell’oreficeria: se non vengono co-
municate, promosse, diffuse (al meglio delle 
possibilità), le eccellenze italiane non riusci-
ranno mai a esprimere tutto il loro potenziale. 
Non basta “saper fare” ma serve anche “far 
sapere”, in sostanza. Un concetto che troppe 
aziende in Italia faticano a comprendere, evi-
dentemente. Senza la promozione, del resto, 
non si vende nulla e, senza le vendite, la tanto 
agognata crescita, la tanto desiderata ripresa, 
rimarranno un miraggio. Gli strumenti non 
mancano, e nemmeno i progetti. Serve so-
lo maggiore consapevolezza dell’importanza 
strategica della cosiddetta “promozione” co-
sì come anche della distribuzione. Argomenti 
sui quali, non ci stancheremo mai di ripeterlo, 
bisogna imparare da paesi come Stati Uniti, 
Francia e Germania che hanno un decimo di 
quello che abbiamo noi, ma vendono tre vol-
te tanto. Chiediamoci il perché. E poi rimboc-
chiamoci le maniche.
Nel frattempo, buon viaggio del gusto  

I gioielli nel cassetto
L’oreficeria italiana: una grande ricchezza che rimane nascosta
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SBOLZANI
Economista bocconiana, 
esperta di comunicazione e 
giornalista, lavora per enti 
prestigiosi in settori d'alta 
gamma. Ama l'arte ed è 
convinta che il Made in Italy, 
"bello, buono e ben fatto", 
nel mondo, non abbia rivali. 
Come Audrey Hepburn, 
infine, pensa che 
il luogo ideale per fare 
colazione sia una gioielleria. 
pagg. 30, 46, 82 e 100

GINA 
CUOMO 
 “Femmina napoletana”, 
come ama definirsi, vive di 
passioni e di comunicazione. 
Gli studi in Conservazione 
dei Beni Culturali e l'amore 
per la psicologia sociale la 
portano a osservare quanto 
c’è di bello dietro ciò che 
appare e a cercare di trovare 
il modo di comunicarlo. Il 
mondo in cui ama lavorare? 
Quello dei gioielli.
pag. 36 e 52
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ELENA 
CONTI
Aspetto nordico, residenza senese, 
origini fiorentine mezze guelfe e 
mezze ghibelline. Con un pedigree 
del genere, s'era data alle lingue 
straniere. Poi,per caso, è passata 
al giornalismo. Ha lavorato 
per anni con Carlo Verdone 
al Terra di Siena Film Festival. 
Ma quando ha scoperto 
il Cappero di Pantelleria, è passata 
con leggerezza dal cinema 
all’agroalimentare di qualità. 
pag. 56

ISA 
GRASSANO
Lucana di nascita,  bolognese 
d’adozione. Da piccola sognava di 
fare l’hostess o la giornalista. 
Quando s’è resa conto che non 
avrebbe superato l’1,60 di 
altezza, ha ripiegato sulla seconda 
opzione. Ma non ha rinunciato ai 
viaggi, di cui scrive con passione e 
competenza. Tra voli aerei e 
pagine da riempire, trova anche il 
tempo per pubblicare libri. 
L'ultimo è "Colazione da Tiffany". 
pag. 110
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera

Da ricordare

Mercoledì 11 novembre – San Martino
L’appuntamento è per tutti in cantina, ad 
assaggiare il buon vino novello. Patrono del vino, 
degli osti, degli albergatori, dei cavalieri, San 
Martino lo è anche dei… mariti traditi. Sul come 
lo sia diventato, varie ipotesi. La più accreditata 
collega il Santo a un’importante fiera che nel 
passato si svolgeva l’11 novembre. Dedicata  
agli animali dotati di corna, mucche, buoi, tori 
e capre, avrebbe fatto scattare nella fantasia 
popolare l’associazione tra gli uomini traditi  
e gli animali di San Martino. 

Il Sole
Il 1° sorge alle 06.32 e tramonta alle 16.55
L'11 sorge alle 06.44 e tramonta alle 16.43
Il 21 sorge alle 06.57 e tramonta alle 16.35

Le giornate si accorciano. Il 1° novembre si hanno 
10 ore e 23 minuti di luce solare e il 30 se ne han-
no 9 e 23 minuti: si perde 1 ora di luce solare.

La Luna 
Il 1° tramonta alle 11.24 e sorge alle 21.36
l'11 sorge alle 06.11 e tramonta alle 16.54
Il 22 tramonta alle 01.16 e sorge alle 13.57

La Luna è all'pogeo sabato 7 alle ore 23.  
È al Perigeo lunedì 23 alle ore 21. 

Luna in viaggio
In questo mese i giorni favoriti dalla Luna per 
gli spostamenti sono: 26 e 27.

Sole e Luna

Orti e dintorni
C’è un acquisto da fare in 
questo momento dell’anno. 
È tempo di procurarsi un 
bel paio di stivali di gomma 
per proteggersi dalla 
pioggia e dal fango utili a 
fare i pochi lavori che orto 
e giardino richiedono.  
Se poi campagna e boschi  
ci attraggono con i caldi 
colori dell’autunno e con  
il piacere di andar per 
funghi o a raccoglier 
castagne, terra e fango  
non mancheranno da 
stivali o scarpe. Ci vuole  
uno zerbino speciale!  
Se ne potrà costruire uno 
“raschiatutto” utilizzando  
i tappi delle bottiglie di 
acqua minerale: si prende 
una tavola di legno e si 
fissano i tappi con i chiodi, 
sistemandoli con i dentini 
rivolti verso l’alto  
per trattenere il fango. 
Guardando invece alla Luna 
e alle sue fasi, continuare  
in calante la raccolta  
di cavolfiori, broccoli e 
finocchi. Seminare cipolle  
e aglio. Porre al riparo gli 
agrumi e raccoglierne i 
frutti. In crescente seminare 
invece fave e piselli, forzare 
i radicchi per l’imbiancatura. 
Legare e fasciare i cardi 
affinché imbianchino e non 
gelino. Nel giardino coprire 
le specie sensibili al freddo 
con “tessuto non tessuto”  
e terminare la messa  
a dimora dei bulbi a 
fioritura primaverile.

Nel cuore dell'autunno
Il freddo avanza e la notte prevale sul giorno. Ma questo non vuol  
dire che la terra sia addormentata. Anzi, nell'orto ci sono le semine  

da fare e il bosco ci attrae con funghi e castagne da raccogliere.  
Poi la tradizione: si spilla il vin novello, si festeggia San Martino!

Belli e sani
Con il freddo ci si rintana in 
casa. Niente di più sbagliato, 
per tutti, ma soprattutto  
per le persone in là con gli 
anni. Ovviamente evitando  
le giornate più fredde, 
passeggiare di buon passo in 
campagna o nel parco della 
città per almeno 40 minuti al 
giorno, è la più sicura terapia 
per contrastare la vecchiaia  
e fortificare il cuore.

Saggezza popolare
· Valenti o stolti, pace ai sepolti
· L’estate di San Martino (11 novembre), dura tre giorni 

e un pochino
· Per Santa Caterina (25 novembre), tira fuori la fascina



MILANO - VIA DURINI, OPEN 7/7 10am-8pm  food till 11pm
www.thebrianebarrybuilding.it

12 PIANI DI CONTAMINAZIONI 
FRA STILI,  TENDENZE, SAPORI.
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Shopping d’atmosfera 
in Trentino

Dal 21 novembre al 6 gennaio, la provincia 
di Trento si anima dei tradizionali mercatini natalizi. 

Un’autentica festa dei sensi con musica, 
luci e prelibatezze che accompagnano 

il periodo dell’Avvento da Arco alla Valsugana. 
Cinquanta giornate durante le quali vedere 

e comprare artigianato tipico ed eccellenze locali, 
il tutto nel raggio di una ventina di chilometri

di Germana Cabrelle

L’ultima settimana di novembre il Trentino 
accende le luci di Natale. In anticipo, perché 
storicamente il calendario dell’Avvento parte 
con il 1° dicembre, ma da quest’anno il profu-
mo di biscotti appena sfornati e di vin brulè co-
mincia a diffondersi già dal 21 novembre lungo 
il corridoio dell’autostrada del Brennero e della 
Valsugana. Per cinquanta giorni tondi. 

Babbo Natale, alambicchi accesi 
e cuccioli da coccolare 
I mercatini del Trentino hanno una storia mil-
lenaria, che arriva dall’Europa del Nord: tal-
mente antica da affondare le proprie origini 
nel Medioevo, quando però gli oggetti esposti 
per la vendita erano costosi e ad appannaggio 
delle famiglie più benestanti. Oggi la filosofia 
dei mercatini è cambiata, o meglio si è evoluta, 
ma l’atmosfera magica è rimasta intatta. Par-
tiamo da Trento dove, tra una visita al castello 
del Buonconsiglio e una tappa tra le vie dello 
shopping, val la pena fermarsi in Piazza Fiera 
e in Piazza Cesare Battisti, dove una novantina 
di casette esporranno il meglio delle eccellen-
ze enogastronomiche e artigianali locali. Tra lo 
scintillio delle luci e i cantori in costume che 
intonano melodie alpine, molte le iniziative 
pensate per i più piccoli; dalla piazza dedicata 
ai bambini parte per esempio un trenino che 
li porta fino alla Casa di Babbo Natale, dove 
ognuno potrà consegnare la propria letterina 
dei desideri. I mercatini di Trento vantano 22 
anni di storia e a ogni edizione gli espositori si 
rinnovano con un'interessante crescita anche 
del numero dei visitatori. La proposta natali-
zia del capoluogo trentino è stata costruita at-
torno al centro storico, tra le vestigia della città 
romana e il nuovo MuSe, l'avveniristico Mu-
seo della Scienza firmato Renzo Piano. Nello 
stesso periodo, Rovereto propone il progetto 
Natale fra i popoli che coniuga le atmosfere 
della festa con l’attenzione per i mondi lonta-
ni e i temi meno scontati, come l’artigianato 
di Betlemme e della Bielorussia. Spostiamoci 
quindi nella Valle dei Laghi, dove prendono 
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vita alcuni interessanti appuntamenti come la 
Notte degli Alambicchi Accesi che si celebra dal 
6 all’8 dicembre a Santa Massenza, un paesino 
di 120 abitanti e 7 distillerie. La manifestazione 
celebra i riti con cui da secoli si prepara la grap-
pa: tre notti dedicate all’arte della distillazio-
ne, con i maestri distillatori che narrano storie 

e leggende del pittoresco paesino. Tornando 
ai mercatini, spostiamoci a Arco, a due pas-
si dal Garda, dove quest’anno l’esposizione è 
dedicata al grande pittore arcense Giovanni 
Segantini, ma dove anche gli animali saranno 
protagonisti: tra le casette in legno faranno la 
loro comparsa infatti caprette, asinelli e ani-
mali da cortile che si faranno conoscere ed ac-
carezzare da bambini e adulti. Ultima tappa: 
Valsugana. Anche qui, nel Parco secolare degli 
Asburgo di Levico Terme, i bambini potran-
no accarezzare i piccoli animali della fattoria e 
incontrare Babbo Natale, mentre a Pergine le 
vie del centro storico si animeranno con i pro-
dotti della tradizione, abeti addobbati, piazze 
illuminate. Poco distante, novità dell’inverno 
2015, anche Borgo Valsugana si accende di co-
lori, profumi, suoni e luci nei fine settimana 
dal 28 novembre al 20 dicembre. 

  Per saperne di più:
www.visittrentino.it/mercatini-di-natale-trentino

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria del Pettirosso
Nel centro storico, ricorda l’atmosfera 
dei bistrot parigini. Menù da 25 euro
Corso Bettini, 24 
Rovereto (Tn)
Tel. 0464.422463
www.osteriadelpettirosso.com
 
Fabbrica di Pedavena
Nuovissimo locale fra le strutture 
più grandi del Trentino, con una 
capienza di oltre 400 posti. Ampia 
varietà di birre del famoso marchio 
bellunese Pedavena.  
Menù da 15 euro
Via Traversa Lido, 4 
Levico Terme (Tn)
Tel 0461.700366

 dove dormire
Villa Madruzzo
Struttura classicheggiante con 
un parco attorno che dà sulla 
Valle dell’Adige; prende il nome 
dalla più importante dinastia 
di principi-vescovi che il Trentino 
ha conosciuto: i Madruzzo.  
Doppia da 110 euro
Via Ponte Alto 26, Trento 
Tel. 0461.986220
www.villamadruzzo.com

Il piccolo principe
Un B&B "da favola" che prende il 
nome dal racconto di Saint-Exupéry. 
Atmosfera familiare, camere 
dedicate ai personaggi del libro, 
colazione genuina. 
Prezzo: 30 euro a persona.
Vicolo Busarello 10, Bieno (Tn)
Tel. 340.3134256
www.bbilpiccoloprincipebieno.com

In queste pagine, immagini d'archivio dei mercatini che animano il centro di Trento durante 
il periodo dell'Avvento. Qui, un momento della Notte degli Alambicchi Accesi di Santa Massenza

I mercatini di Trento vantano ventidue anni di storia e a ogni edizione 
gli espositori si rinnovano, mentre cresce costantemente il numero 

dei visitatori. La proposta natalizia del capoluogo trentino è stata 
costruita e raccolta attorno al centro storico con la sua ricca offerta 

culturale e artistica, tra le vestigia della città romana e il nuovo MuSe



21-22 e 27-29 novembre, 4-13 e 18-20 dicembre 
26 dicembre-6 gennaio 

La magia del Natale
a Levico Terme

Si davano appuntamento qui, principesse e no-
bili da tutta Europa alla fine dell’800 per ritem-
prarsi dalle fatiche di corte. Siamo a Levico Ter-
me, uno dei maggiori centri della Valsugana, 
dove si respira ancora oggi un’atmosfera Belle 
Époque, con il vicino lago e le terme note da oltre 
150 anni per le loro qualità terapeutiche e rige-
nerative, che giocano un ruolo da protagonisti. 
Anche il Mercatino di Natale di Levico Terme, che 
prende vita nel Parco secolare degli Asburgo, ha 
il sapore di una favola antica, un luogo incan-
tato dove si può ancora godere dell’autentico 
spirito della festa. Un’oasi naturale che in que-
sto periodo abbraccia con calore le tradizionali 
casette di legno nascoste tra gli alberi secolari 
tinti di bianco dai fiocchi di neve. Le luci soffuse 
che ricoprono come un mantello gli alberi del 
parco vi faranno da guida lungo i vialetti che 
vi condurranno a scoprire questo luogo incan-
tato. Un’ambientazione unica di ineguagliabile 
bellezza dove sentirete risuonare nell’aria le me-
lodie natalizie dei cori di montagna e della Chri-
stmas Band, sarete catturati dal profumo delle 
spezie che si fondono con il vin brulè, potrete 
degustare i prodotti della nostra terra come la 
polenta cucinata da esperti “polentari” armati 
del tipico paiolo di rame o il formaggio di malga 
lavorato sotto i vostri occhi secondo le antiche 
usanze. Un Mercatino di Natale per tutti dove 
famiglie e bambini si sentiranno coccolati e po-
tranno lasciarsi trasportare dalle emozioni. Po-
trete incontrare Babbo Natale, che raccoglierà 
personalmente le letterine di tutti i bimbi mentre 
nel Bosco degli Elfi i suoi aiutanti si daranno da 
fare per esprimere tutti i vostri desideri. Da que-
sto luogo incantato potrete incamminarvi verso 
il suggestivo centro storico di Levico Terme, che 
vi aspetta per farvi scoprire oltre 100 presepi ar-
tigianali e osservare le sapienti mani degli scultori 
creare sotto i vostri occhi un presepe in legno. Il 
mercatino è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 9, 
anche se 28 novembre, 5-7, 12 e 19 dicembre, le 
porte restano aperte fino alle 22.30, mentre dal 
26 dicembre al 6 gennaio lo si può visitare dalle 
14 alle 19. A Capodanno infine potrete assiste-
re al tradizionale Processo di Fine Anno e al rito 
del Brusar la vecia per scacciare quanto di brutto 
avvenuto nell’anno e festeggiare ammirando i 
fuochi d’artificio a mezzanotte.

Levico Terme (Tn) – Trentino 
www.visitlevicoterme.it
www.visitvalsugana.it
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Vi aspettano...
 il Villaggio degli el� e Babbo Natale, 
le Christmas band e Cori di montagna, 
la Festa del Formai de malga e la Festa della Polenta, 
la Corte asburgica
Spettacoli di fuochi d’arti�cio
gli Scultori del legno

Parco secolare  
degli Asburgo 
dal 21 novembre  

al 6 gennaio

Troverai eventi, date, orari e o�erte sul sito: 

www.visitlevicoterme.it

Vieni a visitare 
il Mercatino 

in camper!
vi invitiamo ad usufruire  

dell’area sosta camper dei  
Camping Lago di Levico e Area 47.



21 novembre – 6 gennaio

A Rovereto verso 
un orizzonte di pace
Il “made in Trentino” incontra le più belle tradizioni dal 
mondo in occasione del Natale dei Popoli di Rovereto. 
Protagonisti del mercatino di quest'anno sono infatti 
l’artigianato di Betlemme e della Bielorussia, i prodotti 
tipici trentini, i dolci ungheresi, gli oggetti di tendenza 
dei giovani creativi e le idee regalo bio. In mostra le ico-
ne dipinte a mano e gli articoli religiosi del Monastero 
di S. Elisabetta di Minsk accanto alle tipiche statuine 
per il presepe, espressione dell’artigianato artistico gar-
denese, mentre tante piccole botteghe propongono 
una vasta gamma di presepi artigianali, oltre a souvenir 
in legno, ceramica e vetro. Ci sarà inoltre una casetta 
dedicata agli oggetti in legno d’olivo provenienti da 
Betlemme. Non mancheranno i sapori della tradizione 
gastronomica trentina che trovano ampio spazio at-
traverso i piatti più conosciuti: tortel di patate, polenta 
e spezzatino o baccalà alla roveretana, taglieri di for-
maggi e salumi, canederli, orzotto, strangolapreti, ton-
co del pontesel e polenta di patate, stromboli, zelten, 
strudel, vin brulè e molto altro ancora. Una particola-

re attenzione anche ai sapori dei popoli vicini e lon-
tani con i kurtoskalacs, dolci tipici ungheresi e i wür-
stel dell’Austria; novità di quest’anno sarà la casetta 
Gluten Free dell'Associazione Italiana Celiachia che 
sfornerà piatti speciali per celiaci. Simbolo del Natale 
dei Popoli è un grande abete che accoglie i visitatori 
in Piazza Rosmini, ai piedi del quale sarà installata la 
Natività in legno realizzata dagli artigiani di S.Cristina 
in Val Gardena. Sabato 28 novembre si terrà la ceri-
monia di accensione dell’albero, quest’anno dedicata 
al tema dell'Accoglienza; ospite dell’evento il gruppo 
musicale Pequeñas Huellas, Orchestra Internazionale 
per la Pace. Presepi dal mondo saranno infine espo-
sti in un affascinante percorso lungo il Centro Stori-
co: da non perdere quello del Museo Internazionale 
della Natività di Betlemme, il presepe costruito con il 
legno delle barche dei migranti approdati a Lampe-
dusa e quello proveniente dal Museo Storico di Cra-
covia, fatto a mano utilizzando fogli di cartone rive-
stiti di carta stagnola. Nel giardino di casa dei Cobelli 
sarà allestito inoltre un suggestivo Villaggio del Pre-
sepe con rappresentazioni degli antichi mestieri e la 
grotta della Natività.

Rovereto (Tn) – Trentino 
www.visitrovereto.it
www.mercatinodinatalerovereto.com
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fino al 29 novembre 
Delizie D’autunno 
È questo il nome sotto il quale “si celano” 15 
grandi eventi per conoscere, vivere e degu-
stare la Marca Trevigiana. Tanti gli appunta-
menti che vedranno protagonisti peperoni e 
polenta, castagne di Colmaggiore, fagioli di 
Levada e marroni del Monfenera e di Com-
bai, solo per citare qualche prodotto tipico; 
E oltre all’enogastronomia non mancherà un 
calendario di passeggiate, uscite a cavallo e 
in bicicletta per vivere e conoscere il paesag-
gio della Marca, oltre a concerti, appunta-
menti culturali, convegni su cibo e buona cu-
cina. Ultimo appuntamento il 29 novembre 
con la Mostra dei Vini a Volpago. 

Località varie – Veneto 
www.deliziedautunno.tv

fino all’8 dicembre 
Orti del paradisO
Si tiene a Caraglio, nel filatoio più 
antico d’Europa, una delle mostre del 
progetto Gusto e bellezza dal giardino 
alla tavola, ricco programma di eventi 
che coinvolge le principali eccellenze 
museali cuneesi. S'intitola Orti del 
paradiso. Capolavori d’arte dal XV 
al XXI secolo e propone alcune delle 
più affascinanti vedute paesaggistiche 
italiane, accompagnando i visitatori  
in un vero e proprio Grand Tour 
artistico attraverso opere realizzate  
dal XV al XXI secolo. 

Caraglio (Cn) – Piemonte 
www.gustoebellezza.it

fino al 31 gennaio 
atmosfere sospese
A quindici anni dalla morte del pittore, Le Scu-
derie del Quirinale tornano a raccontarci l’ar-
te di Balthus, con una grande retrospettiva 
che riunisce più di duecento opere tra quadri, 
disegni e fotografie. L’esposizione ripercorre 
la carriera dell’artista, segnata dal profondo 
rapporto con il nostro paese fin dal suo pri-
mo viaggio in Italia, nel 1926, quando è stato 
folgorato dalla scoperta dei maestri del Rina-
scimento toscano. È proprio da questa tradi-
zione che trae origine quell’atmosfera sospe-
sa ed enigmatica che è caratteristica distintiva 
delle sue opere, in particolare dei capolavori 
degli anni Trenta.

Roma – Lazio
www.scuderiequirinale.it

HOTEL MONTANA
Monte Bondone (TN)

T. 0461 948200
info@hotelmontana.it
www.hotelmontana.it

PRONTI, PARTENZA E… SCIA!
Raggiungi il Trentino in un sof�o
Ad esempio, da Firenze alle piste del Monte Bondone in meno di 3h.

RAVINA (TN)
Via Stella, 18

Tel. 0461.349114
www.masdelafam.it

APERTO TUTTI I GIORNIa mt. 500 uscita A22 Trento Sud

CUCINA SEMPLICE, MA RAFFINATA
Ristorante osteria speck stube
wine Bar cucina tipica Trentina
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Arte, cultura e… relax

TRENTO
Corso Alpini, 14
T. 0461 825300 

info@hoteleverest.it
www.hoteleverest.it

Hotel Everest
 

NEL BORGO DI RANGO IN TRENTINO
28, 29 NOVEMBRE, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DICEMBRE
A Rango profumi e colori di festa
si uniscono alla bellezza di uno
dei Borghi più belli d’Italia,
dove riscoprire l’anima vera del Natale. 
Nelle vecchie case contadine si trovano 
le bancarelle con i prodotti della terra 
e le meraviglie dell'artigianato locale.

Da € 70,00 a persona
per 2 notti in agritur con trattamento b&b

INFO E PRENOTAZIONI:
Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta, 
numero verde 800.111171  www.visitacomano.it

1, 8, 15 novembre 
A tutto tArtufo 
La Fiera Nazionale del Tartufo Nero di Fragno 
torna con un programma ricco di eventi per 
una grande festa di profumi e sapori tra le 
bancarelle del mercatino e nei ristoranti, trat-
torie e agriturismi del circondario, che offri-
ranno appetitosi menù a tema per deliziare 
tutti i palati, e farci scoprire come l’aroma in-
tenso e delicato del delizioso “diamante ne-
ro” si combini perfettamente con il gusto dei 
tanti prodotti tipici della Food Valley. Da non 
perdere l’8 novembre il premio alla migliore 
Malvasia dei Colli del Tartufo Nero di Fragno 
Terre Classiche e l’asta del tartufo.

Calestano (Pr) – Emilia Romagna 
www.tartufonerofragno.it

1,7-8,14-15 novembre
50 anni di gusto
Supera la boa del mezzo secolo la Fiera 
Nazionale del Tartufo di Acqualagna, 
con l’intera cittadina coinvolta, come 
ogni anno, nella manifestazione. 
Cuore della festa il Palatartufo dove 
sarà possibile assaggiare e acquistare 
ciò che di meglio offre la cucina 
tradizionale italiana. Completano 
l’offerta degustazioni guidate, 
cooking show, sfide in cucina tra vip 
e gli Itinerari del Gusto alla scoperta 
dell'enogastronomia locale.

Acqualagna (Pu) – Marche
www.comune.acqualagna.ps.it

4-8 novembre
Sonorità contemporAnee
Tra i principali appuntamenti con la musica 
contemporanea in Italia, l’evento Club To 
Club giunge quest’anno alla sua XV edizio-
ne. Tra i protagonisti dell'edizione 2015 ricor-
diamo Thom Yorke, fondatore e leader dei 
Radiohead, protagonista insieme a molti de-
gli artisti più acclamati e visionari al mondo di 
una cinque giorni di spettacoli no-stop, che si 
snodano all’interno di location uniche: dal Sa-
lone dei Concerti del Conservatorio al Tea-
tro Carignano, dai padiglioni post-industriali 
del Lingotto al quartiere di San Salvario (in fo-
to Oneohtrix Point Never). 

Torino – Piemonte
http://clubtoclub.it
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7-8 novembre
Vino noVello in cortile
In Puglia le gnostre sono cortili del centro 
storico in comunione tra varie abitazioni, 
scenario ideale per Bacco delle Gnostre – 
Vino novello e caldarroste in sagra, manife-
stazione che celebra i sapori autentici allie-
tata da musica, artisti di strada e tante altre 
iniziative culturali. Oltre 200 i sommelier, gli 
chef e i volontari impegnati a deliziare i palati 
con piatti della tradizione pugliese a base di 
carne, legumi, pasta fresca, funghi ma an-
che pasticceria e cioccolato a km 0. Il tutto 
accompagnato da concerti, mostre, labora-
tori e balli della tradizione.

Noci (Ba) – Puglia 
http://bacconellegnostre.it

8 e 15 novembre 
Una festa che non 
“appassisce”
Appassimenti Aperti è l’appuntamento 
che celebra il vitigno autoctono 
Vernaccia Nera aprendo i suggestivi 
luoghi destinati all’appassimento 
delle uve. La manifestazione 
compie dieci anni: un traguardo 
importante per un evento che ha 
saputo raccontare e valorizzare 
l’unicità di questo vitigno e la storia 
appassionante di una produzione 
piccola e preziosa. Musica,  
mercatini, stand dei produttori  
per le degustazioni e cantine aperte.  

Serrapetrona (Mc) – Marche 
www.appassimentiaperti.it

14-15 novembre
Dieci anni Dolcissimi
La Stazione Leopolda di Pisa ospita la 
10a edizione di Dolcemente, evento 
dedicato alla pasticceria della tradi-
zione italiana. Per festeggiare questo 
importante traguardo è stato organiz-
zato un affascinante viaggio tra i mi-
gliori laboratori artigiani e le cantine 
storiche: il profondo legame tra la pa-
sticceria di qualità e le produzioni vi-
tivinicole unirà come un dolce filo di 
Arianna i tanti territori d’Italia, dando 
vita a una costellazione di eccellenze 
e tradizioni.

Pisa – Toscana 
www.dolcementepisa.it

15 novembre
Viaggio nelle età Del Vino
Torna Life of Wine, evento/degustazione de-
dicato alle vecchie annate con un parterre di 
aziende unico in rappresentanza delle aree di 
produzione più importanti del panorama vini-
colo italiano. Alla sua 4a edizione, si conferma 
un appuntamento speciale pensato per omag-
giare quei vini dal lungo percorso, orgoglio di 
realtà storiche che ben conoscono l’importanza 
della longevità dei propri prodotti. Saranno una 
cinquantina le cantine presenti, ognuna delle 
quali – in postazioni presiedute dai rappresen-
tanti aziendali – porterà in assaggio della sua 
etichetta più rappresentativa l’ultima annata in 
commercio e almeno due vecchie annate.

Roma – Lazio 
www.lifeofwine.it 

14 novembre – 1 febbraio
io non sono io
Boris Mikhailov è uno dei 
più autorevoli fotografi 
contemporanei. Nato in Ucraina, 
nelle immagini in cui si articola 
la sua ricerca, avviata negli 
anni Sessanta, affronta una 
molteplicità di temi sociali, 
indagando i profondi e spesso 
traumatici cambiamenti che 
hanno investito il suo paese.  
La mostra al Madre 
approfondisce in particolare 
il tema del ritratto e 
dell’autoritratto e quindi la 
matrice intimamente biografica 
di tutto il suo percorso.

Napoli – Campania 
www.madrenapoli.it

15 novembre
primi assaggi del “2015”
Cantine Aperte a San Martino è 
l’appuntamento autunnale del 
Movimento Turismo del Vino che 
debutta rinnovato in tutta Italia,  
con l’intento di condividere con i tanti 
appassionati del nettare di Bacco la gioia 
di assaggiare eccezionalmente i vini 
dell’ultima vendemmia, in abbinamento 
a prodotti di stagione. È con questo 
spirito che le cantine Mtv si preparano 
ad accogliere i visitatori per degustazioni, 
pranzi con il vignaiolo e numerose  
attività fino al tramonto.

Cantine MTV, località varie
www.movimentoturismovino.it 



16-22 novembre 
se ti Do un letto tu cosa mi Dai?
Torna la Settimana del Baratto, con migliaia di b&b in tutta Italia 
che offrono soggiorni gratuiti in cambio di beni o servizi. Navigan-
do nel sito dell'iniziativa si trovano la Lista dei Desideri espressa dai 
b&b e Le proposte dei Viaggiatori: un vero proprio mercato virtuale 
dove la domanda incontra l’offerta, e viceversa, in vista della realiz-
zazione di un baratto che possa essere soddisfacente per entrambe 
le parti. Che vogliate mettere a disposizione le vostre competenze 
artistiche, botaniche, o un cesto di prodotti tipici della vostra regio-
ne... consultando il sito troverete senz'altro la struttura giusta, che 
aspetta solo il vostro arrivo! 

Località varie 
www.settimanadelbaratto.it   

20-29 novembre
Un exploit di dolcezza 
La capitale sabauda ospita l’11a edizione di Cioccolatò, 
kermesse dedicata al cioccolato Made in Italy e 
internazionale – con un’attenzione particolare alla 
tradizione cioccolatiera piemontese –, il cui claim 
quest’anno è Chocolate Exploit. La rassegna letteraria 
Cioccolata con l’Autore e lo speciale Gianduiotto Day,  
la giornata dedicata al cioccolatino simbolo del Piemonte, 
con la consegna del prestigioso Gianduiotto Award  
a un soggetto locale che si sia distinto per la valorizzazione  
e la promozione della tradizione cioccolatiera locale,  
sono solo alcune delle iniziative in programma. 

Torino – Piemonte 
www.cioccola-to.it
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Perfetta sintesi del “saper fare” che contraddistingue il Bel Paese, l'arte orafa, 
capace di trasformare in gioielli e opere d'arte i metalli e le materie prime più preziose, 
da secoli caratterizza storia, cultura ed economia di tanti nostri territori, a partire da quelli 
che tuttora rappresentano i maggiori distretti del settore: Valenza, Vicenza, Arezzo 
e Torre del Greco per il corallo. Le creazioni – frutti artigianali unici scaturiti da tradizioni 
tanto fiorenti da diventare col tempo realtà produttive di livello industriale – rappresentano 
per l'Italia un patrimonio di bellezza non meno attrattivo di monumenti, paesaggi 
e castelli. Lo dimostra il successo nel mondo delle aziende italiane e delle loro produzioni. 
Noi abbiamo percorso tutta la Penisola, dalle Alpi alla Sicilia, per raccontarvi queste 
straordinarie eccellenze. Seguiteci dunque in questo tour tra le “gioie” italiane

Gioiellerie vicentine sotto il colonnato della Basilica palladiana 
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L
a gioielleria è sempre stata con-
siderata un’arte aulica. Omero 
definiva gli orefici i soli artisti in gra-
do di produrre oggetti al culmine 

dell’ingegnosità tecnica e della perfezione sti-
listica. E persino il santo patrono della catego-
ria, Sant’Eligio, era un umile orefice che, grazie 
alla sua raffinata maestria unita alla sua gran-
de onestà, riuscì a ottenere un ruolo di grande 
prestigio presso la corte Merovingia, portan-
do avanti opere di carità e conversione che gli 
valsero la nomina a Vescovo. Un’arte che tra-
scende l’oggetto prezioso, dunque, profonda-
mente sentita da ogni strato della popolazione; 
una forma di artigianato così radicata nei vari 
territori, da portare a dire ancora oggi, e senza 
timore di smentita: “Paese che vai, gioielli che 
trovi”! E questo vale in particolare per l’Italia. 
Percorrendola in un ideale viaggio dalle Alpi 
alla Sicilia, infatti, sono molte le comunità che 
da tempo fondano la loro economia e la loro 
cultura sui preziosi. L’arte orafa, perfetta fusio-
ne di passato e modernità, è infatti una delle 
eccellenze del Made in Italy, sintesi dell’amore 
verso “il bello” e “il sapere artigiano” che con-
traddistinguono il Bel Paese e ci conferisco-
no la leadership mondiale in campo estetico. 
Per decenni, sono stati “i distretti” – una se-
rie puntiforme di aziende raggruppate in una 
determinata area – la forma organizzativa più 
peculiare del settore orafo, un modello loda-
to e copiato anche all’estero. La crisi congiun-
turale e strutturale degli ultimi anni ha messo 
tuttavia in discussione anche questo sistema, 
cambiando il concetto stesso di distretto: ora, 
quando si pensa alle localizzazioni produttive, 
non si deve più immaginare un agglomerato 
di imprese, ma una filiera dove ciascuno ha il 
suo ruolo. E tutte insieme sanno dialogare col 
mondo. Bando al concetto di delocalizzazio-
ne quindi, per far posto a quello di internazio-
nalizzazione: la testa sul posto, gli arti là dove 
il mercato chiama. Quello che conta più di 
tutto, insomma, è la capacità di reinventarsi 
nel tempo. E anche se l’artigiano orafo, come 
detto, è diffuso in tutta la Penisola con profon- I D
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Il “viaggio tra le gioie italiane” 
ci porta quindi verso Nord-Est, in 
Veneto, dove il distretto orafo-ar-
gentiero si espande in un’area che 
dal capoluogo vicentino arriva a 
Bassano del Grappa e Trissino. Vi-
cenza è città nota per la sua tra-
dizione orafa fin dall’epoca pa-
leoveneta e longobarda. Oggi, il 
panorama delle imprese è molto 
variegato: esistono circa 800 re-
altà, di cui molte pmi altamente 
specializzate, che occupano un 
ruolo di terzisti e altre grandi im-
prese altamente meccanicizzate 
che trainano il distretto e ne ren-
dono famosi i prodotti in tutto il 
mondo. Si tratta di aziende con 
fortissima vocazione verso l’ex-
port se si pensa che, nell’ambito 
del macro-settore orafo, Vicenza 
ha una quota di mercato estero 
dell’8,7% quando l’Italia viaggia 
su quote pari all’1,5%. Anche la 
produzione è alquanto composi-
ta e va dai monili di alta gioielleria 
in stile moderno e antico, ai semi-
lavorati, ai complementi d’arredo: 
attualmente tra Vicenza e dintorni 
si lavora circa il 30% dell’oro im-
portato nel nostro Paese. Il tessuto 

imprenditoriale locale è caratte-
rizzato dalla presenza di un limi-
tato numero di medie imprese e di 
molte piccole aziende, spesso arti-
gianali e altamente specializzate; 
di rilievo però anche alcune realtà 
industriali capaci di realizzare ele-
vati volumi, soprattutto per quel 
che riguarda catename, cinturini 
e medaglie. Decisamente svilup-
pato è inoltre l’indotto, che lavora 
solo o parzialmente per conto ter-
zi; buona infine l’integrazione che 
coinvolge alcuni settori di suppor-
to tecnico (meccanica strumentale, 
stampistica, galvanica, etc) e di ser-
vizio (trasporto e corrieri specializ-
zati, sistemi di sicurezza, etc), che 
fungono da supporto anche a 
livello di commercializzazio-
ne, incentivando la diffu-
sione sui mercati esteri, spe-
cialmente in Medio Oriente, 
Stati Uniti e Giappone. 
Nel 2014, a Vicenza, 
non a caso, è stato 
inaugurato il Museo 
del Gioiello, uno dei 
pochi al mondo dedica-
ti esclusivamente al mondo 
prezioso. 

Vicenza e i suoi antichi valori

strade dell'oro
cover storycover story
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de radici locali e specializzazioni regionali, 
sovente con aziende a gestione familiare, 
esistono dei territori specifici con una vo-
cazione consolidata tale da poter essere an-
noverati di diritto in quella cerchia esclusi-
va che ci piace definire “le strade dell’oro”. 
Come quella che porta a Vicenza, area spe-
cializzata nei monili di gioielleria che con-
ta per il 30% delle esportazioni italiane e 

9 mIla 
le imprese produttrici 
del comparto 
argentiero, orafo  
e gioielliero in Italia

32 mIla
gli addetti alla 
produzione

23 mIla
le unità commerciali

50 mIla
gli addetti  
al commercio 

75%
la quota export della 
nostra produzione

3.700
i km percorsi dai 
prodotti orafi 
Made in Italy per 
raggiungere i mercati 
di destinazione

(fonte Federorafi)

vanta manifestazioni fieristiche tra le più 
prestigiose al mondo nel suo settore. O ad 
Arezzo, nota sia per la produzione che per 
i suoi centri di formazione e di ricerca, ma 
anche per aver storicamente fornito i suoi 
prodotti alle più grandi gioiellerie fiorenti-
ne. E poi c’è Valenza, distretto-simbolo del 
mondo dei preziosi italiani.

L’haut de gamme valenzano
La cittadina immersa nel placido entroter-
ra alessandrino rappresenta quasi un para-
digma e, nel suo essere “sui generis”, ben 
rappresenta la parabola delle localizzazioni 
produttive orafe nazionali. Oggi, almeno 
nel carattere dei suoi abitanti, il paese non 
dev’essere molto diverso da quello di fine 
’800 quando, da piccole attività agricole e 
artigianali, germogliarono i primi labora-
tori orafi. Sospesa tra la piatta maestosità 
del Po e la grazia ondulata del Monferrato, 
prossima al confine lombardo ma piemon-
tese nell’anima, appare avvolta quasi da un 
velo di riserbo. Così, forse, è nato il mito 
della Valenza “misteriosa”, la quale tanto 
fa, ma poco dice. In silenzio, con quel ti-
pico understatement piemontese, questa 
terra laboriosa va producendo da decenni 
“i gioielli più belli del mondo”, e da ultimo 
ha concepito alcune iniziative destinate a 
lasciare il segno: un innovativo centro fieri-
stico (che però resta ancora da valorizzare) 
e un ambizioso Consorzio del Marchio Di-
Valenza, sorta di super-brand di origine e 
qualità in ottica di competizione mondiale. 
Monocultura orafa con oltre mille azien-
de manifatturiere attive, alcune decine di 
tonnellate d’oro lavorate all’anno, utilizzo 
di tre quarti abbondanti delle gemme im-
portate in Italia, fatturato di alcuni miliardi 
di euro, il distretto valenzano appare sem-
pre più focalizzato sulla gioielleria d’eccel-
lenza, che trova nelle piccole dimensioni 
aziendali un atout vincente (non mancano, 
tuttavia, imprese ben strutturate e all’avan-
guardia come Crova, Damiani, Raselli, Pa-
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Un momento della lavorazione dei preziosi firmati Palmiero,  
azienda valenzana. Sotto, una creazione Misis, realtà vicentina  
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squale Bruni, solo per citarne alcune). Rispetto 
alle altre realtà italiane del comparto – più in-
dustrializzate e paradossalmente meno prov-
viste della valvola di sfogo dell’export haut de 
gamme –, Valenza ha accusato meno il colpo 
della crisi. Oggi il distretto orafo piemontese è 
popolato da produttori, contoterzisti o diretti 
che siano, votati all’internazionalizzazione; ciò 
risponde perfettamente a quelle che sono le 
sue competenze distintive: qualità, creatività, 
innovazione, design, abilità manuale, aggiorna-
mento tecnologico, formazione professionale 
continua. Alias, i valori da cui si deve ripartire 
per riconfigurare il proprio assetto come un 
sistema aperto (qualcuno ha parlato di “meta-
distretto”), tale da organizzare razionalmente 
una rete di rapporti interaziendali col fine di 

SEconDo FEDERoRaFI 
nEI pRoSSImI 5 annI Il maggIoR 
numERo DI nuovI conSumaToRI
aRRIvERà DaI mERcaTI 
EmERgEnTI: 100 mIlIonI DI nuovI 
RIcchI Solo Da cIna, InDIa 
E BRaSIlE. pER l’oREFIcERIa 
SI ponE quInDI ancoRa
pIù FoRTE la nEcESSITà 
DI SpIngERE Sulla lEva 
DEll’InTERnazIonalIzzazIonE 
SIa pER apRIRE nuovI mERcaTI 
chE pER pRESIDIaRE  
quEllI gIà SERvITI

Di quasi quindici anni preceden-
te, rispetto a quella vicentina, è 
l’apertura di un altro Museo, quel-
lo della UnoAErre di Arezzo, alle-
stito nel 1998 e dedicato a Carlo 
Gori e Leopoldo Zucchi, fondato-
ri della storica azienda orafa che 
nel 1934 ottenne il primo marchio 
della provincia aretina nel suo set-
tore per poi diventarne, nel corso 
del Dopoguerra, leader mondia-
le. Ed è proprio attorno alla Uno-
AErre e al ruolo cruciale svolto da 
quest’azienda nell’attivare pro-
cessi di “gemmazione” imprendi-
toriale sul territorio (gli operai che 
dopo aver lavorato per Gori & Zuc-
chi si mettono in proprio), che a 
partire dagli anni ’70 e ’80 del seco-
lo scorso la lavorazione dei metalli 
preziosi – nonostante la tradizione 
risalisse al XIV secolo – si è afferma-
ta come la specializzazione tipica 
della provincia di Arezzo, altro ter-
ritorio-chiave dell’oreficeria trico-
lore. Oggi la “strada dell’oro” to-
scana parte dalla città del Petrarca 
per poi diramarsi lungo i “Sistemi 
economici locali” (i cosiddetti Sel) 
dell’Aretino (Capolona, Castiglion 
Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, 
Monte San Savino, Sabbiano) e 
della Valdichiana aretina (Casti-
glion Fiorentino, Cortona, Foiano 
della Chiana, Lucignano, Marcia-
no della Chiana), a cui si aggiun-
gono i comuni di Laterina e Per-

gine Valdarno, che appartengono 
al Sel del Valdarno Superiore Sud. 
Tradizionalmente contraddistin-
to dall’utilizzo di manodopera al-
tamente specializzata, il distretto 
aretino, oltre che per la presen-
za di centri di formazione e di ri-
cerca specializzati per il comparto 
della lavorazione metalli preziosi, 
è rinomato anche per l’ampiez-
za della sua gamma di produzio-
ne, ulteriormente cresciuta negli 
anni ’90 grazie all’impiego di una 
nuova tecnologia, l’elettroforma-
tura, che ha consentito di realiz-
zare gioielli di grande effetto, di 
incredibile leggerezza e con for-
me difficilissime da riprodurre al-
trimenti, consentendo al distretto 
di puntare su nicchie di mercato fi-
no ad allora inaccessibili. Chi voles-
se approfondire il contributo da-
to da Arezzo all’oreficeria italiana, 
può avere tutte le risposte proprio 
visitando il Museo della UnoAEr-
re che comprende una sezione di 
“archeologia industriale orafa”, 
esempi di tecniche antiche come 
la granulazione etrusca, model-
li di “gioielleria chianina” (in au-
ge fin dall’inizio dell’Ottocento) e 
un’esposizione dei principali gio-
ielli che hanno segnato la produ-
zione aziendale, compresi quel-
li realizzati in collaborazione con 
importanti artisti come Dalí, Man-
zù o Pomodoro.I D
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Arezzo, gioielli "chianini"
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Il rosso è amore, passione, sapore, forza 
e vitalità. Ma a Torre del Greco, è prima 
di tutto sinonimo di corallo. Già all’ini-
zio del 1500, la pesca del corallium e la 
sua lavorazione sono state il motore di 
tutte le attività economiche della città 
che, ad oggi, è riconosciuta come pa-
tria dell’oro rosso. Ce ne parla Tomma-
so Mazza, presidente dell’Associazione 
nazionale produttori Coralli, Cammei e 
Gioielli, l’Assocoral di Torre del Greco 
che da oltre 40 anni si attiva anche nel 
collaborare con il mondo scientifico per 
una esaustiva regolamentazione della 
pesca del corallo rosso in tutti i Paesi del 
Mediterraneo e Pacifico.
 
Presidente, quanto ha influito il terri-
torio di Torre del Greco, nella produzio-
ne e lavorazione di corallo e cammei?
È stato fondamentale, in primis nella 
formazione artistica dei nostri artigia-
ni. Una creatività maturata su strada, 
nelle botteghe, per mare, basata sul ri-
spetto per la natura e plasmata dagli 
insegnamenti dei padri e dei nonni. È 
proprio grazie a questi secoli di tradi-
zioni che oggi possiamo aprirci all’in-
novazione, per offrire ciò che realmen-
te può definirsi Made in Italy.

Cosa rende il gioiello in corallo così pre-
zioso?
Il gioiello in corallo, è considerato nel 
mondo l’unico monile che porta in sé 
valori che sconfinano il semplice con-
notato estetico. Ha un forte valore cul-
turale, simbolico, antropologico, tradi-
zionale; in alcuni paesi, gli si è attribuito 
anche un potere terapeutico. Uno de-
gli aspetti che viene maggiormente ap-
prezzato è che il prodotto porta con 
sé i segni di una vita biologica passata, 
motivo per cui, sempre più spesso, le 
aziende torresi cercano di plasmare il 

Torre del Greco, 
patria dell’oro… 
rosso
di Gina Cuomo

gioiello seguendo le forme naturali del 
corallo e non viceversa. L’unicità che ne 
deriva è un valore inestimabile. 

Possiamo dunque affermare che quel-
lo del corallo e dei cammei è il motore 
dell’imprenditoria locale? 
Sì, siamo conosciuti nel mondo essen-
zialmente per questo. Sono oltre 300 
le aziende torresi che lavorano il coral-
lo, con 2.500 addetti e un indotto che 
si avvicina alle 5 mila unità, con un in-
dice di esportazione sempre in cresci-
ta. Il 75% della produzione è destinato 
appunto all’estero, in particolare Stati 
Uniti ma soprattutto Giappone, con cui 
Torre del Greco stringe rapporti com-
merciali fin dal 1800. 

Per ammirare collezioni storiche e sco-
prire tutto sul corallo torrese, il consiglio 
è quello di visitare i Musei del corallo Li-
verino e Antonino De Simone, entrambi 
a Torre del Greco, e il Museo di Ascione 
in Galleria Umberto I a Napoli.  

Uno degli aspetti più apprezzati di qUesta materia 
prima è che porta con sé i segni di Una vita biologica
passata, motivo per cUi, sempre più spesso, le aziende
torresi cercano di plasmare il gioiello segUendo 
le forme natUrali del corallo e non viceversa

Qui, Tommaso Mazza. In basso il Museo 
realizzato dalla Basilio Liverino di Torre 
del Greco presso il suo laboratorio 

strade dell'oro
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rinnovare, allungandola, la catena del valore. 
Per quanto attiene alla struttura del suo tessuto 
produttivo, quello valenzano è un caso da ma-
nuale: un’area geografica formata da un nume-
ro elevato di imprese che effettuano la stessa 
produzione o ruotano attorno alla produ-
zione della stessa merce, determinando una 
specializzazione produttiva particolarmente 
spinta che giunge alla monocultura. Ciò, se 
da un lato consente una marcata divisione 
del lavoro, dall’altro provoca un’elevata con-
correnza tra le imprese a livello orizzontale: 
il che induce continui miglioramenti tecnici 
e una crescente efficienza a livello complessi-
vo. A garantire sotto il profilo istituzionale la 
governance di questa filiera è la storica Asso-
ciazione Orafa Valenzana, confluita in Con-
findustria Alessandria. 

Percorsi d'oro nella storia 
Tra le peculiarità del distretto orafo di Valenza 
vi è anche la presenza di un alto numero di ope-
ratori di origine ebraica. Un elemento comu-
ne in realtà anche ad altri territori, ma che qui 
spicca particolarmente per la consistente pre-
senza di questa comunità, stabilitasi nei domini 
dello Stato di Milano (che includevano anche 
Valenza, Alessandria e altri borghi piemontesi) 
in virtù delle concessioni residenziali decreta-
te dal duca Gian Galeazzo Visconti all’epoca 
delle Signorie, a cavallo fra Tre e Quattrocento. 
Fu questo lo stesso periodo in cui l’arte orafa 
raggiunse anche a Milano il suo pieno svilup-
po. Sì, perché pure la Lombardia vanta radici 

Federorafi (Federazione Nazionale 
Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbrican-
ti) è l’associazione di Confindustria che 
rappresenta, a livello nazionale, le ol-
tre 500 aziende industriali e artigiane 
del settore orafo argentiero gioiellie-
ro che operano soprattutto nei princi-
pali poli produttivi di Arezzo, Vicenza, 
Macerata, Milano, Valenza e Napoli. 
Le aziende rappresentate si occupa-
no di trasformare in gioielli oltre il 
70% dell’oro, dell’argento, del plati-
no e del palladio lavorato in Italia, per 
esportarli in tutto il mondo. Federora-
fi si pone, tra i suoi principali obiettivi, 
la difesa della produzione gioielliera, 
l’analisi e il monitoraggio dei problemi 
e delle normative riguardanti la stes-

sa; la gestione dei rapporti con le rap-
presentanze sindacali, sia per la stipu-
lazione dei contratti di lavoro che per 
ogni altro problema; la valorizzazio-
ne del prodotto orafo-gioielliero ita-
liano attraverso azioni di promozione 
in accordo con l’Agenzia Ita/Ice (Isti-
tuto Nazionale per il Commercio con 
l’Estero) e in collaborazione con gli al-
tri principali settori del Made in Italy; 
la crescita professionale e manageria-
le delle aziende associate, a livello di 
creatività, tecnologie e gestione; l’in-
formazione e la sensibilizzazione de-
gli associati all’osservanza delle dispo-
sizioni di legge; la sensibilizzazione a 
comportamenti eticamente rispettosi 
fra gli associati.

sospesa tra la piatta 
maestosità del po e la grazia 

ondUlata del monferrato, 
valenza, appare avvolta  

da Un velo di riserbo.  
in silenzio, con qUel tipico 

Understatement piemontese, 
qUesta terra laboriosa  

va prodUcendo da decenni  
“i gioielli più belli del mondo”

Federorafi, la carica dei 500 
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Il delicato lavoro di oltre 500 aziende industriali e artigiane del settore è sostenuto e tutelato 
dalla Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti di Confindustria 
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millenarie in questo campo: tesori longobardi so-
no conservati nel Duomo di Monza, nella Basili-
ca di Sant’Ambrogio, in alcune chiese di Bergamo 
e di Chiavenna. Oggi, accanto all’attività dei gio-
iellieri milanesi, va segnalata la nascita di un cen-
tro di lavorazione a Mede Lomellina, proprio sotto 
l’influenza di Valenza; per quanto riguarda inve-
ce l’argento, non va dimenticata la produzione in 
stile degli esperti cesellatori di Como, Cernobbio 
e Fino Mornasco. Anche il Trentino ha tradizio-
ni antiche in tal senso: uno splendido reliquiario 

nel Xv secolo l’arte 
orafa raggiUnse 
a milano il sUo pieno 
svilUppo. ancora 
oggi il capolUogo 
meneghino vanta Una 
prodUzione ampia 
e raffinata, emblema 
di Una tradizione 
lombarda dalle 
radici millenarie 
e mai dimenticata  

lo scenario
Gioielli digitali 
L’innovazione sta rivoluzionando anche la gioielleria a colpi di start up iper-tecnologiche. Ne è un bell’esempio l’azienda vicentina Di-
gital Wax Systems, diventata uno dei leader mondiali nel campo della prototipazione e della tecnologia stereolitografica con le sue 
stampanti 3D. Questi strumenti hanno un’altissima definizione di stampa e quindi si adattano perfettamente a un settore che neces-
sità di massima precisione, alta definizione e spessori a volte minimi, rappresentando una grande chance per l’evoluzione del mestie-
re dell’orafo, e generando professionalità all’avanguardia come quella dell’artigiano orafo digitale. Disponibile un’ampia gamma di 
modelli per tutte le esigenze dei clienti, dal singolo artigiano alla grande azienda orafa che desidera implementare sistemi di produ-
zione rapida. Oggi DWS è presente in oltre 50 Paesi del mondo e trova in Usa, Estremo e Medio Oriente i suoi mercati più importan-
ti. Tra le novità recenti c’è DigitalWax 009J, in grado di realizzare gioielli complessi in pochissime ore utilizzando differenti materiali, 
specificamente studiata per i piccoli laboratori orafi con speciali esigenze; e poi c’è Irix Digital Stone, la pietra digitale, ovvero una na-
noceramica disponibile in diversi colori grazie alla quale i designer possono esprimersi senza alcun limite di forma e progettare le loro 
collezioni direttamente indossabili grazie alla biocompatibilità del materiale. DWS collabora con centri di ricerca e istituzioni accade-
miche d’eccellenza (in primis il Politecnico di Torino) e si occupa anche della formazione degli orafi nella fase post-vendita. 

gotico è conservato nel duomo del capoluogo, 
mentre un esemplare rinascimentale di taber-
nacolo cuspidato con pinnacoli e nicchie si può 
visitare nella chiesa di Santa Maria Maggiore. 
Oggi i maggiori centri di produzione, oltre a 
Trento, sono Cavalese, Mattarello, San Martino 
di Castrozza e Pieve Tesino. In Veneto, Vicen-
za a parte, sono numerose le testimonianze di 
arte orafa custodite nei musei regionali, parti-
colarmente in quello di Adria: monili di epoca 
etrusca e romana, ma anche di età barbarica, 

L'oreficeria in Lombardia ha radici millenarie. Ogni parte 
del suo territorio conserva tuttora capolavori di arte orafa
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che ci parlano tutti di una cultura senza tem-
po. Basti accennare al tesoro della Basilica di 
San Marco, uno dei più ricchi della cristia-
nità per oggetti di oreficeria bizantina, so-
prattutto gemme e smalti. Venezia, in effet-
ti, vantava un’antica scuola orafa, con sede 
nei pressi della Chiesa di San Stae, famosa 
per un particolare tipo di maglia chiamato 
“Manin”, con cui si fabbricavano orecchini, 
anelli, spille in foggia di farfalla e di libellula. 
Non è da meno l’Emilia che dalla sua ha una 
storia secolare: il massimo orafo del Trecen-

Ricca e assai
complessa è puRe

la stoRia oRafa 
della toscana. 

Basti pensaRe che 
molti dei suoi aRtisti 
più famosi iniziaRono 

la loRo caRRieRa 
pRopRio come  

oRafi: dal GhiBeRti  
al BRunelleschi,  
dal VeRRocchio  
al pollaiolo, da 

leonaRdo al cellini

to fu Jacopo Roseto, autore del reliquiario 
del capo di San Domenico nell’omonima 
chiesa di Bologna; stupendi anelli concepiti 
nel cosiddetto “stile bolognese” sono ancora 
creati in alcuni laboratori della città. 

Passioni rinate o mai sopite
Ricca e assai complessa è pure la storia orafa 
della Toscana. Basti pensare che già nel 1400 
Firenze dominava incontrastata su tutta la 
regione e molti dei suoi artisti più famosi ini-
ziarono la loro carriera proprio come orafi: 
dal Ghiberti al Brunelleschi, dal Verrocchio 
al Pollaiolo, da Leonardo al Cellini. Lo smal-
to costituisce uno degli elementi più impor-
tanti della decorazione orafa fiorentina e ne 
documentano la diffusione i tanti prodotti 
delle botteghe artigiane esportati ovunque; 
ancora oggi Firenze è una capitale dell’arti-
gianato e della bigiotteria. Insolita, invece, 
è la vicenda delle Marche, la cui tradizione 
orafa risale addirittura ai Romani, ma ebbe 
l’impulso più forte nel Medioevo e nel Rina-
scimento, finché una lenta decadenza inizia-

Qui sopra e in basso alcuni “pezzi“ firmati Pinchiotti, 
prestigiosa azienda orafa del distretto valenzano

novembre 20154040

strade dell'oro
cover storycover story



novembre 2015 41

il
 s

a
p

e
R

 fa
R

e

Professione:  
battiloro
di Marco Gemelli

Agli albori della civiltà, quando il Sole veniva ado-
rato come una divinità, l’abbigliamento dei sacer-
doti doveva richiamare la brillantezza del giallo 
lucente per ribadire il contatto con la dimensio-
ne ultraterrena. E dorati erano tutti i simboli del 
sacro, i simboli del potere. Già da allora – in Egit-
to, ma anche in Grecia e nella Roma imperiale – 
quello del battiloro era lavoro lungo e faticoso, 
sia per le difficoltà a reperire la materia prima sia 
per tempi e modalità di lavorazione. Il risultato 
era però notevole: battendo il metallo gli orafi 
egizi riuscivano a lavorare l’oro in sottilissimi fo-
gli che non superavano gli 0,01 millimetri di spes-
sore. Dal canto suo, Plinio il vecchio racconta che 
da ogni oncia d’oro si potevano ottenere 750 fo-
gli o più “della misura di quattro dita in ambo i 
sensi”. E così foglia d’oro dopo foglia d’oro, questi 
plasmatori del metallo sono stati chiamati a rico-
prire statue, monumenti, complementi d’arredo 
ma anche cupole e interi palazzi nobiliari. Merito 
di abilità manuali e tecniche che in tutto il mon-
do vengono riconosciute come feudo di pochis-
simi artigiani, in primis italiani. Nella Firenze del 
Rinascimento, in particolare, le botteghe di bat-
tiloro attirarono l’attenzione persino di Leonar-
do da Vinci che, alla fine del XV secolo, progettò 
una macchina capace di ridurre lo spessore delle 
lamine d’oro da 500 a 30 micron. Da allora in cit-
tà non si è mai interrotta la tradizione di produr-
re la “foglia d’oro”. Erede di questa arte è oggi la 
bottega Giusto Manetti, nata oltre due secoli fa 
in riva all’Arno e col trascorrere degli anni conver-
tita a piccola industria senza per questo abdicare 
alle prerogative artigianali del lavoro manuale. Il 
ciclo è lo stesso da sempre, e richiede circa 10 ore 
di lavoro, dalla fusione di un lingotto d’oro puro a 
24 carati a oltre mille gradi, fino a ottenere foglie 
dello spessore di pochi decimi di micron. Gli stessi 
che hanno ricoperto location di prestigio come il 
Cremlino di Mosca, il Rockefeller Center di New 
York, la reggia di Versailles a Parigi, Buckingham 
Palace a Londra o il teatro La Fenice a Venezia. 
Oggi la Giusto Manetti Battiloro Spa impiega 130 
persone: «usiamo macchinari d’avanguardia, la-
ser e strumenti automatizzati – ci spiega Nicco-
lò Manetti, erede della dinastia di battiloro – ma 
senza l’antica ricetta segreta della vernice che im-
pedisce all’oro di attaccarsi ai fogli di carta non ci 
sarebbe nulla di tutto ciò. Non a caso, nello stabi-
limento abbiamo un auditorium da 70 posti per la 
formazione». Alla lavorazione storica della foglia 
d’oro, la “Manetti” ha negli ultimi anni affiancato 
un utilizzo del metallo insieme al cuoio o al cot-
to dell’Impruneta, così come per fini alimentari o 
cosmetici. Novità? «Macchè, lo usava già Cleopa-
tra. Noi – conclude Niccolò – lo abbiamo soltanto 
portato nel terzo millennio».

ta nel ’900 non ne ha praticamente 
cancellato le tracce; solo negli ultimi 
anni, grazie ad alcuni studenti e do-
centi degli Istituti d’Arte di Pesaro, 
Fano, Ancona e Macerata, l’attività 
è parzialmente ripresa. L’Abruzzo, 
da parte sua, deve l’origine e lo svi-
luppo della sua produzione orafa ai 
monaci Benedettini di Montecassi-
no, che già nel Medioevo la spinsero 
a livelli tecnici e stilistici altissimi. La 
lavorazione si basa prevalentemen-
te su una filigrana purissima di ec-
cezionale fattura: un monile tipico 
è la presentosa, un medaglione d’oro 
o d’argento che le donne portano 
al collo, il cui nucleo centrale è for-
mato da due cuori trafitti da una 
freccia; i maggiori centri della pro-
duzione orafa abruzzese sono: Pe-
scocostanzo, Sulmona, Guardiagre-

le, Scano. Nel Lazio oggi si assiste a 
una riscoperta delle lavorazioni ar-
tigiane che tendono a superare per 
qualità e finezza esecutiva la stessa 
produzione industriale. Tra le città 
più attive ricordiamo Albano Aric-
cia, Fiuggi, Frosinone, Mentana e an-
che Roma, dove in alcuni viali in-
torno a Campo dei Fiori si possono 
incontrare parecchi laboratori. Ca-
polavori di arte orafa del passato si 
conservano in quasi tutte le chiese 
della capitale, nella cattedrale di Ga-
eta e in quella di Anagni. 

La tradizione napoletana 
Merita un discorso a parte la gioielle-
ria napoletana, una tradizione antica 
di due millenni, da intendere soprat-
tutto come arte di corte. In un primo 
momento, i maestri orafi e argentieri 

Le maestranze della Manetti Battiloro, leader nella lavorazione della “foglia d'oro”
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operavano però esclusivamente per il sovrano 
e la reale famiglia, per il clero e per potenti feu-
datari; fu solo alla fine del ’400, con l’affermar-
si della Corporazione, che accrebbero la loro 
clientela attraverso lo sviluppo del commercio 
e l’estendersi degli interessi borghesi. È però 
difficile parlare di gioielli in Campania senza 
accennare al corallo. Simbolo della fecondità 
e già impiegato dai Romani come amuleto, sa-
lì in auge nel 1500 per merito dei Siciliani di 
Trapani e Messina, ma dal 1800 il predominio 
assoluto lo acquistarono i napoletani, allorché 
il marsigliese Paolo Bartolomeo Martin fondò 
una fabbrica nel bel Palazzo Caracciolo. Inol-
tre, nel 1879 venne attivata una Scuola d’Inci-
sione del corallo, tuttora operante col nome di 
Istituto Statale per l’Arte del Corallo e l’Orefi-
ceria. Oggi, il distretto orafo napoletanosi sno-
da su una filiera che va dalla città di Partenope 
a Torre del Greco. 

  Per saperne di più:
www.federorafi.it 
www.assocoral.it 
www.museodelgioiello.it 
www.unoaerre.it l
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I “segreti” di Leonardo 
e Maria Luigia 
•	 Oltre	a	essere	pittore,	scultore,	architetto,	ingegnere,	musicista,	me-

dico e chissà cos’altro, Leonardo Da Vinci fu anche disegnatore di gio-
ielli  e – udite, udite – inventore di “ricette” per fabbricare gemme 
sintetiche. A provarlo sono gli schizzi e i manoscritti del Maestro che 
Paola Venturelli (studiosa di gioielleria rinascimentale) ha esaminato 
in profondità, spiegando poi in un libro il curioso rapporto fra il ge-
nio toscano e i preziosi (Leonardo da Vinci e le arti preziose. Milano 
tra XV e XVI secolo, Marsilio Editore).

•	 Il	Museo	Glauco	Lombardi	di	Parma,	che	raccoglie	testimonianze	di	
grande interesse su Maria Luigia d’Austria e Napoleone Bonapar-
te, dedica un’intera sezione all’oreficeria. Da non perdere, l’anello 
con le iniziali ML, caratteristica comune a molti gioielli appartenuti 
all’imperatrice francese che si procurava principalmente nelle bot-
teghe orafe del ducato di Parma. Non lascia indifferenti nemmeno 
il bracciale decorato con una miniatura dell’occhio di Adam Albert 
conte di Neipperg, opera di  Giovanni Manini di Milano, simbolo del 
legame amoroso che univa la sovrana all’affascinante generale au-
striaco: un segreto gelosamente nascosto dall’arte orafa. 
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 Una donna...
preziosa 

Raccontare sogni attraverso gemme e metalli pregiati, 
in un tripudio di colori che rimandano alla tradizione 

mediterranea. Semplici direttive che parlano al cuore 
femminile e, non per nulla, proprio da una passione 

tutta femminile sono nate. Lei si chiama Licia e questa  
è la storia della sua azienda, della sua famiglia   

È una fonte inesauribile di energia, Li-
cia Mattioli. Avvocato per formazione, im-
prenditrice per vocazione, muove i primi 
passi nel mondo dei gioielli quasi in punta 
di piedi per poi scalare le vette della high-
fashion sullo slancio di una grinta e di una 
determinazione che chiunque la incontri le 
riconosce. Tutto ha inizio nel 1995 quando, 
insieme al padre, Licia acquisisce l’Antica 
Ditta Marchisio, storico e apprezzato labo-
ratorio orafo artigianale di Torino e avvia un 
processo di rinnovamento totale dell’azien-
da. Con il sostegno dell’ingegner Luciano 
Mattioli, la cui esperienza professionale van-
ta anni ai vertici di una delle maggiori azien-
de italiane, Licia dà presto vita a una piccola 
grande rivoluzione aziendale. Prima di tutto 
apre, sempre nella città sabauda, una galle-
ria d’arte contemporanea per promuovere 
e lanciare giovani artisti italiani, riuscendo a 
coniugare gli impegni lavorativi e i propri in-
teressi culturali con la dedizione al marito e 
ai due meravigliosi figli: Gea e Gregorio. Ed 
è proprio dalla fusione di tutte queste espe-
rienze e dal suo innato spirito mediterraneo, 
che nascono le prime creazioni che portano 
il suo nome, pensate per una donna che le 
è affine: dinamica ma femminile, sofisticata 
ma flessibile e, soprattutto, figlia del proprio 
tempo. Il forte imprinting di questa nuova 
filosofia sullo stile Mattioli sottende, da al-
lora, tutte le collezioni concepite dal brand 
torinese. L’entusiasmo con cui Licia affronta 
il proprio incarico determina nel corso de-
gli anni importanti partnership con grandi 
maison internazionali e negli anni le è valso, 
tra gli altri, il ruolo di presidente del comita-
to tecnico per l’internazionalizzazione degli 
investitori esteri di Confindustria, e quello di 
Presidente dell’Unione Industriale di Torino 
e di Federorafi, l’associazione che riunisce le 
imprese italiane del settore: nessuna donna 
aveva mai raggiunto una simile posizione. In-
somma, Licia ha saputo davvero creare un 
mondo. Ma questo è solo l’inizio...

di Olga Carlini
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Mattioli
Via Varallo, 22
Torino
Tel. 011.2481766
www.mattioligioielli.it

Lusso contemporaneo 
Per capire il successo di Mattioli però dob-
biamo fare un passo indietro. Fino al 1860, ai 
tempi in cui l’Antica Ditta Marchisio era tito-
lare del primo punzone rilasciato dalla città di 
Torino: lo storico “1 TO”. Specializzata nella 
creazione e lavorazione manuale di gioielleria 
e oreficeria di alta qualità, l’azienda si avva-
le, fin dalle origini, del prezioso contributo di 
artigiani che lavorano l’oro a ciclo completo: 
dalla fusione del lingotto fino al pezzo finito. 
A partire dal 1970, comincia quindi a proget-
tare e produrre in esclusiva alcuni tra i model-
li di maggior successo delle Maison più pre-
stigiose, che ancora oggi continuano a servirsi 
assiduamente dell’operato dell’azienda con 
reciproca soddisfazione. Arriviamo dunque al 
1995 con l’acquisizione di questa bella realtà 
da parte dell’ingegnere Luciano Mattioli; ac-
quisizione che porterà la famiglia, nel 2000, 
a scegliere di firmare con il proprio nome un 
brand che racchiuda in sé e rappresenti nel 
mondo l’importante patrimonio di tecnica, 
passione e ricerca che da sempre caratterizza 
l’azienda: nasce così il marchio Mattioli, nel 
quale confluiscono il desiderio di raccontare 
storie, il gusto per il design e un forte conte-
nuto di innovazione. La ricerca sui materiali 
e l’uso delle tecnologie più evolute integra la 
maestria artigianale di uno staff di oltre cen-
to esperti maestri orafi, che maneggia con 

La ricerca dei materiali 
e l’utilizzo delle più
moderne tecnologie 
va di pari passo con 
la creazione di modelli 
inusuali, unici nel loro 
genere. Il team 
Ricerca&Sviluppo  
di Licia Mattioli stupisce 
con invenzioni tecniche 
di assoluta originalità 
che permettono 
alle donne Mattioli 
di giocare con i propri 
gioielli e di essere 
sempre inconfondibili

straordinaria competenza diamanti, gemme, 
madreperle, legni di pregio e tutti i materia-
li impiegati nella realizzazione degli oggetti 
preziosi. Interpreti del lusso contemporaneo, 
i gioielli Mattioli si distinguono per l’originale 
stile classico sempre unicamente reinterpre-
tato, particolarmente morbido e avvolgente 
nelle linee dei celebri girocolli e inconfon-
dibile negli anelli, unici protagonisti di infi-
niti look. Collezioni preziose che si possono 
ammirare in selezionate gioiellerie di tutto il 
mondo e nella boutique-salotto a gestione di-
retta aperta a Roma in Via del Babuino 105, 
a pochi passi da Piazza di Spagna.

In apertura, un ritratto di Licia 
Mattioli e qui due momenti 
della lavorazione artigianale 
dei gioielli a marchio Mattioli
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Ivana Ciabatti: 
“esportiamo la Dolce Vita”

di Sonia Sbolzani

Ilpersonaggio

Imprenditrice aretina, da meno di un anno  
è Presidente di Confindustria Federorafi.  

Già Presidente della sezione orafi di Confindustria 
Arezzo, da più di 30 anni è Amministratore 

unico dell’azienda Italpreziosi e Amministratore 
delegato di Goldlake IP. In questa intervista 

ci racconta i suoi progetti futuri e delinea 
lo stato dell’arte del settore in italia

Lei cita spesso il concetto di “bello e ben fat-
to”. Come si declina un gioiello “bbf”?
Belli e ben fatti sono quei prodotti che uni-
scono saper fare artigiano e tecnica indu-
striale, caratterizzandosi per design, cura, 
qualità dei materiali e delle lavorazioni, oltre 
che per l’innovazione necessaria al presidio 
e all’ampliamento dei mercati. In pratica, il 
fiore all’occhiello del Made in Italy, e proprio 
per questo dobbiamo continuare a investire 
nella loro capacità evocativa. Anche perché, 
secondo una ricerca del nostro Centro Studi 
nazionale, nel 2018 ci saranno 194 milioni 
di nuovi ricchi, di cui 162 residenti nei Paesi 
emergenti, i prodotti di oreficeria e gioielleria 
cresceranno fino a 12,1 miliardi (+58% in 6 
anni) e i gioielli italiani copriranno 2,3 miliar-
di di quella cifra.

In sostanza, il gioiello italiano è destinato a 
crescere di più nei mercati dove è considera-
to status symbol?
In effetti nei mercati maturi, dove il gioiello è 
visto come accessorio moda, le opportunità di 
crescita sono inferiori, mentre in quelli emer-
genti aumenta l’attrattiva dei nostri prodotti 
per i valori e per il prestigio che incarnano. 
Non a caso siamo concentrati su un’iniziativa 
battezzata “Esportare la Dolce Vita”: siamo 
convinti infatti che con il Made in Italy si 
possano esportare non solo un know how 
importante ma anche un intero patrimonio 
storico-culturale, uno stile di vita.
 
Quali sono le priorità della sua presidenza?
Desidero focalizzarmi su una spinta ancora 
più forte all’internazionalizzazione delle im-
prese italiane sulla scia del Piano Straordinario 
del Made in Italy lanciato dal Ministero del-
lo Sviluppo Economico. In termini concreti 
questo significa promuovere la formazione 
di export manager per le imprese piccole e 
medie, sviluppare l’e-commerce, sostenere 
piattaforme che favoriscano la collaborazione 
tra imprese, studiare strategie mirate su alcu-
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ni mercati tra cui quello cinese, contrastare il 
fenomeno della contraffazione e in generale 
la concorrenza sleale, anche attraverso nuove 
normative armonizzate a livello europeo.
 
I mercati esteri sono destinatari del 70-75% 
della produzione orafa italiana. Quali azioni 
sono più opportune per potenziare le nostre 
posizioni?
Dobbiamo consolidare le politiche a favore 
della liberalizzazione del commercio mon-
diale dei gioielli attraverso l’abbattimento dei 
dazi doganali, l’approvazione definitiva del 
Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti 
e in particolare sull’etichettatura obbligato-
ria (“Made in …”). Ma anche avviare nuo-
vi progetti per incentivare l’innovazione, la 
promozione, la distribuzione e, soprattutto, 
l’immagine del gioiello italiano nel mondo. 
Oggi, a causa dei dazi e delle barriere doga-
nali, ai gioielli italiani è precluso raggiunge-
re a prezzi concorrenziali oltre la metà dei 
consumatori mondiali. Per citare un esempio, 
un gioiello italiano per entrare in Cina sconta 
un dazio del 25-30%, mentre un prodotto 
cinese per entrare in Italia/Europa paga solo 
il 2,5%. Occorre dunque reciprocità, oltre a 
una politica commerciale europea che miri a 
ridurre/azzerare simili barriere, che alimenta-
no soltanto la concorrenza sleale e il mercato 
nero. Questa reciprocità naturalmente deve 
valere anche per mercati evoluti come quel-
lo statunitense, dove il dazio è praticamente 
doppio rispetto a quello europeo. 

Ad oggi quali sono i nostri mercati-target?
L’Italia figura al nono posto nella classifica 
dei principali esportatori mondiali di ore-
ficeria; dobbiamo riconoscere che il peso 
dell’Europa Occidentale si è ridotto, a fronte 
di una maggiore importanza di aree come 
Nord Africa, Medio Oriente, Asia. Emirati 
Arabi, Stati Uniti e Francia sono comunque 
le principali destinazioni, seguite da Cina 
(Hong Kong inclusa) e Turchia. In questo 

In apertura, Ivana Ciabatti. Promozione, sinergia  
e export sono le parole chiave della sua presidenza 

Con un gioiello
di origine italiana
non si esportano
solo il nostro
know how, il nostro 
lavoro, ma anche 
un patrimonio 
storico-culturale 
e uno stile di vita 
che fanno da 
magnete per gli 
acquirenti di prodotti 
connotati da design, 
bellezza e qualità, 
mix di gusto estetico 
e performance 
tecniche

contesto il peso dei paesi Bric sull’export 
italiano del settore è passato dal 2.9% del 
2000 al 4.3% del 2005, fino ad arrivare al 
7.2% del 2011.

Ha ancora potenziale di crescita il settore 
orafo-argentiero-gioielliero italiano?
Assolutamente sì! L’Italia rappresenta il 
Paese con il maggior potenziale di crescita 
inespressa, ma per vincere le nuove sfide 
occorre un maggior sforzo e una strategia 
efficace sulla comunicazione e promozio-
ne del settore. Dico sempre: ritroviamo il 
nostro orgoglio, e cerchiamo di essere più 
ottimisti e propositivi.



Gualtiero 
Marchesi
Un cuoco
a 24 carati
Ma come le è venuto in mente? «Così, per 
un’idea di bellezza. Sì, per un impatto esteti-
co. Giallo su giallo. Il riso allo zafferano è giallo 
e l’oro anche, allora, perché no? Con la foglia 
d’oro che cade al centro del risotto. Una lucen-
te, l’altro carico di colore». Si sta naturalmen-
te parlando dell’oramai mitico piatto del Riso 
all’Oro dell’altrettanto mitico chef Gualtiero 
Marchesi. «No, niente chef. Cuoco», protesta 
lui. D’accordo: cuoco. Gli si concede la civet-
teria. Perdoni l’ingenuità, ma è commestibile? 
«Certo. È un’ombra, una luce. Una foglia d’oro 
24 carati, quadrata, sottilissima che raccoglie la 
luce e la rifrange in due centri concentrici: il pri-
mo di riso, il secondo formato dal bordo nero 
del piatto». Il risotto certo no, ma forse il prez-
zo del piatto rimane sullo stomaco. Quanto co-
sta questa prelibatezza? «Non lo so. Le dirò di 
più. Ho anche elaborato una variante: mettere 
la foglia d’oro sul fondo del piatto, e il riso so-
pra. Chi mangia se ne accorge solo quando ar-
riva in fondo, a risotto consumato…». Eppure 
non è un tipo stravagante, Gualtiero Marche-
si: milanese purosangue, figlio di albergato-
ri. Avrebbe desiderato intraprendere la carrie-
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Gli interni de Il Marchesino in Via Filodrammatici a Milano 

i viaggi del gusto di...
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ra musicale. Pianoforte. 
Ma la sua insegnante 
non era contenta. Gli 
riscontrava poca at-
tenzione, poco im-
pegno. Lei veniva da 
una famiglia di musi-
cisti mentre Gualtiero 
si stava facendo una 
cultura sbirciando nelle 
cucine del suo albergo. 
Allora lui prese una sag-
gia decisione: si interessò 
seriamente di gastronomia, 
smise il pianoforte, sposò 
l’insegnante. «Adesso siamo 
alla quinta generazione di donne 
musiciste in famiglia! Perché oltre 
alla bisnonna, nonna, moglie, anche 
mia figlia e 5 nipoti, sono tutte musiciste. 
Mia moglie, gran cuoca anche lei, è riuscita a 
fare l’innesto. Ho istituito un Premio Marchesi 
che ha già premiato artisti come Mario Brunel-
lo. L’ultimo l’ho assegnato alla memoria di Car-
lo Bergonzi, gran tenore». Il ristorante Gualtie-
ro Marchesi a due passi dalla Scala, è proprio al 
posto adatto. «Sì ma ho mantenuto il mio feu-
do in Bovesin de la Riva, dove ho incominciato. 
L’anno scorso vi ho inaugurato la mia Accade-
mia, un posto di studio e sperimentazione dove 
formare i cuochi e sopratutto divulgare i prin-
cipi di una sana alimentazione. Perché saper 
cucinare va bene, ma son tante le cose di cui 
tener conto. Un cuoco deve essere intelligente 
anche per formare i clienti (spesso, purtroppo, 
ignoranti). La cucina è un’arte come la musica, 
la pittura, la scultura, il teatro…». Non solo pa-
role: nel 2010, per festeggiare i suoi 80 anni, 
Gualtiero Marchesi ha creato la Fondazione a 
suo nome con la missione di insegnare la diffu-
sione delle arti, attraverso il gusto. 

Dalla Francia al pane di Via Fiamma 
Ha 85 anni, Gualtiero Marchesi, ma la voce fer-
missima, la cura elegante della persona, lo spi-
rito, la curiosità e la irriducibile voglia di conclu-
dere ancora molti progetti, lo rendono molto 
attraente. Al polso ha un braccialetto d’argento 
a forma di forchetta: «me l’hanno regalato oggi. 
Divertente, no?». Con fierezza anche maggiore 
esibisce sul bavero il minuscolo distintivo degli 
orafi. Una sorta di legion d’onore (d’oro, s’in-
tende). Con la Francia, i nostri eterni rivali, come 
la mettiamo? «Non mettiamo. Ammettiamo. La 
vera cucina vien da là. Loro sono i maestri della 
cottura. Bisogna andare in Francia per imparare 

«Saper cucinare va bene, ma un cuoco  
deve anche saper formare i clienti (spesso, 
purtroppo, ignoranti). La cucina è come  
la musica, la pittura, la scultura, il teatro…» 
Dalle parole ai fatti: nel 2010, Gualtiero 
Marchesi ha creato la Fondazione a suo 
nome con la missione di insegnare  
la diffusione delle arti, attraverso il gusto

a cucinare. Noi siamo quelli dello stracotto. Tut-
ti i miei allievi li mando in Francia a imparare le 
basi. Come ho fatto io: prima in Svizzera, poi al 
Ledoyen di Parigi, al Chapeau Rouge di Digio-
ne, dai fratelli Troisgros di Roanne. Lì mi son fat-
to le ossa. Poi sono tornato in Italia e ho fatto 
da me». Non per niente, i francesi a Gualtiero 
Marchesi hanno attribuito tutti i massimi premi 
della gastronomia, tra cui, significativo, il Grand 
Prix Mémoire et Gratitude. Oltre ad avergli as-
segnato, fin dal 1978 (!) due stelle della guida 
Michelin mentre i gastronomi Gault e Millau, in 
un’intervista al Time, lo annoveravano tra i 15 
ristoranti al mondo da loro preferiti. L’Italia si è 
messa in pari con ordini, ambrogini, sigilli d’oro, 
Grandi Guglie, lauree Honoris Causa e cavaliera-
ti. Va bene la Francia però, anche noi in Italia… 
«Sì, ho scoperto il pane migliore del mondo, in 
una panetteria di Via Fiamma, sull’angolo. Chie-
da del pane che piace a Marchesi…».

In queste pagine, Gualtiero Marchesi al pianoforte, 
passione "di famiglia", e il mitico risotto alla foglia d'oro 

di Carla Maria Casanova
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Il Vesuvio alle spalle, il Golfo di Napoli negli 
occhi. Beata, Torre del Greco. Pochi luoghi in 
Italia possono vantare una posizione più invi-
diabile di quella della popolosa città campana, 
custode di storia sveva e di tradizioni antiche, 
come quella della lavorazione del corallo. Ma 
Torre ‘o Grieco, come la chiamano qui, è una 
specie di matrioska: al suo interno, disvela al-
tre storie suggestive, altre meravigliose sorpre-
se. Tanto per cominciare, i giacimenti artistici e 
culturali legati, in particolare, ai nomi di Luigi 
Vanvitelli e Ferdinando Fuga, progettisti delle 
“ville vesuviane” più maestose del ’700, ovve-
ro Villa Campolieto e Villa delle Ginestre nella 
quale soggiornò anche Giacomo Leopardi tra-
endone ispirazione per la sua famosa La Gi-
nestra. Per conoscerle tutte immergetevi nella 
surreale atmosfera del Miglio d’Oro: il tratto 

C’è vita sotto
il Vesuvio

di Gina Cuomo

Una terra da scoprire, quella di Torre del Greco, 
intrisa di storia e profumi. Con un segreto:  

la forza che viene dal vulcano, che la rende 
ricca e fertile di frutti dalle caratteristiche  

e dal gusto unici. E che da sempre vivifica  
la creatività di chi la abita, regalandoci capolavori 

dell’architettura dal fascino senza eguali
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Vie di lava
Viaggiare all’indietro nel 
tempo, calarsi in una del-
le numerose cavità natu-
rali della città, scoprire i 
resti di antiche eruzioni 
e restare senza fiato! Vi 
assicuro che questo è ciò 
che si prova se si sceglie 
di seguire Percorsi di la-
va, il progetto che per-
mette di scoprire i resti 
dell’antica città distrutta 
dal Vesuvio. La prenota-
zione è obbligatoria.
www.percorsidilava.it

della Statale 18 tirrenica che da Ercolano arri-
va a Torre del Greco mettendo in mostra, una 
dietro l’altra, le 122 bellezze architettoniche 
che dal 1971 sono tutelate da un apposito en-
te voluto dal Parlamento. 

L'incanto della vista e del palato
Qualcuno ha scritto che lungo il Miglio “a’ gen-
te s’incànt”, s’incanta: merito della bellezza del-
le dimore, certo, ma anche del Vesuvio, capace, 
secondo la credenza, di forgiare il carattere dei 
torresi e alimentarne creatività e forza. Persino 
davanti agli eventi più luttuosi. Ben tre eruzioni 
devastanti non hanno impedito infatti agli abi-
tanti di ritrovare sempre le energie necessarie a 
ricominciare. Il celebre vulcano qui è conside-

rato alla stregua di un gigante buono: l’unico al 
mondo a essere costantemente monitorato me-
diante un apposito “Osservatorio Vesuviano”, vo-
luto dai Borboni fin dal 1841 (il più antico nel suo 
genere) e oggi istituto geofisico d’eccezione ma 
anche meta museale e scientifica molto gettona-
ta. Nel Vesuvio, insomma, c’è praticamente l’Al-
fa e l’Omega di questo territorio, tanto che, per 
preservare i valori dell’ambiente che lo circonda 
e salvaguardare le produzioni agricole locali, da 
vent’anni il vulcano e i suoi dintorni fanno parte 
di un’area protetta: il Parco Nazionale del Vesu-
vio. «Per secoli – spiega Nicola Roberti, geologo 
dell’Università Federico II di Napoli – l’agricol-
tura vesuviana è stata una delle più ricche d’Italia 
e il terreno lavico è rimasto quello fertile dall’an-
tichità, grazie sicuramente ai minerali acidi pre-
senti nel sottosuolo ma anche al particolare clima 
temperato, che conferisce un gusto preciso ai pro-
dotti tipici campani». A Torre del Greco, dunque, 
grazie al Vesuvio anche la buona tavola fa festa. 
Le albicocche, le dolcissime crisommole, sono tra 
i frutti più caratteristici, dai quali si ricava anche 
un’ottima e pregiata grappa distillata. I pomodo-
rini del piennolo Dop, raccolti a grappoli, intrec-
ciati su un filo di canapa (da qui la definizione “a 
piennolo”) e fatti seccare al sole, sono invece tra le 
più antiche verdure coltivate. La forte mineralità 
dei territori lavici vesuviani, permette anche la 
produzione di un olio la cui acidità è quasi pari 
allo zero, un miracolo della natura che lo rende 
adatto soprattutto ai bambini. Ideale è gustarlo a 
crudo, su una fetta di pane leggermente abbru-
stolita e sulla quale, magari, sono stati schiacciati 
un paio di pomodorini del piennolo. 

In apertura: il porto  
di Torre del Greco all'ombra 
del Vesuvio. In basso, un 
fascinoso “percorso di lava” 

Secondo la credenza, 
è all'energia del vulcano che 

si deve attribuire il merito di aver 
forgiato il carattere dei torresi, forti 

e creativi persino davanti 
agli eventi più luttuosi. Ben tre 
eruzioni devastanti non hanno 

impedito infatti agli abitanti 
di ritrovare sempre le risorse 

necessarie a ricominciare

Campania

Torre del Greco
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Scelti per voi

 dove mangiare
Tavern ‘e mare
Location meravigliosa con 
terrazzo sul mare. «La gente 
qui viene a mangiare 
soprattutto l’antipasto di pesce 
crudo accompagnato da un filo 
d’olio e il baccalà fritto al nero 
di seppia», racconta Mariano 
Panariello titolare insieme 
al fratello Antonio. 
Si mangia con 40 euro
via principal marina, 16
Torre Del Greco
Tel. 081. 8824634
www.tavernemare.it

Il Veliero
Ristorante a conduzione 
familiare. Provate i crocchè 
di pesce e polpette di alici. 
Prezzo medio: 40 euro
Via Spiaggia del Fronte, 32
Torre Del Greco
Tel. 081.8492834

 dove dormire
Hotel Poseidon 
Nato dal recupero  
di un ex granaio, si trova 
sulla storica direttrice 
del “Miglio d’Oro”. 
Doppia da 80 euro
Via Cesare Battisti, 80
Torre Del Greco (Na)
Tel. 081.8815113
www.otelposeidontorredelgreco.it 

Hotel Marad
Alle falde del Parco Nazionale 
del Vesuvio. Camere con 
affaccio sul Golfo e le isole. 
Doppia da  80 euro
Via Benedetto Croce, 20
Torre Del Greco (Na)
Tel. 081.8828716 
www.marad.it 

gelatiera e il sorbetto è pronto». Felici di aver 
vissuto un itinerario splendido ma esausti al 
punto giusto, non possiamo lasciare la città 
senza aver goduto del benessere delle Terme 
Vesuviane, le cui acque curative venivano 
usate già nel 64 d.C. Una struttura attrezza-
tissima ideale per momenti di completo re-
lax. Avete mai visto una spiaggia di origine 
vulcanica? Noi fortunatamente sì!

  Per saperne di più:
www.ov.ingv.it
www.parconazionaledelvesuvio.it
www.cantinescala.it
www.pasticceriamennella.it

Tappe golose 
È la qualità della materia prima la vera for-
za della gastronomia torrese. Lo conferma, 
in ambito enoico, Maria Gabriella Palomba, 
erede dell’azienda vinicola Scala, tra le prime 
a vinificare il Lacrima Christi Doc. «Il nostro 
è un vino eccezionale, fresco, dal gusto deciso 
e leggermente acidulo che lo rende versatile, 
senza alterare l’equilibrio dei sapori delle pie-
tanze a cui viene abbinato». Un tappa golosa 
a Torre del Greco, non può dirsi tale se non 
si passa dalla pasticceria dei fratelli Mennella, 
Giuseppe, Vincenzo e Roberto, rappresentanti 
dell’antica tradizione pasticciera partenopea. 
Nella sede storica di Torre del Greco, i Men-
nella ribadiscono in coro che il loro successo 
sta «nell’opulenza degli ingredienti usati, tipici 
e semplici, nelle materie prime genuine e nelle 
brevi fasi di lavorazione». Mennella, qui, vuol 
dire soprattutto gelato. «Il mio preferito – con-
fessa Giuseppe – è il sorbetto alla mela annur-
ca, semplice e veloce da preparare: 1,700 kg 
di mele annurche mature, 450 gr di acqua e 
destrosio in quantità variabile in base ai gusti. 
Una volta lavate le mele, tolti i semini e uni-
ti gli ingredienti, il segreto è frullare con tut-
ta la buccia. Nove minuti a mantecare nella 

In questa pagina i due tesori rossi di Torre del Greco, i pomodorini del piennolo Dop e i coralli 
 (l'immagine si riferisce alla collezione custodita presso il Museo del corallo Ascione di Napoli)



Perché da 90 anni la famiglia Petti
mette il pomodoro al centro della sua attività, 
delle sue attenzioni e della sua passione.

Perché, per offrire il massimo di qualità e gusto, 
Petti sceglie solo pomodori toscani e li lavora a 
bassa temperatura.

Perché Petti è il pomodoro con certi� cazione 
Etica VeganOK.

Perché, per far gustare il suo pomodoro a 
tutti gli italiani, Petti sta facendo di tutto
per farsi trovare dappertutto.

www.ilpomodoropetti.com
www.pettirossoblog.com

Scopri ricette e consigli su:
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La valle
dei giganti bianchi
di Elena Conti
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Toscana

Fosse una fiaba, in Valdichiana non manche-
rebbero i nobili e i giganti. Ma siamo in Tosca-
na – anzi, per l’esattezza tra l’Umbria e la Toscana, 
a cavallo delle province di Arezzo e Siena da una 
parte e di Perugia e Terni dall’altra – e qui i giganti 
sono bovini, e di nobile c’è soprattutto il vino. Tra 
i primi, alcuni esemplari sono davvero “da record”: 
tori che possono arrivare a superare anche i 1700 kg 
di peso ed essere alti al garrese fino a 2 metri, ribat-
tezzati con nomi curiosamente affettuosi che con-
trastano con la mole imponente. Oggi, ad esempio, 
il campione si chiama Bellino ma il più famoso resta 
il toro Donetto che, nato nella Tenuta della Fratta 
in provincia di Siena, nel 1955, con i suoi 1.780 kg, 
si prese lo scettro di gigante tra i giganti. 

Come è nata la Chianina
Questa dei “Vitelloni bianchi” dell’Appennino cen-
trale Igp di razza Chianina, del resto, è la razza di bo-
vini che raggiunge le maggiori dimensioni. Il colore 
del mantello è di un inconfondibile bianco porcel-
lana che è tipico in entrambi i sessi, ma nei maschi 
si può osservare anche qualche sfumatura grigia sul 
collo. La selezione della Chianina ebbe inizio verso la 
fine del 1800 ma solo nel 1933, su input del Ministe-
ro dell’Agricoltura, venne istituito il “Libro Genea-
logico” e furono stabiliti gli “standard” di perfeziona-
mento, identificando gli animali morfologicamente 
adatti per l’iscrizione. La fattoria della Fratta, in pro-
vincia di Siena, fu una delle tre aziende scelte per la 
formazione dei primi nuclei di selezione. Il toro ca-

Sono i tori “da record” che 
scorrazzano per la Valdichiana, 
lembo di Toscana addossato 
all’Umbria e costellato da tesori 
dell'arte e della gastronomia, 
ma anche di siti etruschi, 
città ambitissime come 
set cinematografici, campi 
da golf immersi nel verde 
e terme di antica tradizione. 
E non manca ovviamente 
un vino decisamente Nobile…

La cultura  
del bue 
La razza Chianina è talmen-
te legata a questo territorio 
da essere ancora presente in 
molte rappresentazioni fol-
cloristiche. Nell’antichissimo 
Calcio Storico Fiorentino, 
torneo che ogni anno coin-
volge i quartieri della città e 
vede sfidarsi in estenuanti e 
durissime partite i “Bianchi” 
di Santo Spirito, gli “Azzur-
ri” di Santa Croce, i “Rossi” 
di Santa Maria Novella e i 
“Verdi” di San Giovanni, il 
premio in palio ancora oggi 
è una vitella bianca di raz-
za Chianina. A Siena, inve-
ce, durante la Passeggiata 
storica che precede il Palio, 
quattro buoi di razza Chia-
nina trainano lentamente il 
Carroccio sul quale è issato 
il drappo dipinto che sarà 
dato in premio alla contra-
da vincitrice. Questi animali, 
abituati alla vita di campa-
gna, per quanto tendenzial-
mente docili nonostante le 
dimensioni gigantesche, ri-
schiano di agitarsi trovan-
dosi improvvisamente al 
centro di una folla di circa 
50 mila persone. Negli anni 
Cinquanta del secolo scor-
so era abitudine, nei giorni 
precedenti al Palio, che il ca-
po delle guardie municipa-
li si recasse all’allevamento 
dove vivevano i buoi desti-
nati a trainare il Carroccio, 
insieme a un tamburino che 
li sottoponeva al test del ru-
more che avrebbero sentito 
in piazza del Campo a Sie-
na. La scelta ricadeva sugli 
esemplari più indifferenti al 
rullio che avrebbe accompa-
gnato il loro giro di piazza.
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postipite fu Drago 77, nato nel 1933. Tra i tori 
più importanti della fattoria, oltre a Donetto, 
anche Giogo, cui si deve la nascita di 503 vitel-
li tra il 1954 e il 1961. Oggi la Fratta è ancora 
un allevamento di capi selezionati, una fattoria 
didattica e uno splendido agriturismo; nonché 
sede di un delizioso locale, La Toraia dove ven-
gono valorizzati i tagli meno pregiati. I Torelli 
invece sono due truckfood pronti a distribuire 
in tutte le città i sapori della campagna tosca-
na. Uno fa sosta fissa sul Lungarno del Tempio, 
a Firenze, l’altro si sposta tra la Valdichiana, Fi-
renze, Milano e Roma.

“Perfectissima” Montepulciano 
La tappa più significativa, in Valdichiana, re-
sta però Montepulciano, regno del vino Nobi-
le, uno dei rossi italiani più pregiati. La città, un 
caratteristico borgo medievale a forma di “S”, è 
celebre per gli imponenti palazzi rinascimenta-
li e le numerose chiese. Circondato da muraglie 
e da fortificazioni, il centro si può facilmente 
percorrere a piedi. Camminando in salita per 
il Corso – ma occhio, che anche tra i Poliziani 
solo chi è molto allenato non arriva in cima con 
il fiato grosso – si raggiunge Piazza Grande, il 
punto più alto, ove sorgono il Duomo, il Palaz-
zo Comunale e i due maestosi palazzi Contucci 
e Nobili Tarugi, opera dell’architetto Antonio 
da Sangallo il Vecchio. Da alcuni anni il borgo è 
diventato location per set cinematografici: qui 
infatti fra i tanti film e gli spot girati, sono state 
ambientate alcune scene di New Moon, il se-
quel di Twilight, vero cult per i giovani di tut-
to il mondo. In agosto, all’ultima domenica, tra 
questi rioni si svolge ogni anno il Bravio delle 
Botti, originale sfida tra le otto contrade citta-

Il vino Nobile di Montepulciano è stato il primo, 
nel 1980, a ricevere la Docg, con decreto firmato da 
Sandro Pertini, allora Presidente della Repubblica Il gusto dei pici 

Sono la pasta tipica di tutta la 
Valdichiana, perché ai tempi 

della civiltà contadina fare i pici 
a base di acqua e farina, costava 
poco e riempiva la pancia. Sono 

simili agli spaghetti, tirati a 
mano, più sottili dei bigoli, 

piuttosto irregolari. Si abbinano 
al classico sugo di carne, oppure 

a quello all’aglione (aglio, 
pomodoro e zenzero). Leggeri e 

piacevolmente scivolosi, se fatti a 
macchina tuttavia sono un’altra 
cosa: più rigidi, richiedono una 

cottura lunghissima. La Sagra 
dei Pici di Celle sul Rigo dura 
tre giorni e si svolge l’ultima 

domenica di maggio.
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Oro in portafoglio
gr. 5
  

gr.10
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Oro, un investimento per il futuro. Produciamo lingotti 
da investimento che soddisfano le esigenze di ogni
investitore: da 5 grammi �no a 1 chilogrammo!
L’acqisto di lingotti in oro è una forma di investimento
                    per diversi�care il proprio portafoglio, 
                    non è soggetto ad in�azione ed è un bene
                    rivendibile non soggetto all’ IVA.

Vendita diretta in azienda oppure online, 
accompagnata in ogni sua fase, dai nostri esperti.

I lingotti, �no a 100 gr. 
vengono confezionati in 
blister anti e�razione

VIMET S.p.A

Via Corbetta 15
36100 Vicenza 
Tel. 0444 500444
www.vimet.com40 anni di storia

VimetITALO.indd   1 5-10-2015   19:23:10
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In queste pagine, il borgo di Montepulciano, i suoi vigneti e un momento del tradizionale Bravio delle Botti 

Scelti per voi

 dove mangiare
La Toraia
Qui si mangia solo carne di razza 
Chianina e prodotti della fattoria 
a km 0, come l’ottima birra 
artigianale. Prezzo medio 25 euro
Tenuta La Fratta 
Sinalunga (Si)
Tel. 0577.678204
www.latoraia.com
 
Osteria del Golf
All’interno del Golf Club 
Valdichiana (9 buche immerse  
nel verde), piatti della tradizione. 
Imperdibili i pici, ma anche le 
crostate, tutti prodotti da filiera 
corta. Pranzo da 15 euro
Loc. Esse Secco, Bettolle (Si)
Tel. 0577.624439
www.golfclubvaldichiana.it
 

 dove dormire
Fattoria Martiena
Panorama mozzafiato, charme 
e tranquillità nel verde delle 
colline poliziane. Un b&b 
agrituristico con i vantaggi 
di un hotel. Doppia da 80 euro
Via Di Martiena, 6/8 
Montepulciano (Si) 
Tel. 0578 716905
www.martiena.it 

Hotel Moderno
A pochi passi dalle terme,  
piscina esterna e Spa con una 
stanza del sale per l’haloterapia 
dove si respira in un’atmosfera 
carica di ioni negativi dai 
molteplici effetti benefici. 
Doppia 75/100 euro
Viale G.Baccelli, 10
Chianciano Terme (Si)
Tel. 0578 63754
www.hotelmodernochianciano.com 

dine a “colpi” di botti del peso di 80 kg che 
vengono fatte rotolare lungo un percorso in 
salita di circa 1800 metri. La parola bravìo, 
che deriva dal volgare bravium e corrisponde 
a Palio, indica il premio assegnato alla contra-
da vincitrice, un tessuto dipinto recante l’im-
magine iconografica del patrono della Città, 
San Giovanni Decollato. Impossibile tuttavia 
parlare di Montepulciano senza citare il Vino 
Nobile, che nel 1530 Sante Lancerio, botti-
gliere di Papa Paolo III, definì “vino perfectis-
simo”. È ottenuto solo da uve coltivate nella 
zona di produzione prevista dal disciplinare, 
utilizzando un minimo del 70% di Sangio-
vese, denominato a Montepulciano Prugno-

lo gentile e un massimo del 20% di Canaiolo 
nero. Nel 1980, il Ministero dell’Agricoltu-
ra rilasciò la prima fascetta che identificava 
una denominazione vinicola come “garantita” 
Docg proprio al Consorzio del Vino Nobile 
di Montepulciano. Era un’iniziava allora asso-
lutamente nuova per il vino italiano. Questa 
fascetta, serie AA n° 000001, è tuttora con-
servata negli uffici del Consorzio. Fu l’allora 
Presidente della Repubblica Sandro Pertini, a 
firmare il decreto che sanciva l’ottenimento 
della Docg per il Vino Nobile di Montepul-
ciano. Se nel 1980, per il primo anno, furono 
richieste 450mila fascette per le bottiglie, og-
gi ne vengono richieste oltre 7 milioni. 

Benessere etrusco
Se il Vitellone Bianco, in Valdichiana, è un simbolo di ieri e di oggi legato alla cultura popolare, da queste 
parti se scrivi storia leggi Etruschi. Sono loro, l’antico popolo colonizzatore dell’Italia di mezzo, i numi 
tutelari del territorio. Per trovarne le tracce più vivide, basta passare da Chiusi, a ridosso del confine con 
l’Umbria, e lì visitare, tra le altre cose, il Labirinto di Porsenna e le tombe Scimmia, Leone e Pellegrina. 
E si sa, quello etrusco era un popolo che amava il bello e i piaceri della vita, e per seguirne l’esempio 
un’idea potrebbe essere quella di fare sosta alle vicine Terme Sensoriali di Chianciano, all’interno del 
Parco Acqua Santa: tra la cromoterapia, il melmarium e il calidarium, l’ice crash, le docce di contrasto 
o la camminata nel fiume, il ristoro di mente e corpo è assicurato. 



La Dieta 
del Grana Padano
di Olga Carlini

Dimagrire mangiando cose buone è davvero possibile? Sì, ce lo dimostrano 
le due ricette che vi presentiamo di seguito, protagoniste di un innovativo 
regime alimentare ipocalorico pensato per perdere peso e guadagnare  
salute, senza rinunciare ai sapori più tipici della gastronomia italiana
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Nel patrimonio di informazioni, notizie e 
idee che la recente chiusura dell’esperienza 
di Expo 2015 ci ha lasciato in eredità, c’è an-
che la Dieta del Grana Padano, che risponde 
a uno dei temi principali dell’Esposizione Uni-
versale: il rapporto tra cibo e salute. E non po-
trebbe esserci ambasciatore più adatto a portare 
avanti questo discorso, considerate le importanti 
proprietà organolettiche e nutrizionali del Grana 
Padano Dop – come la ricchezza di proteine ad 
alto valore biologico e di alcuni aminoacidi essen-
ziali, in particolare la leucina, che contrastano la 
perdita di massa magra metabolicamente attiva 
durante il calo di peso e aumentano il senso di 
sazietà; l’elevato tenore in calcio che favorisce la 
lipolisi e aiuta la salute dell’osso; la limitata pre-
senza di grassi saturi, colesterolo e sodio a fronte 
di una notevole quantità di molecole bioattive 
ad azione di riduzione della pressione arteriosa 
–, che caratterizzano questa eccellenza figlia dei 
territori a cavallo di Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Trentino Alto Adige e Piemonte. For-
te di queste premesse, sono anni che il Consor-
zio del formaggio Dop più consumato al mondo 
è impegnato sul fronte della prevenzione con il 
portale “Educazione Nutrizionale Grana Pada-
no” che oggi si arricchisce per l’appunto del to-
ol “La Dieta del Grana Padano”: compilando un 
questionario di poche ma significative domande, 
si entra nel programma di controllo del peso, ri-
cevendo una dieta ipocalorica personalizzata e 
realizzata sulla base delle linee guida formula-

 Gnocchetti  
di spinaci  
alla sorrentina 

Ingredienti per 4 persone
Per gli gnocchetti:
600 gr di patate
150 gr di farina
1 uovo intero e 1 tuorlo
300 gr di spinaci
sale q.b.
Per il condimento:
350 gr di pomodori a cubetti
200 gr di fiordilatte
100 gr Grana Padano Dop grattugiato
1 ciuffo di basilico

Preparazione
Per gli gnocchetti: mondate e lavate in ac-
qua fredda le foglie di spinaci e sbollen-
tatele in una pentola per 2 minuti, sgoc-
ciolatele, strizzatele e tritatele finemente. 
Lessate le patate, pelatele e passatele al-
lo schiaccia patate. Su un piano di lavoro 
mettete le patate schiacciate, aggiungete 
la farina, l’uovo, il tuorlo e un pizzico di 
sale, amalgamate. All’impasto aggiunge-
te gli spinaci precedentemente tritati. Divi-
dete l’impasto in tanti filoni dello spessore 
di 2-3 centimetri e iniziate a tagliare i vostri 
gnocchetti riponendoli su una superficie o 
un vassoio infarinato. Per finire, praticate le 
caratteristiche rigature degli gnocchetti fa-
cendo scivolare ogni gnocco sulla forchetta 
e schiacciando un po’, ma non troppo. Fate 
cuocere gli gnocchetti in acqua bollente sa-
lata e scolateli delicatamente non appena 
vengono a galla. Per la ricetta: condite gli 
gnocchetti in una pirofila con i pomodori 
a cubetti, Grana Padano Dop grattugiato e 
amalgamate il tutto. Ricoprite la superficie 
degli gnocchetti con il fiordilatte a pezzet-
ti e alcune foglioline di basilico. Mettete la 
pirofila nel forno già caldo a 240°C, fate 
gratinare gli gnocchetti finché il fiordilatte 
sarà leggermente fuso, quindi sfornate e 
portate subito in tavola.

In queste pagine, le invitanti 
immagini di due gustose ricette, 

parte del programma La Dieta del 
Grana Padano. A destra, i relatori alla 
conferenza stampa di presentazione 

della Dieta Grana Padano
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Ci occupiamo di corretta alimentazione perché riteniamo 
che chi come noi rappresenta una grande realtà alimentare 
debba contribuire alla diffusione di questa cultura non solo facendo 
un prodotto dalle caratteristiche nutritive eccellenti, ma impegnandosi 
concretamente con attività che incentivano le good practice
(Nicola Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio Grana Padano)

te dalle Società Scientifiche in termini di 
composizione bromatologica e di copertu-
ra dei fabbisogni nutrizionali, con un ap-
porto calorico modulato sulla base di: pe-
so, altezza, età e sesso della persona. «Assisto 
circa 1000 pazienti obesi ogni anno e come 
me sono impegnati su questo fronte migliaia 
tra specialisti e medici del territorio, ma i 24 
milioni di persone sovrappeso e i 5 milioni 
di obesi di primo grado in Italia non possono 
essere seguiti uno ad uno, occorre una strate-
gia di prevenzione secondaria che veda più 
attori impegnati su questo fronte – spiega la 
professoressa Maria Letizia Petroni, curatore 
scientifico del progetto – La Dieta del Grana 
Padano nasce proprio per contribuire a edu-
care le persone alla gestione del peso con un 
programma facile, ma scientificamente cor-
retto, web-based che permetta di autogesti-
re (auspicabilmente con la supervisione del 

Medico Curante) le problematiche legate 
all’eccesso di peso». La Dieta del Grana Pa-
dano è dedicata sia alle persone sovrappeso, 
obese di primo grado, che a quelle normo-
peso ma con obesità addominale, ed esclude 
invece i minorenni, gli over 70 e chi soffre di 
particolari malattie. Aderendo all’iniziativa 
on line, l’utente potrà conoscere il suo stato 
ponderale sul quale è stata calcolata la dieta 
assegnata e ricevere in tempo reale non solo 
il  primo dei 5 menu settimanali ipocalorici 
corredato di 5 pasti ogni giorno, ma anche 
un programma di attività fisica personaliz-
zato e, in seguito, consigli per la fase di man-
tenimento. Il servizio offerto gratuitamente 
è fruibile sul sito Educazione Nutrizionale 
Grana Padano e utilizzabile con tutti i dispo-
sitivi: desk top, tablet, smartphone e presto 
sarà disponibile anche con una App per Ap-
ple IOS e Google Android. 

 Torta di patate,  
Grana Padano Dop  
e rosmarino

Ingredienti per 6 persone
Per la pasta:
200 gr di farina di farro
100 ml di acqua
20 gr di olio extravergine di oliva
mezza bustina di lievito istantaneo per torte  
salate
un pizzico di sale e di zucchero
Per la ricetta:
300 gr di patate
100 gr di Grana Padano Dop grattugiato
4 cipolle rosse affettate sottili
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
3 grossi rametti di rosmarino
1 albume
sale e pepe

Preparazione
Preparate la pasta impastando la farina di farro, 
aggiungete l’olio, il lievito, il sale, lo zucchero e 
lavorate con 100 ml di acqua. Quando avrete 
ottenuto un impasto omogeneo, separatene 
una parte (che userete per guarnire il bordo) e 
lavoratelo col mattarello fino a raggiungere lo 
spessore desiderato; stendetelo quindi in una te-
glia antiaderente da pizza di circa 25 cm di dia-
metro. Con una mandolina affettate le cipolle e 
le patate più finemente possibile in modo che 
risultino quasi trasparenti. Grattugiate il Grana 
Padano. Riempite la teglia in 2 strati in questa 
sequenza: uno strato di patate che copra tutta 
la teglia, uno strato di Grana Padano, uno strato 
di cipolle, per finire cospargete di Grana Padano. 
Arrotolate la pasta rimasta formando una treccia 
che metterete intorno alla teglia spennellandola 
con l’albume. Cospargete la torta con gli aghi di 
rosmarino e versate un po’ di olio a filo. Fate cuo-
cere nel forno già caldo a 90°C per 25 minuti, 
finché le patate non saranno tenere e la pasta ai 
bordi non risulterà dorata e croccante.

  Per saperne di più:
www.educazionenutrizionale.granapadano.it





Tesori
di Calabria
di Riccardo Lagorio 

“U trappitu”, il frantoio, come centro nevralgico 
della vita. È quello che succedeva, e succede  
ancora, nella punta dello Stivale, dove le olive e la loro 
lavorazione assumono un valore culturale tutto speciale, 
essendo parte fondante della tradizione e dell’identità  
del territorio. Non per niente, con i suoi circa 1,5 milioni 
di quintali, la regione è al secondo posto per quanto 
riguarda la mole di produzione in Italia 
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Così come il peperoncino, l'olio 
è un prodotto simbolo della regione 
che dedica alla coltura delle olive 
il 24% della sua area agricola 

Affari di famiglia 
L’olio è bene prezioso per 
la famiglia. Così se ancora 
in tempi recenti il trappitu 
(frantoio) era luogo pre-
valentemente frequenta-
to dai maschi, i cui occhi 
attenti non lasciavano per 
neppure un istante le oli-
ve consegnate per la fran-
gitura, le donne svolgeva-
no un ruolo fondamentale 
nella raccolta. Erano infat-
ti le travagliatore (o cog-
ghjialive, raccoglitrici di 
olive) ad assicurare la bru-
catura a mano o la selezio-
ne da terra, lavoro ripeti-
tivo e massacrante al pari 
di quello sopportato dalle 
mondine padane, coordi-
nato dalla raccoglitrice più 
esperta e anziana (a’ capo-
rala), tanto da rappresen-
tare l’archetipo della don-
na lavoratrice. Altrove la 
raccolta delle olive era (ed 
è) un ritrovarsi della fami-
glia dove a ciascuno dei 
componenti si assegna un 
ruolo preciso: chi si occupa 
di cogliere le olive dai rami 
più bassi con i rastrelli, chi 
stende le reti o si arrampi-
ca grazie a scale sulle cime 
degli ulivi.

Un proverbio calabrese dichiara: si c’è la farina, l’uog-
ghjiu e lu vinu a casa è cchjina (se c’è farina, olio e vino 
la casa è piena) sancendo il primato dei tre elementi su 
cui si basa la cucina regionale. La passione per l’olivicol-
tura viene quindi trasmessa come se appartenesse al sistema 
genetico della popolazione e la secolare esperienza ha selezio-
nato varietà adatte ai climi locali, usi e comportamenti pecu-
liari. È infatti durante il periodo della spremitura delle drupe, 
tra novembre e gennaio, che il frantoio diventa agorà, punto 
d’aggregazione della collettività: un centro di trasmissione e 
di scambio di sapere ed esperienze assai caratteristico. È pro-
prio al frantoio che si imparano e tramandano i segreti di una 
buona coltivazione, quel saper fare che deriva dalla millenaria 
pratica olivicola e si riferisce alle attività che preparano il rac-
colto. A partire dalla fioritura: a vera oliva hjiurisci a maju e a 
giugno liga (la fioritura dell’olivo deve avvenire a maggio, e a 
giugno c’è l’allegagione, ovvero la fase iniziale dello sviluppo 
delle olive). Così bisognerà temere la pioggia di giugno, che 
rende meno intenso il gusto dell’olio e in casi più tragici può 
danneggiare intere derrate di cereali e la produzione di vino: 
l’acqua e Sant’Antoninu, caccia lu pani, l’uogghjiu e lu vinu. 

Centosessantamila ettari di uliveti
I miglioramenti tecnologici degli ultimi decenni hanno avu-
to il merito di rendere meno faticosa la raccolta. La caduta 
delle olive avviene spesso per mezzo di vibratori meccanici 
o pettini pneumatici sulle reti da cui agevolmente coglier-
le, garantendo anche un prodotto finale dalle caratteristiche 
organolettiche più consone ai canoni odierni. Sempre più 
spesso l’olio nuovo è atteso in silenzio, con il rumore dei 
macchinari a farla da padrone. Sono questi a trasformare, nel-
la loro pancia, per mezzo di una tecnologica magia, le olive 
consegnate con la stessa devozione dei tempi andati. Alla fe-
sta sempre più spesso si è sostituita la possibilità di osservare 
la pasta delle olive che si amalgama e lo zampillare dell’olio 
che finisce nei bidoni di acciaio. Tuttavia sono stati anche gli 
indubbi investimenti nell’adozione di moderne attrezzature 
a garantire alla Calabria un ruolo centrale nell’olivicoltura 
italiana: con una superficie di oltre 160mila ettari di coltu-
ra specializzata (il 24% dell’area destinata all’agricoltura) è 
questa la seconda regione produttrice di olio con circa 1,5 
milioni di quintali; 139mila le aziende interessate con un 
aumento notevole anno via anno di realtà che praticano il 
metodo dell’agricoltura biologica. L’ulivo è presente prati-
camente ovunque, con esclusione dell’alta montagna. Biso-
gna però riconoscere che gli alberi sacri ad Atena ricoprono 
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Antichi uliveti assieme a moderne tecnologie 
contribuiscono a rendere unico l'olio calabrese 

una particolare importanza per i Comuni della fascia 
collinare interna, conferendo a quel territorio anche 
un’indiscutibile bellezza. Peraltro la presenza dell’oli-
vo in differenti areali permette di ottenere differenti 
tipologie di oli, qualificati sulla base delle caratteristi-
che intrinseche delle cultivar, modellate dalle diversità 
climatiche e altimetriche. 

“Ogghiu di ‘n annu”... sì, ma quale?
Il patrimonio varietale calabrese è assai vasto ma la più 
diffusa è la Carolea che dona all’olio sentori fruttati di 
mela e mandorla con sfumature di piccante e di ama-
ro. Insieme alla Cassanese (che è pure oliva da mensa) 
e alla Dolce di Rossano, è varietà assai frequente nel 
nord della Regione. Poi la Roggianella (che conferisce 
all’olio profumi netti di oliva), la Tonda di Strongoli 
(ricca di profumi fruttati e d’amaro finale), l’Ottobra-
tica (presente soprattutto nell’area tirrenica reggina e 
vibonese, ricca di sentori erbacei) e la Sinopolese. Con 
la loro maestosità, gli alberi appartenenti a queste due 
ultime cultivar improntano il paesaggio della Calabria 
meridionale, raggiungendo anche i 20 metri di altezza. 
Monovarietali o miscelando il risultato di più varietà, 
gli olii calabresi costituiscono un prezioso patrimonio 
economico e di saperi che si rinnova a ogni stagione 
fredda. Infatti come non ricordare che il vino va invec-
chiato, ma l’olio si deve consumare ben giovane, entro 
l’anno (Ogghiu di ‘n annu, vinu di cent’anni)?

Scelti per voi

 dove mangiare
Osteria Porta del Vaglio
Un giovane cuoco presenta 
interessanti proposte, anche 
innovative, con prodotti 
rigorosamente locali. 
Si mangia con 25 euro
Vico 1° Santa Maria Maddalena
Saracena (Cs)
Tel. 0981.1904655

Il Vecchio castagno
Cucina genuina, gustosa 
e fondata sulla scelta delle 
materie prime. Locale sobrio 
dove nulla è concesso alle 
mode. Pranzo a 25 euro
Via Corrado Alvaro, 1
Serrastretta (Cz)
Tel. 096881071

 dove dormire
Hotel President Jolly
Struttura elegante dagli ampi 
spazi comuni nel centro della 
cittadina. Le camere sono 
silenziose e ben dotate. 
Doppia da 80 euro
Corso Luigi Saraceni, 22
Castrovillari (Cs)
Tel. 098121122

Palahotel Vallenoce
Struttura moderna inserita 
nel contesto di in un grande 
parco con camere dotate 
di ogni confort. 
Doppia da 75 euro
Contrada Vallenoce 
Decollatura (Cz)
Tel. 096863380

L’ulivo è presente praticamente 
ovunque in Calabria, anche  
se gli alberi sacri ad Atena ricoprono 
una particolare importanza per 
i Comuni della fascia collinare interna, 
conferendo a quel territorio anche 
un’indiscutibile bellezza
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A sei anni dalla sua nascita, Coevo continua a 
rappresentare per Cecchi la sintesi di un percor-
so molto profondo e importante nella storia della 
Famiglia e dell’azienda. Andrea e Cesare, quarta 
generazione alla guida della centenaria cantina, 
hanno fortemente sentito e desiderato questo 
vino per dare un segnale di svolta alla loro sto-
ria enologica. Era il maggio 2009 quando Coevo 
veniva presentato. Oggi, a sei anni di distanza, i 
fratelli hanno voluto creare un nuovo momento 
di grande attenzione per presentare, per la pri-
ma volta, tutte le cinque annate finora prodot-
te: 2006, 2007, 2009, 2010, 2011. E per questo 
hanno portato a Milano un angolo di cultura to-
scana del buon bere e buon mangiare in una lo-
cation di forte impatto emozionale e di grande 
carattere: Mari&co. La degustazione tecnica è sta-
ta guidata da Andrea Cecchi insieme ad Alessan-

Un angolo di cultura toscana portato a Milano da Andrea e Cesare 
Cecchi in una location di forte impatto emozionale. Cinque annate  
in degustazione accompagnate dalla raffinata cucina di Valeria Piccini. 
Presenti giornalisti e chef per un totale di 13 stelle Michelin

dove&come
Cecchi
Località Casina dei Ponti, 56
Castellina in Chianti (Si)
Tel. 0577.54311
www.cecchi.net

di Gianni Mercatalivini&vigneron

Una “verticale”
per raccontare Coevo

dro Tomberli, restaurant manager e sommelier 
di Enoteca Pinchiorri. Insieme hanno analizzato 
tutte le sfaccettature delle cinque annate. La ce-
na invece è stata curata da Valeria Piccini (nel-
la foto con Andrea e Cesare Cecchi), nota chef 
toscana con il suo ristorante Da Caino a Mon-
temerano in Maremma e adesso, da due anni, 
anche a Firenze dove firma il menu del ristoran-
te Winter Garden del St. Regis. E la Maremma 
per Cecchi è importantissima perché nella loro 
tenuta Val delle Rose nasce una parte importan-
te di Coevo. Dalle vigne vengono infatti scelte le 
uve migliori di Merlot e Petit Verdot, le varietà 
che insieme al Sangiovese e al Cabernet Sauvi-
gnon compongono questo vino la cui filosofia è 
chiara: il massimo della qualità per ogni annata, 
tenendo conto che il gusto è un elemento dina-
mico che si evolve e varia nel tempo. Per questo 
motivo l’uvaggio varia a seconda della vendem-
mia mantenendo la base che lega la famiglia 
Cecchi al proprio territorio, il Sangiovese. 
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L’inverno sta arrivando e Italo è già pronto! Le no-
vità si fanno infatti sempre più numerose e si mol-
tiplicano le proposte per i passeggeri. La crescita 
dell’offerta complessiva aumenta in maniera signi-
ficativa, passando dagli attuali 48 treni giorna-
lieri ai 56 in vigore dal 13 dicembre. 
Con la stagione invernale inoltre Italo approderà 
sui binari di nuove stazioni e si fermerà alla stazio-
ne CENTRALE DI MILANO, facilitando le inter-
connessioni con il sistema ferroviario regionale ma 
senza abbandonare la fermata di MILANO ROGO-
REDO, tanto apprezzata dai milanesi e da chi si re-
ca nel capoluogo lombardo per lavoro. Saranno 15 
i treni no-stop che collegheranno ROMA TER-
MINI a MILANO CENTRALE in 2ore e 55 minu-
ti. Un’offerta complessiva di 40 treni al giorno 
che nelle ore di punta connetteranno la Capi-
tale a Milano ogni mezz’ora.
Altra novità dell’orario invernale è l’arrivo di Italo 
in centro città anche a Torino. L’offerta raddoppia 
all’ombra della Mole: la fermata di Porta Nuova si 
aggiungerà a quella di Porta Susa.
Dal 13 dicembre inoltre i passeggeri di Italo po-
tranno raggiungere la città di Verona, altra meta 
turistica molto ambita, che ogni giorno ospita vi-
sitatori provenienti da ogni parte del mondo. Ve-
rona Porta Nuova sarà collegata a Roma da 8 
treni che, passando per le stazioni di Firenze 
Santa Maria Novella e Bologna, collegheran-
no tre dei principali siti turistici italiani. Confer-
mati i collegamenti tra Venezia e Roma in 3h45 m. 
La città lagunare infatti rappresenta da sempre una 
delle eccellenze turistiche nazionali, richiamando 
vacanzieri e non in tutte le stagioni dell’anno.

il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

Milano Centrale,  
Torino Porta Nuova e Verona: 

così cresce Italo
Il network Ntv continua ad espandersi, con la stagione invernale  

alle porte aumentano le tratte e i collegamenti

VIAGGIA CON

BOLOGNA

VENEZIA

PADOVA

MILANO

ROMA

NAPOLI

SALERNO

REGGIO EMILIA
MEDIOPADANA

FIRENZE

TIBURTINA

TERMINI

RHO FIERA MILANO
(Fino al 12.12.2015)

VERONA
(da dicembre 2015)

TORINO

TORINO PORTA SUSA

TORINO PORTA NUOVA
(da dicembre 2015)

MILANO CENTRALE
(da dicembre 2015)

MILANO ROGOREDO

Dal 13 dicembre ITALO arriva a
MILANO CENTRALE 



Italo si tinge 
di Azzurro

On air la nuova campagna 
pubblicitaria
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le novità

Un testimonial d’eccezione ma sicuramente 
anche insolito per la nuova campagna pub-
blicitaria di NTV che è on air sulle principali 
reti televisive dal 4 ottobre. La celeberrima 
canzone italiana “Azzurro” è infatti il te-
stimonial e filo conduttore dei 4 spot. Az-
zurro negli anni è diventata un ever green 
della canzone italiana che si sposa appieno 
con il messaggio delle scene in onda. Il bra-
no di Paolo Conte e Vito Pallavicini, portato 
al successo da Adriano Celentano, è la can-
zone “per tutti”. Dalla canzone per tutti 
al treno per tutti il passo è breve: Ita-
lo è un treno che si adatta alle esigenze di 
tutti, riesce a soddisfare le richieste di ogni 
tipologia di viaggiatore: dal business man 
alle famiglie, dallo studente alle coppie che 
viaggiano per svago. È quel treno dei de-
sideri che Celentano voleva prendere 
per raggiungere l’amore e sul quale 
tutti noi, almeno una volta nella vita, 
abbiamo sognato di salire. Uno spot co-
rale, coinvolgente e “pop” nel senso più 

alto del termine con il quale Italo vuole ri-
volgersi a tutti i suoi attuali e potenziali pas-
seggeri che sono in realtà i protagonisti 
degli spot. I 4 episodi infatti sono dedicati 
ad altrettante tipologie di clienti, uniti tut-
ti dal “desiderio” di raggiungere una me-
ta: la famiglia che viaggia verso il papà, il 
fidanzato che vuole abbracciare la fidan-
zata, il businessman che insegue i suoi af-
fari e “gli italiani” tutti che insieme viag-
giano verso i loro sogni. E lungo il viaggio 
la famosa canzone viene intonata da tutti 
viaggiatori, Italo è difatti il treno di tutti. 
Ed è il Gruppo Sugar ad averne creato “su 
misura” la musica, grande protagonista 
dello spot con l’arrangiamento di Matteo 
Curallo, autore e compositore del Gruppo 

Sugar. Il brano, cantato in versione cora-
le dai passeggeri è un perfetto esempio 
della filosofia “tailor made music” con 
cui SUGAR offre consulenza di qualità, ar-
tigianalità, originalità e lavoro sartoriale e 
che ne fanno una realtà di riferimento nel 
panorama musicale mondiale. La nuova 
campagna vuole evidenziare come Ita-
lo può grazie alla flessibilità, disponi-
bilità e convenienza della sua offerta, 
soddisfare i desideri degli italiani con 
un prodotto all’avanguardia e servizi 
sempre più disegnati sulle esigenze dei 
clienti. Le riprese, effettuate tutte presso la 
stazione di Milano Centrale, sono state di-
rette dal regista Alexis Sweet e prodotte 
dalla EAT MOVIE SRL.

Un’altra grande novità in arrivo per i viaggiatori di Italo. Se per 
qualunque motivo non si potrà più partire, sarà possibile comun-
que cambiare il biglietto: anche se low cost.  Da oggi infatti anche 
l’offerta Low Cost, la più economica delle offerte di Italo, diventa 
modificabile*.
Sarà quindi possibile acquistare un nuovo biglietto, modificato 
sia nella data che nell’ora della partenza, recuperando il 50% del 
prezzo del vecchio biglietto. Tutto questo entro una settimana dal-
la partenza.
I viaggiatori potranno usufruire di tale opportunità su tutte le tratte 
del network NTV e per gli ambienti di Prima, eXtraLarge e Smart.
Per acquistare sono validi tutti i canali di vendita: sito internet 
italotreno.it, biglietterie self service, il personale di stazione, il 
contact center Pronto Italo allo 060708 e le agenzie di viaggio 
convenzionate. 

*Verifica termini e condizioni dell’offerta sul sito www.italotreno.it

Novità assoluta per i viaggiatori di Italo: 
la “Low Cost” diventa modificabile
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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 fino a due 
giorni prima della partenza del treno. L’offerta è valida per viaggiare nell’Ambiente Smart, eXtra Large 
e Prima, su tutti i treni 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 50% sulla tariffa Flex. Chi ha compiuto 
più di 60 anni, infatti, può beneficiare dell’offerta valida solo per l'ambiente Prima

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 per-
mette 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 am-
bienti Smart ed eXtra Large. Gli adulti possono 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 con Italo*,
sempre più convenienti e adatte alle esigenze di tutti i viaggiatori

Programma subito i tuoi spostamenti o le fughe dalla città. Italo prolunga le vendite di tutti i suoi treni, incluse le nuove destinazioni.

*Le Tariffe sono soggette a variazioni. Consulta Termini e Condizioni su www.italotreno.it

-

Chi sceglie la Carrozza Cine-
ma non sbaglia mai. La car-
rozza numero 11, quella de-
dicata al cinema, consente ai 
viaggiatori di tutte le età di go-
dersi comodamente il viaggio  
intrattenuti da un buon film. 
Commedie italiane, thriller, ca-
polavori internazionali o storie 
d’amore vi accompagneranno 

durante il tragitto a seconda 
della programmazione*. Gli 8 
monitor posti in carrozza, da 
19 pollici ognuno, e rigoro-
samente in HD, garantiran-
no una visione di ottimo livel-
lo: servirà solamente collegare 
l’auricolare alla presa posta ac-
canto alla seduta. Salite a bor-
do e godetevi lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: 
lo spettacolo è assicurato

CarnageAndersen - Una 
vita senza amore

Quello che so
sull'amore

Buon giorno 
papà

La TalpaAs you like it
(Come vi piace)

L'uomo che fissa
le capre

This must be the 
place

N
o

rd
 - 

S
u

d
S
u

d
 - 

N
o

rd

* Il palinsesto è soggetto a variazioni, consulta la sezione Viaggiare con italo 
su www.italotreno.it

Acquista gli auricolari a bordo di Italo

la carrozza cinema



novembre 2015 75

gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ulti-
ma arrivata a bordo di Italo: un 
ambiente che unisce alla con-
venienza del viaggio Smart, 
la grande comodità della Pri-
ma grazie alle sedute più ampie 
concepite per tale ambiente. 
Sedili in pelle Frau reclinabili, 
con un largo corridoio e ampi 
spazi individuali. Pochi eu-
ro in più rispetto al prezzo di 
un posto in Smart regaleranno 

un’esperienza di viaggio in un 
ambiente superiore. Per chi sce-
glierà la eXtra Large, Italo mette 
a disposizione un’Area Snack 
in carrozza 3, dove poter  ac-
quistare bevande fredde e cal-
de, caffè e snack in completa 
autonomia grazie alla presen-
za dei distributori automatici. 
Come in tutte le altre carrozze 
Wi-Fi e portale di bordo so-
no sempre gratuiti.

Club Executive, il salotto in movimento
Un vero salotto, riservato ai Viag-
giatori più esigenti: comfort, 
tecnologia, spazi più ampi e 
un servizio su misura garanti-
to dal personale di NTV. La Club 
Executive è la punta di diaman-
te del treno Italo.  La carrozza 
numero 1, situata a una delle 
estremità del treno per garantire 
maggiore tranquillità, difatti ha 
19 comode poltrone: 11 posti in 
un’area “open space” a cui si ag-
giungono due salotti da 4 posti 
ciascuno, dedicati a coloro che 
gradiscono maggiore privacy. 

Ogni posto è equipaggiato con 
uno schermo da 9 pollici touch 
screen dal quale si accede al pro-
gramma di intrattenimento of-
ferto dal portale Italolive: film, 
serie tv, giornali, notizie, ecc. Co-
me 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 benve-
nuto con caffè espresso servito 
al posto, snack dolci e salati e 
un’ampia 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 ben-
venuto comprendente snack 
dolci e salati accompagnati da 
un’ampia scelta di bevande. Chi 
preferisce può, invece, usufru-
ire dei distributori automati-
ci in carrozza 3 per acquistare 
bevande calde, fredde, caffè e 
snack in completa autonomia. 
Poi tanto spazio, con poltro-
ne in pelle Frau reclinabili di-
sposte in file da tre su un largo 
corridoio.  Fra le tante comodi-
tà si annoverano i poggiapiedi, 
i nuovi poggiatesta con ali im-
bottite, le prese elettriche, il co-

La Smart, dinamica e giovane

mando luci di lettura personale 
ed un comodo vano porta og-
getti 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, sen-
za 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 giova-
ne, sottolineato da colori vivaci, 
che permette al Viaggiatore di 
accomodarsi sui sedili in pelle 
Frau reclinabili, di usufruire di 
prese elettriche individuali e dei 
tavolini, in prevalenza singoli. 
La copertura Wi-Fi è gratu-
ita, come nelle altre carrozze. 
In più è possibile accedere al 
portale di bordo Italolive, con 
decine di film gratuiti, quoti-
diani digitali e altri contenuti 
di intrattenimento. Per rende-
re il viaggio più gradevole Italo 
mette a disposizione anche una 
piccola Area Snack in carroz-
za 7, dotata di distributori au-
tomatici, dove acquistare caffè 
espresso, bevande fredde e cal-
de e snack a prezzi competitivi.

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 Italo assistenza 89.20.20;

• 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, iscriviti al Programma e viaggia gratis*

i partner Italo No stress

La destinazione per le tue prossime vacanze 
di Natale? Ad aiutarti ci pensano Booking.
com e Italo Treno. La partnership tra Ita-
lo e Booking.com, leader mondiale per 
prenotazioni di soggiorni online in Italia 
e nel mondo, infatti per questo inverno sarà 
ricca di offerte e promozioni in vista del 
Natale per tutti i viaggiatori. 

Sotto l’albero, infatti, i viaggiatori di Italo 
potranno trovare due voucher del valore 
di 20 euro da utilizzare sulle tratte di Italo 
Treno spendendo 1.000 euro di soggiorni 
con Booking.com. 
Una formula vincente che consentirà alle fa-
miglie e a tutti coloro che viaggiano per piace-
re o per affari di avere sconti spostandosi co-
modamente sui binari con Italo e ricercando 
strutture con Booking.com.

Ma non è tutto. Sempre pronti a offrire nuo-
ve suggestioni, Booking.com e Italo Treno, 

infatti propongono questo mese due città, 
Torino e Salerno, per farsi ispirare e trasci-
nare nell’atmosfera natalizia. Queste due lo-
cation, raggiunte dai treni Italo, sono infatti 
tra le mete più di tendenza degli ultimi mesi 
secondo Booking.com e proprio in prossi-
mità del Natale saranno “unite” dalla sug-
gestione delle luci natalizie grazie all’evento 
“Luci d’Autore”. A Salerno e Torino la ma-
nifestazione va avanti ormai dal 2007 con 

l’obiettivo di valorizzare l’arte contempo-
ranea e le prossime edizioni si annunciano 
particolarmente ricche con nuovi interessan-
ti percorsi tutti da scoprire.

Insomma, le due città sono pronte ad acco-
gliere turisti e curiosi offrendo nel caso di Tori-
no 389 strutture su Booking.com, mentre Sa-
lerno 177. Non resta che partire con Italo e 
prenotare con Booking.com.

Natale con Italo e Booking.com sulle tracce delle Luci d’Autore

*È 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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Cuore d’Italia, disposta in posizione 
strategica tanto da essere crocevia qua-
si obbligato tra Adriatico e Tirreno, Pia-
nura Padana e Roma, l’Umbria si è ag-
giudicata la reputazione di regione ricca di 
vitigni autoctoni su cui spicca il Sagrantino 
–  solenne, pieno e ampio al palato e dal 
profumo di frutti di bosco e anice stellato 
–, messo a dimora a Montefalco e in parte 
di alcuni Comuni limitrofi, noto in tutto il 
mondo per la sua capacità d’invecchiamen-
to e la potenza tannica. Del resto negli ulti-
mi anni l’attenzione rivolta ai vitigni autoc-
toni umbri ha generato particolare interesse 
anche nei confronti di Grechetto e Verdel-
lo, di Druppeggio e Vernaccia di Cannara, 
richiamo accresciuto di pari passo con la 
velocità con cui si sono fatti strada nel pa-
norama del turismo internazionale i centri 
medievali e rinascimentali umbri. 

L’uva di Plinio di Vecchio
Chissà allora se la definizione di città più vi-
vibile al mondo conferita dal professor Ri-
chard Levine dell’Università del Kentucky 
a Todi ha preso in considerazione anche il 
profondo rapporto con il Grechetto, viti-
gno e vino che sono specchio del vigore e 
della schiettezza, della natura austera e tut-
tavia estroversa di questa antica cittadina. 
A tal punto che nella Doc Colli Martani, il 
Grechetto si è imposto come autentica star 
locale, tanto da far nascere in tempi più re-
centi, a profitto di coloro che volessero co-
gliere più attentamente le diverse sfuma-
ture presenti sul territorio, l’appellativo di 
Doc Todi. In effetti, una prima differenza 
tra il Grechetto di Todi e quello comune, o 
orvietano, sta nel grappolo, che in quello tu-
dertano risulta più compatto, con la buccia 
dell’acino più sottile e con un tempo di ma-

I vini dell’Italia di mezzo
Sagrantino, 
Grechetto, Vernaccia. 
Sono loro i cavalieri 
della viticultura 
umbra, portavoce  
di una terra rigogliosa, 
fertile e schietta  
come i suoi abitanti.  
Bottiglie da scoprire  
in occasione di un 
viaggio tra borghi 
medievali che tocchi 
gioielli dell’architettura 
antica come Todi, 
Montefalco o Cannara  

di Riccardo Lagorio
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turazione più precoce. Caratteristiche che non 
permettono al Grechetto di Todi di effettuare 
appassimenti e vendemmie tardive. Il Grechet-
to tout court è invece forse nipote prossimo del 
vitigno e del vino riportato da Plinio il Vecchio 
nel 23 a.C., con buccia spessa e retrogusto di 
mandorla amara. Oggi sulle colline intorno a 
Todi ha ripreso a essere coltivata anche la ver-
sione a bacca rossa, il Grechetto Nero di Todi, 
grazie al puntiglio di alcune aziende agricole e 
l’assistenza del Dipartimento di Scienze Am-
bientali dell’Università di Perugia. 

Investire sul passato
Collaborazioni istituzionali necessarie e auspi-
cabili come quella che ha coinvolto anche il 
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Um-
bria e l’Azienda Zanchi di Amelia per il recu-
pero di varietà locali come il Magnaguerra, il 
Vajano e il Raviso Nero a bacca rossa, il Fer-

 dove degustare 
Eredi Zazzera Società Agricola

Vocabolo Vallone, 197
Loc. Collevalenza, Todi (Pg)

Tel. 075.8948557

Azienda Agricola Zanchi
SP VIII, km 4,610

Amelia (Tr)
Tel. 0744.970011

Azienda Agraria Di Filippo
Vocabolo Conversino, 153

Cannara (Pg)
Tel. 0742.731242

Scelti per voi

In apertura, una bella immagine  
di Montefalco immersa tra uliveti 

e vigne. Sotto, i tetti di Todi 

rante, il Moscato di Raganella e il Tostolello a 
bacca bianca. Quest’ultimo ha rivelato peraltro 
note erbacee e floreali di tutto rispetto, ottima 
acidità e profumi delicati che lo candidano a 
imminenti selezioni massali. «È naturale pun-
tare su varietà locali, esaltando la biodiversità e 
cercandone la redditività, quando il gusto inter-
nazionale vacilla sempre di più», afferma il pro-
fessor Alberto Palliotti dell’Università di Peru-
gia. In quest’ottica è ancora più chiaro perché 
vitigni come il Verdello, che conferisce al vino 
una buona acidità e una certa struttura, siano 
utilizzati da alcune cantine per caratterizzare 
la propria produzione; è altrettanto vero per la 
Vernaccia di Cannara, conosciuta in loco an-
che con il nome di Cornetta. Pare in questo 
caso che il termine Vernaccia si debba collega-
re al vocabolo verno (inverno): infatti, raccolta 
in ottobre e posta ad appassire su appositi te-
lai, l’uva viene vinificata a dicembre o genna-
io per ottenerne passiti, spesso con aggiunta di 
Sagrantino (per un massimo del 15%, stabilito 
da apposito disciplinare), che procura colore. 
Antiche testimonianze ne legano il consumo 
alla Pasqua: a Cannara è tradizione che la co-
lazione del giorno della Resurrezione avvenga 
con la Vernaccia nuova, la torta di Pasqua, uova 
sode e capocollo. Memorie che si ripetono in-
torno al Trebbiano spoletino, maritato agli olmi 
e agli aceri un tempo, carnoso, intenso e mate-
rico nelle versioni moderne, fiore all’occhiello 
per molte cantine che vi hanno creduto a par-
tire dal nuovo Millennio. E che hanno investito 
sul passato dei vitigni autoctoni.

Umbria



Un lingotto nel piatto
Probabilmente conosciamo tutti il risotto giallo al-
la foglia d’oro firmato Gualtiero Marchesi, o il Gold 
Martini, cocktail esaltato da una placcatura d’orata in 
superficie. Meno nota è invece la ricetta del De auro 
ponendo in pastillo, citata nel XIII secolo da Federico 
II di Svevia in uno dei suoi trattati di cucina, e nella 
quale si illustrava come cuocere i fiorini d’oro nel pa-
ne o friggerli in pastella. È questa però una delle te-
stimonianze storiche più interessanti dell’utilizzo del 
prezioso materiale nelle preparazioni gastronomiche 
fin da tempi antichi. L’oro 24 carati è in effetti com-
mestibile e tutt’oggi viene venduto in farmacia in so-
luzioni omeopatiche come integratore alimentare e 
antireumatico (anche se non viene assorbito dall’or-
ganismo); ripercorriamone la storia in cucina assie-
me al professor Giovanni Ballarini dell’Università di 
Parma, antropologo alimentare e docente presso la 
Scuola di Alta Cucina Alma di Colorno. «L’oro è da 
sempre associato al sole e alla salute, all’incorruttibili-
tà e alla salvezza – ci racconta – Gli alchimisti vollero 
addirittura creare l’oro “potabile” (naturalmente un 
intruglio giallastro di dubbia composizione), conside-
rato elisir di forza e benessere, in grado di “trasferire” 
a chi lo sorbiva le virtù del prezioso metallo. Nessuno 
stupore, dunque, se dalle corti agli strati borghesi e 
popolani si impose la moda dei cibi color oro: mentre 
i signori potevano attingere al metallo vero, ai meno 
abbienti non restava che ricorrere a “surrogati” come 
uova e zafferano per avere il loro giallo. Celebre è, in 
proposito, la leggenda che accompagna la nascita del 
risotto alla milanese, secondo cui un giovane artigia-
no del Duomo, in occasione del suo matrimonio, non 

avendo denaro sufficiente per procurarsi dell’oro con 
cui impreziosire il risotto del pranzo, finì per rubare 
dal suo cantiere un po’ di zafferano (usato come pig-
mento per colorare le vetrate della cattedrale)». Non è 
però l’oro l’unico materiale prezioso ad avere trovato 
posto in cucina. Anche l’argento per esempio, tradi-
zionalmente associato alla luna, emblema di sicurezza 
e protezione, ha avuto il suo spazio: fino a qualche an-
no fa per esempio era diffusa la superstizione che, per 
verificare se i funghi fossero commestibili, bisognasse 
farli cuocere assieme a una moneta d’argento; se, alla 
fine, questa si anneriva, significava che erano velenosi. 
E cosa dire poi delle pietre preziose? È ancora il colto e 
gaudente Federico II a illustrarci di come venissero ag-
giunte a salse sopraffine a seconda dei differenti pro-
positi “terapeutici” che si voleva ottenere (smeraldo 
per rafforzare la vista, zaffiro per rasserenare, del dia-
mante per combattere veleni...). Ovviamente le pietre 
non venivano ingerite, ma erano recuperate dopo che 
avevano “ceduto le loro qualità”: non solo gastrono-
mia tesa all’ostentazione, dunque, ma anche curativa, 
come piaceva al sovrano svevo, per mostrare potere e 
trarre benefici psico-fisici. 

Da sempre associato al sole e alla salute,
all’incorruttibilità e alla salvezza, l'uso 
di questo metallo in cucina s'impose 
presto nelle corti e negli ambienti borghesi,
non lasciando indifferente nemmeno 
i popolani, che però dovevano ricorrere 
a “surrogati” come uova e zafferano 
per ottenere l'agognato “giallo”

Utilizzato 
in cucina  

fin dai tempi 
dei Gonzaga 
e dei Medici, 

l'oro è giunto 
dal Rinascimento 

ai nostri giorni 
non solo  

per decorare 
piatti e bevande, 

ma anche 
per arricchirli 

delle virtù 
omeopatiche 

e salutari  
che anche  

la moderna 
farmacopea 

sembra 
riconoscergli. 

E argento, perle 
e diamanti? 

Sì, tra i fornelli 
c’è posto anche 

per loro...  
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di Sonia Sbolzanila storia in cucina 
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Come il sole in pieno autunno
È questo l’effetto che fanno cachi e castagne al nostro organismo: lo riempiono di energie, aiutandoci 
a illuminare anche la giornata più nebbiosa. Evitati da molti perché accusati di essere grassi e zuccherini, 
possono invece rientrare senza problemi in una dieta equilibrata, quella degli sportivi prima di tutto  

Sono i due frutti classici dell’autunno, ma non 
se ne parla quasi mai quando si tratta di ali-
mentazione. Sono forse frutti tabù? La riposta 
è... quasi: sono infatti proibiti per tutti quanti 
siano assillati dalla linea (e chi non lo è?) e per 
chi ha problemi con la glicemia, ai quali non è 
il caso nemmeno di parlare in particolare dei 
cachi. Un vero peccato, perché sono così belli, 
nel loro splendente arancio, appesi a rami or-
mai spogli di foglie come tanti piccoli soli nelle 
nebbie di novembre. E, accanto a loro, quanto 
sono buone – e profumatissime se arrostite – 
le castagne. Si tratta quindi di frutti da cancel-
lare sul piano salute? Ma neanche per sogno. 
Sono infatti preziosissime fonti di energia, ide-
ali anche per combattere gli stati di astenia fi-
sica e mentale e riprendersi per esempio dopo 
una brutta influenza. Un caco (per chi lo ama, 
a tanti purtroppo non piace la sua cremosa 
polpa) a merenda o per colazione ti fa fare il 
pieno di forze. Avendo molti zuccheri semplici 
che sono di facile e immediata assimilazione, 

e molti minerali, primo fra tutti il potassio, è 
adatto come “preparatore atletico” in vista di 
impegni sportivi. Aiutano, i cachi, anche con-
tro la stitichezza. E passiamo alle castagne che 
appartengono alla categoria dei carboidrati, 
ma non contengono glutine per cui le allegre 
caldarroste possono essere gustate anche da 
chi soffre di celiachia. Ricca di sali minerali, vi-
tamine del gruppo B e fibre, la polpa della ca-
stagna con la vitamina B1 o tiamina agisce sul-
la trasformazione dei carboidrati in energia, e 
con la B9 o acido folico aiuta le donne in gra-
vidanza per la crescita del feto. Le fibre, poi, 
favoriscono come diceva già Ippocrate, la cor-
retta funzionalità dell’intestino e regolano l’as-
sorbimento dei grassi, riducendo il rischio del 
colesterolo alto. Piuttosto la castagna è sconsi-
gliata a chi soffre di meteorismo.

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

L’albero del pane 
Il castagno è una pianta  
antica e fu chiamata dallo 
storico greco Senofonte 
“albero del pane”. Più tardi 
lo definì così anche il romano 
Plinio il Vecchio. In effetti,  
si è constatato in tempi 
moderni, un etto di castagne 
equivale a un piatto di pasta  
per l’apporto calorico  
e di carboidrati.

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli
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Ora che gli affollati cancelli dell’Esposizione Universale sono 
definitivamente chiusi, oltre al problema della destinazione 

dell’area occupata dalla manifestazione, si pone anche quello  
di fare il punto su quanto detto e fatto in questi sei mesi  

e sulle riflessioni emerse attorno al tanto dibattuto  
tema “nutrire il pianeta, energia per la vita”

Riassumere l’enorme mole di informazioni trat-
tate nelle migliaia di iniziative intraprese dalle ol-
tre 150 nazioni che hanno popolato l’Esposizione 
Universale è compito arduo, che richiederà molto 
tempo; in queste poche righe ci facciamo aiuta-
re nel dare una prima risposta al quesito “come 
alimenteremo un pianeta di 9 miliari di persone 
nel 2050?” da un lavoro recentemente pubblica-
to da un gruppo di studiosi australiani di agricol-
tura sostenibile del locale ente di ricerca agricolo 
Csiro (Keating et al., Global Food Security, 2014). 
Si stima che al 2050 l’incremento della domanda 
di alimenti in termini di kcal, rispetto al 2010, sa-
rà compresa fra il 45% e il 70%. Poiché le risor-
se di terra, acqua ed energia impiegate nei cicli 
produttivi agricoli e zootecnici, sono al limite della 
sostenibilità, e gli stock ittici sono in esaurimento, 
l’opzione più rilevante è quella di ridurre l’incre-
mento della domanda il più possibile e aumen-
tare l’offerta di cibo con azioni ambientalmente 
sostenibili (produrre di più consumando di me-
no). Per raggiungere questo obiettivo si possono 
impiegare tre strategie: a) ridurre la curva della 
domanda di produzione di cibo, attraverso la ri-
duzione delle perdite dai produttori ai consuma-
tori, il ridimensionamento dell’eccesso di consu-
mo di cibo nei paesi ricchi, il ri-bilanciamento dei 
consumi verso gli alimenti a più alto potenziale 
nutritivo e lo sviluppo di nuove tecnologie per 
gli eco-carburanti; b) colmare i gap produttivi fra 
quelli potenzialmente ottenibili e quelli ottenuti, 
attraverso l’aumento degli input (terre e acqua), 
l’espansione dell’acquacoltura oceanica, la ridu-
zione delle differenze produttive fra paesi svilup-
pati e in via di sviluppo, la creazione di nuovi mo-
delli di farm system e il miglioramento genetico 
vegetale e animale; c) evitare le perdite di poten-
zialità produttiva attuale e futura con il controllo 
dei parassiti, la lotta all’inquinamento delle acque 
e dei suoli, la minimizzazione dei cambiamenti cli-
matici e l’adattamento di colture e allevamenti a 
questi ultimi. L’analisi di scenario condotta dagli 
autori dello studio rivela che, fra le strategie pro-
poste, la seconda è quella più efficace (46% di 
incidenza sul raggiungimento degli obiettivi), se-
guita dalla terza (33%) e dalla prima (21%), con 
l’azione più efficace in assoluto, valutata al 15% 
di risposta, indicata nella riduzione delle differen-
ze produttive fra paesi sviluppati e in via di svi-
luppo. In definitiva, la lotta alla fame, che ancora 
oggi colpisce una persona su 8 al mondo, è una 
sfida che può essere affrontata nella consapevo-
lezza che le soluzioni sono molteplici e che van-
no tutte perseguite contestualmente con grande 
determinazione. Solo in questo modo l’eredità di 
Expo 2015 sarà un testamento per un’umanità 
più sana e una società più giusta. 

Quale eredità
per Expo 2015?

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science

università di sassariscienza e vita

novembre 201586



R

Azienda Agricola di Fantinato Liana
Via Marconi, 25 Villa Del Conte (Padova)
tel: 335 28 70 22
info@tenutasantagiuliana.it
www.piurosso.it
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

Baccelli di primavera 
A Novembre tutto sembra addormentarsi sotto la coltre dell’inverno  
che avanza, e invece è questo il momento delle prime semine. Quella  
dei piselli per esempio, che non mancheranno di dare all’ortolano belle 
soddisfazioni e ai buongustai piatti saporiti al profumo di primavera 

Si raccolgono e si mangiano in primavera, ma la 
semina dei piselli, allegri legumi che schizzano 
fuori dai baccelli e rotolano tra le dita lanciando 
bagliori di verde brillante, sono alimento molto 
nutriente perché ricco di proteine, consigliato per 
la crescita dei bambini e alle persone anemiche. 
Anticamente il Pisum sativum era consumato nel 
periodo invernale perché poteva essere facilmen-
te conservato con l’essiccazione. Poi, nel Medio-
evo, si iniziò a utilizzarlo fresco e sgusciato. I pi-
selli appartengono alla stessa famiglia botanica 
dei fagioli, quella delle leguminose e ne esistono 
numerose varietà. Il ciclo colturale va dai soli 2-3 
mesi per quelli nani, a 5-6 mesi per i i rampicanti 
o semi-rampicanti. Si prestano con facilità anche 
alla coltivazione in vaso perché non richiedono 
terreni profondi. Si possono raccogliere scalar-
mente finché sono teneri e dolci. Dopo invece, 
con il procedere della stagione, gli zuccheri cri-
stallizzano in granuli di amido e rendono i semi 
farinosi e meno gustosi. Comunque i piselli si 
consumano freschi o secchi, quest’ultimi soprat-

tutto nelle minestre. In questo caso andranno 
tenuti in ammollo e cotti per un tempo di alme-
no un’ora, talvolta due. Se invece si acquistano 
freschi al mercato, nei mesi di primavera, sarà 
bene scegliere quelli dai baccelli lisci, pieni ma 
non troppo, e dal colore vivido. Mai prolungare 
la cottura oltre i 15 minuti, per evitare la perdi-
ta di sostanze nutrienti e sapore. Botanicamente 
parlando, il pisello – semi e baccello – è il frutto di 
una pianta erbacea annuale tipica dell’Asia cen-
trale e dell’Europa. In America giunse soltanto nel 
XIX secolo. Conosciuto dai cinesi da oltre 4000 
anni, fu alimento noto anche agli egizi, ai greci 
e ai romani. Al mondo esistono oltre un migliaio 
di varietà di piselli che si possono distinguere in 
due categorie: quelli da sgusciare e quelli detti 
“mangiatutto”, noti anche come taccole, di cui 
si mangia il baccello come per i fagiolini. A patto 
però che questo sia piatto e con presenza di semi 
appena accennata. Quanto ai piselli da sgusciare, 
i migliori sono le varietà Gigante a fiore bianco, 
Gigante svizzero, Gigante dorato. 

Coltiviamola così
Come per il fagiolo, anche per il seme 
dei piselli si dice che debba “sentire 
le campane”. Un modo per indicare 
una semina superficiale adatta anche 
al balcone.

I vasi e il terriccio
Preferiscono terreni di medio impa-
sto, ben lavorati, fertili e freschi, e non 
troppo calcarei, il che prevede un pH 
tendente alla neutralità o leggermen-
te acido. Sono piante abbastanza resi-
stenti al freddo e alle gelate primaveri-
li, mentre possono essere danneggiati 
facilmente da siccità e temperature 
troppo elevate.

La semina
Si effettua nel mese di novembre nel 
centro-sud, da febbraio a marzo al 
nord. La semina in vaso richiede bu-
chette profonde 2-3 cm al cui centro si 
interrano 3-4 semi. Mentre nell’orto si 
devono tracciare le file distanti da 50 a 
100 cm, a seconda che si tratti di varietà 
nane che non necessitano di sostegni, o 
rampicanti che vanno invece provvedu-
te di supporti fatti con canne, frasche o 
apposite reti di plastica quando le pian-
tine sono alte 10 cm. Meglio seminare 
in luna crescente. L’irrigazione deve es-
sere moderata ma costante.

Punti deboli
I piselli hanno meno bisogno di azo-
to da concimazione poiché riescono a 
fissare l’azoto dall’aria. Temono la ca-
lura e i ristagni d’umidità. Se il terre-
no è secco, provvedere a un’irrigazio-
ne qualche giorno prima della raccolta 
per avere maggiore produzione, evi-
tando possibilmente di bagnare le fo-
glie quando fa troppo caldo. 

Raccolta e conservazione 
I piselli freschi si raccolgono scalarmen-
te ogni 8-10 giorni, e le varietà precoci 
possono essere pronte dopo solo 2 o 
3 mesi dalla semina. Quelli da seccare 
invece si raccolgono maturi. Le varietà 
rampicanti producono per un periodo 
più lungo, anche di 1-2 mesi. 

Buono a sapersi
Per la prevenzione di parassiti e malattie 
esistono tra le piante nell’orto e nel giar-
dino rapporti di buon vicinato che ri-
ducono il ricorso ai trattamenti chimici. 
I piselli sono in buona compagnia con 
cetrioli e insalata. Da evitare invece la 
vicinanza dei fagioli. 
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Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda di catering 
“AB – il lusso della semplicità”, torna in tv con la seconda edizione di 
“Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, in onda dal 10 novembre su Sky 

Uno. Dieci puntate on the road alla ricerca dei migliori ristoranti d’Italia

 Mezzemaniche con verdure 
padellate e provolone piccante

Ingredienti
400 gr di mezzemaniche di mais
1 peperone
1 melanzana
1 zucchina
12 pomodorini datterini
8 bacelli di piselli
1 cipollotto
2 patate rosse
1 spicchio di aglio
provolone piccante q.b.
prezzemolo q.b.
zucchero q.b.
sale q.b.
olio q.b.
menta q.b.
origano q.b.
timo q.b.

Preparazione
Taglia le verdure: la melanzana, il peperone e la zucchina e spa-
dellale separatamente. In un’altra padella versa dell’olio, uno 
spicchio di aglio in camicia, fai soffriggere e, prima di aggiun-
gere la melanzana tagliata e della menta, togli l’aglio. Quando 
la melanzane è dorata, toglila dal fuoco e riponila in una cio-
tola con della menta fresca. Metti il peperone in padella con 
olio e origano, fallo rosolare mantenendolo croccante, quindi 
toglilo dal fuoco e riponilo in una ciotola con dell’origano fre-
sco. In una padella cuoci la zucchina con olio e prezzemolo. 
Quando ha preso un bel colore toglila dal fuoco e mettila in 
una ciotola con del prezzemolo fresco. Metti a bollire l’acqua 
per la pasta. Nel frattempo prepara i pomodori infornati: taglia 
i pomodorini a metà. Aggiungi un pizzico di sale, un pizzico di 
zucchero, olio e un po’ di timo, quindi metti in forno a 90° e 
lasciali appassire.
Quando l’acqua bolle, aggiungi sale e butta la pasta. Taglia 
le patate rosse, il cipollotto e sgrana i piselli. Nello stesso olio 
in cui hai cotto le zucchine, cuoci le patate rosse, i piselli e il 
cipollotto, senza l’aggiunta di sale.
In una ciotola di vetro riunisci il peperone, la melanzana, la zuc-
china, le patate, i piselli, il cipollotto e i pomodorini appassiti.
Scola la pasta e mettila in un recipiente con le verdure e pochis-
sima acqua di cottura. Mescola il tutto, quindi aggiungi una 
bella grattugiata di provolone piccante. Impiatta aggiungendo 
una fogliolina di menta, una di basilico e due/tre pezzettini di 
provolone piccante.

“Ascolto: You Shook Me All Night Long - AC/DC 
Bevo: Sauvignon Livio Felluga”

 Uovo di burrata
Ingredienti per 4 persone
2 burrate da 250gr
4 uova
1 ciabatta di pane
1 porro
2 pomodori
8 filetti di acciuga
aceto q.b.
olio evo q.b.
sale e pepe q.b.

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

I piaceri del focolare 

alessandroborghese.com

Il caldo colore delle foglie che si tingono di gial-
lo e arancio, l’intenso sapore delle verdure pa-
dellate. L’odore dei ricordi… quello dei plum-
cakes appena sfornati in un giorno di pioggia. 
Del rosso corposo di un vino versato in due ca-
lici che tintinnano intimi a celebrare una serata 
che scivola morbida come una burrata, un mo-
mento intenso e romantico vissuto insieme al 
partner con in sottofondo il crepitio del fuoco 
acceso. Siamo in autunno! Quello vero. Le tem-
perature scendono, il gusto del focolare sale. Le 
mie ricette si fanno calde, stuzzicanti, insolite. 
In un viaggio tra sapori autunnali ed eleganti.  
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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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Preparazione 
Frulla la burrata con un po’ di olio. Taglia i pomodori a me-
tà, privali della polpa e tagliali a dadini. Aggiungi l’acciuga 
tritata, un po’ d’olio, qualche foglia di basilico, il pepe e 
mescola bene. Taglia il pane a cubetti e tostalo in padella. 
Taglia il porro e mettilo a rosolare con poco olio.
Rompi l’uovo in una ciotolina, aggiungi un po’ di aceto 
all’acqua quasi bollente, crea un mulinello e versa l’uo-
vo. Dopo un minuto toglilo.
Con un ring metti la crema di burrata sul piatto, appog-
gia l’uovo, i crostini, il pomodoro condito, il porro. Con-
cludi aggiungendo un po’ di pepe, qualche fogliolina di 
basilico e un giro d’olio.

“Ascolto: Just the way You are - Barry White
Bevo: Soave Pieropan”

 Plumcake al cioccolato  
con zabaione sciue’ sciue’

Ingredienti per 4 persone
175 gr di farina
175 gr di zucchero
2 uova
8 gr di lievito
40 gr di cacao amaro
100 gr di latte
100 gr di olio evo
noci q.b.
gocce di cioccolato q.b.

Per lo zabaione
12 cucchiai di vino bianco dolce
6 cucchiai di zucchero
6 tuorli d’uovo

Preparazione
Metti nella planetaria olio, latte, lievito, farina, 2 uova, 
cacao, zucchero e preparo l’impasto. Ungi lo stampo di 
silicone con l’olio, versa l’impasto nello stampo e metti-
lo in forno a 180° per 40 minuti.
Prepara lo zabaione: in una ciotola a bagno maria, ag-
giungi i tuorli, lo zucchero, il vino e monta con una fru-
sta, facendo attenzione che l’uovo non cuocia.
Servi versando lo zabaione sul piatto, appoggia due cu-
botti di plumcake e completa con qualche foglia di men-
ta, noci e qualche goccia d’olio.

“Ascolto: Me so’mbriacato – Mannarino 
Bevo: Barolo Chinato – Giulio Cocchi”
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Nelle immagini, in senso orario, le Mezzemaniche con verdure padellate e provolone 
piccante, l'Uovo di burrata e il Plumcake al cioccolato con zabaione sciue' sciue'
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“I love you just the way you are...”, 
s'insinuano tra il crepitio del fuoco  
nel camino e il tintinnio di calici di Barolo 
che brindano a una speciale serata 
di novembre, le parole di Barry White. 
Ti amo come sei... e dopo una cena 
del genere ogni altra parola è superflua! 
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di Olga Carlinidulcis in fundo 

novembre 201592

Non manca molto a Natale, la festa più dolce dell’anno,  
e per scegliere il prodotto principe delle tavolate in 

famiglia, meglio non correre rischi e affidarsi alle mani  
esperte di chi il “panettùn” lo produce da quasi un secolo

G.Cova & C., 
piacere milanese dal 1930 

Andando alla ricerca delle ricette tradizionali del no-
stro Paese, quelle vere, fatte come “una volta”, ab-
biamo pensato al dolce per eccellenza, quello che 
soprattutto nei prossimi giorni sarà sulle tavole degli 
italiani: il Panettùn de Milan. Indagando ci siamo im-
battuti in un piccolo laboratorio di pasticceria che nel 
1930 iniziò a fare i panettoni e che, benché si trovas-
se oltre la “cerchia dei Navigli”, divenne ben presto 
meta dei veri estimatori del Re dei dolci. L’azienda, 
oggi come 85 anni fa, si chiama ancora G.Cova & 
C. E benché questo nome sia ormai sinonimo di ec-
cellenza internazionale, perché riconosciuto in gran 
parte del mondo quale emblema dell’arte dolciaria 
italiana, produce ancora panettoni, pandori, colom-
be e veneziane con una lavorazione artigianale, nel ri-
spetto delle ricette autentiche. L’apprezzamento della 
gamma dei suoi prodotti, diventati nel tempo molto 
più numerosi, per G.Cova & C. è stata la conferma 
che la qualità deve essere regina. E per garantirla so-
no necessarie la stessa cura, il rispetto dei tempi di 
lavorazione e  un utilizzo di materie prime genuine e 
controllate. Se le uova devono essere freschissime, i 
canditi devono rigorosamente provenire dal Sud Italia, 
e via via fino a essere certi che ci siano tutti gli ingre-
dienti necessari per un prodotto del quale l’azienda 
possa andare fiera. Rispetto e dedizione, ecco il segre-
to di G.Cova & C. E un vezzo dorato: il rivestimento 
della corona che è ormai il segno distintivo del mar-
chio. Con la voglia di far conoscere anche alle nuove 
generazioni i sapori della tradizione, qualche mese fa 
è nato nel cuore della città meneghina il primo Bistrot 
G.Cova & C. Uno spazio aperto dalla prima colazione 
fino all’ora “dell’aperitivo milanese“, nel quale gusta-
re il meglio della produzione firmata da G.Cova & C. 
Piccoli e grandi peccati di gola, lievitati farciti, salati, 
frolle, e ricette sane per una pausa di grande gusto. E 
naturalmente si può acquistare e portar via ogni for-
mato. D’altronde, a Natale vale tutto!

Panettoni G.Cova & C. 
Via Cusani, 10 - Milano 
Tel. 02.36682366
www.panettonigcovaec.it

di Olga Carlinidulcis in fundo 

novembre 201592
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Vicenza, 
il gioiello del Palladio

di Riccardo Lagorio

novembre 201596
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Vicenza, 
il gioiello del Palladio

Linee che rimandano a un’armonia propria di tempi 
antichi. Una religiosità profonda. Il gusto per le tavole 
della tradizione. E poi c’è l’oro, la cui lavorazione  
è così radicata e tipica da queste parti che gli è 
valsa un Museo unico nel suo genere. Di tutto  
questo e di tanto altro ancora farete esperienza  
con un viaggio nella città veneta tanto amata  
da uno dei più celebri architetti italiani di sempre 

In apertura, Piazza dei Signori, uno degli scorci più caratteristici del centro di Vicenza  

«È una perla d’arte rinascimentale, 
poco conosciuta ma riconoscibile e 
unica per la bellezza dell’architet-
tura, caratterizzata dai silenzi, rot-
ti dal rumore dei propri passi, e dai 
sapori delle terre venete». Sarebbe-
ro sufficienti queste parole del sindaco 
Achille Variati, a convincere il lettore a 
visitare Vicenza. Ne tornerete stupiti. 
E non solo per la magnificenza di Cor-
so Andrea Palladio, quello che fu de-
cumano massimo, su cui si affacciano 
ricchi negozi e ritrovi, o per l’ineffabile 
architettura della Basilica e del Teatro 
Olimpico, ma anche per l’aria di città 
di provincia rilassata dove vivere è an-
cora un valore aggiunto. 

L’eco di tempi passati
Qui tutto parla di Andrea Palladio (e del 
suo più rilevante missionario, Vincen-
zo Scamozzi) e la città comunica acco-
glienza e splendore attraverso dimore, 
chiese, palazzi privati e pubblici pensa-
ti, realizzati o terminati con il loro con-
tributo. Vertice assoluto della creatività 
di Palladio è il Teatro Olimpico, il teatro 
coperto esistente più antico al mondo, 
ispirato ai teatri greci e romani dell’an-

tichità, tutt’uno con le celebri prospet-
tive sceniche che rappresentano le vie 
di Tebe. Inaugurato nel marzo 1585 con 
la tragedia Edipo re, accoglie in autunno 
una stagione di spettacoli classici. Me-
desima ispirazione per Palazzo Chieri-
cati, disegnato dallo stesso Palladio e se-
de museale che ospita le raccolte civiche 
di dipinti, sculture e arti dal Duecen-
to ai giorni nostri, compresi gli originali 
del progetto della stessa dimora. Ma Vi-
cenza è internazionalmente riconosciu-
ta anche come città di profonda religio-
sità. Forse anche per questo il  Museo 
Diocesano custodisce due opere a dir 
poco eccezionali. Il Reliquiario della Sa-
cra Spina, realizzato in argento dorato, 
è costruito intorno alla teca che conser-
va, secondo tradizione, una delle spine 
della corona imposta a Cristo durante il 
martirio e donata alla città dal vescovo 
beato Bartolomeo di Breganze, che la ri-
cevette a Parigi nel 1259 da Luigi IX. La 
riproduzione del Gioiello di Vicenza è 
un altro documento che testimonia de-
vozione e munificenza del centro vene-
to. La decisione di realizzare un model-
lino in argento della città risale al 1577 
come ex voto alla Madonna di Monte 

Vicenza

Veneto
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Nelle botteghe del centro l’orgoglio delle 
valli e delle campagne intorno è tangibi-
le: le gastronomie esibiscono fiere il bacalà 
alla vicentina; mentre appese o sistemate 
nei banchi frigorifero troneggiano le so-
presse vicentine Dop, vanto di antipasti e 
spuntini. Ad accompagnarle spesse fette 
di polenta alla griglia: quella di mais Ma-
rano che prende nome dal Comune dove 
viveva Antonio Fioretti, l’agricoltore che 
nel 1890 incrociò due varietà locali otte-
nendo una granella ideale per la polenta. 

Che scorta in modo magnifico anche il ba-
calà, e l’Asiago. Formaggio nato sette se-
coli fa sull’Altopiano dei Sette Comuni, ha 
contribuito a orientare gli agricoltori ver-
so la sostituzione degli allevamenti ovini 
con quelli bovini (sino a qualche tempo fa 
il formaggio era qualificato pegorin). Che 
lo scegliate fresco o stagionato, preferite 
quello di malga, austero e sapido. Dai dolci 
rilievi a sud della città, fecondi di ville palla-
diane e olio extravergine di oliva, approda 
sugli scaffali delle enoteche anche il vino 

forse più versatile e che meglio si adatta 
alle specialità del territorio, prodotto con 
uva Tocai rosso o Barbarano, il Tai Rosso 
Colli Berici Doc. Talvolta avaro di colore, è 
dotato di ampie volute di profumi e sapo-
re armonico, leggermente tannico. Nella 
versione affinata offre vini eleganti e fini, 
che sostengono anche il piatto più pode-
roso della tradizione, i bigoi co l’arna (i bi-
goli con sugo d’anatra). Un’armonia che 
consolida l’euritmica presenza di Palladio 
in questo angolo d’Italia.

Armonie gastronomiche 

Berico per preservare il capoluogo dalla pe-
ste e l’opera fu commissionata all’orafo Cesa-
re Capobianco. Malauguratamente le truppe 
napoleoniche, alla caduta della Repubblica di 
Venezia, considerarono opportuno fondere 
l’opera per ricavarne metallo prezioso, come 
avvenne a molta oreficeria sacra. La riprodu-
zione visibile oggi risale al 2010 quando le 
famiglie vicentine furono chiamate a parteci-
pare a una pubblica donazione. Si raccolsero 
attraverso le botteghe orafe 65 kg d’argento 

e un apposito comitato scelse Romano 
Concato come esecutore del Gioiello di 
Vicenza, copia di com’era nel Cinque-
cento. Il rifacimento in questo caso aveva 
come finalità espressa “chiedere alla Ma-
donna di Monte Berico il ritorno all’ar-
monia sociale”. 

Un percorso tematico 
Inevitabile quindi leggere Vicenza co-
me città orafa. Nello scenario senz’altro 
più consono e affascinante della città, la 
Basilica palladiana, è ospitato in verità 
il Museo del Gioiello. Lungi dall’idea di 
interpretare il gioiello come mero og-
getto di ostentazione e ricchezza, il Mu-
seo suggerisce un percorso inedito nel 
tempo e nelle culture, dalla preistoria 
al futuro avendo paradigmi il simbolo, 
la magia, la funzione, la bellezza, l’arte, 
la moda, il design, le icone e il futuro. Si 
attengono a questa condotta i gioielli di 
Daniela Vettori, una tra le più quotate 
artiste vicentine, che lavora con fuoco e 
martello e apre il proprio atelier poco 
distante da Corso Palladio: «Il gioiello è 
fondamentalmente qualcosa che deve 
avere perfetta sintonia con la personali-
tà di chi lo indossa, che dà forza per af-
frontare la giornata, ma che può ripor-

Nello scenario più consono 
e affascinante della città, 
la Basilica palladiana, è 
ospitato il Museo del Gioiello, 
dove approfondire la storia 
dell'arte orafa attraverso 
percorsi tematici 

In queste foto, la sala Bellezza e la sala 
Design del Museo del Gioiello di Vicenza 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Aqua Crua
Locale d’impronta moderna e 
personale dove il menu con carta 
unica varia settimanalmente. 
Prezzo medio: 80 euro
Via IV novembre, 23
Barbarano Vicentino (Vi)
Tel. 044.4776096

Bistrot del bacalà
Sotobotega: un antico deposito 
interrato è ora luogo dove va  
in onda il territorio vicentino  
in tavola. Il bacalà in trilogia 
(frittelle, mantecato e alla 
vicentina), ma anche sopressa, 
formaggi e bigoli all’anatra. 
Aperto solo in pausa pranzo. 
Prezzo medio: 25 euro
Corso Andrea Palladio, 196
Vicenza
Tel. 044.4544414

Antico Ristorante Agli Schioppi
I due archibugi appesi alla  
parete ricordano il tempo in cui  
la locanda aprì come stazione  
di posta. Era il 1863. Va da sé: 
proposte della tradizione con 
il bacalà ad attraversare le 
stagioni. Si pranza con 30 euro
Piazza del Castello, 26
Vicenza
Tel. 0444543701

 dove dormire
Hotel Palladio
Nel centro storico, stanze 
silenziose – alcune dotate di travi 
a vista – e allestite in maniera 
moderna. Doppia da 90 euro
Contrà Oratorio dei Servi, 25
Vicenza
Tel. 044.4325347

Fattoria Le Vegre
Villa sulle colline beriche immersa 
nei vitigni. Doppia da 90 euro
Via Vegre, 36
Arcugnano (Vi)
Tel. 335.5349883

Hotel Viest Vicenza
A poca distanza dal casello 
autostradale di Vicenza Est  
e a pochi minuti dal centro 
storico una risorsa di stile  
che sa coniugare funzionalità  
e confort ad alto livello.  
Doppia da 110 euro
Via Uberto Scarpelli, 41
Vicenza
Tel. 044.4582677

tare alla storia antica e alla bellezza in sé». 
Lettura tematica e non cronologica, quella 
realizzata presso il museo vicentino. Per da-
re un’idea al lettore, ecco che all’ingresso del 
Museo si può ammirare una preziosa cerniera 
lampo d’oro e diamanti realizzata nel 1951 
da Van Cleef e Arples, un archetipo di gio-
iello da indossare, ma che non è esente da un 
aspetto industriale e sintetizza bene ciò che 
si può vedere nelle diverse stanze. A piano 

terra spazio a interessanti mostre tempora-
nee, come quella che si è tenuta nelle scorse 
settimane dedicata al rapporto tra cibo e gio-
iello. Affinità deboli? Per nulla: una collana di 
pretzel collegati tra loro per mezzo di anellini 
d’oro, collane di rigatoni impreziositi da mer-
letti e bracciali in cioccolato bianco esaltano 
la funzione primigenia del cibo come nutri-
mento e vita. Ma dichiarano anche il grande 
amore dei vicentini per il buon cibo.

Qui, uno scorcio della Basilica palladiana. Sotto, due piatti della tradizione: bacalà e polenta, e bigoli con l'anatra
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A Recanati 
l'argento si fa poesia 

di Sonia Sbolzani e Antonella Aquaro

novembre 2015100
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“Natio borgo selvaggio”. Definiva 
impietosamente così la cittadina 
dell’entroterra marchigiano che  
gli ha dato i natali nel 1798, Giacomo 
Leopardi. Un rapporto combattuto 
quello del grande letterato con  
la località del maceratese 
dall’atmosfera sospesa nel tempo, 
dove ancora oggi è possibile 
poggiare i piedi sulle stesse strade 
percorse dal poeta, perché poco 
qui è cambiato da allora. C’è però 
un’altra arte, lunare e delicata, 
che ha segnato la storia di questa 
terra, quella dei mastri argentieri

Dall’alto della sua collina, meditando, studiando e 
cercando perdutamente scampo ai suoi ricorrenti 
dissidi interiori, forse il più amato tra i poeti di ca-
sa nostra ebbe a scrivere pagine gloriose della let-
teratura ottocentesca italiana. Siamo a Recanati e 
quello che “incontriamo” qui è un giovanissimo Gia-
como Leopardi già poeta, studioso, traduttore, che non 
attese certo l’età della ragione per occuparsi di filosofia, 
ermeneutica e della condizione d’infelicità dell’uomo, 
pescando sovente fra i rivoli della sua stessa sofferen-
za. Un Leopardi che nel raccontare l’uomo racconta se 
stesso, la natura, il suo tormento condito dall’avversione 
per un luogo che non sentiva suo. Un borgo di provincia 
che lui stesso definì “tra i più retrogradi d’Italia”. Eppure 
Recanati – oggi bella cittadina dall’impianto medievale 
tutta vicoli e antichi palazzi, con la sua piazzetta che del 
Sabato del villaggio porta ancora il nome, e il settecente-
sco Palazzo Leopardi, la casa-museo dove il poeta visse 
stabilmente fino ai suoi 20 anni – riverbera nella poe-
tica leopardiana. La si ritrova compiutamente nell’Infi-
nito, dove immerso nel verde del colle che gli fu “sem-
pre caro”, Leopardi scrive i suoi versi forse più noti “tra 
questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar 
m’è dolce in questo mare”. E la si trova anche nel Can-
to notturno di un pastore errante dell’Asia dove la luna, 
quella reale che si stagliava netta nel cielo marchigiano 
così come quella immaginata delle notti asiatiche, si fa 
consolatrice, simbolo trascendentale. Un simbolo fatto 
di luce opalina, notturna... argentata. La stessa che fa 

In apertura, Piazza 
Leopardi a Recanati,  
sulla quale veglia 
pensoso il poeta  
de L'Infinito 

Recanati

Marche
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scintillare l’elegante metallo che ha segnato la 
storia di questo borgo dell’entroterra macera-
tese, facendolo diventare punto di riferimento 
per tutta l’economia locale. 

Bagliori d’argento e d’azzurro 
Per chi ancora pensasse all’argento come al 
meno nobile fra i preziosi, è arrivato il tempo 
di ricredersi e di scoprire la storia di un distret-
to che fa capo proprio a Recanati – includendo 
storicamente anche le vicine Osimo, Castel-
fidardo e Montelupone –, e le competenze e 
la passione di quegli artigiani, di quei maestri 
argentieri (un nome su tutti, quello della fami-
glia Ottaviani) che hanno unito a doppio nodo 
la brillantezza dell’argento alla storia del “sel-
vaggio borgo natio” leopardiano. All’origine, 

inviaggio

La lavorazione dell’argento è stata 
la principale risorsa economica mar-
chigiana fino all’avvento dell’ulti-
ma grande crisi che ha messo a du-
ra prova numerose aziende locali. 
Nel suo periodo “d’oro” però, Re-
canati e dintorni impiegava nel set-
tore circa 300 operatori e 1200 ad-
detti influenzando pesantemente 
il fatturato regionale. A ciò vanno 
aggiunte le oltre 200 tonnellate di 
argento lavorate annualmente (an-
che in combinazione con altri mate-
riali) che hanno caratterizzato il di-
stretto argentiero differenziandolo 
nettamente da altre produzioni set-
toriali considerate generalmente 
“massicce” e “pesanti”. Numeri, da-
ti e caratteristiche che nell’insieme 
rappresentano un panorama pre-
zioso da difendere e che nonostante 
i sobbalzi e gli strattonamenti di una 
crisi economica difficile da digerire, 
“tiene botta” dimostrando capacità 
e temperamento, da sempre sinoni-
mo dell’imprenditoria marchigiana. 
«È la capacità di rinnovarsi veloce-
mente il valore aggiunto del nostro 
distretto; una capacità testata nel 
tempo che rinnova costantemente 
la sua validità e tenuta». A parlarci 
del modello marchigiano è Marcello 
Giorgio, imprenditore dell’argento, 
nonché ex-presidente dell’associa-
zione di settore (Associazione Ar-
gentieri) che sottolinea la prontezza 
ed elasticità delle imprese marchi-
giane abili a reinventarsi e a rispon-
dere efficacemente agli stimoli di 
un mondo del lavoro sottoposto a 

Valore  
e piacere 

costanti cambiamenti. «L’adozione 
di nuovi materiali, di abbinamen-
ti inediti, di design innovativi e una 
gestione scrupolosa del rapporto 
qualità-prezzo sono diventati il va-
demecum del nostro distretto per 
tutelare l’argento dai venti dell’in-
stabilità e sostenere a testa alta la 
concorrenza», prosegue. Così, guar-
dandosi le spalle da Spagna, Porto-
gallo e Inghilterra, storicamente in 
competizione con l’Italia, l’argento 
marchigiano sopravvive tenacemen-
te declinando il materiale secondo 
logiche di modernità e innovazione. 
Nuovi abbinamenti fra argento e cri-
stallo, pelle, cuoio e legno allargano 
la gamma delle offerte con una se-
rie di proposte in cui il materiale si 
svecchia, assume nuova forza com-
merciale e nuovi clienti nei segmenti 
più vari: da quello del neonato-bam-
bino fino ai gioielli. Ed è così che ri-
torna prepotentemente il nome di 
Ottaviani a caratterizzare una miria-
de di articoli casa, orologi e preziosi 
mostrando l’abilità di andare avan-
ti alleggerendosi e facendo dell’ar-
gento un ottimo compromesso fra 
valore e piacere. 

L’adozione di nuovi materiali, di abbinamenti 
inediti, di design innovativi e una gestione 
scrupolosa del rapporto qualità-prezzo  
sono diventati il vademecum del distretto 
marchigiano per tutelare l’argento dai venti 
dell’instabilità e fronteggiare la concorrenza

In queste immagini: complementi d'arredo in argento firmati Giorgio&Co. oggi nome  
di riferimento del comparto argentiero marchigiano accanto a quello storico di Ottaviani 
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inviaggio

la produzione si rivolgeva principalmente a 
oggetti sacri, commissionati dalla vicina Lo-
reto dove su tutto s’impone, oggi come ieri, il 
bel Santuario della Santa Casa. Poi l’esigenza 
di esplorare le potenzialità del metallo tra-
scinarono il mercato verso il consolidamen-
to di tecniche e modalità produttive diverse, 
dando vita nel tempo alla nota “scuola Ot-
taviani”, alla base della formazione di gene-
razioni di artigiani recanatesi. Dietro la gui-
da e l'impulso dall’Associazione Argentieri, 
il distretto ha storicamente rappresentato 
uno dei più floridi centri di produzione ar-
gentiera italiana, al quale hanno fatto capo 
quasi un centinaio di aziende, che hanno vis-
suto il passaggio dall’artigianato all’impresa 
quasi senza soluzione di continuità. Vedia-
mo quindi come, ancora oggi, a partire da un 

disegno, un modello e uno stampo da queste 
parti si riesca a dare vita a produzioni tridi-
mensionali (realizzate con l’elettroformatu-
ra galvanica), o piane (mediante la tecnica 
dello stampaggio), che diventano comple-
menti d'arredo e gioielli, orologi e oggetti 
religiosi. Una produzione importante, dalle 
linee eleganti, che ci parla anche della vena 
artistica che scorre da sempre in queste ter-
re, e bagna una fitta rete di città, abbazie e 
borghi antichi che conservano gelosamente 
capolavori di Piero della Francesca, Loren-
zo Lotto, Rubens, Tiziano e Raffaello. A ve-
gliare su poeti e artigiani, turbamenti giova-
nili e competenze che affondano le radici 
nella notte dei tempi, da sempre si staglia-
no all'orizzonte i Monti Azzurri, signori del 
Parco Nazionale dei Sibillini. 

Scelti per voi

 dove mangiare
Country House le Meraviglie
Per una sosta in campagna a 
base di tipicità. Menù da 25 euro 
Via Santa Croce, 55
Recanati (Mc)
www.countryhouselemeraviglie.it
 
Al Crepuscolo
Agriturismo fitto di richiami e 
dediche al Poeta. Degustazioni 
di olio e vino. Menù da 35 euro
Via Montefiore, 55
Recanati (Mc)
Tel. 348.0422528
www.alcrepuscolo.it
 
Osteria di Via Leopardi
Mattoni e travi a vista e una ricca 
cantina nel centro storico. Calda 
e accogliente. Menù da 25 euro
Via Leopardi, 7
Recanati (Mc)
Tel. 071.7574374
www.osteriavialeopardi.it
 

 dove dormire
Palazzo Dalla Casapiccola
Incantevole b&b con singole 
case indipendenti dai soffitti 
affrescati. Doppia da 140 euro
V.le Passero Solitario, 51
Recanati (Mc)
Tel. 071.7574818/7574352
www.palazzodallacasapiccola.it
 
Il Gelso Antico
A 10 minuti da Recanati, un 
ritrovo silenzioso, circondato 
dalla campagna. Poche camere, 
relax totale. Doppia da 80 euro
C.da Vallememoria, 14
Recanati (Mc) 
www.ilgelsoantico.com
 
Agriturismo RaggioVerde 
Ricavato da un’antica casa 
colonica, è completamente 
immerso nella natura. 
Doppia da 70 euro 
Via Cirfoglio, 2 (zona Le Grazie)
Recanati (Mc)
Tel. 071.7573710
www.ilraggioverde.eu

  Per saperne di più:
www.ottaviani.com
www.amagiorgio.com 

All’origine, la produzione artigianale dei maestri argentieri 
recanatesi era rivolta principalmente a oggetti sacri, 

commissionati dalla vicina Loreto dove su tutto s’impone, 
oggi come ieri, il bel Santuario della Santa Casa 
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I  SOGNI
CHE CONTANO

SI  FANNO DA SVEGLI .

C’è chi si distingue dalla folla. Chi non si ferma allo 
stretto indispensabile ma aspira a superarsi, a fare 
meglio, a dare di più. Tutto questo è possibile grazie 
alla rivoluzionaria gamma di stampanti multifunzione 
inkjet di Brother che oltre al formato standard A4 offrono 
possibilità di stampa �no al formato A3 per dare più 
spazio alle idee, inchiostri ad alto rendimento per ridurre 
i costi di gestione e connettività cloud per lavorare in 
mobilità. Una gamma pensata per piccole imprese con 
grandi ambizioni.

Brother.it

P R I NT  3 .0  I L  VO S T R O  VA N TAG G I O



di Francesco condoluci

In origine si chiamava 
Stutengarten, ovvero  

“parco delle giumente”, 
questa antica città del sud 
della Germania. Il cavallo 
rampante ce l’ha ancora 
nello stemma, ma oggi  

è famosa soprattutto per 
essere sede di due colossi 

come Mercedes-Benz  
e Porsche, nonché frizzante 
centro artistico e culturale. 

Visitatela a fine anno  
per immergervi nelle 

magiche atmosfere dei 
suoi mercatini di Natale 

Stoccarda in 10 tappe
La città vecchia 
Se agli ingegneri Gottlieb Daimler e Ferdi-
nand Porsche, l’attuale capitale del Land di 
Baden-Württemberg deve la sua odierna 
connotazione di “città dei motori”, ai filo-
sofi Hegel e Schiller, agli architetti d’avan-
guardia e, ancor prima, alla dinastia sveva, 
va il merito di averle regalato grandiosi gia-
cimenti di arte e cultura, per scoprire i quali 
partiamo dalla Schlossplatz, la Piazza del Ca-
stello, cuore dalla città vecchia, maestosa nel 
suo mix di stili stratificati: accanto alla reggia 
barocca, antica residenza nobiliare e oggi se-
de governativa, si affaccia il Castello Vecchio 
nelle cui sale viene ospitato il Museo Stori-
co del Land Württemberg, e a pochi passi 
la scalinata d’ingresso del Teatro dell’Opera 
(parte dei Teatri di Stato di Stoccarda, il tea-
tro in tre branche più grande al mondo). 

Arte al cubo
Il Kunstmuseum, Museo Civico di Arte Moderna e 
Contemporanea, è un cubo di vetro alto 27 me-
tri collocato in mezzo agli edifici storici del centro. 
Visibile fin da lontano, di notte viene illuminato la-
sciando trasparire al suo interno, con un gioco di 
luce molto suggestivo, un secondo cubo di pietra, 
che poi è il cuore del museo. Sono oltre 15 mila le 
opere che si possono ammirare lungo il percorso 
a tunnel degli oltre 5 mila mq di esposizione. Alla 
fine della visita, ci si può ristorare con la raffinata 
cucina del Cube, all'ultimo piano dell'edificio, e 
godere della sua splendida vista panoramica.  

Shopping per tutti 
La Königstrasse è la strada pedonale più lun-
ga d’Europa che parte dalla stazione centrale 
e attraversa il centro a monte della Marktplatz, 
la piazza del mercato: un vero e proprio “pa-
radiso degli acquisti” di 1.200 metri costellato 
di flagship internazionali, caffè e ristoranti. Gli 
amanti dello shopping modaiolo troveranno pa-
ne per i loro denti al Breuninger, il grande ma-
gazzino più rinomato della città oppure dentro 
i 27 mila mq dei Königsbau-Passagen, centro 
commerciale nascosto dietro la facciata di un pa-
lazzo neoclassico. 

Markthalle e calici di vino
Anche se qui si fa una Festa della Birra tra le più 
belle al mondo, non va dimenticato che le colli-
ne del Baden-Württemberg producono circa 500 
qualità di vini rossi e bianchi, tra cui spiccano un 
Riesling di ottima fattura, oltre al tipico Trolliger. La 
Sagra del Vino di Stoccarda, che si celebra tra set-
tembre e ottobre, non a caso, è la più grande di 
tutta la Germania. In ogni periodo dell’anno, inve-
ce, si possono gustare la selezione del Museo del 
Vino e le specialità locali: dalle brezel agli spätzle (i 
tipici gnocchetti di farina al formaggio), dai maul-
taschen, ravioli svevi, agli schupfnudeln, variante 
di gnocchi con crauti. Il tempio delle delicatessen 
internazionali è invece la Markthalle, mercato co-
perto ospitato in un edificio dal fascino Art Nouve-
au, un po’ bazar un po’ mercatino rionale. 

I mercatini di Natale 
Qui, uno dei momenti più belli dell’anno è di 
sicuro l’Avvento. Quella dei mercatini natalizi è 
infatti una tradizione fin dal 1692, che torna 
quest’anno a ripetersi dal 25 novembre, quan-
do l’area che va dalla Schlossplatz alla Piazza 
del Mercato ospiterà circa 300 chioschi di legno 
dai tetti decorati (c’è anche un apposito concor-
so per premiare la bancarella più bella) dove si 
può trovare ogni tipo di strenna mentre l’aria si 
riempie di profumi di zenzero, vaniglia, salsicce 
arrostite, vin brulè e musiche natalizie. La fama 
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 dove mangiare
Ristorante Cube
All’ultimo piano del Kunstmuseum, 
con vista panoramica sulla città. 
Prezzo medio: 40 euro
Kleiner Schlossplatz 1
http://www.cube-restaurant.de

Birreria Calwewreck
La più antica in città, nell’unica  
via  del centro che si è salvata 
dai bombardamenti. 
Prezzo medio: 20 euro
Calwer Strasse 31
www.brauhaus-calwereck.de

 dove dormire
Arcotel Camino
Design, stile e ogni comodità 
in un edificio storico dell'800.
Heilbronner Strasse, 21
www.arcotelhotels.com

Hotel V8
Un sogno per gli appassionati di 
motori, questo hotel realizzato nei 
terminal del primo aeroporto storico 
della Regione di Stoccarda
Graf-Zeppelin-Strasse, 21
Böblingen
www.v8hotel.de

  Per saperne di più:
www.stuttgart-tourist.it

del mercatino natalizio di Stoccarda è dovuta an-
che all’isola dedicata ai più piccoli e alla bella ce-
rimonia di apertura nella corte rinascimentale del 
Castello Vecchio. Da vedere anche il mercatino di 
Esslingen, borgo a mezz’ora da Stoccarda famo-
so per le sue case “a graticcio” tra le più antiche 
in Germania: per quattro settimane tutto il paese 
torna indietro nel tempo e le sue viuzze si popola-
no di artigiani, fabbri, giullari e saltimbanchi.

Un giro in Mercedes...
Chi è interessato invece alla Stoccarda ”ingegno-
sa“, deve assolutamente visitare il Museo Merce-
des-Benz, una delle cento attrazioni da non per-
dere in Germania. È l’unico al mondo dove si può 
rivivere l'intera storia dei motori lungo un arco tem-
porale di 129 anni. Il viaggio inizia con gli albori 
dell’automobile all’ultimo piano, dove si arriva sa-
lendo in ascensori simili a macchine del tempo. Due 
i percorsi, uno cronologico e uno tematico, che si 
snodano su nove livelli, tra “sale del mito“ e “sa-
le della collezione“. Le prime raccontano la storia 
del marchio, le altre riassumono i veicoli contrasse-
gnati con la stella a tre punte, dalla “papamobile” 
alla Mercedes dell’Imperatore Hirohito. Due volte 
all’anno – a febbraio e novembre – il piano più alto 
del museo ospita la manifestazione d’alta gastro-
nomia Sternennächte (le notti stellate); la prossima 
edizione si terrà dal 18 al 22 novembre.

... e uno in Porsche 
Merita una tappa anche la futuristica sede del mu-
seo Porsche, affacciata su Porscheplatz, dove dal 
1950 nascono le ambitissime sportive con il cofa-
no ornato dal cavallino di Stoccarda. Il tour si snoda 
seguendo la storia della produzione e rivela il cuo-
re della “idea Porsche”: velocità, leggerezza, intelli-
genza, potenza, intensità, coerenza.

La Torre della televisione 
L'attrazione forse più emblematica si trova però a 
sud della città, sopra una collinetta boscosa: è la 
torre di Fernsehturm alta 217 metri. Progettata nel 
1956, è stata la prima torre video-trasmittente al 
mondo a essere costruita con questa forma, in al-
luminio e cemento armato precompresso. In cima 
trovate una caffetteria, al piano terra un ristorante. 

Avanguardie novecentesche 
Se avete voglia di andarvene in giro per i dintorni di 
Stoccarda, è il caso che passiate anche dal quartie-
re del Weissenhof. Un concentrato di architettura 
avanguardista frutto di un progetto che nel 1927 
mirava a raccogliere idee sul “nuovo modo di abi-
tare” improntate a criteri di economicità, funziona-
lità, innovazione. Venne realizzato da 17 architetti 
di 5 paesi europei fra cui Walter Gropius, Le Corbu-
sier, Hans Scharoun. Delle 21 case sperimentali de-

cisamente singolari oggi ne sopravvivono 11, 
tutt’ora abitate. Il Weissenhof è considerato 
un capitolo chiave nella storia dell’architettu-
ra moderna.   

L’idea in più: il Museo del Maiale 
Cultura ma non solo. La ricca offerta museale 
di Stoccarda contempla anche una tappa de-
cisamente fuori dagli schemi. Ovvero il Museo 
del Maiale più grande al mondo. Allo Schwei-
nemuseum, oltre a poter scoprire una colle-
zione di 45 mila oggetti provenienti da tutto il 
mondo (da semplici maialini salvadanaio a ve-
re opere d’arte a rare antichità), mostre a rota-
zione e un “giardino dei maiali”, c’è anche un 
ristorante, lo Stuttgarter Schlachtof, che mette 
in tavola i migliori piatti della cucina locale, ov-
viamente a base di maiale. 

Scelti per voi

Il Museo Mercedes-Benz, 
è considerato una delle cento 
attrazioni da non perdere 
in Germania. È l’unico al mondo 
dove si può rivivere l'intera 
storia dei motori lungo un arco 
temporale di 129 anni
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In economia sarebbe un “bene di rifugio”, 
una realtà dal valore intrinseco, fuori dal tem-
po, protetta dagli scossoni di mercato. Ov-
vero, un luogo di ritrovo in cui perdersi fra 
spasmi vaporosi e stimolazioni sensoriali. Per 
tutti è semplicemente Villa dei Cedri, una lus-
sureggiante residenza ottocentesca conser-
vata integralmente in tutto il suo splendore 
che ha fatto dell’ospitalità e del benessere il 
suo fiore all’occhiello. E se da un lato la storia 
parla di una villa neoclassica fra le più presti-
giose all’interno del Parco Termale del Garda, 
mostrando qua e là tanto di stemmi nobilia-
ri e aneddoti storici (nel 1943 diventò sede 
del comando generale tedesco dell’Italia del 
Nord in mano al Maresciallo Erwin Rommel), 
dall’altro, la sorprendente scoperta di due fal-
de acquifere ad acqua calda (1989), l’hanno 
trasformata in una inconfondibile destina-
zione di relax e benessere. Sullo sfondo, un 
parco secolare con piante di origine mediter-
ranea: alloro, corbezzolo, lecci, essenze eso-

All’interno del Parco Termale del Garda, in località Colà di Lazise, 
Villa dei Cedri vi aspetta per aprirvi le porte del suo giardino 
romantico e invitarvi a immergervi nelle sue acque curative. 
Per lasciare sul fondo pensieri e acciacchi, e godere a pieno 
della garbata eleganza di questo storico scrigno di relax

dove&come
Villa dei Cedri
Piazza di Sopra, 4
Colà di Lazise (Vr)
Doppia da 260 euro, infrasettimanale
Sabato: 290 euro (prezzi comprensivi 
di ingresso ai laghetti e piscina termale)
Tel. 045.7590988 
www.villadeicedri.it
 

di AntonellA AquAroweek-end relax

Paradiso di acque e storia 
tiche, oltre ai tanti cedri che danno il nome 
al parco. E poi ancora sequoie, palme, ma-
gnolie, abeti che in totale coprono una su-
perficie di 13 ettari e che danno vagamente 
l’idea di quel “giardino romantico” (nelle in-
tenzioni dei suoi fautori) finalizzato a susci-
tare emozioni, a stimolare i sensi e lo spirito 
poetico. Un autentico quadro di nobiltà oggi 
declinato al benessere grazie alla creazione 
di un accogliente e ricercato centro termale. 
Un nuovo polo attrattivo, dotato di due laghi 
ad acqua calda, aperti tutto l’anno, anche 
di sera, con idromassaggi, fontane cervicali, 
cascatelle, grotte e geyser; ideali per bagni 
all’aperto anche d’inverno. Il più grande, di 
circa 5000 mq, ha una temperatura intorno 
ai 33-34°C e al suo interno due vasche con 
picchi di calore (37-39°C), mentre nel secon-
do la temperatura è più clemente (29-30°C). 
Oltre che per i tanti trattamenti benessere e 
di cosmesi, le acque di Villa dei Cedri, grazie 
alla componente alcalina e al ph 7,8, sono 
indicate nella riabilitazione motoria, nonché 
nella cura di una serie di altre affezioni. Al 
suo interno, un'accurata ristorazione serale 
presso Villa Moscardo, un incantevole “giar-
dino d’inverno” in cui rilassarsi, e la possibili-
tà di soggiorno in hotel a 4 stelle o apparta-
menti indipendenti serviti da acqua termale 
con temperature di 37° C.
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PER UN LATTE
SANO SERVONO
BOVINE SANE.

E LA NOSTRA
SCIENZA.

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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In passato vi hanno soggiornato ospiti illustri 
e raffinati viaggiatori, da Oscar Wilde a Virgi-
nia Woolf, da Totò ad Anna Magnani, attratti 
dall’eleganza e dall’ambiente un po’ aristocrati-
co. Oggi, il Grand Hotel Parker’s continua a es-
sere amato dalle celebrities di tutto il mondo. 
Numerose le star hollywoodiane, come l’attore 
Colin Farrell, il regista premio Oscar Steve Mc-
Queen, il re dell’hip hop Snoop Doggy Dog, che 
lo hanno scelto come rifugio sul Golfo di Napoli. 
Dipinti d’epoca, mobili preziosi, oggetti rari, sin-
fonie sontuose di tonalità calde e illuminazioni 
delicate abbelliscono le varie sale, secondo i de-
sideri del nobile inglese sir George Parker Bidder 
che acquistò la struttura (nel 1869), le dette il 
nome e “ne segnò il carattere”. Buona base per 
godersi il centro storico, sorge in una delle stra-
de più antiche delle città. Al suo interno custo-
disce un tesoro unico nel mondo dell’hôtellerie: 
una biblioteca antiquaria, con oltre 600 volumi 
di fine Ottocento, molti in edizione originale, in 
lingua inglese. Ci si rilassa nella Spa LiteLife, la-
sciando lontano rumore, stress e ritmi della vita 

C’è un hotel, nella città amata da Virgilio, dal quale pare che ogni intellettuale, artista o personaggio  
di cultura, prima o poi, sia passato. Da Oscar Wilde a Snoop Doggy Dog. E all’interno di quell’hotel c’è una 
biblioteca che nasconde un tesoro. Siamo al Grand Hotel Parker’s Napoli, e le sorprese non finiscono qui...  

dove&come
Grand Hotel Parker’s
Small Luxury Hotels of The World
Corso Vittorio Emanuele, 135
Napoli
Doppia da 232 euro
Tel. 081.7612474
www.grandhotelparkers.it
www.litelife.it

di Isa Grassanoweek-end lusso

Napoli, luogo della mente 

quotidiana. Tutto è basato sulla profonda co-
noscenza della medicina olistica; da provare il 
percorso benessere bioenergetico: un’abbinata 
tra bagno turco, vasca idromassaggio, doccia 
emozionale e un massaggio a base di preziose 
essenze naturali dalle proprietà idratanti e nu-
trienti. O ancora lo scrub corpo ai sali del Mar 
Morto, per favorire l’eliminazione degli elementi 
tossici. Insomma, un luogo ideale per dedicar-
si alla cura del corpo e della mente. Alla sera, si 
cena al George’s, dove il menu mescola ricette 
dell’antica tradizione partenopea alle tendenze 
più avanzate del cooking; e si può godere di una 
splendida vista panoramica dalle ampie vetrate 
della Terrazza delle Muse. Con un calice di vino 
in mano, è questo il punto migliore per ammira-
re, magari al tramonto, la città di Parthenope e 
del sommo Virgilio. Da quassù, ecco tutto in un 
solo colpo d’occhio: i sinuosi pendii del Vesuvio, 
la penisola Sorrentina, Castel dell’Ovo, l’antico 
porticciolo di Mergellina, la collina di Posillipo! 
E si resta affascinati dalle luci di una Napoli che 
non dorme mai.
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Un soggiorno nella città del corallo

Ha i colori della sabbia, la hall dell’Hotel Poseidon, e 
più ci si addentra nei suoi corridoi e nelle sue stan-
ze, più si viene lambiti dal blu che richiama quello 
delle acque e del limpido cielo campano, e ancora 
ammaliati dal rosso del corallo, altro colore simbolo 
di questo angolo di Campania affacciato sul Tirreno. 
Siamo a Torre del Greco, e a permetterci un'ideale 
immersione negli elementi della natura nella quale 
l’hotel è immerso, sono stati gli architetti dello Stu-
dio Elt di Napoli, che in anni recenti hanno saputo 
valorizzare tutta la storia torrese nella riconversione 
in albergo di gran classe di un antico silos del grano. 
L’edificio sorge lungo il rinomato Miglio d’Oro, al 
centro del Golfo di Napoli, e dai suoi piani più alti la 
vista si apre  fino all’isola di Capri, abbracciando l’in-
tera città di Partenope. Cinquantaquattro le soluzio-

Di recente realizzazione, l’Hotel Poseidon nasce dal recupero di edifici di archeologia industriale. 
Nei suoi spazi dall’eleganza minimal troneggiano oggetti di design e arte contemporanea, 
in perfetto equilibrio con la meraviglia naturale del Golfo di Napoli che abbraccia la struttura. 
Un punto di partenza ideale per scoprire una terra che del bello si è fatta portabandiera  

di Olga Carlini
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ni tra camere e suite tra le quali 
scegliere, tutte uguali per confort 
ma tutte diverse nei colori e nelle 
dimensioni, con vista sul mare o 
all’ombra del Vesuvio. Senza di-
menticare l’Apart-hotel che occu-
pa la torre ovest dell’albergo con 
i suoi 33 appartamenti (bilocali e 
trilocali creati per fondere privacy 
e confort) a disposizioni dei clien-
ti che eleggono l’albergo a loro 
dimora. A dare un tocco di stile contemporaneo 
in più all’eleganza minimal delle camere, una 
serie di opere d’arte e pezzi di design, gli stessi 
che ritroviamo posizionati con grande cura nelle 
aree comuni della struttura in una miscela capa-
ce di offrire agli ospiti un’atmosfera indimentica-
bile, in grado di definire lo stile del tutto peculia-
re dell’Hotel Poseidon. 

Itinerari all’ombra del Vesuvio
Una sosta in questo scrigno di stile e arte, in qual-
siasi stagione scegliate di soggiornarvi, non può 
prescindere da un viaggio alla scoperta del territo-
rio, delle tante bellezze della Costa del Vesuvio. A 
partire ovviamente dalla città di Torre del Greco, la 
capitale del corallo, dove i marinai pescano questo 
prezioso materiale dai fondi marini fin dal 1200. 
Nonostante la tradizione secolare, fu solo a inizio 
Ottocento che venne aperta qui la prima azienda 
dedicata alla lavorazione del corallo, e pochi anni 
dopo una Scuola per la lavorazione di questa pre-
ziosa risorsa. Nella seconda metà dell’800, la bel-
lezza dei gioielli prodotti a Torre del Greco veniva 
ampiamente riconosciuta durante le grandi espo-
sizioni nazionali e internazionali di Firenze (1861), 
Londra (1862) e Parigi (1878): l’artigianato del co-
rallo aveva saputo conquistare un posto di grande 
dignità nella produzione orafa mondiale, regalan-
doci oggi un patrimonio di storia, cultura e bellez-
za che vale davvero la pena di conoscere. Uscendo 
dal circuito cittadino, è possibile raggiungere con 
pochi minuti di auto gli scavi di Ercolano (2,5 km), 
Oplontis (5 km) e Pompei (7,5 km), ma anche fare 
una splendida escursione sulle pendici del Vesuvio, 
sia al cono che ai vari percorsi del Parco Nazionale, 
accompagnati da esperte guide vulcanologiche e 
geologiche. O ancora, una sosta a Torre del Greco 
è l’occasione per visitare la penisola Sorrentina e la 
costiera Amalfitana, o le perle del Golfo di Napoli: 
Capri, Ischia e Procida e, ovviamente, la città di Na-
poli. Un punto di riferimento importante dunque 
per chi abbia voglia di scoprire il territorio, per tu-
risti esigenti ma anche per un target di viaggiatori 
business che potranno trovare nelle sale del Posei-
don il confortevole Centro Congressi Oceano che, 
con le sue asimmetrie e forme avveniristiche, è la 
soluzione ideale per un meeting di successo. 

dove&come
Hotel Poseidon
Via Cesare Battisti, 80
Torre del Greco (Na)
Due pernottamenti in Junior 
Suite con cena a lume di 
candela al Ristorante Settimo 
Cielo: da 89 euro a persona
Tel. 081.8815113
www.hotel-poseidon.it

Gioielli in cucina 
Torre del Greco è anche 
terra di ottimo cibo, con la 
sua flotta di pescherecci che 
rifornisce i tanti ristorantini 
tipici dove assaggiare le 
prelibatezze del Mar Tirreno 
cucinate ancora in modo 
tradizionale, ma rivisitate in 
chiave moderna. Ma se non 
volete spostarvi dall’Hotel 
Poseidon e godere in tutto  
e per tutto delle sue comodità, 
la sosta d’obbligo è al 
ristorante Settimo Cielo dove 
godere di una vista mozzafiato 
sull’isola di Capri e il Golfo di 
Napoli e deliziare il palato con 
i piatti della cucina partenopea 
rivisitata dagli chef della 
struttura in un ambiente 
elegante ma allo stesso tempo 
semplice nel design. Per uno 
snack veloce o un drink con  
gli amici, imperdibile infine 
una tappa al Wawe Bar, oasi  
di piacere nella coloratissima 
hall del Poseidon. 

In queste immagini alcuni eleganti 
ambienti della struttura di Torre 
del Greco, affacciata sul mar Tirreno 

A dare un tocco contemporaneo 
in più all’eleganza minimal  
della struttura, una serie di opere 
d’arte e oggetti di design capaci 
di offrire agli ospiti un’atmosfera 
indimenticabile, e di definire lo stile 
peculiare dell’Hotel Poseidon 
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Tutto il fascino 
dell’Estremo Oriente

Una cultura millenaria, che affonda le sue 
radici nella vita delle tribù del Nord, lungo  
le rive del Mekong, fra le risaie che brillano  
al sole, i templi e le pagode che raccontano  
la tradizione di un popolo mite e accogliente:  
il Vietnam, una destinazione unica e sicura. 
Scopriamola con Asiatica Travel

news
di Isabella Cattoni

Oggi il Vietnam si propone come una desti-
nazione sicura, accogliente e affascinante, 
dove il nuovo convive con la vecchia Indoci-
na raccontata nei libri di viaggio. Un itinera-
rio ideale si snoda lungo siti patrimonio Une-
sco come la baia di Halong, Hue e Hoi An, 
per terminare con un soggiorno mare a tut-
to relax. Se non si possono certo tralasciare 
Hanoi e la baia di Halong nel Nord e Saigon 
a sud, si devono tuttavia considerare anche 
località meno battute, come la splendida Hoi 
An, antica cittadina famosa perché conserva 
capolavori della tradizione: ogni sera le lan-
terne ne illuminano il centro storico, creando 
uno spettacolo particolarmente suggestivo. 
E ancora l’antica Hue, capitale del Vietnam 
unificato dal 1802 al 1945 durante il regno 
della dinastia Nguyen, con la vicina cittadel-
la imperiale costruita nel 1687, dichiarata 
nel 1993 Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco. Un tour alla scoperta del Vietnam me-
no noto fa tappa anche a Can Tho, sul delta 
del Mekong, dove il fiume si riversa nel Mar 
Cinese. Famosa per i mercati galleggianti, 
Can Tho conserva ampi canali che invitano 
a un giro in barca. Da non dimenticare poi 
Sapa, nel nord, patria delle minoranze etni-

che, adagiata a 1600 metri di 
quota e molto conosciuta per 
le risaie a terrazza. Infine, sosta 
relax a Phu Quoc, un vero e proprio 
paradiso tropicale, ideale per chi ama il 
mare. Un tempo tappa dei viaggiatori zaino 
in spalla, è oggi una località che offre anche 
strutture a cinque stelle e soluzioni ad hoc 
per famiglie o gruppi di amici. Asiatica Tra-
vel, operatore specializzato sull’Indocina con 
sede a Hanoi e uffici a Hue e Ho Chi Minh, 
ma anche a Siem Reap in Cambogia, dispo-
ne di personale altamente specializzato par-
lante italiano. L’operatore attivo sul mercato 
da 15 anni, è al servizio di quanti desiderino 
organizzare un viaggio in Vietnam davvero 
su misura. Fra le possibilità offerte, l’organiz-
zazione di itinerari d’eccellenza, così definiti 
in quanto prevedono trattamento ed espe-
rienze da vip, e i viaggi autentici, a stretto 
contatto con le tradizioni delle popolazio-
ni locali. Disponibili anche i tour classici, di 
gruppo o dedicati alle famiglie. In più, l’op-
portunità di prendere parte anche ai viaggi 
di volontariato che due volte all’anno porta-
no sostegno alle popolazioni locali nelle re-
gioni di montagna del Paese. 

  Per saperne di più:
http://viaggi.asiatica.com
info.it@asiatica.com
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sheratoncatania.com 

dal 1960, 

il piacere dell’ospitalità  
in Sicilia  

cataniahills.com 

Hotel Management S.p.A. 
Edilcostruzioni Laneri S.p.A. 
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www.lefarinemagiche.it

Tutti maghi in cucina!

SCOPRILO QUI

#lefarinemagiche

E tu che Tipo sei?
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... quella delle Cinque Vie, ma non solo: 
il centro cittadino infatti è costellato tutto 
di laboratori e botteghe artigiane dal glorioso 
passato e dalla tradizione inossidabile, 
forse però un po’ restii nel proporsi al grande 
pubblico. Un tesoro nascosto da scoprire 
quindi con un tour mirato nella storia 
e nel presente della più raffinata arte meneghina   

Nella Milano  
“tuta d’ora 
e piscinina”
di Elena Introna 
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È da Via Santa Marta, a due passi da Piaz-
za Affarri e Via Torino, che inizia il no-
stro viaggio nella Milano dorata. Qui in-
contriamo Osanna Visconti di Modrone, che 
con la figlia Madina si divide fra complementi 
d’arredo e gioielli anche in bronzo, e il Lingot-
tino, da oltre un quarto di secolo specializza-
to in anelli e gioielli per fidanzati. Ma anche 
Emma Pellini, che nel 1947 vinse una meda-
glia d’argento alla Triennale e iniziò la sua at-
tività, proseguita poi dalla figlia e dalla nipote 
con gioielli artigianali, nella vicina Via Morigi. 
E ancora, Daniela De Marchi, designer ora-
fa che dai primi anni Duemila mostra le sue 
creazioni nell’atelier di Via dei Piatti, oppure, 
in Via Cesare Correnti, VM, che l’anno scor-
so è stato protagonista di un progetto per un 
bracciale d’oro con catena Veneziana (ahimé 
non in maglia Milanese…). La zona è quel-
la delle Cinque Vie, distretto, ricostruito do-
po la Seconda Guerra, che dal 2014 accoglie 
un pubblico internazionale per il Fuori Salo-
ne (ovvero gli eventi del Salone del Mobile) 
e le Settimane della Moda. Vi si incontrano 
artigiani, negozi e laboratori dove imperano 
design e creatività; forse in passato ce n’era-
no di più, ma difficoltà economiche o man-
canza di eredi diretti, li hanno ridotti. Resta 
sempre però, quella delle Cinque Vie, con 
le sue stradine strette come isolate dal ca-
os del centro, una delle zone protagoniste 
della scena “orafa” milanese, una realtà che 
non possiamo dimenticare di annoverare 
parlando di grandi centri produttivi italiani 
accanto a Vicenza, Valenza e Arezzo, grazie 
a una tradizione legata ai preziosi sviluppa-
tasi sotto il Ducato degli Sforza. «Nel mon-
do dell’arte orafa e della gioielleria, Milano 
svolge un ruolo importante per il risvolto 
commerciale – dice Andrea Sangalli presi-
dente dell’Associazione Orafa Lombarda – 
Anche se è difficile quantificare questo fe-
nomeno, perché la categoria presenta molte 
sfaccettature: piccole industrie, aziende arti-
gianali e imprese nel terziario».

Fondata nel 1840, 
quella di Adone 
Calderoni, fu forse 
la prima gioielleria 
milanese. La stessa 
che, unendosi 
al brand torinese 
Rocca 1794, 
diede vita alla 
prima catena 
italiana di grandi 
gioiellerie

Il segreto  
del Platiuralium
Nel 1896, in Via delle Fa-
rine, aprì la sua attività di 
gioielliere Annibale Cusi 
che già a 9 anni lavorava 
come ragazzo di bottega; 
in seguito, divenuto for-
nitore della Casa Reale, si 
trasferì in Via Clerici, nel 
palazzo che aveva fatto co-
struire e dove aveva casa e 
laboratorio (i suoi discen-
denti si sono poi divisi dan-
do vita a Cusi Gioielli e Cu-
si Montenapoleone). Nel 
1906 l’Esposizione Interna-
zionale di Milano assegnò 
il Gran Premio Arti Deco-
rative a un bellissimo gio-
iello disegnato e realizzato 
da Annibale con una lega 
di sua invenzione, il Platiu-
ralium che pesava 5 volte 
meno del platino; in que-
sto modo il collier a collet-
to Maria Stuarda, comple-
tamente snodato, arrivò a 
pesare solo 575 gr (in pla-
tino sarebbero stati 2,875 
Kg!). Due anni fa Floriana 
Cusi ne ha ripreso le linee 
disegnando per Expo 2015 
un collier moderno.

Lombardia

Milano
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Dinastie preziose 
E allora, non ci resta che proseguire in questo 
tour “prezioso” per andarle a conoscere di per-
sona queste realtà tanto variegate. A partire da 
quella che, fondata nel 1840, fu forse la prima 
gioielleria milanese: quella di Adone Calderoni, 
che nel secolo scorso si unì al Brand torinese Roc-
ca 1794, dando vita alla prima catena italiana di 
grandi gioiellerie, in seguito acquistata dal Grup-
po Damiani. E che dire dei Buccellati? Contardo 
aprì un primo laboratorio in Via degli Orafi a Mi-
lano, ma nel 1919 Mario Buccellati, tornato dalla 
Prima Guerra Mondiale, trovò che il proprietario 
della gioielleria era cambiato, ne rilevò l’attività e 
la trasmise a uno dei figli, Lorenzo; il negozio in 

Montenapoleone è stato poi acquisito dal fratello 
Gianmaria e adesso è affidato ai figli e ai cugini; i 
preziosi ideati da Mario Buccellati sono un punto 
fermo nella storia del gioiello italiano del Nove-
cento, Gabriele D’Annunzio lo aveva definito il 
principe dei gioiellieri e fu uno dei suoi più assi-
dui clienti (anche se lento nei pagamenti…). Da 
oltre 40 anni in Via Manzoni, la famiglia Pennisi, 
di origine siciliana, è arrivata alla terza generazio-
ne; il fondatore Giovanni, lavorando a Catania 
da uno zio orafo, imparò ad amare i gioielli anti-
chi specializzandosi nel commercio di diamanti e 
pietre preziose; il negozio milanese dedicato pro-
prio ai gioielli antichi fu una sfida affrontata con 
i figli. E sempre da fuori Milano, ma questa volta 
da Modena, arriva nel 1896 Romualdo Gobbi, 
mastro orologiaio; ai segnatempo gli eredi hanno 
affiancato anche gioielli di fattura artigianale, e da 
circa 10 anni Ceo dell’azienda di Corso Vittorio 
Emanuele è Serena Pozzolini Gobbi.

L’importanza della maglia 
Impossibile non citare a questo punto la maglia 
Milanese o Milano, le cui origini potrebbero essere 
fatte risalire ai famosi armaioli Missaglia, che nel 
XV secolo realizzavano armature bellissime sot-
to il profilo tecnico e sotto quello estetico, usando 
una finissima maglia di anellini intrecciati, quasi 
un tessuto, flessuoso e resistente. Mai registrato – 
un tempo non si usava – il nome di queste maglie 
è stato impiegato nel secolo scorso per identifica-
re sia braccialetti sia bracciali per orologi, ma an-
che nei gioielli cambiano le tendenze e sono dra-
sticamente diminuite le aziende di semilavorati 
che offrono la maglia Milanese. Nell’orologeria 
di famiglia, aperta nel 1900, Andrea Sangalli, dice 
che dopo la Seconda Guerra, quando si ricomin-
ciò a vendere l’oro (l’A.O.L. svolse all’epoca un 
ruolo importante n.d.r.) – i clienti acquistavano 
l’orologio d’oro, spesso femminile, e l’anno dopo 
vi aggiungevano il bracciale in metallo prezioso 
inteso allora anche come investimento. Caratte-
ristica di questa produzione, che ebbe un grande 
successo negli anni ’50, proprio la maglia Milane-
se piccola, elastica e flessuosa; maglie più grandi 
venivano impiegate per i bracciali degli orologi 

L'origine della 
maglia Milanese 
potrebbe essere 

fatta risalire ai 
famosi armaioli 

Missaglia, 
che nel XV secolo 

realizzavano 
armature bellissime 

usando una 
finissima maglia di 
anellini intrecciati, 
quasi un tessuto 

flessuoso 
e resistente

Qui, un gioiello firmato Buccellati, ”figlio” di quella 
tradizione che da Mario Buccellati, il principe dei 
gioiellieri secondo D'Annunzio, arriva fino a oggi.  
Sotto, un esempio di maglia milanese e accanto 
un'immagine storica di palazzo Cusi in Via Clerici 

terre&tradizioni
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maschili. Nell’oreficeria industriale le catene e 
le rispettive maglie sono centinaia e centinaia, 
a volte identificabili per le loro caratteristiche 
con questo o quel marchio anche in orologeria. 
Blancpain ha chiamato uno dei bracciali per i 
suoi orologi “millemaglie”; Cartier le impiega 
per i suoi gioielli facendone la base che esalta 
le pietre preziose. Piaget tuttora realizza arti-
gianalmente bracciali con maglie che sembra-
no un delicato lavoro a uncinetto, d’altro canto 
anche nella maglia Milanese l’ultima fila vie-
ne chiusa come se si lavorasse un golfino. Oggi 
anche marchi di orologi fashion propongono 
la maglia Milano in acciaio e persino una ver-
sione dello smartwatch di Apple è stata nobi-
litata con un bracciale a maglia Milanese. Da 
Cusi Gioielli in Corso Monforte abbiamo visto 
un braccialetto d’oro in maglia Milanese con 
chiusura impreziosita da diamanti (altri più 
in armonia con le tendenze moderne sono in 
acciaio brunito); la signora Floriana conserva 

All’ombra  
della Madonnina 
La storia dell’oreficeria milane-
se passa anche da Piazza Duo-
mo. Qui arrivò Angelo Cielo, 
nel 1914 già orologiaio a Vi-
cenza, e vi aprì un piccolo la-
boratorio; viene ricordato an-
che per aver realizzato fedi di 
poco peso e valore che i suoi 
clienti potevano consegnare 
al Governo fascista senza pri-
varsi dei propri ricordi prezio-
si. La terza generazione ha svi-
luppato l’attività con gioielli 
disegnati da Riccardo, men-
tre Fabio è l’esperto di pietre 
preziose e Angelo si occupa di 
orologi. Fu invece nel 1880 che 
Camillo Verga fondò la sua im-
presa; vent’anni dopo il figlio 
Romolo aprì un primo negozio 
trasferendolo nel 1921 vicino 
al Duomo; nel 2007 l’azienda 
fu rilevata dai Grimoldi, nego-
zianti di orologi che ne prose-
guono l’attività con collezioni 
di gioielli vintage a marchio 
Verga. Un altro passaggio di 
proprietà è stato quello della 
gioielleria Cavalleri; Giovanni, 
disegnatore e gioielliere, aprì 
la sua bottega nel 1830. Dal 
1900 al 1950, trasferitosi vicino 
alla Scala, annoverò tra i suoi 
clienti cantanti famosi; l'attivi-
tà fu poi rilevata da Giampie-
tro Podda, socio di Lorenzo Ca-
valleri, e oggi in Via Vincenzo 
Monti realizza gioielli secondo 
i desideri dei clienti. 

in un album i disegni del bisnonno e numero-
si sono i bracciali con maglie di diversa fattu-
ra, molti quelli cosiddetti a spighetta. Sin qui 
ci siamo soffermati su quella che può essere la 
punta di un iceberg, Milano orafa e gioielliera 
è sicuramente di più, bisogna saperla cercare 
perché è restìa a mettersi in mostra, magari 
perché sopraffatta dalle catene internaziona-
li dei marchi modaioli che si vedono nelle vie 
dello shopping di tutte le nazioni.

  Per saperne di più:
www.orafalombarda.it 
www.cusigioielleria.it
www.orologeriasangalli.com
www.osannavisconti.it
www.lingottino.it
www.pellini.it
www.danielademarchi.it
www.ateliervm.com

Le Cinque Vie, con le loro 
stradine strette e isolate 

dal caos del centro, i loro 
negozi e i laboratori 

di gioielleria, sono ancora oggi 
una delle zone protagoniste 
della scena “orafa” milanese
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Un viaggio nei meandri dei 
laboratori della Scala, dove 
si realizzano, e soprattutto  
si conservano e si fanno 
rivivere, scenografie storiche 
e abiti di scena indossati dai 
giganti del passato. E dove 
gli attori provano la loro parte 
nel contesto post-industriale 
delle ex acciaierie Ansaldo 

All'opera ma...  
dietro le quinte

È tutto immutato. O quasi. Scene e fonda-
li teatrali si realizzano ancora stendendo le 
tele per terra e passando a dipingerle con 
pennellesse a manico lungo. Sì, come scope. 
O ramazze. Il lavoro, i realizzatori, lo compiono 
in piedi. Questo avviene ancora nei laboratori 
del più prestigioso teatro d’opera diciamo pure 
del mondo: La Scala di Milano. Siamo andati a 
fare un giro. Dal 2000, i laboratori, prima decen-
trati tra Bovisa, Pero e Abanella, si sono trasferiti 
nelle ex acciaierie Ansaldo, zona porta Genova. 
Spazi giganteschi dove un tempo venivano co-
struite locomotive, carrozze ferroviarie e tram-
viarie. E oggi si costruiscono gli spettacoli della 
Scala. Dell’intero complesso, imponente esem-
pio di archeologia industriale acquistato dal Co-
mune nel 1990, la Scala occupa 7 padiglioni, per 
un’area complessiva di 20 mila mq. Tre sono sta-
ti intitolati a Visconti, Benois, Caramba. Vi lavo-
rano scenografi, falegnami, fabbri, sarti, scultori. 
L’allestimento di un’opera lirica ha un percorso 
obbligato. Il titolo viene scelto da direttore arti-
stico e sovrintendente con il direttore musicale, 
che di solito ha già messo gli occhi sul regista. 

di Carla Maria Casanova 

Il reparto sartoria è forse lo spazio più affascinante dei laboratori della Scala. Qui si creano nuovi 
costumi o si riadattano quelli storici, risolvendo ogni problema con tanto mestiere, estro e gusto

lemaniraccontano



novembre 2015 127

Per le luci, diventate una voce di importanza 
capitale, viene cooptato un Light Designer. Lo 
staff del palcoscenico (quello dei cantanti è ar-
gomento a parte) è così completo. Si passa alla 
fase operativa. Responsabile della realizzazione 
è il Direttore Allestimento Scenico, personaggio 
importantissimo. Dal 1995 è Franco Malgrande. 
Ha alle sue dipendenze 150 uomini tra tecnici 
e operai. Dice: «Il lavoro è tanto, a volte a ritmi 
demenziali. Però con grandi soddisfazioni. Con-
dizione sine qua non: una grande passione». Che 
è la frase ripetuta da tutti, qua dentro. 

Chi è di scena?
Il primo giro di ispezione si fa sulle passerel-
le “aeree”, per rendersi conto dall’alto di come 
procede il lavoro. Lungo il percorso sono esposti 
storici teatrini con montate scene in miniatura. 

Sono quelli che più incantano, non solo i ra-
gazzini delle scuole in “gita culturale”. «Dalle 
tradizionali scene dipinte – dice Malgrande – 
si è passati a quelle costruite. Plastica e poli-
stirolo i materiali più usati. Poi sono arrivati i 
filmati, le proiezioni. Ma non si creda: i costi 
sono più alti. E anche l’ingombro delle mac-
chine non scherza». I vecchi allestimenti, si 
riutilizzano? «Se si riprende l’opera, le scene 
si “rinfrescano”. C’è sempre qualche ritocco 
da fare. A volte le scene si vendono all’este-
ro. Può essere più redditizio vendere un inte-
ro allestimento e rifarlo noi, anziché riusarlo. 

L'allestimento 
di un'opera

è un meccanismo 
perfetto. 

A renderlo tale 
il grande impegno 

di figure come 
quella del Direttore 

Allestimento Scenico, 
dal 1995 Franco 

Malgrande, che ha alle 
sue dipendenze 150 

uomini tra tecnici e 
operai. Dice:«Il lavoro 

è tanto, ma anche 
le soddisfazioni. 
Condizione sine 

qua non: una 
grande passione»  

A destra, gli abiti di scena 
di Maria Callas ne Il Barbiere 
di Siviglia e di Luciano Pavarotti 
ne l'Aida: è possibile ammirarli 
negli spazi dell'ex Ansaldo



novembre 2015128

lemaniraccontano

Le maestranze della Scala non sono seconde a 
nessuno, per capacità e velocità». All’Ansaldo, 
gli spazi servono anche da sala prove: gli artisti 
possono lavorare con le scene montate, come 
fossero in teatro. L’atmosfera è magica. 

Le sarte della Scala 
Ma l’immaginazione incomincia davvero a so-
gnare entrando in sartoria. Interi corridoi e sa-
le espongono, ordinatamente affastellati sugli 
stender, migliaia di costumi di tutte le epoche, 
fogge e fatture (in tutto 60 mila, realizzati dal 
1911). La caporeparto Rita Citterio, scenogra-
fa, illustra il guardaroba come fosse quello di 
famiglia. «Qui il Barbiere, questi di Otello, là 
le sottogonne...». I capi storici sono in vetrine 
sotto chiave. Così il costume di Turandot del 
1958, con il mitico manto 6 metri per 8. Stes-
so onore a quello della incoronazione di Boris 
e a uno delle donne per la Cavalleria rusticana 
del 1982, ricamato con passamanerie e perle 
applicate su disegno dei costumi siciliani au-
tentici. «Per ciascuno, ci vollero cinque giorni 
di lavoro di una sarta. Per tutti, tre mesi di la-

dove&come
Laboratori Scala Ansaldo
Via Bergognone, 34 
Milano
Per info e visite:
Tel. 02.43353521 
www.teatroallascala.org 

voro di tutta la sartoria» ricorda Rita. I costumi 
più preziosi sono assicurati singolarmente. Quelli 
indossati da Maria Callas, per 30 mila euro cia-
scuno. E la manutenzione? «Gli abiti, personali 
e su misura, vanno lavati alla fine di ogni ciclo di 
rappresentazioni, quelli dei protagonisti spesso 
dopo ogni recita. Molti i capi maschili che han 
dovuto esser rifatti perché oggi gli uomini sono 
più alti di un tempo. Problemi diminuiti invece 
nel settore scarpe maschili, quando c’era la mania 
del rialzo interno. Si aumentava la statura fino a 
12 cm». Il reparto, provvisto di un rifornitissimo 
magazzeno-stoffe è in grado di far fronte a quasi 
tutte le richieste. Dove manca il materiale, sop-
periscono estro, mestiere, gusto. Senza le quali 
cose, il teatro non si può fare.

La sartoria si 
articola in corridoi 
e sale dove sono 
esposti migliaia 
di costumi di tutte 
le epoche, fogge 
e fatture. In tutto 
sono 60 mila 
realizzati dai primi 
del '900 a oggi

Nel laboratorio dell'ex Ansaldo lavorano scenografi, 
falegnami, fabbri, sarti, scultori.  Qui, una veduta 
dall'alto degli spazi dedicati all'allestimento scenico. 
A destra, parte del ricco patrimonio di abiti di scena
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La vita è una... molla  

Non ci si pensa, di solito. Ma dietro ogni nostra 
azione, ogni attività, ogni incontro, c’è una mec-
canica a volte invisibile, un meccanismo perfetto 
che permette alla vita di scorrere. Ed è fatto di 
componenti sempre più piccoli, questo meccani-
smo; elementi tra i quali troviamo per esempio 
le molle. Tantissime molle! La loro è una specie 
di “invasione gentile” che ci semplifica il quoti-
diano, dalle officine meccaniche alle sale opera-
torie più tecnologiche. Ne esistono di tutti i tipi: 
come la più lunga del mondo, che con i suoi 100 
metri e passa, è nata per sostenere i condotti in 
tessuto dell’aria condizionata, o quella in lega 
di titanio, talmente piccola da poter essere in-
serita nelle narici per aiutarci a non russare. Una 
tecnologia fondamentale alla vita quindi, die-
tro la quale c’è un’industria fiorente e, tra i lea-
der di mercato, proprio un’azienda italiana, che 
quest’anno celebra i 50 anni d’età.

Competenza artigianale 
Può sembrare strano a un profano della materia, 
ma c’è stata un’importante componente creati-
va all’origine della storia del Mollificio F.lli Pagnin 
di Caselle di Selvazzano, in provincia di Padova. 
Oggi l’azienda è ospitata in un elegante edificio 
blu che si fa notare tra gli altri capannoni indu-
striali, ma nel 1965, anno di nascita di questa 
importante realtà veneta, tutto è partito in uno 
scantinato. Quello della casa di Sergio e Gian-
franco Pagnin che, da soli, senza alcun disegno 
tecnico e utilizzando pezzi di recupero come il 
cambio di un’automobile, riuscirono a dare vita 
a una macchina avvolgitrice (totalmente priva di 
saldature) grazie alla quale iniziarono a produr-
re le prime molle a compressione, facendo così 
il loro ingresso in questo mondo. A rendere pos-
sibile l’impresa, il bagaglio di esperienze profes-
sionali acquisito in precedenza come dipendenti 
nel campo della meccanica – in particolare da 
Gianfranco –, proprio in un mollificio in Svizze-
ra. A 50 anni di distanza, questa storia non rap-
presenta solo un bell’aneddoto da raccontare a 
chi, entrando nello stabilimento, vede in azione 
un centinaio di unità produttive di ultima gene-
razione, ma anche l’esempio pratico della filo-
sofia imprenditoriale coraggiosa, all’avanguar-
dia e dinamica di questa realtà del padovano 
che a suo modo porta alto il nome del Made in 
Italy. L’offerta del Mollificio F.lli Pagnin si articola 
in varie categorie di prodotto: molle a compres-
sione, molle a trazione, molle a torsione e molle 
piatte e sagomate in filo e nastro. Delle tipologie 
citate, le prime due assorbono la maggior parte 
dell’attività, con una quota del 70%, mentre le 
altre occupano la restante fetta del 30%. I clienti 
sono quasi 2 mila e operano in un lungo elenco 

A guardarla oggi con il suo imponente edificio e le cento  
macchine che lavorano incessantemente, nessuno 

se l’aspetterebbe che all’origine del Mollificio F.lli Pagnin 
ci siano la creatività e l’inventiva di due ragazzi, e poco altro:  

siamo nel 1965, e quello che sta prendendo forma con pochi pezzi  
di recupero nello scantinato di una casa veneta è un grande  

sogno. Che oggi festeggia i suoi primi 50 anni di successi
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piaceri l'italia che merita di Natale labia
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di comparti industriali tra i quali spiccano l’auto-
motive, l’edilizia, l’elettrodomestico. L’azienda, 
inoltre, è particolarmente specializzata nella pro-
duzione di molle per i bracci delle tende da sole. 
In campo tecnico si distingue anche per il con-
siderevole consumo di acciaio pretemprato per 
molle caratterizzate da forti sollecitazioni quali 
ad esempio vibrovagli, sospensioni auto, mo-
to, sezionatori alta tensione, macchine agricole 
e così via in particolar modo nei diametri di filo 
compresi tra il Ø 8 e il Ø 15 mm. Forte di una 
profonda cultura metallurgica unita a una indi-
scussa conoscenza tecnologica, è una delle po-
che aziende in Italia a produrre molle in filo dal-
lo Ø 0.2 mm al Ø 20 mm. Non a caso, Mollificio 
F.lli Pagnin è certificato ISO 9001 fin dal 2000.

dove&come
Mollificio F.lli Pagnin srl
Via G.Marconi, 10
Caselle di Selvazzano (Pd)
Tel. 049.630156
Fax 049.8975315 
E-mail: info@pagnin.it 

Prospettive promettenti 
Per raggiungere risultati di questo livello sono ne-
cessari certamente una grande passione e un’inos-
sidabile perseveranza, unite a indubbie capacità 
manageriali ma soprattutto a personale qualificato 
e tecnologie all’avanguardia. È per questo che la fa-
miglia Pagnin ha sempre avuto grande attenzione 
per la formazione costante delle maestranze e lo 
sviluppo del parco macchine, arricchitosi di nuove 
unità proprio negli ultimi anni di crisi economica. 
Del resto, gli investimenti per la crescita sono ne-
cessari ma non devono mirare solo alla produttivi-
tà. Grandi sforzi infatti sono stati profusi in materia 
di sicurezza ed ecosostenibilità. Nell’ultimo anno è 
stato effettuato un intervento di messa in sicurezza 
antisismica del più vecchio dei due attuali capanno-
ni produttivi mentre nel 2012 è stato installato un 
impianto fotovoltaico capace di produrre 200.000 
kWh l’anno, pari a circa un terzo del totale consu-
mo aziendale di energia elettrica. Questa è la strada 
percorsa finora dal Mollificio F.lli Pagnin. Ma il futu-
ro riserva altre sfide. Nicola e Alberto Pagnin, conti-
tolari dell’azienda di famiglia, puntano infatti a pe-
netrare ulteriormente i mercati esteri, in particolare 
quelli dei paesi emergenti, e coltivano un’ambizio-
ne: raddoppiare l’eredità lasciata loro dai predeces-
sori. «Le molle – dicono – saranno indispensabili in 
mille nuove applicazioni perché di questi straordi-
nari elementi elastici non si potrà mai fare a meno. 
Ecco perché siamo fiduciosi». 

Il Made in Italy piace 
in tutte le sue forme... 
anche in quella 
di molla! Un elemento
che non passerà 
mai di moda 
ma troverà anche 
in futuro nuovi campi 
di applicazione, 
sempre più stimolanti

Molle a trazione

Molle sagomate in filo e nastro
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di ElEna Introna

Sempre più in alto!
Che si tratti di scalare vette alpine, solcare i cieli o affrontare missioni interplanetarie, c’è sempre 
un orologio protagonista. Veri e propri gioielli di stile e tecnologia, da scoprire e da amare 

L’alfa e l’Omega 
del tempo
Nel XIX secolo il nome 
Omega fu suggerito da 
un banchiere ai fratelli 
Brandt, che avevano chiesto 
un prestito, portando 
come testimonianza del 
loro lavoro un orologio 
da tasca. Il banchiere 
entusiasta disse che, come 
nell’alfabeto greco Omega 
era l’ultima lettera, così 
l’orologeria non avrebbe 
visto in seguito nulla di  
tanto interessante. Ma si 
sbagliava: il Tasca, scelto 
anche per cronometrare i 
Giochi Olimpici, fu seguito 
da un’ampia produzione. 
Della quale fa parte la 
collezione Speedmaster, 
l’orologio della luna, scelto 
negli anni ’60 dalla Nasa 
per le missioni spaziali; 
qui il nuovo cronografo 
Speedmaster Dars Side of 
the Moon in ceramica.

Le lancette  
prendono il volo
L’aviazione ha ispirato 
molti orologi, da Longines 
capostipite con il Lindbergh, 
ai Tcm “Sorci Verdi” sino 
al recentissimo Paul Picot 
dedicato al Savoia Marchetti. 
Nel 1933, per il decennale 
della fondazione della nostra 
Aeronautica Militare e in 
occasione dell’Esposizione 
Universale a Chicago, 25 
Savoia Marchetti in formazione 
furono protagonista della 
trasvolata che unì l’Italia agli 
Stati Uniti con il percorso 
Orbetello, Chicago, New 
York, Roma. Equipaggiati 
con il movimento automatico 
Valjoux i 625 cronografi del 
Savoia Marchetti, realizzati 
in collaborazione con 
l’Aermacchi Alenia, recano 
sul quadrante il logo, il nome 
e il tricolore, sul fondello un 
riferimento personalizzato a 
ognuno dei 25 aerei.

L'orologio 
secondo il Cai
Escursioni impegnative 
o semplici passeggiate: 
il multifunzione Pro 
Trrek Prw-3500 di Casio, 
scelto dal Cai per i suoi 
istruttori di alpinismo e 
sci alpinismo, è a carica 
solare, radiocontrollato, ha 
sensori della più recente 
generazione, Triple Sensor 
Ver.3; indica la pressione 
atmosferica, misura 
l’altitudine, è dotato di 
bussola digitale di direzione; 
il quadrante è illuminato con 
led; la funzione Power Save 
lo fa spegnere in mancanza 
di luce conservandone 
l’energia, indica l’ora di 
31 fusi orari, ha la cassa 
in titanio sub a 20 bar e 
pulsanti sovradimensionati. 
Può essere scelto in 4 
versioni, con cinturino in 
resina anche vivacemente 
colorato, o con bracciale  
in titanio.

The one and...  
Only Watch
L’Associazione 
Monegasca contro le 
Miopatie aiuta la ricerca 
medica sulla Distrofia 
muscolare organizzando 
l’asta biennale Only 
Watch, alla quale le 
marche donano un 
esemplare unico o il 
primo della collezione. 
Nel 2013 un cronografo 
in titanio donato da 
Patek Philippe, da 
400 mila euro arrivò 
2.950 mila. All’edizione 
2015 di novembre, 
partecipano circa 40 
marchi, che è possibile 
conoscere in internet 
per scoprire anche 
cosa renda “unico” un 
orologio. Come nel caso 
del Piaget Altiplano 
extraplat (spessore 3,65 
mm), il solo ad avere le 
lancette rosse. 

piaceri da polso
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trendytrendy di Olga Carlini

Per non smettere 
di sognare 
Il romanticismo non passa mai  
di moda. Nel mondo della gioielleria 
soprattutto. Però si rinnova,  
segue e a volte detta le tendenze, 
assumendo nuove forme e 
riuscendo a parlarci d’amore anche 
attraverso materiali innovativi e 
design originali. È proprio quello che 
troviamo nei preziosi firmati Milano 
Bijoux Love, un brand giovane 
capace di parlare al cuore femminile 

Immaginate un mondo fatto di principesse, car-
rozze e ranocchi che si trasformano in principi 
azzurri, un universo fatato capace di far fantasti-
care le ragazze più giovani, e di stuzzicare quella 
vena romantica che fa battere il cuore e emozio-
nare anche le donne più adulte! E se un corag-
gioso cavaliere dalla bionda chioma che scenda 
da cavallo per salvarci dalla routine, non è cosa 
da trovare tutti i giorni, smettere di sognare sa-
rebbe comunque un peccato. Per non dimenti-
care di credere nell’amore dunque potrebbero 
venire in nostro soccorso i deliziosi gioielli firmati 
Milano Bijoux Love, brand napoletano che pro-
prio alle favole ha dedicato una sua linea di pre-
ziosi. Nasce da un’idea di Luigi Maranta questo 
progetto che sa parlare al cuore femminile. Luigi 
è un giovane imprenditore partenopeo, ultima 
generazione di una famiglia che, da anni, lavora 
nel settore dell’oreficeria e dei gioielli nel cuore 
di Napoli, città dall’importante tradizione orafa. 
«Questo progetto nasce dalla volontà di offrire 
prodotti che rispecchino la personalità di chi li 
indossa attraverso un’ampia gamma di bracciali, 
collane e orecchini di svariati colori e modelli – 
ci racconta Luigi – È un’idea figlia dalla passione 
per la moda in tutte le sue sfaccettature che mi 
ha sempre accompagnato, che mi ha permes-
so di unire la mia esperienza, frutto anche della 
storia della mia famiglia, alla mia creatività, co-
me antidoto alla “globalizzazione stilistica” do-
ve “originale” è diventato sinonimo di “sempre 
uguale”». «I gioielli Milano Bijoux Love, prose-
gue Luigi Maranta – si rivolgono a un pubblico 

femminile che ama seguire le ten-
denze e il design, in modo accessi-
bile a tutti e non convenzionale». 
Alla collezione dedicata al mondo 
delle fiabe se ne accompagna una 
in resina, un’esplosione di colore 
dalle forme più classiche. Entrambi 
le proposte sono totalmente Made 
in Italy, realizzate a mano utilizzan-
do materiali preziosi e semi-prezio-
si come ottone, cristalli swarovski, 

alluminio e policarbonato. «Lo studio incessan-
te delle tendenze del mercato nonché l’utilizzo 
delle più moderne tecnologie, ci permettono di 
rinnovare il nostro stile continuamente, ferma 
restano comunque la qualità e la solidità dei no-
stri prodotti – prosegue Maranta, che conclude 
– La continua espansione sul territorio, ci per-
mette inoltre di raggiungere sempre più clienti, 
sempre più attenti alle mode, che possono tro-
vare i nostri prodotti nelle gioiellerie più fashion 
e in alcune profumerie». Navigando nel sito 
dell’azienda è possibile trovare l’elenco comple-
to dei rivenditori. 

  Per saperne di più:
www.milanobijouxlove.it

Milano Bijoux Love nasce dalla volontà  
di offrire prodotti che rispecchino  

la personalità di chi li indossa 
attraverso un’ampia gamma  

di proposte Made in Italy, realizzate 
a mano utilizzando materiali preziosi 

e semi-preziosi





Un amore lungo 
vent’anni 
È nato nell’agosto del 1995 tra i vicoli di uno dei borghi più belli  
al mondo, ma a differenza delle classiche “storie estive” quella di 
Capri Watch è una passione solida e sempre pronta a rinnovarsi. 
Vi raccontiamo due decenni di stile e traguardi inaspettati

shoppingshopping moda di Olga Carlini

Il nuovissimo Capri Watch LoveJoy esalta 
il concetto del quadrante Multijoy 
con l’utilizzo di grandi cristalli a forma 
di cuore. Prezzo: 270 euro

Tutto è iniziato metà anni ‘90 in Via Came-
relle, la strada più elegante dell’isola di Ca-
pri, frequentata da vip e vacanzieri che da 
allora, puntuali, non rinunciano a una tap-
pa nella boutique della famiglia Staiano. E 
proprio qui, il primo agosto, nel giorno del 
ventesimo compleanno del loro brand, Al-
ba e Silvio Staiano hanno voluto aggiunge-
re un’altra perla al loro forziere inauguran-
do la prima gioielleria del gruppo, la Capri 
Watch Jewels, con una grande festa pre-
senziata dalla testimonial del brand, Vero-
nica Maya, e da Peppino di Capri che, per 
l’occasione, illuminato da una splendida 
luna caprese, ha deliziato gli ospiti con la 
sua intramontabile voce. Da quel lontano 
primo agosto del 1995 l’imprenditore ca-
prese, sostenuto da una forte tenacia e da 
una grande creatività, ha valicato i confini 
isolani per approdare nelle strade più ele-
ganti d’Italia e si appresta con il suo mar-
chio d’eccellenza ad approdare all’estero. E 
la collezione dei gioielli Capri Watch, ormai 
veri e propri oggetti di culto, diventa sem-
pre più ampia con tante novità tra cui sce-
gliere sia per donna che per uomo, magari 
proprio per un perfetto regalo di Natale. In 
particolare il nuovissimo Capri Watch Flo-
werJoy che nella sua semplicità e purezza 
sembra nato dalla fantasia di un bambi-
no ma con un risultato finale di eleganza 
e funzionalità. Particolarmente romantico 
è poi il Capri Watch LoveJoy, un orologio 
raffinato che esalta il concetto dell’ormai 
famoso quadrante MultiJoy con l’utilizzo 
di cristalli colorati molto grandi, tutti a for-
ma di cuore dalle tante sfaccettature bril-
lanti, per un perfetto regalo alla persona 
amata. E per gli appassionati di tennis c’è 
il nuovissimo Blue Tennis 2015 creato per 

celebrare le storiche vittorie di Fabio 
Fognini e Simone Bolelli agli Austra-
lian Open e di Flavia Pennetta ai più 
recenti US Open. Il quadrante del “Blue 
Capri 2015” ripropone il disegno stilizza-
to di un campo da tennis e la lancetta dei 
secondi a forma di racchetta segna il tem-
po indicato sugl’indici da tante palline da 
tennis. Si consolida così la vicinanza di Ca-
pri Watch al mondo del tennis e ai valori 
che lo caratterizzano, ovvero stile, tenacia 
e disciplina, già sancita dalla sponsorizza-
zione dei campioni italiani Fognini e Bo-
lelli, del torneo ATP Internazionale Capri 
Watch Cup e della manifestazione Tennis 
& Friends al Foro Italico.

  Per saperne di più:
www.capricapri.com

Grande festa lo scorso agosto per l'inaugurazione della nuova boutique in Via Camarelle a Capri
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shoppingshopping di Monia Manzoni

Il potere  
delle sfumature

Dotato di una sua energia 
naturale, il colore  

è l’unico strumento che 
permette al pittore  

di compiere il miracolo 
dell’arte. Questo 

sosteneva Cézanne…  
Ed è forse per lo stesso 

motivo che indossare 
capi colorati fa bene  

alla mente a aiuta  
a combattere la 

depressione stagionale. 
Così Fracomina propone 

per questa stagione  
la pelliccia sintetica 
multicolor con collo 

sciallato e cintura in finta 
pelle (179.90 euro),  

da abbinare al pantalone 
denim slimfit nero Takko 

(17.99 euro – www.takko-
fashion.com) e alle 

sfiziosissime Francesine 
in pelle, con borchie 

prismatiche sulla punta 
firmate Cult (129 euro)

Comodità 
“selvaggia”

Innovazione, 
sperimentazione  
e padronanza del  

design: sono queste  
le caratteristiche  

che emergono da ogni  
pezzo firmato H.Due.O.  

Come lo zainetto 
Braveheart Collection  

in ecopelle stampa 
animalier (79 euro)

Uomo 
Contemporaneo
“Multi stagionalità e 
sovrapponibilità” sono  
i mood della collezione 
Esemplare Fall/Winter 
2015. Capi funzionali  
e sportivi, ingegnerizzati 
per poter essere usati 
sovrapposti oppure 
singolarmente,  
si rivolgono a un uomo 
moderno, che ha 
necessità diverse 
nell’arco della 
stessa giornata. Proprio 
come la giacca tortora 
(297 euro) che si abbina 
perfettamente ai 
pantaloni firmati Diesel, 
modello Buster con 
vestibilità regular slim,  
in lavaggio indigo scuro 
(190 euro). Ai piedi, 
polacchine stringate 
Santoni in vitello colorato 
e lucidato a mano, nei toni 
del blu, con puntale e 
colletto in morbida pelle 
di alce. Stringhe in raso  
e fondo in cuoio (690 euro)

Una 24 ore 
“very intelligente”
Trasformazione, 
originalità, autenticità 
sono i principi alla base  
di Follow Me by Markiaro, 
la borsa in vera pelle che 
da comoda ventiquattrore 
si trasforma in roll-bag 
per essere trasportata  
in un trolley (240 euro)



I successi del giovane Nerò 
Tra i prodotti Bosco anche un’ottima Sambuca, 
l’Erotika, liquore al cioccolato, lo storico Millefiori 
e il Nerò, realizzato con polvere di liquirizia della 
Sibaritide, la più ricercata al mondo. Nel 2013 
Nerò si è guadagnato la medaglia d'oro per il 
gusto e la qualità all’International Spirits Award 
di Neustadt in Germania.

maGazine selezioni

L’Amaro Silano è un digestivo tonifican-
te, con equilibrati sentori di radici e note 
erbacee molto forti, tipico dei tradizionali 
amari digestivi di montagna. La sua ricetta 
è segretamente custodita sin da fine ‘800. 
E non è stato certo il cambio di gestione 
dell’azienda, avvenuto nel 2005, a modi-
ficare questa tradizione: i fratelli Regina e 
il loro socio Marcelletti, fedeli alla volontà 
del fondatore, Raffaele Bosco, manten-
gono infatti vivo il mistero. «La Sila e le 
terre che la circondano offrono una flo-
ra incredibile, perfetta per poter giocare 
e sperimentare con le infusioni alcoliche 

– spiega Domenico Maradei, direttore ge-
nerale dell’azienda – Achillea, genziana, 
astragalo, liquirizia, cedri... Tutte le radici, 
gli arbusti, i frutti presenti in questa area 
potrebbero dare un valido contributo al 
gusto dell’Amaro Silano, e voglio simpa-
ticamente pensare che tutte queste erbe 
vorrebbero farne parte, ma solo alcune di 
esse compongono il nostro prezioso cor-
redo, gelosamente custodito». Fondata 
nel 1864 a Cosenza, la fabbrica di liquo-
ri Raffaello Bosco e figlio, divenne subito 
famosa grazie ai suoi prodotti di punta, 
l’Anice Bosco e, per l’appunto, l’Amaro 

150 anni 
di gusto autentico

Bosco Liquori Srl
C.da Felicetta - Figline Vegliaturo (Cs)
Tel 0984.969582 
info@boscoliquori.it - www.boscoliquori.it

Montagna calabrese e cocktail per le serate più giovani. Una 
tradizione secolare e la voglia di rinnovarsi mantenendo fede 

ai principi fondanti l’azienda. A 10 anni dal cambio di gestione, 
la Bosco Liquori – con i suoi prodotti di punta, il classico Amaro 

e il giovanissimo Nerò – è tutto questo. E ancora di più

Silano. A portare avanti da 10 anni questa tradizione, 
la nuova proprietà si è mossa con la consapevolezza 
di poter offrire alla storica azienda sbocchi commer-
ciali più ampi, puntando sì sul radicamento dell’Ama-
ro e dell’Anice nelle abitudini calabresi ma anche sulle 
potenzialità di successo oltre i confini regionali e sulla 
possibilità di cavalcare nuovi trend come la crescita del 
mercato del liquore alla liquirizia. La svolta del 2005 
ha comportato un potenziamento dell’efficienza di-
stributiva, e un rinnovamento dei packaging, molto 
apprezzato anche grazie alla scelta di mantenere inal-
terati i sapori originari. «Fondamentale è coniugare 
tradizione e innovazione e noi cerchiamo di gestire 
il “vecchio liquorificio” valorizzando il mix di storia, 
qualità, cultura e rispetto dei buoni metodi di una vol-
ta che il nome Bosco porta con sé». In quest’ottica 
non stupisce che la simbologia aziendale con il lupo e 
il pino laricio rimanga chiaramente legata alla natura 
della montagna silana, ma al contempo l'Amaro Sila-
no venga oggi utilizzato come ingrediente di interes-
santi cocktail. «Il noto barman Roberto Gulino, ha mi-
xato al Silano marmellate di agrumi, rum, soda, bitter 
riserva. Il cocktail più apprezzato è il Rosso Silano pre-
parato con 4 cl di bitter riserva, 4 cl di Silano, soda e 
guarnish, fetta d’arancia, lemon peel e ribes – conclu-
de Maradei – Provatelo e buon divertimento!».
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“Il primo lancio pubblicitario dopo  
145 anni”: Tita, nota agenzia 
pubblicitaria di Milano, porta  
in comunicazione la grappa Bertagnolli. 
L’agenzia firma una campagna 
che gioca con ironia sull’assenza, 
finora, del marchio in pubblicità

Bertagnolli, 
grappa non 
per soli cultori!

Esordio in comunicazione per la grappa trentina 
Bertagnolli, fondata nel 1870. Dopo un lavoro di 
restyling che ha riguardato il brand, il packaging e 
l’etichetta, l’azienda ha affidato a Tita la sua prima 
vera campagna pubblicitaria. L’idea nasce proprio 
da questa prolungata assenza mediatica, che diven-
ta il sintomo di un’attitudine concreta e industriosa, 
poco incline a esibizioni superficiali. Ecco quindi dei 
titoli che, con un pizzico di ironia, illustrano questa 
mentalità: “Il primo lancio pubblicitario dopo 145 
anni. Succede, quando hai da fare”, “Sapete cosa 
abbiamo fatto finora con i budget pubblicitari? La 
grappa buona”, e ancora “Bertagnolli. La grappa 
più amata da quei pochi che la conoscono”... So-
no solo alcuni titoli di una estesa multi-soggetto, 
con un’art direction immediata e divertente, ma pur 
sempre riferita alla storia dell’azienda. Un claim con-
clude ogni annuncio, ribadendo la profonda qualità 
del marchio: “Dal 1870, Grappa Bertagnolli. Cultu-
ra del distillato”. E la collaborazione continua: stes-
so concept, stessa ironia, ma media diversi. Tita ha 
lavorato alla prima volta del prodotto in radio e tv, 
dopo 145 anni di assenza mediatica. La creatività si 
fonda su alcune gag che mostrano gli “errori” sul 
set di un marchio alle primissime armi in fatto di 
pubblicità. Scenografi che rompono bottiglie, came-
raman che sbagliano l’inquadratura, sound designer 
che scelgono musiche decisamente inappropriate... 
Questi alcuni dei soggetti che con autoironia presen-
tano il prodotto negli spot. Uno speaker commenta 
le disavventure rocambolesche, concludendo: “Non 
siamo abituati alla pubblicità, ma sappiamo fare la 
grappa. Dal 1870, Bertagnolli”. Emerge così la con-

sapevolezza della propria goffaggine in pubbli-
cità, ma allo stesso tempo anche la sicurezza 
nella qualità del proprio prodotto. Soddisfazio-
ne e convinzione di aver centrato l’obiettivo: un 
prodotto ironico, non scontato, che si differen-
zia dai soliti stereotipi di banale pubblicità. «La 
nostra grappa è poesia, di questo siamo convin-
ti da sempre; il nostro brand è storico, forte e 
sinonimo di qualità: ora vogliamo farlo sapere 
a tutti con immediatezza, simpatia e credibili-
tà», commenta Livia Bertagnolli, amministratrice 
dell’azienda, che assieme al cugino Beppe Ber-
tagnolli rappresenta la quarta generazione della 
storica famiglia di distillatori. 

Distilleria Bertagnolli
Via del Teroldego, 11/13
Mezzocorona (Tn)
Tel. 0461.603800 
bertagnolli.it
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Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Carpenè 
Malvolti non è solo un vino, è uno stile di vita. Ma è anche 

il racconto di uno splendido territorio da sempre vocato alla 
viticoltura, e della storia di una Famiglia di spumantisti fin dal 1868

Nuovi percorsi 
sensoriali

Le colline del Conegliano Valdobbiadene sono 
una finestra sull’eccellenza enologica del Terri-
torio da cui questo famoso vino trae non solo il 
nome ma tutta la sua carica emozionale, cultu-
rale e di tradizione. Verdi colline, grappoli che 
riflettono nella loro lucida veste tutta la succo-
sità e la dolcezza che solo il microclima perfet-
to di queste valli, da secoli vocate alla viticol-
tura, può contribuire a dare. In ogni acino un 
concentrato di arte e forza della natura: quella 
dell’uomo che lavora il succo d’uva per farne 
un prelibato nettare, l’espressione migliore di 
questo Territorio disegnato da vigneti ininter-
rotti, borghi e paesi a tratti medioevali, eremi, 
chiesette secolari e tracce di una storia rurale 
civile e religiosa. È lunga 120 km la Strada del 
Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdob-
biadene, erede diretta della prima Strada del 
Vino riconosciuta nel 1966 ma di fatto già no-
ta per la sua predisposizione alla viticoltura fin 
dal tempo dei Romani; in questo territorio dal-
le grandi suggestioni candidato a Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, la Carpenè Malvolti, di-
nastia di spumantisti dal 1868, si presenta con 
i suoi gioielli migliori: non solo vini di qualità 
Superiore, ma anche un importante bagaglio 
di esperienza che le ha permesso di vivere da 
protagonista il processo di internazionalizzazio-
ne e promozione del Prosecco nel mondo, fino 
a raggiungere oltre 50 paesi di tutti e 5 i conti-
nenti. Una tradizione che unisce in un continu-
um storico cinque generazioni – dal fondatore 
Antonio nel 1868 a Rosanna, oggi al timone 
aziendale – custodi fin dalle origini dei valori 
di storicità, heritage, nobili origini, autenticità, 
qualità, competenza e cura della produzione. 
Proprio su queste basi, così come sulle nuove 
sfide e prospettive di sviluppo, si fonda l’inno-
vativa strategia di comunicazione e marketing 
del prestigioso marchio Carpené Malvolti, de-
terminata da Rosanna Carpenè che ha scelto 
di proporsi al mercato con un approccio consu-
mer oriented, dove è il consumatore stesso con 
le sue abitudini a suggerire nuovi percorsi sen-
soriali per il Conegliano Valdobbiadene Prosec-
co Superiore Docg, che non è solo una deno-
minazione ma uno stile di vita: non ha confini 
geografici né temporali e ciò lo rende versatile 
e adatto in ogni occasione di socializzazione e 
in ogni momento della giornata o dell’anno.

Carpenè Malvolti Spa
Via Antonio Carpenè, 1
 Conegliano (Tv)
Tel. 0438.364611
www.carpene-malvolti.com
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Il medagliere dei vini Cva Canicattì si arricchisce quest’anno  
di importanti riconoscimenti. Le etichette pluripremiate della 

cooperativa che valorizza i vitigni della tradizione dell’isola, Nero 
d’Avola in prima fila, sono oggi ai vertici dell’eccellenza enologica 

Nella Sicilia sud-occidentale, nelle terre di Pirandel-
lo e Sciascia, a pochi passi dalla Valle dei Templi, 
continua l’ascesa delle etichette di Cva Canicattì. 
Per la cooperativa vitivinicola, il 2015 è stato un 
anno ricco di soddisfazioni per i prestigiosi ricono-
scimenti internazionali ricevuti per i suoi vini che 
sanno trasmettere l’anima e l’autenticità della Si-
cilia. Cva Canicattì è da sempre impegnata nella 
valorizzazione delle cultivar autoctone a dimostra-
zione di un solido legame col territorio e con la co-
munità. I 480 vignerons lavorano a diretto contatto 
con l’azienda che presta attenzione ai gesti di chi 
conosce ogni angolo della propria terra e l’ascolta 
con cura. Da questa attenzione certosina nascono 
i successi collezionati nel tempo. In particolare il 
2015 è stato un anno fantastico per Cva Canicattì 
che, sulla scia dell’incremento del fatturato e delle 
vendite del 2014, ha collezionato premi di livello 

Un anno d’oro 
per i vini siciliani 

internazionale con l’Aquile Nero d’Avola 2013 che 
ha conquistato la Medaglia d’Oro al Gran Premio 
Internazionale Mundus Vini – Edizione Summer 
2015. L’evento internazionale si tiene in Germania 
e, istituito nel 2001, è diventato in pochi anni una 
prestigiosa vetrina per quelle aziende che hanno 
voluto investire nella qualità, nel terroir e nei pro-
cessi di internazionalizzazione. Nell’edizione inver-
nale dello stesso concorso, Cva Canicattì si era ag-
giudicata un’altra Medaglia d’oro con il Centuno, 
uno dei Nero d’Avola più innovativi prodotti in Sici-
lia. A questi si aggiungono la Gran Medaglia d’oro 
e la Medaglia d’Oro del Concours Mondial de Bru-
xelles conquistate rispettivamente dallo Scialo e 
dall’Aquiale Catarratto, la medaglia d’Argento del 
Sommelier Awards per il Vino La Ferla Nero d’Avo-
la. A questi grandi traguardi si aggiungono anche 
l’aumento delle vendite in Italia e nel Mondo. Og-
gi l’azienda esporta oltre il 50% della produzio-
ne, con una crescita dell’export a due cifre e con 
mercati sempre più interessati al vino siciliano di 
qualità: Germania, Inghilterra, Francia, USA e Sviz-
zera sono i mercati maggiormente serviti, con Ci-
na e Canada in forte ascesa. Ad essere premiata è 
l’identità produttiva del Born in Sicily. Cva Canicattì 
è testimonial di spicco con vitigni della tradizione 
siciliana, come il Nero d’Avola, che riconducono a 
questo tenace legame col territorio, con le tradizio-
ni e vocazioni produttive. Un successo che cammi-
na sulle gambe di piccoli agricoltori e contadini che 
si riconoscono in questa filosofia.

Cva Canicattì
Contrada Aquilata
Canicattì (Ag) 
Tel. 0922.829371
www.cvacanicatti.it
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Se le api dovessero scomparire, al genere umano resterebbero quattro anni di vita. 
Lo si sente ripetere spesso e che sia verità scientifica o meno, sta di fatto che le api 
vanno protette se l’umanità vuole avere un futuro. E se vuole anche continuare 
ad addolcirsi la vita con il nutriente prodotto di questi operosi insetti. Lo sanno 
bene gli apicoltori che aderiscono a Conapi, il cui lavoro... “è sulla bocca di tutti”!

Basta un poco di miele... 

Mielizia, sintesi di miele e delizia, è lo storico brand 
del Consorzio Nazionale Apicoltori, la più importan-
te cooperativa di apicoltori in Italia e una delle più 
importanti nel mondo. Gli apicoltori di Mielizia sono 
coltivatori di biodiversità e lavorano insieme alle api, 
creando le condizioni affinché questi meraviglio-
si insetti possano produrre mieli, pollini e prodotti 
apistici buoni e puliti. Dai nettari fragranti, racchiusi 
nei fiori, le api producono mieli profumatissimi, una 
vera delizia per i sensi: è così che nascono i prodotti 
Mielizia. Si tratta di delizie esclusivamente italiane e 
di alta qualità, provenienti dai più suggestivi territo-
ri del Bel Paese, che vengono riposti in vaso, dopo 
scrupolosi controlli, con un processo produttivo deli-
cato e rispettoso delle proprietà naturali del prodot-
to. Mielizia rappresenta infatti un modello comple-
to di “filiera del miele”: dalla scelta dei territori alla 
produzione in apiario, fino al confezionamento e 
alla commercializzazione del prodotto finito. Sono 
oltre 600 gli apicoltori e più di 75 mila gli alveari in 
tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, da cui proven-
gono mediamente oltre 2.500 tonnellate di miele. 
Conapi, che riunisce apicoltori biologici e conven-

zionali, è il primo produttore di miele bio in Italia: 
oltre il 40% dei soci hanno scelto infatti di lavorare 
seguendo le regole di questo tipo di produzione. 
Oltre a numerosi mieli poliflora e monoflora (aca-
cia, tiglio, castagno, bosco, coriandolo, agrumi, 
sulla, eucalipto, corbezzolo) i soci producono pol-
line, pappa reale e propoli italiani, dalle preziose 
proprietà, rispettate e preservate nel corso di tutto 
il processo produttivo, fino al confezionamento. 

Storia e filosofia  
del Consorzio 
Conapi, nasce nel 1979, 
come Cooperativa 
Apistica Valle dell’Idice, 
dall’iniziativa di 9 
coraggiosi giovani che, 
da contesti diversi, 
decidono di avvicinarsi 
all’affascinante mondo 
dell’apicoltura. Nel 
1985 si unisce ad altre 
6 cooperative e fonda 
il Consorzio Nazionale 
Apicoltori, nel quale 
confluisce 10 anni 
dopo. La sede si trova 
a Monterenzio, in 
provincia di Bologna, 
ma Conapi rappresenta 
numerosi produttori, 
uomini e donne, uniti 
dalla passione per le api, 
per i loro prodotti e per 
la natura. La produzione 
media annua degli 
apicoltori del Consorzio 
supera le 2.500 
tonnellate di miele, 
cui va aggiunta una 
linea di altri prodotti 
apistici e di confetture. 
L’impegno etico e di 
divulgazione del valore 
dell’apicoltura, che va 
ben oltre la semplice 
produzione, hanno 
guidato il Consorzio 
nella realizzazione 
di attività didattiche e 
formative che hanno 
determinato, tra l’altro, 
la realizzazione di 
numerosi progetti per le 
scuole e del “Parco delle 
Api e del Miele”.

  Per saperne di più:
www.mielizia.com 
www.conapi.it 
www.parcoapiemiele.com






