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editoriale
di Domenico marasco

segreteriadiredazione@vdgmagazine.it

Cari lettori,
Eccoci nel 2016. Il primo auspicio, doveroso, è che pos-
sa essere per tutti noi e per il Paese intero, un nuovo 
anno foriero di novità, positive e soprattutto sostan-
ziali, di quelle cioè che contribuiscono fattivamente a 
ridare slancio, e restituire speranza e fiducia nel futuro, 
in ogni campo del vivere quotidiano. 
Papa Francesco, sotto questo punto di vista, se voglia-
mo, ha già indirettamente tracciato la strada, con il 
Giubileo della misericordia da egli fortemente voluto.  
Già, il Giubileo. Ne sentiamo parlare ormai tutti i gior-
ni, da tutti i media. 
Un martellamento senza fine che ci racconta ogni det-
taglio, ogni aspetto, ogni sfaccettatura (e ogni critici-
tà, vera o presunta che sia) dell’Anno Santo indetto da 
Bergoglio e aperto lo scorso 8 dicembre. In proposito 
abbiamo visto e sentito di tutto finora, tranne una co-
sa: gli effetti cioè che, sui comportamenti dei cristiani, 
dovrebbero innescare quelle tre parole magiche: Giu-
bileo-della-misericordia.  
Ecco, forse è tempo allora che ognuno di noi – compresi i 
pigri che si dichiarano agnostici o non credenti per lavarsi 
così le mani (e la coscienza) – inizi un lavoro introspettivo 
per tentare di rendere il nostro comportamento coeren-
te rispetto alle parole e agli appelli del Papa. 
Si cominci ad esempio col comprendere, perdonare e 
avere misericordia di chi ha sbagliato e continua a farlo. 
Una società migliore, la si inizia a costruire anche at-
traverso questi piccoli gesti quotidiani che servono a 
migliorarci dentro: ciò che sta intorno a noi migliorerà 
di conseguenza. 
Ci piacerebbe quindi che il 2016 fosse un anno nel qua-
le a fare notizia siano soprattutto le storie positive. Le 
negatività vanno raccontate, non c’è dubbio – e guai 
ad affermare il contrario! – ma non bisogna dimenti-
care che per mille notizie di “nera” ce ne sono almeno 
altrettante di buone e apprezzabili (noi di VdG ne sia-
mo testimoni!). Basta solo avere la volontà di cercarle 
e di dare loro visibilità. 
Pensiamo ad esempio, in Italia, a tutti quegli imprendi-
tori seri ed onesti che lavorano ogni giorno per dare al 

pubblico un buon prodotto e assicurare sostentamen-
to alla propria famiglia e ai propri dipendenti. 
Oppure pensiamo al variegato mondo del nostro vo-
lontariato: anch’esso “un’eccellenza” italiana a tutti 
gli effetti. Proprio di recente, all’interno di un aeropor-
to, ci è capitato di notare quanto sia efficiente e corte-
se il servizio di assistenza ai passeggeri anziani. Come 
vedete, basta guardarsi intorno con occhi nuovi, per 
trovarvi il bello. Ma, poi per dare spazio giornalistico a 
queste realtà positive, occorrono anche un’imparziali-
tà, una volontà e una buona fede che ai nostri media, 
purtroppo, troppo spesso fanno difetto. E se volete 
una dimostrazione plastica di quest’ultima afferma-
zione, vi basterà guardare un qualunque telegiornale. 
Per molte delle principali testate televisive nazionali, 
la Campania, la Calabria o la Sicilia equivalgono so-
lo a malaffare e criminalità organizzata. Possibile che 
in queste regioni non succeda mai davvero niente di 
buono? No, non è possibile, perchè, come in ogni al-
tra parte del mondo, anche lì accanto ai criminali, ai 
fannulloni, ai disonesti, ci sono le persone di valore, 
e sono la maggioranza. Ma evidentemente ai media 
televisivi, di quello che fanno di buono i campani, i 
calabresi, i siciliani, poco importa. 
Chi ci segue, sa bene che a questo giornale invece 
“il bello, il buono e il ben fatto”, da qualunque parte 
d’Italia arrivi, importa eccome. Continueremo dunque 
ad occuparcene, anche nel 2016, nella convinzione 
che raccontare storie positive e modelli virtuosi con-
tribuisce ad ispirarne altre, di storie positive e di mo-
delli virtuosi. 
Con un pò di volontà – e di misericordia, per tornare 
al tema del Giubileo – questo Paese si può migliorare 
davvero. Nel frattempo, cominciamo a cambiare noi 
stessi, in meglio. Non basta, ma di sicuro aiuta.  

Buon anno e buon viaggio del gusto

Giubileo, ma non solo a parole
Un 2016 di storie positive? Con la misericordia e la volontà, è possibile 
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italia eventigennaio

di Marco Gemelli

La moda come fattore in grado di abbat-
tere le distanze anagrafiche, mettendo sul-
la medesima scena con leggerezza e ironia un 
mondo dove l’età è sempre più uno stato men-
tale, un microcosmo dove uomini maturi in-
dossano con disinvoltura jeans e t-shirt accan-
to a giovani dalle barbe vittoriane appassionati 
di vintage. È dedicata alla simultaneità di tan-
te generazioni diverse nella moda e negli stili 
di oggi, la 89a edizione di Pitti Uomo in scena 
a Firenze dal 12 al 15 gennaio. E quest’anno, 
più che in passato, il salone dedicato alla mo-
da maschile e ospitato alla Fortezza da Basso 
si apre alla città e alle sue location. Non a caso, 
ospite d’onore sarà il designer coreano Juun 
J., la cui ricerca nel campo dell’abbigliamento 
maschile continua ad attrarre, sfilata dopo sfi-
lata, le attenzioni della comunità internazio-
nale della moda. Alla stazione Leopolda, Juun 
presenterà la collezione uomo con un evento 
ispirato al fashion in 3D. Sul fronte delle colle-
zioni femminili, invece, l’attenzione è puntata 
su Marco De Vincenzo, classe ’78, oggi uomo 
di punta del gruppo Fendi e da un paio d’anni 
in joint venture con il gruppo Lvmh. «Scouting 
di giovani designer e apertura internazionale 
sono i temi portanti del Pitti – spiega l’ad Raf-
faello Napoleone – ed è per questo che abbia-
mo guardato alla Corea, uno dei mercati più 
importanti e in crescita per la moda oggi, così 
come alla creatività della nuova moda italia-
na che sta conquistando i mercati internazio-
nali». In questa direzione va letto sia lo spazio 
dato a Federico Curradi e Vittorio Branchizio, 
espressioni delle nuove generazioni di fashion 

designer che progettano e 
producono in Italia, sia l’at-
tenzione rivolta ai talenti 
del Made in Africa con la 
sfilata del 14 gennaio alla 
Dogana di Via Valfonda. 
Come segnale impor-
tante di apertura agli 
spazi fiorentini non 
tradizionalmente le-
gati alla moda va in-

Generazione Pitti
Make, Play, L’Altro uomo. Ovvero artigianato creativo, 

sportswear e avanguardie stilistiche. Sono questi 
solo tre dei temi che verranno affrontati dal 12 al 15 

gennaio presso gli spazi della Fortezza da Basso 
(ma non solo) in occasione dell’ormai tradizionale 

appuntamento con le tendenze della moda maschile 

gennaio 201610
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vece preso il fatto che l’evento speciale di 
Colmar Originals The Future Generation in 
collaborazione con Vogue Talents sia stato 
allestito al teatro dell’Opera di Firenze.

Viaggio tra gli stand 
Tra i padiglioni della Fortezza da Basso non 
mancano aree tematiche dedicate ad alcuni 
settori specifici, come Make che raccoglie 
una nuova generazione di artigiani da tut-
to il mondo, o Play che tenta di coniugare 
il vivere urbano al mondo dello sportswe-
ar, e ancora L’Altro Uomo, il territorio delle 
avanguardie stilistiche. Quanto alle novità 
delle aziende, Herno incontra l’illustratore 
Pierre-Louis Mascia e insieme danno vita 
a una capsule di capi uomo e donna, men-
tre Roy Roger’s presenta la collezione The 
Sartorialist creata in collaborazione col fo-
tografo di streetstyle Scott Schuman. Tor-
nano poi al Pitti Uomo, Aquascutum, Strel-
lson, Piquadro e Franklin&Marshall. E se il 
torinese PT05 sceglie Firenze come piatta-
forma per presentare il suo nuovo proget-
to denim, sempre da qui parte un nuovo 
corso e un nuovo progetto per l’azienda di 
pelletteria Il Bisonte, con uno stand ispira-
to all’abilità artigiana. E ancora: Matchless 
London, lo storico marchio britannico di 

Scelti per voi

 dove mangiare
Il locale
Ristorante di charme ricavato 
tra le fascinose sale di un palazzo 
del 1200, ha aperto da poco  
ma si sta imponendo come  
uno dei must in città. 
Prezzo medio: 80 euro
Via delle Seggiole 12
Tel. 055.9067188
 
Santarpia
Il guru della pizza napoletana 
Giovanni Santarpia debutta 
a Firenze proponendo le sue 
storiche pizze (zucca e pancetta  
salsiccia e friarielli), ma anche 
i suoi ottimi calzoni e i suoi 
fritti all'italiana. 
Prezzo medio: 20 euro
Largo Annigoni, 9/c
Tel. 055.245829
www.santarpia.biz

 dove dormire
San Jacopino
Piccolo ma confortevole b&b 
a poca distanza dalla Fortezza 
da Basso. Perfetto per chi cerca 
un compromesso tra comfort 
e prezzo. Camere da 50 euro
Via Cimarosa,15
Tel. 338.4505846

La terrazza su Boboli
Suggestivo e antico b&b 
nella zona di Porta Romana, 
accanto al giardino di Boboli, 
per chi non vuol rinunciare 
a un soggiorno di stile con 
terrazza e soffitti affrescati. 
Camere da 80 euro
Viale Petrarca, 122
www.laterrazzasuboboli.com

In queste pagine alcune innovative proposte che 
sarà possibile ammirare al Pitti Uomo (qui sotto la 
Fortezza da Basso). In apertura, un modello Carlo 

Volpi e un cuscino nato dalla collaborazione tra 
Seletti e Toiletpaper. A destra, una sfilata Juun J.

Scouting di giovani designer 
e apertura internazionale 
sono i temi portanti del Pitti 
Uomo 2015, che guarda 
alla Corea, oggi uno dei mercati 
più importanti per il settore, 
così come alla creatività della 
nuova moda italiana che sta 
conquistando i mercati mondiali

motociclette, lancia in anteprima una Capsule 
Collection Star Wars portando in Fortezza più 
di 25 rari modelli di moto storiche da collezione, 
mentre Patrizia Pepe avvia il piano di sviluppo 
dell’universo maschile del brand e Gallo lancia 
la linea di calzini pin-up in collaborazione con 
Marco Lodola. Il brand eco-friendly Save the 
Duck celebra i 50 anni di Wwf Italia con una 
special edition realizzata in una palette di 50 
sfumature di colore, ognuna delle quali rappre-
senta un habitat o un animale in vista d'estin-
zione. Cuore pulsante dell’eleganza maschile è, 
infine, il Padiglione Cavaniglia, che rilegge la ri-
cerca sartoriale in chiave sia contemporanea che 
classica di altissima qualità. 

 Per saperne di più:
www.pittimmagine.com
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fino al 30 marzo
EssErE nEl tEmpo
Sono oltre 100 le opere di Gillo Dorfles 
ospitate dal Macro in questa mostra che 
rende omaggio all’opera totale di un 
padre storico della cultura visiva italiana, 
tra produzione artistica, pensiero critico 
e teorie estetiche. Dipinti, disegni e 
opere grafiche, ma anche una selezione 
di ceramiche e gioielli per un inedito 
percorso attraverso il tempo, dalle 
creazioni più recenti alla fondazione  
del Movimento di Arte Concreta, fino 
agli esordi giovanili degli anni Trenta. 
Un’occasione per ripercorrere oltre un 
secolo di storia, tra parola e immagine.

Roma – Lazio 
www.museomacro.org

15-17 gennaio 
I sIgnorI dElla bIrra 
A Firenze torna uno dei premi più 
attesi del panorama brassicolo italiano, 
il Birraio dell’Anno, riconoscimento che 
ogni anno premia il miglior artigiano 
della birra italiana. Un appuntamento 
imperdibile per ogni appassionato che 
potrà gustare 100 birre artigianali alla 
spina, prodotte dai migliori 20 birrifici 
artigianali e, novità di quest'anno, dalle 
5 migliori realtà emergenti. A ospitare 
la 7a edizione del premio/evento 
nell’anno dei festeggiamenti dei 20 anni 
dalle prime aperture, il teatro Obihall.

Firenze – Toscana 
www.birraiodellanno.it

fino al 19 giugno 
14-18 duE frontI, 
una cIttà
Una rilettura della storia di Trieste 
e dei triestini durante la Grande 
Guerra e nei primi anni del 
dopoguerra: con questa finalità 
nasce la mostra allestita nel Salone 
degli Incanti-Ex Pescheria che 
per la prima volta propone un 
ragionamento articolato sulle 
esperienze e sui diversi destini 
di donne e uomini segnati dal 
conflitto. “Storie triestine” lette 
con occhio lucido e con l’ausilio di 
una consistente documentazione 
pressoché inedita.

Trieste – Friuli Venezia Giulia 
http://triesteduefrontiunacitta.it

8-17 gennaio
Sogni volanti 
“Una bolla d’aria calda cui è attaccato un 
cesto”. Queste le parole con cui Paolo Bar-
bieri, pilota e coordinatore del Dolomiti 
Balloonfestival di Dobbiaco presentava la 
mongolfiera all’apertura del primo raduno 
internazionale aerostatico in Alto Adige, te-
nutosi in Val Pusteria nel gennaio 2003. Og-
gi, a distanza di oltre dieci anni, la manife-
stazione è diventata il più grande raduno 
di mongolfiere in Italia e torna puntuale a 
riempire i cieli di Dobbiaco e il cuore di chi 
vi assiste da terra.

Dobbiaco (Tn) – Trentino-Alto Adige
www.balloonfestival.it

fino al 15 maggio 
vita di un artiSta
Con 50 opere di Matisse e 47 di artisti a 
lui coevi quali Picasso, Renoir, Bonnard, 
Modigliani, Miró, Derain, Braque, Mar-
quet, Léger, la mostra Matisse e il suo 
tempo si prefigge di raccontare l'opera 
del grande pittore – che nell’arco del-
la sua carriera è stato capogruppo dei 
fauves, rivale di Picasso, maestro d’acca-
demia e infine precursore di un’arte che 
anticipa l’espressionismo astratto new-
yorkese – attraverso l’esatto contesto 
delle sue amicizie e degli scambi artisti-
ci con i suoi contemporanei per cogliere 
non solo le sottili influenze reciproche o 
le fonti comuni di ispirazione, ma anche 
una sorta di “spirito del tempo”.

Torino – Piemonte 
www.mostramatisse.it

di Gilda Ciaruffoli

fino al 20 marzo
ChaotiC PaSSion
La mostra ideata in occasione del trenten-
nale del Museo di Villa Croce, innesca un 
dialogo fra le opere storiche della collezione 
e quelle prodotte nel corso degli ultimi die-
ci anni. Chaotic Passion procede dall’ipotesi 
che la collezione permanente di un museo 
non debba necessariamente cristallizzarsi in 
un canone estetico immobile e definitivo: 
alla base di questa scelta la rinuncia a una 
narrazione storicistica per sperimentare ac-
costamenti che invitano a una percezione 
più fluida della ricerca artistica. 

Genova – Liguria 
www.villacroce.org
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16-18 gennaio 
tradizioni 
scoppiettanti 
La Fòcara è il falò più grande del 
Mediterraneo (25 m di altezza e 20  
di diametro) che torna a bruciare  
in onore di Sant’Antonio. Si tratta  
di uno degli eventi invernali di maggiore 
richiamo in Puglia, intriso di folclore e 
religiosità popolare con una straordinaria 
cornice di musica, arte, spettacolo  
ed enogastronomia. 

Novoli (Le) – Puglia 
www.fondazionefocara.com 

22-24 gennaio 
AssAggi d’itAliA 
Torna Sapeur, la fiera che rappresenta un 
momento di incontro tra produttori, con-
sumatori e operatori del settore: un grande 
mercato dove è presente una ricca esposi-
zione di bio-diversità agroalimentare da ac-
quistare, conoscere, degustare. Protagoniste 
le eccellenze gastronomiche provenienti da 
tutto il territorio nazionale da assaggiare pas-
seggiando tra gli stand. Torna anche il Forlì 
Wine Festival, grazie al quale scoprire i vini 
emiliano romagnoli, alla sua 2a edizione. 

Forlì – Emilia Romagna 
www.sapeur.it

21-23 gennaio 
l’olio del futuro
Torna a Milano la tre giorni dedicata all’olio e ai 
condimenti ideata e diretta da Luigi Caricato del 
quale, nel corso dell’evento sarà presentato, fre-
sco di stampa, l’Atlante degli oli italiani. Giunto 
alla 5a edizione, Olio Officina Festival si svolgerà 
al Palazzo delle Stelline dove tra chiostri e grandi 
vetrate si svilupperà un percorso di degustazioni, 
conferenze, tecnologie e installazioni per guarda-
re all’olio del futuro, tema portante del 2016. In 
programma: assaggi guidati di oli e aceti, accom-
pagnati da finger food oliocentrici e dimostrazioni 
di cucina per capire e gustare le diverse possibilità 
di abbinamento; conferenze, presentazioni di libri 
e incontri con l’autore, dialoghi con nutrizionisti, 
chef, medici, filosofi, narratori, antropologi, artisti 
e ogni altra professione che si relazioni con oli e 
condimenti; attività per i più piccoli, con specifiche 
sedute di assaggio per baby nasi. Il tutto a corredo 
delle esposizioni di oli da tutte le regioni italiane e 
da un Paese straniero ospite.

Milano – Lombardia  
www.olioofficina.com 

23-24 gennaio
La campagna va in città 
Saranno oltre 300 le strutture agrituristiche 
che si presenteranno – con i loro servizi, 
laboratori, prodotti rurali, animali da cortile 
e specialità enogastronomiche – in occasione 
di Agriturismoinfiera, rassegna organizzata 
presso il Parco delle Esposizioni di Novegro. 
La manifestazione rappresenta una vetrina 
aggiornata e completa di servizi specializzati, 
una risposta concreta a tutti i bisogni di chi 
ama il turismo verde, dal lusso al low-cost.

Milano – Lombardia 
www.agriturismoinfiera.it
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29 gennaio – 1 febbraio
Gli “anta” di arte Fiera 
Taglia il traguardo dei 40 anni Arte Fiera, che si afferma come 
la piattaforma più importante nell’ambito della promozione e 
diffusione dell’arte moderna e contemporanea nel nostro Paese, 
la prima, nonché la più longeva, in Italia. A costruire questo 
grande successo hanno contribuito artisti, galleristi, studiosi 
e critici dall’ampio respiro internazionale. Un “matrimonio 
di Rubino“ quello festeggiato tra la manifestazione e la città 
di Bologna, che si articola in un programma particolarmente 
ricco di eventi tra musei e gallerie d’arte, che ha il suo clou nella 
notte di sabato 30 gennaio: la Art White Night, una notte bianca 
dell’arte per la quale sono previste centinaia di iniziative.

Bologna – Emilia Romagna
www.artefiera.it

23 gennaio – 9 febbraio 
TuTTi pronTi per “il” Carnevale?
Tra i tanti appuntamenti con il carnevale in Italia, quello di Venezia 
è senza dubbio il più spettacolare. Infiniti gli eventi ai quali è possi-
bile partecipare durante le settimane di manifestazione. A partire dal 
Grand Opening con il Canale di Cannaregio che si trasforma in un vero 
e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo che ogni anno in-
canta migliaia di spettatori. Per proseguire con la Festa delle Marie che 
celebra l’omaggio che il Doge portava annualmente a dodici bellissime 
fanciulle: un momento unico per ammirare i costumi della tradizione 
veneziana, preludio alla proclamazione della Maria del Carnevale. E 
ancora il Volo dell’Aquila, il Volo dell’Angelo... e tutto quello che fa di 
questo evento il più bello e amato al mondo. 

Venezia – Veneto 
www.carnevale.venezia.it
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almanacco di barbanera di M. Pia Fanciullialmanacco di barbanera

Da ricordare
Mercoledì 6 gennaio – Epifania
Amatissima soprattutto dai più piccoli, la Befana 
è una figura antichissima. A lei il compito di 
accompagnare il passaggio tra il vecchio e il nuovo 
anno, archetipica immagine di Madre Natura 
che compare alla fine del suo ciclo come vecchia 
e rinsecchita, ma munita di un sacco ricolmo di 
dolciumi, regalini e… carbone, simbolo benaugurante, 
legno bruciato di cui rimane anche la cenere che 
fertilizza la terra. Quanto al nome, Befana è la versione 
popolaresca di Epifania, che vuol dire “rivelazione”, 
e celebra l’arrivo dei Re Magi alla capanna di Gesù. 

Il Sole
Il 1° sorge alle 07.28 e tramonta alle 16.39
L’11 sorge alle 07.27 e tramonta alle 16.49 
Il 21 sorge alle 07.23 e tramonta alle 17.00

Le giornate si allungano. Il 1° gennaio si 
hanno 9 ore e 11 minuti di luce solare e il 
31 se ne hanno 9 e 58 minuti: si guadagna-
no 47 minuti di luce solare.

La Luna 
Il 1° tramonta alle 11.25 e sorge alle 23.55
l’11 sorge alle 08.07 e tramonta alle 18.41
Il 21 tramonta alle 04.45 e sorge alle 14.51

Luna in viaggio
In questo mese il giorno favorito dalla Luna 
per gli spostamenti sono: 6, 7 e 8.

Sole e Luna

Orti e dintorni
Nell’orto si raccolgono cavoli, porri, 
valerianella, verze: in Luna crescente  
per il consumo fresco, in calante per  
la conservazione. Sempre in crescente 
seminare in semenzaio cavolfiori, cavolo 
broccolo, rucola. In giardino, seminare 
azalee, begonie, primule, tuberose  
e bulbi a fioritura primaverile, e mettere  
a dimora o trapiantare alberi, arbusti  
e rampicanti a foglia caduca e rosai 
a radice nuda; piantare in semenzaio 
i bulbi dei gladioli e preparare il terreno 
per avere le fragole in mezzo ai fiori.  
In Luna calante, mettere a dimora in 
piena terra o in vasi capienti i bulbilli  
di aglio e di cipolla invernale e seminare 
in semenzaio lattuga, radicchio estivo, 
ravanello, sedano, valerianella. In 
giardino lavorare superficialmente il 
terreno aggiungendo concimi organici. 
Eliminare i rami morti degli arbusti 

I giorni dell’inizio
Si riparte! Giornate corte e basse temperature ci tengono di più in casa, 
ma nel cuore l’entusiasmo vola. Il tempo sembra rallentare il suo ritmo, 
scandito da piacevoli serate illuminate dal fuoco del caminetto, che dà 
energia a sogni e speranze, e giornate dense di progetti e cose da fare

Belli e sani
D’inverno alcuni cibi fanno meglio  
di altri: aglio e cipolla svolgono per 
esempio un'azione antibatterica. I legumi,  
tra cui fagioli, ceci, piselli e lenticchie, 
contengono fibre e ferro che favoriscono 
l’eliminazione di scorie e radicali liberi.  
La frutta di stagione contiene elevate 
quantità di vitamina C, mentre spinaci, 
cicoria, zucca, rape, carote, cavolfiori e 
broccoli forniscono sali minerali e vitamine 
antiossidanti. Bene anche il pesce:  
ricco di acidi grassi essenziali, favorisce 
l’adattamento alle basse temperature. 

Saggezza popolare
· Di Pasqua Epifania, il più gran freddo che ci sia.
· Per l’Abate, maschere e serenate.
· Luna piena di gennaro, luce come il giorno chiaro.

Da non perdere
C’è chi − per tradizione, conoscen-
za o per garantirsi gli attesi “12 me-
si di felicità” − l’anno non lo comin-
cerebbe mai senza. È l’Almanacco 
Barbanera che torna pieno di consi-
gli e buone pratiche, in compagnia 
del sole e della luna, dell’alternar-
si delle stagioni, tra i lavori nell’or-
to, la vita in casa, il benessere e la 
buona cucina. Un amico fidato e 
anche di pre-
stigio: l’Unesco 
l'ha infatti accol-
to nella Memory 
of the World, co-
me Patrimonio 
dell’Umanità. 
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22 L'ItaLIa che merIta

 Architetti, chef, inventori: vi segnAliAmo  
le fAcce e le idee di chi rende il PAese migliore 
  

24 L'IndagIne: vIaggIare sIcurI

 turismo A rischio doPo gli AttentAti di PArigi? 
lo AbbiAmo chiesto Agli oPerAtori del settore  

28 I vIaggI deL gusto dI...     
 dAvide rAmPello: registA, direttore Artistico  
e soPrAttutto “cAcciAtore” di eccellenze golose 

38 scoprIamo... L'acqua caLda

 guidA Ai luoghi-simbolo delle terme itAliAne:  
dA chiAnciAno A fiuggi fino A sAlsomAggiore 

46 Luxury spa: La nostra top ten 
 AbbiAmo selezionAto Per voi le dieci locAtion Più 

chic Per unA PAusA ”detox“ Post-festività 

30 cover story

le terme: rifugio di sAlute e benessere fin dAi temPi di 
iPPocrAte che Per Primo decAntò le ProPrietà 
curAtive delle Acque ribollenti che sgorgAno 
mirAcolose dAl sottosuolo. dAi romAni Ai giorni 
nostri, di AcquA, APPunto, (dentro le vAsche...) ne è 
PAssAtA tAntA, mA le stAzioni termAli erAno e 
restAno sinonimo di vAcAnzA rigenerAnte oltre che 
riAbilitAtivA. A mAggior rAgione oggi che, 
All'idroterAPiA nAturAle, si AffiAncA un'AmPiA 
offertA di centri wellness AttrezzAti Per restituire 
vigoriA e relAx, in ogni declinAzione, Ai loro osPiti. 
e se c'è un “PAese termAle” Per AntonomAsiA, 
quello è certAmente l'itAliA che vAntA  stAbilimenti 
dislocAti quAsi in ogni Punto dellA PenisolA, dAl 
Piemonte AllA siciliA. scoPriAmo dunque tutti i 
segreti del mondo dellA “sAlus Per AquAm”, dAlle 
sorgenti Alle Acque, dAlle terAPie Agli indirizzi giusti 
Per unA remise en forme sAlutAre e disintossicAnte

38

30

46
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di lusso. Margaria è tra le prime 
esponenti italiane di quello che 
lei stessa definisce prêt-à-habiter.

Barbara Uderzo 
designer

Vicentina, realizza gioielli utilizzando 
materiali non convenzionali, a partire 
dagli scarti di produzioni industriali 
come metalli, vetro, tessuti e legno 
agli alimenti. Curiosa e attenta alla 
sperimentazione, Barbara è specializzata 
in gioielli di cioccolato con foglie d’oro 
alimentare e glucogioielli, ovvero dolci 
accessori commestibili dai design 
morbidi, colori vivaci e profumi intensi. 
Con la sua attività, proponendo concept 
e stili unici, e si è guadagnata notorietà 
e apprezzamento a livello internazionale.

artigianale. Famoso anche in qualità 
di Maestro Pastaio, Mendolia è oggi 
uno dei più autorevoli punti di 
riferimento per il settore della pasta.

Martina Margaria, 
architetto 

Milanese, si diploma al liceo artistico 
a soli 16 anni per ritrovarsi giovanissima 
sui banchi del Politecnico di Milano. 
Laureata a pieni voti, sviluppa  
da subito il bisogno di viaggiare 
e confrontarsi con culture estere. 
Le nuove sensibilità artistiche sviluppate 
in giro per il mondo e la passione per 
il valore aggiunto dei dettagli lussuosi 
sfociano nella nascita di Milano Abita, 
società impegnata nella riqualificazione 
di piccoli immobili attraverso 
l’ottimizzazione degli spazi e gli inserti 

Stefano Corrada, 
tecnologo alimentare

Milanese di origine e di vocazione, 
appassionato di food (di cui scrive 
per periodici e guide gastronomiche) 
frequenta da sempre ristoranti e 
trattorie alla scoperta di “emozioni 
gastrosensoriali”. Dai suoi viaggi a base 
di “stelle o forchette”, è nato il blog 
appuntigolosi.blogspot.it: una raccolta 
di pensieri, di consigli e di suggerimenti. 
Leggere i suoi post equivale a fare un 
viaggio tra prelibatezze culinarie 
e luoghi, noti o semisconosciuti, 
con un tesoro enogastronomico 
da raccontare e da assaggiare. 
Onesto e obiettivo, Corrado non 
risparmia anche recensioni  
negative quando serve.

Raimondo Mendolia, 
chef

Ha il merito di aver sviluppato un 
progetto sulla ristorazione Made in Italy 
nella città di Hanghzou, a 150 km da 
Shanghai, lo chef di origine genovese. 
Nei prossimi cinque anni, aprirà almeno 
40 ristoranti: luoghi gastronomici, ma 
anche grandi centri di cottura con store. 
Un progetto da 10 mila pasti a base di 
ingredienti italiani selezionati, realizzati 
secondo tecnologie avanzate in cucina, 
tra cui le cotture in sottovuoto, di cui 
Mendolia è specialista. Metamorfosi, 
il primo dei ristoranti, è stato inaugurato 
nel mese di dicembre: qui lo chef 
prepara in show cooking la pasta fresca 
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Inauguriamo con il primo 
numero dell’anno, la nuova 
rubrica #italiachemerita: 
ogni mese selezioneremo 
storie e personaggi che tra 
passioni e successi hanno 
saputo valorizzare il bello, 
il buono e il ben fatto nel 
nostro Paese. Aspettiamo 
le vostre segnalazioni! 
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Gli inventori del meccanismo “riempimento in 
risalita” non ci avrebbero scommesso: si sa, i 
premi sono sempre una chimera, a volte an-
che per i più meritevoli. E invece, a pochi me-
si dalla messa a punto dell’idea, ecco l’ambito 
riconoscimento Innovation Challenge edizione 
2015, con tanto di premiazione sul palconsce-
nico del Simei, il Salone Internazionale Mac-
chine per Enologia e Imbottigliamento, dello 
scorso novembre a Milano. Il meccanismo – 
ritenuto “all’avanguardia 
e ad alto tasso di inno-
vazione” – si chiama Ri-
CaMo e la società che lo 
produce, Dr Wine Tech, 
è una start up nata dal-
la passione di fare vino 
e dell’esperienza venten-
nale nel settore imbotti-
gliamento di tre impren-
ditori di Minerbe: Livio 
Dal Lago, Alberto Rug-
gini e Marika Scevarolli, 
che nel 2014 hanno fon-
dato la società. RiCaMo 
è un sistema innovativo di imbottigliamento, 
capace di ridurre al minimo l’interazione del 
vino con gli elementi esterni durante il proces-
so, preservando la qualità naturale del liquido 
e massimizzando l’efficienza del riempimento. 
L’imbottigliatrice è costituita da una cannuccia 
telescopica che permette il riempimento delle 
bottiglie dal basso verso l’alto. Questo espe-
diente fa sì che il vino assorba un valore di os-
sigeno vicino allo zero garantendone maggior 
stabilità nel tempo e proprietà organolettiche 

Imbottigliare a “ossigeno zero”
di eccellenza. Per ridurre le interazioni con 
l’esterno, inoltre, RiCaMo introduce un siste-
ma di programmi gas/vuoto per la pulizia della 
bottiglia, il che permette di riempire quest’ul-
tima in un ambiente quasi privo di ossigeno. 
Inoltre, la cannuccia mobile impedisce che vi 
sia contatto tra il vino e altre parti che sono 
mantenute in aria non controllata e, quindi, 
soggetta a contaminazione batterica. Il siste-
ma è di facile utilizzo, flessibile e configura-

bile per ogni tipologia 
di vino e di bottiglia, e 
può essere implemen-
tato con il sistema No-
ma Sense che consente 
di misurare, attraverso 
dei sensori, la quanti-
tà di ossigeno presen-
te in modo da poterla 
tenere sotto controllo 
durante tutte le fasi del 
riempimento. «RiCaMo 
elimina quasi totalmen-
te l’apporto di ossige-
no nell’imbottigliamen-

to – afferma Jari Ognibene, ceo di Industrio 
Ventures, hardware incubator del Polo della 
Meccatronica – e mette in bottiglia ciò che il 
vignaiolo ha faticosamente modellato in va-
sca, regalando un prodotto più stabile e al-
lungandone la shelf-life. Arrivando persino a 
personalizzare l’imbottigliamento a seconda 
del tipo di vino». Insomma, un’idea semplice 
che ha rivoluzionato una parte del processo 
produttivo del vino, migliorandone la qualità 
e l’efficienza. 

Premio Challenger 
per RiCaMo, una start up
dell’incubatore Industrio,

società del Polo 
della Meccatronica 

di Rovereto, che arriva
là dove nessun vignaiolo 
era riuscito a spingersi 

da solo 

di SerGio Luciano#italiachemerita

In queste immagini, l’imbottigliatrice costituita  
da una cannuccia telescopica che permette il 
riempimento delle bottiglie dal basso verso l’alto



Terme e montagna. E prevalentemente qui, in 
Italia. Le previsioni parlano abbastanza chiaro. 
Nonostante l’appello lanciato dai capi di Stato 
europei – «Non dobbiamo cambiare le nostre 
abitudini» hanno detto all’unisono – la tragica 
notte di terrore vissuta da Parigi lo scorso 13 no-
vembre sembra aver lasciato un segno pesante 
sugli orientamenti di viaggio degli italiani. Niente 
mete esotiche, vacanze al caldo scartate quasi di 
netto e vita mondana ridotta al minimo: in que-
sto inizio anno la parola d’ordine sembra essere 
“prudenza”. I drammatici fotogrammi dei risto-
ranti, dei bar, del teatro e delle strade della Ville 
Lumière ridotte a scenari di guerra sono e rimar-
ranno ancora a lungo negli occhi di tutti; al resto 
ci hanno pensato le allerte dei governi, i falsi al-
larmi e le mille segnalazioni infondate che, anche 
nel nostro Paese, hanno contraddistinto i giorni 
del post-Parigi. La psicosi collettiva che si teme-
va all’inizio in qualche modo è stata scongiurata, 
ma l’atmosfera che si respira nelle città più grandi 
non è certo delle più spensierate. Le nostre stesse 
istituzioni, a partire dal Ministero degli Esteri, del 
resto, non fanno mistero dei “fattori di rischio” 
connessi a viaggi e, in particolare, ai trasferimenti 

Viaggiare sicuri: 
possibile, anzi necessario

Luca Battifora, 
presidente Astoi 

e Ceo di Hotelplan 
ci racconta come 

l’allarme terrorismo 
stia condizionando 

il mondo del turismo,
 a partire dalla scelta 

della meta alle misure 
di sicurezza messe 

in atto dalle autorità 
per garantire soggiorni 

sicuri, analizzando 
anche come stanno 

cambiando modalità 
di spostamento 

e prenotazione. Con un 
invito: informatevi 

tanto e non rinunciate 
a spostarvi! 

all’estero. La tendenza a Natale, non a caso, è sta-
ta quella di scegliere destinazioni poco affollate e 
lontane da grandi centri urbani: montagna e ter-
me, appunto. Ma qual è la prospettiva in vista del 
2016? Si continuerà a viaggiare? Con quali accor-
tezze? E soprattutto verso dove? Lo abbiamo chie-
sto a Luca Battifora, presidente dell’Astoi, la sezio-
ne di Confindustria che raggruppa i tour-operator 
italiani. «Le conseguenze degli attentati di Parigi le 
stiamo registrando sulle prenotazioni in generale di 
prodotti vacanza che hanno subito un calo inizial-
mente superiore al 30% rispetto allo scorso anno – 
sono state le sue prime parole – l’effetto si sta atte-
nuando con il passare delle settimane, ma ad oggi 
il trend resta ancora a saldo negativo, per ritornare 
ai normali flussi serve ancora un po’ di tempo. Non 
ci sono state invece significative cancellazioni nelle 
prenotazioni già in essere».

di Francesco condolucil’indagine
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Come si sta muovendo l’Astoi per garantire 
supporto ai clienti?
La nostra prima regola è l’informazione oggetti-
va verso il cliente attraverso ciò che la Farnesina 
indica per ogni località estera sul sito Viaggiare 
Sicuri. A questo affianchiamo un monitoraggio 
continuo attraverso il nostro personale disloca-
to nelle località con maggiori flussi turistici, i no-
stri agenti corrispondenti locali, le istituzioni di 
riferimento (Enti e Ministeri del turismo).

Quali sono i suoi suggerimenti per “viag-
giare sicuri”?
Non credo che si possano classificare posti più 
o meno sicuri salvo casi limite dove esistono 
condizioni conclamate di pericolosità, come ad 
esempio la Libia. Penso invece che viviamo in 
un modo profondamente cambiato, globaliz-
zato, con una comunicazione centuplicata in 
meno di 10 anni che inevitabilmente amplifica 
qualsiasi notizia o evento: in questo contesto 
dobbiamo vivere la nostra quotidianità senza 
abdicare alla nostra cultura e ai nostri stili di vi-
ta, con la consapevolezza di ciò che ci circonda 
e interpretando questo cambiamento. 

Può farci un quadro delle destinazioni nel 
mondo che, a parte i Paesi direttamente 
coinvolti nell’allarme-terrorismo, forse sa-
rebbe il caso di evitare per il momento?
Ripeto, qualsiasi risposta sarebbe inesatta o im-
parziale: qualcuno può garantire l’assoluta si-

curezza nel prendere una metropolitana o fare 
shopping in un centro commerciale sia questo a 
Milano, Roma, Londra o New York? Eppure con-
tinuiamo ogni giorno ad andare al lavoro, porta-
re i nostri figli a scuola, muoverci con ogni mezzo 
di trasporto. Le località nel mondo che non pre-
sentano oggettivi rischi sono la stragrande mag-
gioranza e la risposta migliore a questa folle stra-
tegia del terrore è, se possibile, andare ancora di 
più a teatro, cinema, ristorante, in viaggio. 

Com’è cambiato il mondo dei viaggi negli 
ultimi anni? La rivoluzione digitale, l’an-
nullamento di fatto delle grandi distanze, 
l’ascesa delle Ota, il predominio delle ca-
mere private e dei b&b sui soggiorni in ho-
tel, hanno letteralmente rivoltato il com-
parto. Come si sta adeguando l’offerta?
Il cliente ha più scelta e soprattutto maggiore fa-
cilità di accesso all’informazione grazie alla mul-
ticanalità web e digitale. Per noi addetti ai la-

Qui, un omaggio alle vittime degli attentati  
dello scorso 13 novembre. A destra, Luca 
Battifora, presidente Astoi e Ceo di Hotelplan 

Le best destination 
2016? Guardando 
a ovest Caraibi e Stati 
Uniti restano tra le mete 
più amate dagli italiani; 
a est Thailandia, 
Giappone, Maldive. 
Per l’estate, chi vuole stare 
più vicino sceglie Spagna, 
Grecia e Sud Italia 
con Sardegna, Puglia, 
Sicilia in testa; bene anche 
le crociere per coniugare 
relax e scoperta
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vori si profila una maggiore specializzazione 
e qualifica verso il consumatore finale: chi 
cerca il semplice acquisto di singoli prodot-
ti trova nel web il canale che offre massima 
ampiezza di offerta, chi invece ricerca solu-
zioni costruite su misura alle proprie esigen-
ze, e quindi non solo un prodotto ma anche 
e soprattutto un servizio, si rivolge a tour 
operators e agenzie. Due modalità di pro-
porre turismo profondamente diverse ma al 
tempo stesso complementari per cui lo stes-
so consumatore in fasi alterne può rivolgersi 
all’uno o all’altro. 

Un’ultima cosa: sistema a parte, sono 
cambiati anche i viaggiatori che, secon-
do una felice formula, sono sempre più 

“viaggiattori”, protagonisti in prima 
persona dei loro viaggi. Ci può traccia-
re l’identikit del turista 2.0 e delle sue 
nuove esigenze?
È un cliente più informato e anche un po’ 
più internazionale, che però non rinuncia a 
quel tocco di italianità nel servizio che spes-
so ricerca (e ci chiede) nella definizione del-
la vacanza. Un cliente più esigente che pro-
gramma con maggiore anticipo la vacanza 
guardando, come già detto, non solo alla 
destinazione ma soprattutto al servizio. 

Scongiurati fenomeni di psicosi collettiva in seguito ai tragici fatti di Parigi del 2015, resta 
alta, anzi altissima, l'allerta in tutta Europa. Rinunciare a spostarsi però sarebbe deleterio  

Eden Viaggi:  
«Mercato fermo? 
Si pensi al futuro»
In seguito ai fatti di Parigi, ciò che preoc-
cupa un po’ tutti è lo stato del mercato. 
Sia quello economico che psicologico. 
«Dopo una tragedia del genere – af-
ferma Nardo Filippetti, presidente del 
gruppo Eden Viaggi e past president di 
Astoi – è naturale che il mercato si fermi. 
E non solo quello del turismo. È il fatto-
re umano, e forse è anche giusto che sia 
così. Si avverte il senso della paura, della 
guerra. È necessario, quindi, essere rea-
listici e guardare alla cose per come so-
no. Se penso al passato, alla guerra del 
Golfo, quando gli italiani assaltavano i 
supermercati pensando che la guerra si 
potesse trasferire a casa loro, vedo che 
c’è una maggiore consapevolezza. Una 
forza di reazione più specifica».

  Per saperne di più:
www.viaggiaresicuri.it
www.dovesiamonelmondo.it
www.astoi.it 

gennaio 201626

l’indagine



Se penso al passato, 
alla guerra del Golfo, 
quando gli italiani assaltavano 
i supermercati pensando 
che il conflitto si potesse 
trasferire a casa loro, 
vedo che c’è una maggiore 
consapevolezza. Una forza 
di reazione più specifica

Un dato questo che ci fa riflettere…
«Certo, e che ci consente di dire che ogni im-
presa, nonostante il quadro complesso della 
geopolitica, deve lavorare con un innato otti-
mismo nelle cose e nel mercato. È evidente che 
proprio in questi momenti il vero imprendito-
re deve porre le basi per affrontare il merca-
to e le sue sfide nel momento in cui l’allarme 
cesserà. Chi non ha la lungimiranza di operare 
in questo modo, non riuscirà a sfruttare i van-
taggi di essersi mosso per tempo».

A questo punto quali sono le destinazioni sul-
le quali puntare in un momento di generale 
instabilità politica?
«Abbiamo scelto di concentrare sempre più 
i nostri impegni anche su un target alto e di 
operare a 360 gradi sul lungo raggio, pun-
tando sia su un rafforzamento dell’offerta in 
aree già commercializzate, sia su investimenti 
in nuove destinazioni con un alto potenziale 
di crescita. Mozambico, Antigua, Oman, Abu 
Dhabi e Senegal fanno parte di questa strate-
gia. Sarà inoltre fondamentale operare sull’in-
coming. Abbiamo intenzione di acquisire quo-
te di mercato importanti annoverandoci tra gli 
operatori Incoming leader in Italia. La vision 
futura, invece, è aprire sedi stabili all’estero, 
per presidiarne i mercati del territorio di rife-
rimento. Infine un occhio al web. Saremo pre-
sto online con una nuova veste grafica e con 
nuove funzionalità, il nuovo sito eden viaggi.
it. Il sito dovrà intercettare il cliente finale par-
tendo dai suoi desideri e anzi, anticipando le 
sue idee di viaggio».

  Per saperne di più:
www.edenviaggi.it 

In alto, Nardo Filippetti, presidente del gruppo Eden Viaggi. Sotto, 
un panorama del Mozambico, tra le destinazioni 2016 del tour operator 
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di GiorGio Caldonazzo

Davide 
Rampello

il cacciatore 
di eccellenze
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Dopo aver fatto il regista televisivo, il direttore ar-
tistico di Canale 5, il presidente della Triennale e 
il curatore del Padiglione Zero a Expo, forse Davi-
de Rampello ha davvero capito cosa vuol fare da 
grande: il cacciatore di qualità italiane. Di quelle 
che sfuggono, o che si danno per scontate. Di 
quelle da cercare con fiuto e con passione. Ram-
pello lo fa da due anni, come inviato di Striscia la 
notizia sul fronte dell’Italia minore (e migliore). 

Con questi suoi viaggi televisivi nella cosid-
detta piccola Italia delle eccellenze, sembra 
divertirsi da matti…  
Direi proprio di sì. In tre minuti condensiamo un 
luogo e una vicenda umana che lo ha trasfor-
mato nel migliore dei modi per trarne prodotti 
grandiosi della terra e del gusto. Quello che mi 
propongo di fare è divulgare queste storie im-
portanti e meravigliose a un vasto pubblico, fat-
to di milioni di persone. Non solo in Tv, ma an-
che in un libro, Paesi, paesaggi, che ho appena 
pubblicato (edito da Skira nda) insieme allo scrit-
tore Luca Masia. In 230 pagine ripercorriamo al-
cuni degli itinerari proposti in tv. Ci sarà presto 
una seconda puntata. 

Che Italia ha trovato? Non ci sono ancora 
troppi campanilismi, divisioni, disorganiz-
zazioni? 
Beh, meno male che ci sono! Qualità è narrazio-
ne delle differenze, che vanno esaltate, approfon-
dite, sottolineate. Senza differenze non ci sareb-
be qualità, sarebbe tutto la stessa cosa. Per dire, 
ci sono tantissimi modi di fare i formaggi, in base 
al luogo e all’artigiano che li fa e questa è la ric-
chezza dell’Italia. Da preservare.  

Però dove e come possiamo migliorare? 
L’Italia dovrebbe aiutare di più queste persone 
che esercitano un’arte in maniera straordinaria, 
offrendo a ciascuno di loro il riconoscimento uffi-
ciale di “beni culturali viventi”. Ne parlerò al più 
presto con il ministro Dario Franceschini, dei Beni 
culturali e con quello dell’agricoltura. Bisogna ar-
rivare allo status di “persona che fa qualità”, con 
nome, cognome e storia individuale. Una cosa 
che, per esempio, Slow food non fa, perché non 
cita mai i protagonisti in carne e ossa delle eccel-
lenze enogastronomiche italiane. 

Un piatto o un luogo che porta nel cuore? 
Con Striscia siamo stati in oltre novanta posti 
e farei un’ingiustizia a nominarne uno piutto-
sto che un altro. Però, se proprio devo, citerò 
l’ultimo in cui siamo stati, che ci dà un’idea di 
che cosa sia l’Italia: in Abruzzo, a Guardiagrele, 
si produce un frumento di montagna, a 1.300 
metri di altezza, che dà una farina incredibile, da 

cui si ricavano un pane e una pasta strepitosi. 
Non a caso qui si riforniscono l’ottimo risto-
rante Villa Maiella (una stella Michelin) e il tre 
stelle Michelin di Niko Romito. Bene, a non 
più di venti chilometri da questo paradiso in 
quota c’è la costa sul mare con gli incredibili 
trabocchi, le palafitte costruite sull’Adriatico 
per pescare, dove la regione ha permesso di 
creare ristoranti davvero suggestivi.  

All’Expo Milano lei è stato il curatore del 
Padiglione Zero e cinque anni fa aveva re-
alizzato il Padiglione Italia per quella di 
Shangai. Davvero l’Expo milanese è anda-
ta così bene come dicono? Ha insegnato e 
lasciato davvero qualcosa di importante? 
E che fine farà il Padiglione zero? 
Il Padiglione zero resterà lì dov’è e riaprirà a 
maggio. Quanto a Expo è stata un’esperien-
za formidabile, dov’è transitato un italiano su 
quattro e dove abbiamo dimostrato una sba-
lorditiva capacità organizzativa, tutto pulito e 
curatissimo, manco fossimo in Svizzera. È vero, 
ci sono state le code. Però mi sono avvicinato 
a qualcuno che era da ore in attesa di entrare 
nel padiglione del Giappone, per chiedergli chi 
o che cosa glielo facesse fare… Mi sono senti-
to rispondere: quando mai, nella mia vita, avrò 
la possibilità di vedere il Giappone?  

Antonio Ricci mi ha
permesso di realizzare
quello che è sempre
stato il mio sogno:
cioè scovare quei talenti
che in tanti villaggi, vallate,
coste, montagne o lagune 
realizzano prodotti, 
soprattutto enogastronomici, 
di un livello pazzesco.  
E sia chiaro: mi interessano  
i prodotti, però mi interessano 
prima di tutto le persone,  
le loro storie, l’avventura 
umana e professionale

In apertura, un ritratto di Davide Rampello. 
Qui, l'ingresso del Padiglione Zero a Expo
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Salus per 
Aquam

di Isa Grassano

Le terme: rifugio di salute e benessere fin dai tempi di Ippocrate
 che per primo decantò le proprietà curative delle acque ribollenti 

che sgorgano miracolose dal sottosuolo. Dai Romani ai giorni 
nostri, le stazioni termali erano e restano sinonimo di vacanza

 rigenerante oltre che riabilitativa e attraggono sempre più
 visitatori. E se c'è un “Paese delle terme” per antonomasia, quello
 è certamente l'Italia, che vanta stabilimenti dislocati in ogni angolo

 della Penisola. Andiamo dunque a conoscere meglio il mondo
 dell'idroterapia, dalle sorgenti naturali ai territori, dai tipi di cura
 agli indirizzi giusti per una remise en forme in grado di restituire

 vigoria e relax o più semplicemente per un soggiorno detox
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«N 
on è possibile che 
due acque siano 
uguali» scriveva 
Ippocrate, medi-

co e filosofo di età ellenistica, nonché pri-
mo medico idrologo della storia, i cui stu-
di ci dimostrano come già in tempi remoti 
il concetto di “acque curative miracolose” 
fosse all'ordine del giorno. Furono proprio 
i Greci a dare vita al regime della balnea-
zione che gettò le basi per lo sviluppo del-
le moderne procedure termali; il popolo 
dell’Egeo faceva uso di piccole vasche da 
bagno e lavandini per l’igiene personale. I 
Romani ereditarono molte di queste pra-
tiche, facendo crescere in dimensioni e 
funzionalità le relative strutture, grazie a 
una maggiore disponibilità di acqua. Ven-
nero così creati i primi bagni privati per una 
clientela privilegiata, i bagni pubblici, con 
un biglietto d’ingresso, e le prime terme 
pubbliche, istituzioni civiche che offriva-
no relax e svago al termine di una giorna-
ta di lavoro grazie alle quali impero e alti 
funzionari si assicuravano la benevolenza 
della popolazione. 

Un approccio olistico 
Il bagno era un piacere e allo stesso tempo 
una cura per il corpo, con diversi ambien- I N
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Il ruolo di 
Federterme
di Riccardo Lagorio

L’associazione rappresen-
tativa delle imprese 
dell’industria idrominera-
le e termale italiana conta 
378 stabilimenti distribuiti 
in 20 regioni e 170 comu-
ni. Il sistema termale ita-
liano si presenta a mac-
chia di leopardo; è infatti 
costituito da poco meno 
di 400 imprese (prevalen-
temente medio-piccole) 
che erogano prestazioni 
terapeutiche, preventive 
e riabilitative, con caratte-
ristiche molto diverse in 
relazione a fattori come la 
specificità delle acque ter-
mali utilizzate e dei relati-
vi trattamenti, il mix dei 
servizi, la loro integrazio-
ne nell’offerta complessi-
va del territorio. 

ti. Dopo lo spogliatoio (apodytherium), si 
accedeva al tepidarium, a temperatura mo-
derata, e poi al calidarium, in cui si trovava 
una vasca di acqua calda, con lo scopo di 
purificare la pelle. Successivamente, ci si 
immergeva in una piscina d’acqua fredda 
(frigidarium), con lo scopo di tonificare i 
muscoli. Ai complessi più grandi, arricchiti 
da marmi e decorazioni, erano annesse bi-
blioteche, palestre. Vi si svolgevano scam-
bi sociali, culturali e commerciali; i porti-
cati ospitavano botteghe di ogni genere e 
attorno giardini. Oggi come ieri, dunque, 
immergersi nelle piscine termali o fare trat-
tamenti che sfruttano le proprietà delle ac-
que direttamente dalle sorgenti, significa 

Qui, l'Hotel Ermitage Bel Air di Abano Terme,  
il primo centro medico di fisioterapia, riabilitazione  
e medicina fisica inserito in un hotel termale

NEssUN paEsE al MoNdo 
possIEdE taNtE stazIoNI 

tERMalI coME l’ItalIa. 
NEll’INsIEME, cI soNo  

cIRca 400 stabIlIMENtI  
sUl tERRItoRIo, coN la 

toscaNa capofIla (qUasI  
Il 30%), sEgUIta da VENEto, 

tRENtINo E EMIlIa RoMagNa

Salus per Aquam
cover storycover story
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avere un approccio olistico alla salute. Di con-
seguenza gli stabilimenti termali sono strut-
ture che hanno ottenuto il riconoscimento 
terapeutico da parte del Ministero della Salu-
te, l’autorizzazione per l’utilizzazione di tali 
acque (la distinzione avviene in base alla tem-
peratura, alla predominanza di sali disciolti e 
alla quantità di residuo fisso a 180°C) e ope-
rano in convenzione con il Servizio Sanitario 
Nazionale (rapporto Federterme). 

Trattamenti spaziali 
Nessun paese al mondo possiede tante stazio-
ni termali come l’Italia (ci si differenzia dalle 
beauty farm o aree benessere, legate princi-
palmente all’estetica e al concetto di relax). 
Nell’insieme, ci sono circa 400 stabilimenti 
sul territorio, con la Toscana capofila (quasi il 
30%), seguita da Veneto, Trentino e Emilia Ro-
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Il suo nome in hindi significa 
“paradiso”, e da pochi mesi è 
diventato il centro benessere 
più grande d’Italia. Si tratta 
dell’Asmana Wellness World 
a Campi Bisenzio, alle porte di 
Firenze: 10mila metri quadri di 
sale massaggi, saune, percorsi 
relax e stanze a tema. Con un 
investimento da 30 milioni, 
oggi la struttura riesce a sod-
disfare il bisogno di “staccare 
la spina” di 750 persone con-
temporaneamente al giorno. 
Il nome – scelto dall’imprendi-
tore tedesco Florentin Döring 
in onore della moglie india-
na Ariba Tanvir – non è l’uni-
ca ispirazione al mondo orien-
tale: basti pensare agli arredi, 
ricavati da manufatti originali 
indiani e indonesiani, ma an-
che alla scelta di stanze per la 
meditazione (sia al ritmo di 

una goccia d’acqua che con 
apposite percussioni che rialli-
neano i ch akra). Da segnalare 
attrazioni come la wine sauna, 
le stanze dedicate a sale, oro 
e fuoco, quelle dove riposare 
sospesi in aria o dove dormire 
su letti ad acqua o circondati 
da fieno. Oppure la grotta alta 
8 metri che simula gli acquaz-
zoni monsonici, la stanza della 
schiuma, vasche di acqua dol-
ce e salata e le saune dove più 
volte al giorno si tengono ceri-
monie di purificazione.

Non solo terme: ecco Asmana 

Il cENtRo bENEssERE 
toscaNo è Il pIù gRaNdE 
d'ItalIa pRIVo dI acqUE 
tERMalI. qUI, la cURa 
dI coRpo E MENtE è 
affIdata a atMosfERE 
E tEcNIchE oRIENtalI
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magna. Quest’ultima si caratterizza anche 
per la pregevole architettura delle stazioni 
termali. La più famosa e più frequentata in 
Europa è Salsomaggiore. Al suo interno, il 
centro “Lorenzo Berzieri”, in onore del me-
dico che, per primo, studiò le proprietà te-
rapeutiche delle acque salsobromojodiche 
(la concessione all’utilizzo si ebbe con la 
duchessa Maria Luigia d’Austria, nel 1847) 
che registrano, all’origine, una densità di sali 
minerali cinque volte superiore a quelle del 
Mar Mediterraneo e sono ideali per il recu-
pero del benessere motorio (hanno un’azio-
ne antinfiammatoria). Una curiosità? Le ac-
que di Bagno di Romagna sono scelte anche 
dagli astronauti dell’Esa (Ente Spaziale Eu-
ropeo) per la loro ripresa fisica. Nello spa-
zio, infatti, a causa dell’assenza di gravità, i 
cosmonauti subiscono un processo di decal-
cificazione delle ossa. È stato provato che 

Appartiene agli albori delle 
esperienze umane l’approccio 
alle acque rigenerative e prin-
cipio di tutti i composti come 
descritto da Talete. Tanto che 
la medicina dell’Antica Grecia 
riporta gli effetti benefici delle 
acque solfuree per combattere i 
dolori articolari e muscolari così 
come molte tra le patologie del-
la pelle. Si iniziò così a sfrutta-
re il calore di certe acque come 
rigenerante del fisico durante i 
mesi freddi dell’anno, e presto 
si sarebbe arrivati a usarle per il 
loro potere curativo. Sino all’av-
vento del cristianesimo, che ve-
deva nella promiscuità e nella 
nudità dello spazio urbanistico 
termale qualcosa di immorale, le 
terme godettero di grande po-
polarità anche dal punto di vi-
sta terapeutico. Tale elemento 
distintivo sarà compiutamente 
ripreso solo nel XVIII secolo. Si-
no ad allora infatti le cognizio-
ni legate alle virtù delle diverse 
acque rimangono legate a una 
primitiva forma di empirismo 
benché numerosi medici se ne 
fossero in precedenza occupati 
e illustri personaggi ne avessero 
in prima persona sperimentato 
i pregi (a Francesco Petrarca fu-
rono prescritte le terme di Aba-
no per la cura della scabbia ed 
è acclarato che papa Bonifacio 
VIII frequentasse assiduamente 
Fiuggi a causa dei disturbi renali 
di cui soffriva). Ancora oggi esi-
stono località frequentate senza 
essere veri e propri stabilimenti 
termali (per i quali serve un pre-
sidio medico di tutela) come i ba-
gni della Ficoncella, nei pressi di 
Civitavecchia, conosciuti dall’an-
tichità anche per curare le lesio-
ni agli animali domestici (cani fe-
riti durante le battute di caccia 
nei boschi della Tolfa o i cavalli 
dei butteri della bassa Tuscia). Le 
acque termali riconosciute dalle 
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Le acque:  
questione  
di chimica 
di Riccardo Lagorio

aNchE glI astRoNaUtI scElgoNo 
lE acqUE dI bagNo dI RoMagNa. 

NEllo spazIo, a caUsa dEll’assENza 
dI gRaVItà, sUbIscoNo INfattI 

UN pRocEsso dI dEcalcIfIcazIoNE 
dEllE ossa. è pRoVato chE 

IMMERsIoNI NEllE VaschE tERMalI 
lI aIUtaNo ad accElERaRE dEl 50% 

Il pRocEsso dI RIcalcIfIcazIoNE  

Cure inalatorie alle terme di Sirmione 

Salus per Aquam
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competenti autorità e utili per 
il trattamento di diverse pato-
logie si distinguono invece per 
le provate virtù terapeutiche, le 
caratteristiche chimico-fisiche e 
le sostanze chimiche che le con-
traddistinguono, il che dipende 
dal terreno che hanno attraver-
sato prima di sgorgare in super-
ficie. Proprio in base alla com-
posizione chimica dell’acqua è 
possibile trovare un rimedio per 
le diverse patologie: le acque bi-
carbonate hanno potere antin-
fiammatorio e alleviano i sinto-
mi di gastrite, diabete e malattie 
del fegato; la benefica immer-
sione in acque sulfuree o gli im-
pacchi di fango sono adatti nelle 
riabilitazioni quando siano sta-
te colpite le cartilagini articolari; 

le acque arsenicali e ferruginose 
sono indicate in caso di malat-
tie della pelle e anemia. Anche 
le moderne tecnologie aiutano 
a migliorare la funzionalità delle 
acque. Accade ad esempio pres-
so gli stabilimenti termali di Sir-
mione e di Montepulciano che 
le apparecchiature in dotazione 
per gli aerosol generano gocce 
ultramicronizzate che facilitano 
l’accesso dell’acqua termale alle 
vie respiratorie, utile tanto agli 
adulti quanto ai bambini che 
non possono essere curati con 
antibiotici. Le acque di Macerata 
Feltria nel Pesarese migliorano 
la funzione epatica e la funzio-
nalità gastrointestinale propria 
delle acque sulfuree, mentre le 
acque delle Terme di Comano in 
Trentino vengono utilizzate per 
trattare la psoriasi grazie alle lo-
ro proprietà antinfiammatorie, 
lenitive ed emollienti. 

la coMposIzIoNE fIsIco 
chIMIca dEllE acqUE 

tERMalI dIpENdE  
dal tERRENo chE haNNo 

attRaVERsato pRIMa  
dI sgoRgaRE IN 

sUpERfIcIE E dEtERMINa 
la loRo EffIcacIa E Il 

loRo “caMpo d'azIoNE” 
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immergendosi nelle acque termali riescono 
ad accelerare del cinquanta per cento il pro-
cesso di ricalcificazione. 

Grandi classici e novità
Ma tutte le esigenze (dermatologiche, gi-
necologiche, reumatiche, gastrointestina-
li, vascolari e respiratorie) hanno un centro 
termale terapetico di riferimento. Tra i vari 
trattamenti possibili, la fango-balneo-tera-
pia, utile nella cura e prevenzione delle ma-
lattie reumatiche e artritiche (l’argilla viene 
immersa in speciali vasche ed è tenuta in 
continuo contatto con l’acqua termale che 
scorre a una temperatura di 52°C, in una 
costante esposizione alla luce solare per un 
periodo di 6-7 mesi); la talassoterapia, sco-
perta in Bretagna nel corso del XIX secolo 
dal ciclista francese Louison Bobet, basata 
sull’azione curativa del clima marino, ideale 
per il rafforzamento del sistema immunita-
rio o coadiuvante in problemi circolatori o 
respiratori; la crioterapia che sfrutta il po-
tere del freddo, previene e cura gli infortu-
ni, contribuisce a recuperare l’affaticamen-
to muscolare e a migliorare la circolazione 
sanguigna, grazie all’effetto dapprima vaso-
costrittivo e in seguito vasodilatatorio. Nu-
merose le novità in arrivo, come il nuovo 
centro di ozonoterapia a Riminiterme (sarà 
aperto in primavera) che si basa sulla som-
ministrazione di una miscela gassosa, origi-

nata mescolando l’ozono con l’ossigeno, uti-
le per le patologie ortopediche e i problemi 
circolatori.

Oltralpe lo fanno così
Ma anche oltre il confine italiano ci si ri-
trova in terre che hanno fatto del benessere 
una vera e propria cultura. Come in Slovenia 

cRIotERapIa, 
faNgo-balNEo
tERapIa, 
talassotERapIa, , 
ozoNotERapIa...  
soNo solo alcUNE 
dEllE possIbIlItà  
dI cURa chE possIaMo 
tRoVaRE all'INtERNo 
dEI VaRI cENtRI 
tERMalI 

Salus per Aquam
cover storycover story
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Un driver turistico 
per tutte le stagioni 
Anno dopo anno le statistiche certifica-
no un progressivo ringiovanimento per 
classi di età dei frequentatori delle terme 
(con la crescita dei segmenti più giovani 
rispetto agli adulti) e la crescita (ormai so-
pra il 50%) dei maschi rispetto alle femmi-
ne. Elementi che fanno presagire a cam-
bi che si effettueranno nei prossimi anni, 
tesi sempre più alla trasformazione delle 
stazioni termali in centri del benessere do-
ve le acque si trasformeranno in prodot-
ti per trattamenti specifici e di bellezza. 
In quest’ottica le località termali rappre-
sentano un asset rilevante per il sistema 
turistico nazionale (pari a circa il 5% del 
turismo italiano) in grado di favorire signi-
ficativi processi di destagionalizzazione; 
in tale quadro il termalismo rappresenta 
una risorsa determinante per vaste aree 
del Paese e in molte situazioni l’unica ri-
sorsa economica e occupazionale. L’evo-
luzione del mercato di riferimento, con la 
nuova offerta termale e di benessere ter-
male proveniente dai sistemi di altri Paesi 
europei ed extraeuropei e capaci di rea-

lizzare politiche commerciali e di marke-
ting fortemente aggressive, rende neces-
sario consentire al termalismo nazionale 
di continuare a competere a un livello pa-
ritario, e quindi appare ormai indifferibile 
dare concreta attuazione al progetto di 
rilancio del settore in una più complessi-
va ottica di valorizzazione delle economie 
locali. Le iniziative attivate recentemente 
per la valorizzazione delle risorse a dispo-
sizione dei pellegrini lungo la Via Franci-
gena in relazione anche all’Anno del Giu-
bileo) hanno messo in evidenza, lungo il 
percorso, anche la presenza di numerose 
terme in Valle d’Aosta, Piemonte, Lom-
bardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria 
e nel Lazio, molte delle quali erano pre-
senti come fonti termali e luogo di ristoro 
ancor prima del Giubileo del 1300. Turisti 
e pellegrini potranno così integrare la loro 
esperienza giubilare anche con momenti 
di ristoro e benessere in ambienti di gran-
de valore naturale, terapeutico, storico e 
artistico-culturale ancora nel 2016…

dove, negli ultimi anni, il turismo dei cen-
tri di cura naturale ha registrato una grande 
espansione. Soprattutto nella parte orienta-
le del Paese, dove un tempo si estendeva il 
Mar Pannonico, ci sono numerose sorgenti 
di acqua termale. E, cosa curiosa, in tota-
le sul territorio si registrano più di 43 mila 
metri quadri di piscine. Spiccano le Terme 
di Smarjeske Toplice, immerse in rigogliosi 
boschi. All’interno, si trova il Vitarium Spa 
& Clinique, una Medical-Spa per il recupero 
della forma fisica e per il dimagrimento. An-
che in Tirolo, si può trascorrere una vacanza 
all’insegna del wellness. I bagni di calore so-
no una pratica di origine nordica, finalizzati 
a eliminare le tossine e a rilassare il corpo, 
che qui si rinnovano. Uno dei più innovativi 
centri termali è Aqua Dome a Längenfeld. 
Ci sono saune per tutti i gusti: con gettata di 
vapore o accompagnamento musicale, con 
effetti di luce o aromi speziati, fino alla sau-
na Schluchten, con camino centrale e vista 
panoramica sulla valle dell’Ötzal. E dopo si 
va nella grotta di ghiaccio con cristalli bian-
chi di neve fredda sul viso e sulle spalle. Per 
chi cerca un relax all’insegna dell’eleganza e 
del lusso, ci sono le Thermes Marins Monte-
Carlo, nel Principato di Monaco, adagiate di 
fronte al Mediterraneo. Tra i fiori all’occhiel-
lo, la cabina per la crioterapia, unici in Euro-
pa, e una piscina di acqua di mare. 

 Per saperne di più:
www.federterme.it
www.terme-krka.com
www.aqua-dome.at
www.thermesmarinsmontecarlo.com
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aNchE oltRE Il coNfINE  
ItalIaNo cI sI RItRoVa  
IN tERRE chE haNNo fatto  
dEl bENEssERE UNa VERa  
E pRopRIa cUltURa. coME 
sloVENIa E tIRolo, dallE  
qUalI doVREMMo IMpaRaRE  
a ValoRIzzaRE I NostRI cENtRI  
E lE REaltà chE lI ospItaNo 

In alto, le terme di Merano,  
la cui acqua proviene  

dal Monte San Vigilio.  
Sotto, trattamenti con  

i fanghi e la sala del bagno 
turco alle terme di Boario; 

al centro, idroterapia 
all'Ermitage Bel Air     

IN qUEst'aNNo gIUbIlaRE, l'EsEMpIo 

dElla VIa fRaNcIgENa lUNgo  

la qUalE lE taNtE foNtI tERMalI 

dIVENtaNo tappa pER pEllEgRINI  

E tURIstI, sEgNERà UNa tENdENza  
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Scopriamo l'acqua calda
Lo sapevate che la Toscana è la regione con più centri termali d’Italia? E che oltre 
ai nomi storici, come Fiuggi o Salsomaggiore, il nostro Paese è ricco di stabilimenti 
dalle caratteristiche uniche? Visitiamo insieme i più interessanti lungo lo Stivale 

Esperienze “bollenti”
di Silvana Delfuoco

Una sorgente di acqua termale conosciuta già dai Romani che sgorga al centro di una piazza storica. Co-
sì appare agli occhi del visitatore La Bollente di Acqui Terme, da fine Ottocento imprigionata in un’edicola 
marmorea ottagonale, realizzata nel 1879 dall’architetto Giovanni Cerutti, simbolo della cittadina. L’acqua 
che sgorga dalla fonte termale è, come dice il nome, bollente (74°C) e curativa: sulfureo-salso-bromo-io-
dica, scorre alla velocità di 560 litri al minuto e cura una serie infinita di malanni, dalla sordità rinogena alle 
malattie legate all’apparato vascolare. Lo sanno bene gli acquesi più irriducibili, quelli che non hanno mai 
smesso di venire qua tutte le mattine a bere il loro giornaliero toccasana anche quando, qualche anno fa, 
un controllo sulle sostanze chimiche presenti nell’acqua ne aveva interdetto l’accesso, ora ripreso in tutta 
sicurezza. D’altronde chi è cresciuto da queste parti può dirsi davvero temprato contro ogni imprevisto. Nar-
ra infatti la leggenda che i neonati fossero portati alla fonte per esservi immersi per un attimo: se ne usciva-
no vivi, meritavano l’appellativo di sgaientò, ossia scottati. 
Un’esperienza che non può non aver lasciato il segno! Se 
venite ad Acqui, ricordatevi di prolungare la vostra visita 
fino a sera, per non perdere la visione della fontana avvol-
ta da suggestivi vapori sulfurei illuminati dalle luci colora-
te della piazza. Chi poi decidesse di fermarsi per un breve 
soggiorno termale potrà scegliere tra due stabilimenti: le 
Nuove Terme, in centro città e aperto tutto l’anno, colle-
gato con lo storico Grand Hotel, e lo stabilimento curativo 
Regina in zona bagni, aperto da aprile a novembre. 

Grand Hotel Nuove Terme
Elegante quattro stelle collegato 
internamente con lo stabilimento 
termale Nuove Terme. Week end 
due notti in camera doppia  
da 120 euro a persona.
Piazza Italia, 1 – Acqui Terme (Al)
Tel. 0144.58555
www.grandhotelnuoveterme.com 

Stabilimento Termale Regina
Pacchetto benessere per un 
giorno a persona Remise en 
forme a partire da 95 euro
Zona Bagni (nel parco) 
Acqui Terme (Al)
Tel. 0144.324390
www.termediacqui.it 

  Per saperne di più:
www.termediacqui.it 

Scelti per voi

Acqui Terme (Piemonte)

Giornaliero toccasana per gran 
parte degli acquesi, le acque 
della fonte termale imprigionata 
nel marmo curano una serie 
infinita di malanni, dalla sordità 
rinogena alle malattie legate 
all’apparato vascolare 

#italiachemerita/i luoghi



Hotel Terme Bristol Buja 
Per godere dei benefici del 
progetto B-Well Menù realizzato 
in team dallo Chef Claudio 
Crivellaro, dalla nutrizionista 
Maria Teresa Nardi e dal 
cardiologo Gianfranco Buja. 
Soggiorni in pensione completa 
da 105 euro
Via Monteortone, 2 
Abano Terme (Pd)
Tel. 0498.669390 
www.bristolbuja.it

Hotel Augustus Terme
Il plus sono le tre piscine termali 
panoramiche sulla sommità 
di una collina collegate al sesto 
piano dell’albergo. Pacchetti 
wellness e di estetica più 
soggiorni in mezza pensione 
da 271 euro a persona  
viale Stazione 150, Montegrotto 
Terme (Pd)
Tel. 0497.93200 
www.hotelaugustus.com

  Per saperne di più:
www.consorziotermeeuganee.it

Dove il fango è Doc
di Germana Cabrelle

Sono cinque i comuni immersi nel verde del Parco Regio-
nale dei Colli Euganei: Abano, Montegrotto, Galzignano, 
Battaglia e Teolo e tutti, fatta eccezione per Teolo, sono 
seguiti dal suffisso “Terme” e considerati la Spa di Vene-
zia, da cui distano una cinquantina di chilometri. Ogni 
hotel del comprensorio è dotato di un wellness center e 
reparti specializzati in fangobalneoterapia e cure inalato-
rie. È in assoluto la più vasta area termale d’Europa, con 
oltre 240 piscine termali dove rilassarsi avvolti dal tepore 
di un'acqua a 37°C che scorre nel sottosuolo a una pro-
fondità di 3000 metri arricchendosi di sali minerali (cloruro 
di sodio, iodio e bromo soprattutto); arrivata in superficie 
viene convogliata direttamente all’interno degli alberghi 
dove con i vapori si curano patologie delle vie respiratorie 
mentre la miscela di argilla è una panacea per reumatismi, 
artrosi e osteoporosi. La componente biologica di que-
sti fanghi, in particolare quelli di Abano e Montegrotto, 
è ricca di microalghe che ne fanno un farmaco naturale 
a elevata azione antinfiammatoria, registrato nel 2005 
all’Ufficio Brevetti Europeo. Oltre a essere la culla del be-
nessere, le Terme Euganee offrono anche paesaggio e 
cultura. Questa zona ispirò Foscolo per Le ultime lettere 
di Jacopo Ortis, mentre Petrarca la scelse per abitarci; in 
passato visse quasi esclusivamente degli indotti del turi-
smo termale tedesco e oggi si rinnova con iniziative e pro-
grammi che vanno sempre sotto il denominatore comune 
della salute e qualità della vita.

Scelti per voi

Terme Euganee (Veneto)

In epoca romana erano note
come “acquae patavine”

e oggi rappresentano
la prima e più grande area

in Europa per la salute 
preventiva, con oltre  

240 piscine termali dove
i quattro elementi si fondono 

insieme per sprigionare 
tutta la loro forza benefica

Padova può essere facilmen-
te raggiunta prendendo Italo, 
grazie a 8 collegamenti giorna-
lieri. Altrettanti collegamenti 
sono garantiti per ripartire dal 
capoluogo veneto, meta di 
molti turisti che vi si recano per 
visitare le principali attrazioni 
quali la Basilica del Santo e Pra-
to della Valle.
www.italotreno.it
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Nel territorio massese, a ridosso del parco delle alpi 
Apuane, si trovano Equi Terme, San Carlo e Villa Un-
dulna a Cinquale di Montignoso. Rientrando verso l’in-
terno incontriamo l’antico comune di Bagni di Lucca 
già amato da Cesare, Pompeo e Crasso, e dove se-
condo la leggenda venivano venerate divinità celtiche 
protettrici delle acque. Legato alle terme è anche l’altro 
motivo che rende celebre Bagni di Lucca: qui, nel me-
dioevo, nacque il primo casinò del mondo. A un’ora 
d’auto si incontrano le strutture di Montecatini, risa-
lenti a 600 anni fa, che rappresentano un caso partico-
lare: dopo l’apice del successo durante la Belle Époque, 
sono rimaste molto in voga fino a qualche decennio fa; 
oggi vivono un periodo di rilancio, dopo che col passa-
re del tempo la costruzione delle Terme Leopoldine ha 
provocato un grave dissesto economico. Sempre nel 
pistoiese, il turista può fermarsi a Monsummano do-
ve sorge l’ottocentesca Grotta Giusti, che deve la sua 

fama all’antro millenario – il più grande d’Europa, de-
finito da Verdi “l’ottava meraviglia del mondo” – che 
offre bagni di vapore detossinante. Tornando in prossi-
mità della costa, imprescindibile è una sosta a San Giu-
liano Terme e ai Bagni di Pisa, punto d’incontro della 
nobiltà internazionale, oggi trasformata in un resort a 
5 stelle. Da qui si può raggiungere Casciana e i suoi 
bagni, noti sin da quando nel 1148 una bolla ne pose 
in risalto per la prima volta le virtù terapeutiche, spe-
cie per le malattie della pelle. Un’altra leggenda narra 
invece che l’acqua termale fu scoperta dalla contessa 
Matilde di Canossa. Una discesa lungo la costa porta 
alle Terme etrusche di Venturina, chiamate Aquae Po-
puloniae e costruite intorno a un cratere termale ricco 
di zolfo, alcali e terra con sorgenti in grado di sgorga-
re fino a 12mila litri al minuti a 36°C. Ultima tappa è 
la struttura termale di San Giovanni dell’Elba, a Porto-
ferraio, specializzato nella talassoterapia.

Grotta Giusti
L’eleganza della villa ottocentesca  
e i vapori salutari della grotta 
termale per una pausa di relax  
nel cuore della Toscana. 
Pacchetto due notti con prima 
colazione e trattamenti alla Spa: 
da 342 euro a persona
Via Grotta Giusti, 1411
Monsummano Terme (Pt)
Tel. 0572.90771
www.grottagiustispa.com 

Calidario Terme Etrusche
Soggiorni da 90 euro a persona 
inclusa colazione e ingresso alla 
sorgente naturale. In aggiunta, 
sconto del 50% per l’ingresso nel 
percorso benessere (idromassaggio, 
sauna, bagno turco, docce sensoriali) 
all’interno delle terme.
Via dei Molini
Venturina (Li)
Tel. 0565.851504
www.calidario.it

Scelti per voi

Toscana/1

È la regione con l’offerta 
più ampia, con quasi  
venti centri concentrati  
in due macro-aree:
da un lato la zona  
costiera, con deviazioni 
fino al pistoiese, e giù  
fino all’Elba; dall’altro 
le province di Siena 
e Grosseto. Per gli 
appassionati è dunque 
possibile individuare due 
distinti itinerari, il primo 
dei quali segue la costa... 

Bagni di vapore vista mare
di Marco Gemelli

#italiachemerita/i luoghi
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Nelle terre  
degli etruschi
di Marco Gemelli

Più concentrato, il secondo itinerario parte da 
Rapolano Terme, nel senese, dove troviamo due 
stabilimenti: San Giovanni, con le vasche ter-
mali a 39°C immerse tra le colline, e l’Antica 
Querciolaia, dove si racconta venne Giuseppe 
Garibaldi a curare i postumi delle ferite d’Aspro-
monte. Percorrendo le Crete Senesi si arriva a 
Montepulciano – dove è d’obbligo una sosta 
per assaggiare i pici o il vino Nobile – e a Chian-
ciano, dove alle terme si possono accompagna-
re visite turistiche a Bagno Vignoni o a Pienza, 
patria del pecorino. Alle terme di Chianciano, 
situate tra la Val d’Orcia e la Valdichiana e no-
te già ai tempi degli etruschi (anche se gli sta-
bilimenti termali sono esplosi solo nel secondo 
dopoguerra), è inoltre possibile visitare il mu-
seo archeologico delle Acque, con reperti etru-
schi provenienti dalle vicine necropoli. Ancora 
più a sud gli appassionati del termalismo pos-
sono concedersi una sosta a Bagni San Filippo, 
nell’omonimo comune, o al resort Fonteverde, 
a San Casciano dei Bagni, al confine col Lazio. 
La struttura, che fruisce di sorgenti millenarie, 

Toscana/2

Spostandoci nell’entroterra, 
incontriamo la seconda 
delle possibili vie toscane 
al benessere. Un itinerario lungo 
il quale al piacere delle acque 
è impossibile non unire quello
della storia (e della tavola!)

offre idroterapia, fanghi e una sezione dedicata 
all’antico Mediterraneo. A poca distanza, sem-
pre nel grossetano, stabilimenti termali sorgono 
a Sorano, definita la “Matera della Toscana” per 
i numerosi edifici scavati nel tufo, fino alle terme 
di Saturnia, un insieme di sorgenti situate nel 
Comune di Manciano. Secondo la leggenda, in 
quella zona sarebbe caduto un fulmine scaglia-
to da Giove contro Saturno durante un violento 
litigio. Le acque sulfuree sgorgano a 37,5°C sia 
nello stabilimento termale sia nella vasta area 
circostante, liberamente fruibile.

Scegli Italo per raggiungere 
Firenze. Il capoluogo toscano 
è tra le mete turistiche più vi-
sitate d’Italia e Italo mette a 
disposizione ben 41 collega-
menti giornalieri per poterla 
raggiungerla. Inoltre è facil-
mente raggiungibile da Roma 
con un treno ogni 20 minuti 
nelle ore di punta.
www.italotreno.it

Piscine Theina 
Terme di Chianciano
Fanghi, bagni e massaggi per 
malattie reumatiche, epatiche, 
dell’apparato gastroenterico  
e urinario, con diverse acque 
termali. Soggiorno con pacchetto 
benessere da 59 euro a persona
Via delle Rose, 12
Chianciano Terme (Si)
Tel. 848.800243
www.termechianciano.it

Saturnia Spa & Golf Resort
L’acqua minerale termale sgorga 
in un cratere naturale al ritmo  
di circa 800 litri al secondo  
e a una temperatura di 37,5°C. 
Soggiorno con pacchetto 
benessere da 160 euro a persona, 
inclusa colazione, accesso alle 
piscine, sorgente termale,  
sauna, bagno turco
Strada prov.le della Follonata
Manciano (Gr)
Tel. 0564.600111
www.termedisaturnia.it

Scelti per voi

Nella pagina a fianco, il Calidario 
Terme di Venturina. Qui, in senso 
orario: l'acqua fumante di Saturnia, 
una fonte termale in Val d'Orcia, 
e un momento di relax a Chianciano 
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Il sale della vita
di Riccardo Lagorio

Le terme di Salsomaggiore si ergono sulle colline 
parmigiane e sono uno straordinario esempio di 
costruzione in stile Liberty terminato negli anni 
a cavallo delle due guerre mondiali, periodo di 
grande fulgore per il turismo termale. L’edificio 
fu fatto erigere dai Savoia affidandone la costru-
zione a Galileo Chini, tra i più importanti deco-
ratori dell’epoca, in stile orientaleggiante. Luogo 
esclusivo sino agli anni Cinquanta, ha visto tra i 
suoi ospiti illustri personaggi come Sofia Loren ed 
è stato set di alcune scene di film, tra cui Il merlo 
maschio interpretato da Aldo Buzzanca e Laura 
Antonelli. A lungo località esclusiva, gli anni del 
termalismo sociale ne decretarono il declino co-
me meta elitaria e nel 2009 si sono aperti gli spa-
zi benessere per intercettare un nuovo modello 
di turismo: il rilancio sembra passare per le buone 
pratiche della collaborazione tra operatori terma-
li e artigiani dei prodotti tipici. Nulla di più lonta-

Salsomaggiore (Emilia Romagna)

È uno tra gli stabilimenti più famosi 
d’Italia, i cui ambienti in stile 

Liberty e orientaleggianti 
un tempo erano punto di ritrovo 

per le sole élite internazionali. 
La salinità del terreno di questa 

zona rende unici anche 
i celebri insaccati emiliani 

Casa Romagnosi 
A pochi passi dalle Terme 
Berzieri, in pieno centro,  
camere eleganti e ampie. 
Doppia con uso piscina  
termale da 89 euro 
Piazza Lorenzo Berzieri 3, 
Salsomaggiore Terme (Pr)
Tel. 0524.576534 
www. albergoromagnosi.it

Grand Hotel Terme Astro 
Dalle forme classiche e con  
un vasto giardino, le Terme  
del respiro, sono a pochi passi. 
Soggiorno all inclusive da 110 
euro a persona su prenotazione 
Via Castello, 2
Tabiano Bagni (Pr)  
Tel. 0524.565523
www.grandhoteltermeastro.it

Scelti per voi no da un ospedale o da una casa di cura, quindi: 
piuttosto una struttura multiforme adatta per la 
terapia e il relax, il tempo libero e lo shopping. In 
complesso, con un giro di affari diretto di circa 
800 milioni nel 2014, che arriva a 1,5 miliardi di 
euro considerando i servizi a esso correlati come la 
ristorazione, il commercio e il settore alberghiero, 
le terme si impongono come settore trainante del 
turismo nazionale catturando l’attenzione di 1,2 
milioni di clienti e dando impiego a oltre 60mila 
addetti, tra quelli diretti e quanti lavorano nell’in-
dotto. Salsomaggiore e Tabiano Terme fanno par-
te di un unico municipio sulle prime colline di Par-
ma, dove un tempo era fiorente il commercio di 
sale, lo stesso che oggi rientra nelle preparazioni 
di salumi, culatelli e Parmigiano Reggiano prima 
di tutto, altra forte calamita per chi desidera rin-
francare corpo e spirito da queste parti. 

In alto, gli interni Liberty delle Terme  
di Salsomaggiore. Qui una veduta di Tabiano
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Hotel Ambasciatori 
Struttura ben equipaggiata per  
un tranquillo riposo, dove il relax  
è d’obbligo. Soggiorno e pacchetti 
benessere da 144 euro a persona 
Via dei Villini, 8 − Fiuggi (Fr) 
Tel. 0775.514351
www.ambasciatoriplacehotel.com

Albergo Argentina 
Centrale e gestito su base familiare, 
è immerso nel verde. Piacevole  
il centro benessere.  
Pacchetti da 65 euro a persona 
Via Vallombrosa, 22 – Fiuggi (Fr)  
Tel. 0775.515117   
www.albergoargentina.it

Nelle vasche di Michelangelo
di Riccardo Lagorio

Facilmente raggiungibili da Roma e Napoli, sono i Monti Ernici e Simbruini a filtrare e arricchire le acque 
che infine sgorgano a Fiuggi, note da secoli per la capacità di sciogliere particolari cristalli, quelli che tal-
volta provocano tanto dolore e alla base della calcolosi renale. La conca tufacea dove Fiuggi è ubicata 
permette alle acque di emergere con un basso contenuto di calcio e sodio, acquisendo le proprietà be-
nefiche che erano ben note già a papa Bonifacio VIII e a Michelangelo, affetti dal cosiddetto “mal della 
pietra”. Il periodo di maggiore fulgore ha coinciso con l’inizio del Novecento, quando si procede a rea-
lizzare l’impianto termale in stile Liberty (dopo la ristrutturazione degli anni Sessanta ne rimane solo la 
porta d’ingresso). Ciò rese tanto importante la località che la dichiarazione della guerra di Libia nel 1911 
fu adottata proprio presso l’Albergo Roma. Ma il forte richiamo dell’acqua di Fiuggi in tempi recenti pare 
non abbia risparmiato neppure papa Benedetto XVI. Del resto studi effettuati presso l’Università La Sa-
pienza di Roma hanno dimostrato che la sua efficacia nella cura dei calcoli renali non è legata alle pro-
prietà diuretiche (riscontrabili pressoché in tutte le acque), bensì alle presenza di una sostanza organica, 
l’acido fulvico, capace di indebolire il calcio e di conseguenza disgregare i calcoli. All’interno della zona 
termale si può attingere acqua da numerose fontanelle camminando tra storici boschi di ippocastani, 
ma all’attività termale si possono affiancare anche svago e cultura: è infatti aperto dal 1928 un campo 
da golf a 18 buche ubicate tra le colline e la riserva naturale del lago di Canterno, mentre allontanan-
dosi un po' dalla struttura si può cogliere l’opportunità di visitare alcuni borghi medievali come Acuto o 
Serrone. O ancora Piglio, il centro vitivinicolo da cui si irradia la Docg dell’omonimo Cesanese. 

Scelti per voi

Fiuggi (Lazio)

Frequentate storicamente da chi subiva le dolorose conseguenze 
del “mal della pietra”, le terme della località laziale sorgono 
circondate da storici boschi di ippocastano. La giornata si può 
concludere con una partita a golf e un bicchiere di vino 

gennaio 2016 45



Luxury Spa, 
ecco la top ten

Se terme vuol dire cura e riabilitazione, remise en 
forme e wellness sono affidate ai centri benessere 

dove l'assenza di acque termali naturali non vuol dire 
che non si possa godere di trattamenti e ambienti 
rilassanti. Vi raccontiamo le dieci location italiane  

pù chic per una pausa detox post festività 

Se vogliamo una vacanza da sogno, fac-
ciamo in modo che lo sia davvero. In tut-
ta Italia ci sono palazzi antichi e strutture 
moderne, con camere chic e, soprattut-
to, Spa di lusso che possono aiutarci a 
trasformare i nostri desideri in realtà. 
Come il Grand Hotel Tremezzo, struttu-
ra in stile Liberty sulle rive del Lago di Co-
mo, dove si resta incantati già dalla vista che 
spazia sulla Riviera delle Azalee e sulle vet-
te rocciose delle Grigne. Una meta amata da 
tanti, tra cui Greta Garbo (alla quale è dedi-
cata una Suite). Di recente è stata ampliata 
l’esclusiva T Spa; oltre mille i metri quadrati: 
piscina coperta effetto infinity e nail studio 
per un tocco hollywoodiano. Eleganza estre-

di Isa Grassano
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Buen retiro della famiglia  
reale dell’Impero Asburgico,  
oggi alla Cxi Spa del Lido 
Palace di Riva del Garda 
design e tecnologia strizzano 
l’occhio a uno sfavillante 
passato, per offrire esperienze 
sensoriali straordinarie

ma anche alla Goco Spa del JW Marriott 
Venice Resort & Spa, sull’isola delle Rose. È 
la più grande di Venezia e dà direttamente 
sulla laguna. Una sauna finlandese, un ham-
mam tradizionale e una piscina coperta ri-
scaldata si estendono attraverso una grande 
sequenza di vetrate scorrevoli. Vengono or-
ganizzate lezioni di yoga e meditazione. È il 
regno del verbo “personalizzare” la Cxi Spa 
del Lido Palace di Riva del Garda. Design e 
alta tecnologia strizzano l’occhio a uno sfa-
villante passato (fu il buen retiro della fami-
glia reale dell’Impero Asburgico), per offrire 
esperienze sensoriali straordinarie; i Cento-
undici Gradi costituiscono la zona umida, 
mentre le Centoundici Onde fluttuano con 

In apertura la Goco Spa del JW Marriott 
Venice Resort & Spa, sull’isola delle Rose: 
è la più grande di Venezia e dà sulla 
laguna. Qui esterni e interni della Cxi Spa 

la cascata a collo di cigno. Tra le Dolomiti, 
Patrimonio Unesco, il culto dello star bene 
si è guadagnato un vero tempio all’interno 
dell’Excelsior Mountain Resort di San Vigi-
lio di Marebbe. Anzi, un castello su cinque 
piani, con un nome, Dolasilla, che richiama 
la principessa guerriera della leggenda ladi-
na dolomitica. Si può scegliere di respirare 
le essenze alpine nella Cirmolo Spa oppure 
di lasciarsi trasportare nelle suggestioni eso-
tiche dell’Asian Spa. 

Tea Rose e Swarovski
Su di un colle, poco fuori Bologna, vale una 
sosta il Palazzo di Varignana. La VarSana Spa 
offre 1.800 metri quadrati affacciati sul ver-
de. Si va dai massaggi anti-stress al LomiLo-
mi Hawaiano, fino al Thai. Da non perdere 
Aufguss: un forte getto di vapore ottenuto 
poggiando del ghiaccio imbibito di oli puri 
sopra le pietre incandescenti della stufa. La 
Spa è Tea Rose il fiore all’occhiello dell’Ho-
tel Mioni Pezzato, pensata e realizzata in sti-
le zen. Diversi i massaggi emozionali a base 
di prodotti naturali. Direttamente sul lun-
gomare di Pesaro, l’Excelsior è un boutique 
hotel che mantiene il fascino di un luogo 
d’altri tempi. Il relax acquatico è assicurato 
da una piscina coperta riscaldata con idro-
massaggio ludico e getti dorsali. Ci si ab-
bandona al piacere, facendosi cullare dalla 
vista dell’Adriatico attraverso grandi vetra-
te. Numerosi i trattamenti, molti da vive-
re in coppia, tra cui un bagno di benessere 
in Hydro-suite. Fa parte della guida Luxu-
ry Spas di Condé Nast Johansens, che se-
leziona le migliori Spa nel mondo (tre solo 
in Italia), il Parco dei Principi Grand Hotel, 
vicino a Villa Borghese a Roma. Legni pre-
giati, pietre, bambù, sono tutti materiali che 
richiamano la natura ei suoi elementi (Ac-
qua, Aria, Terra, Fuoco). Il clou della Spa è 
la piscina al coperto con un magnifico cielo 
stellato, decorato con cristalli Swarovski che 
brillano come se fossero stelle. 
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Benessere in città
Desiderate un viaggio esotico che spezzi il grigiore dell’inverno? Se non si può 
partire, ci si può almeno tuffare in un centro benessere per respirare i profumi 
di luoghi lontani. Basta qualche ora e ci si rigenera. Come? Con le Spa urbane, in 
centro città o prima periferia, dove ritagliarsi momenti che trasportano in un’altra 
dimensione, con pacchetti speciali. Per vivere le atmosfere del Sol Levante, l’Hotel 
Enterprise a Milano apre le porte della sua nuova Spa, le Terme di Kyoto. Al setti-
mo piano è stata ricreata una sala relax di ispirazione giapponese a tinte rosse e 
nere. Si snoda un percorso con vasca idromassaggio panoramica, panca a mosaico 
riscaldata, bagno di vapore alla menta, mentre lo sguardo si perde tra i grattacieli 
di Porta Nuova (ingresso da 30 euro). Sembra un mondo a parte, anche l’area be-
nessere dell’Hotel Viest di Treviso, per rilassarsi tra arredi in legno e mosaici e di-
menticare tutti gli impegni con un bagno nell’idromassaggio caldo (da 15 euro). 
A Roma, Palazzo Montemartini, a poca distanza dalla stazione Termini, propone 
un piccolo rituale rigenerante 
che include un percorso idrote-
rapico e jacuzzi, un Savonage 
all’uva fragola e un massaggio 
“lenta carezza” (135 euro).

Sogni mediterranei 
È un’oasi di lusso la Boutique Spa La Serra del Grand 
Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, immersa nel 
verde del giardino mediterraneo. Si trova in un’anti-
ca serra del XIX secolo concepita secondo i principi 
olistici del Feng-Shui. E per restare giovani, da pro-
vare l’Intraceuticals Oxygen Infusion, tecnica speri-
mentata da star come Madonna e Gwyneth Paltrow, 
basata sull’utilizzo di ossigeno iperbarico per veico-
lare in profondità sieri a base di acido ialuronico. Infi-
ne, ricavata tra cisterne e grotte scavate nella pietra, è 
la Spa di Palazzo Gattini, nel cuore del centro storico 
di Matera. Evoca antiche sale da bagno gentilizie. Da 
provare l’immersione nella vasca di galleggiamento, 
per percepire la sensazione ancestrale di protezione 
come se si fosse nel grembo materno.

  Per saperne di più:
www.grandhoteltremezzo.com
www.jwvenice.com 
www.lido-palace.it
www.myexcelsior.com
www.palazzodivarignana.it
www.hotelmionipezzato.com
www.spaexcelsiorpesaro.it
www.parcodeiprincipi.com
www.exvitt.it
www.palazzogattini.it

In queste immagini, l’hotel Excelsior di Pesaro con i suoi ambienti (e trattamenti) vista mare

Se non si può partire ci si può almeno 
tuffare in un centro benessere per respirare
i profumi di luoghi lontani. Come? 
Grazie alle Spa urbane, in centro città 
o prima periferia, dove ritagliarsi momenti 
che trasportano in un’altra dimensione 

  Per saperne di più:
www.planetariahotels.com/enterprise-hotel-milano
www.viest.it
www.ragostahotels.com/ita/palazzo_montemartini

#italiachemerita/gli indirizzi
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Cagliari in spring is a sculpture of white stone on a blue bay, the bright pink 
of flamingos flying over the ancient city, the joy of taking part in the procession 
of Sant’Efisio and following the evocative rites of Holy Week. It is a long white 
beach under the sun, the cobbled streets of the historic quarters and the lively 
colourful markets where you can discover a thousand flavours from land and sea.
This spring discover Cagliari: where the charm of Sardinia is intertwined 
with that of the Mediterranean.

www.cagliariturismo.it 

cagliari 
spring lives here

www.sardegnaturismo.it
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Vallée, miracolo 
d'acqua e di vino
di Francesca Soro

gennaio 201654

Ghiacciai eterni, torrenti che si gettano a picco da pareti verticali, neve che rimane  
sulle cime tutto l’anno. Il patrimonio idrogeologico della Val d'Aosta è immenso, e ne fanno 
parte anche le sue acque termali (con gli stabilimenti di Saint Vincent e Pré-Saint-Didier), 
che sgorgano dalle rocce alpine e regalano a corpo e mente un benessere liquido. Come 
liquido è il frutto di un'altra ricchezza di queste terre: la viticoltura “eroica” di montagna

inviaggio



La chiamano la Riviera delle Alpi, Saint Vincent. 
Per il suo clima mite che ha sempre attratto un 
turismo internazionale di grande prestigio, e 
per le sue terme, con uno dei due stabilimenti 
della regione che sorge proprio sulla collina che 
domina la cittadina. L’acqua delle Terme di Saint 
Vincent scaturisce da una roccia a 670 metri di alti-
tudine e la sua efficacia terapeutica è ottima per le 
vie aeree e l’apparato gastro-enterico. La sorgente 
dalla quale sgorgano le acque che oggi riempiono le 
tre piscine interne e quella esterna (con una terraz-
za affacciata su tutta la vallata), denominata Fons 
Salutis, venne scoperta da un sacerdote originario 
del paese, l’abate Jean-Baptiste Perret, che durante 
l’estate del 1770 notò che «con insistenza le muc-
che al pascolo erano interessate dall’acqua sorgiva 
sgorgante da rocce micacee tinte di rosso». Appas-
sionato di chimica e mineralogia, il religioso scoprì 
che l’acqua era ricca di bicarbonato, acido carboni-
co, solfato sodico e cloruri. In poche parole diureti-
ca, purgante e molto più mineralizzata di tante altre. 
Perret la acquistò e nel 1778 il re Vittorio Emanuele 
III si interessò alla straordinaria scoperta. Le finanze 
pubbliche del Ducato d’Aosta deliberarono la spesa 
di 57 lire e 10 centesimi per la costruzione di prese, 
vasche e per la posa di rubinetti in modo di consen-
tire una distribuzione più controllata. A questa spe-
sa si aggiunse quella di altre 40 lire per far incidere 
sulla roccia della Mongiovetta la scritta che ricor-
da come l’apertura della nuova strada carrozzabile 

Vallée, miracolo 
d'acqua e di vino

Il Muscat  
de Chambave 
nella storia 
«In un carteggio del 1776 – rac-
conta Rudy Sandi, agronomo 
valdostano autore del Saggio 
sulle viti e i vini della Valle d’Ao-
sta – si legge di una discussione 
tra l’intendente dei maggiordo-
mi reali di casa Savoia e il sovrin-
tendente reale per la Valle d’Ao-
sta, entrambi francesi: parlano 
di una commessa di 140 botti-
glie di Muscat valdostano para-
gonandolo al Borgogna, consi-
derato punta di diamante della 
produzione enoica dell’epoca. 
Per farsi un’idea, una bottiglia 
di Muscat costava 6 soldi, men-
tre 100 litri di vino comune ne 
costavano 5». Per il Muscat di 
Chambave spunta dalle pagi-
ne dei diari del suo Grand Tour 
anche l’apprezzamento di Wol-
fgang Goethe che ne sottoli-
nea la supremazia rispetto al 
cibo che gli servono. «Goethe 
– dice l’autore – si trova in quel 
momento a Chamonix, che già 
all’epoca era una rinomatissima 
località alpina, dove a un ospi-
te prestigioso veniva servita una 
bottiglia valdostana e non uno 
Chardonnay di Borgogna o un 
Sauternes Château D’yquem!».

In queste pagine, i vigneti della cooperativa Cave Mont Blanc e Hervé Deguillame con un calice del suo Muscat 
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inviaggio

Ivrea-Châtillon fosse finalizzata a un miglio-
ramento della viabilità commerciale e per un 
più agevole transito delle persone che a Saint-
Vincent giungevano per curarsi alla Fons Sa-
lutis. La fama dell’acqua valdostana si diffuse 
molto rapidamente e si constatò che, in nu-
merose sue componenti, superava altre acque 
famose come quella di Vichy e di Sangemini. 
Proprio il passato glorioso e un profondo le-
game con le caratteristiche della terra valdo-
stana accomunano le acque di Saint Vincent 
e il vino di una zona a pochi chilometri dalla 
cittadina termale: il Muscat de Chambave. 
A coltivarlo con passione e determinazione 
a Verrayes c’è Hervé Deguillame. Il suo Mu-
scat pluripremiato vale una visita alle cantine 
che lo vedono nascere, nella piccola azienda 
agricola La Vrille (anche agriturismo rinoma-
to per le pietanze a km zero della moglie di 
Hervé, la chef Luciana Neyroz). 

All’ombra del Monte Bianco 
Vengono da lontano anche per godere delle 
Terme di Pré-Saint-Didier. E tornano a ca-
sa contenti, rilassati, ma soprattutto con una 
sensazione unica di legno, acqua calda mista 
a neve, e Monte Bianco, che non si scolla più 
dalla pelle e dall’animo per giorni. Siamo ai 
piedi della vetta più alta d’Europa e quale 
binomio invernale è più azzeccato di quello 
dell’ebbrezza della velocità sulle piste da sci 
di Courmayeur o La Thuile con la lentezza 
dell’immersione termale? Nessuno, e le Ter-
me di Pré-Saint-Didier lo hanno capito bene. 
Oggi grande chalet con un’offerta di servizi 
contemporanea e diversificata, le loro acque 
erano già apprezzate dagli antichi romani che, 
all’epoca dei loro spostamenti verso le Gallie, 
pare godessero delle calde e salubri acque che 
sgorgavano nei pressi dell’Orrido, una spac-
catura della montagna sopra il paese. Dopo 
un periodo in cui lo scioglimento dei ghiac-
ciai causò l’otturazione delle fonti da parte 
di detriti, verso la metà del Settecento le ter-
me furono acquistate dalle autorità regionali 

In questa pagina i vigneti dell'azienda agricola La Vrille, sopra, e della Cave Mont Blanc, sotto. 
A destra, in alto, una veduta panoramica di Saint Vincet e, sotto, benessere alle Terme di Pré

Blanc de Morgex et de La Salle:  
18 ettari di tipicità 
Nella zona di Pré-Saint-Didier cresce il Prié Blanc, l’unico vitigno autoctono 
a bacca bianca e franco di piede. Con questo frutto originale della vallata 
si produce il Blanc de Morgex et de La Salle. «Un tempo – racconta Mauro 
Jaccod, presidente della cooperativa Cave Mont Blanc de Morgex et La Sal-
le – era commercializzato dai singoli vignerons, con produzioni modeste. 
Alcuni stimoli interni, quali il giusto senso di orgoglio per le proprie tradi-
zioni e la secolare abitudine al lavoro in gruppo nei villaggi alpini, nonché 
la lungimirante azione di Don Bougeat, Parroco di Morgex fino al 1971, 
hanno dato spunto per la creazione della Association des Viticulteurs. Nel 
1983, sulle ceneri di questa è stata fondata la nostra Cave». Attualmente i 
soci conferitori sono circa 80 e la produzione è di 140 mila bottiglie. «Certo, 
il dato produttivo può sembrare ridotto rispetto ad altre realtà vitivinicole, 
ma occorre ricordare che questo rappresenta oltre il 90% delle uve raccolte 
nei comuni di Morgex e La Salle, per un totale di 18 ettari di superficie, e, 
soprattutto, che le caratteristiche geomorfologiche del terreno presentano 
scarsa possibilità di espansione». La produzione spazia dal Blanc de Morgex 
et de La Salle in versione ferma alla versione spumante metodo classico, alla 
versione vendemmia tardiva»; la cantina è visitabile su prenotazione.
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Scelti per voi

 dove mangiare
Ristorante Olympic 
Da 52 anni all’insegna di mare  
e monti (complici le origini 
viareggini dei gestori). Imperdibili 
il rombo alla mediterranea  
e la zuppa alla valpelinendze.  
Prezzo medio: 45 euro
Via Marconi, 2
Saint-Vincent (Ao)
Tel. 0166.512377
www.holympic.it

Osteria numero uno
Piccolo locale con solo 7 tavoli 
sulla strada per la Valtournenche. 
La chef Ornella Corsi propone 
gusti e sapori della tradizione. 
Prezzo medio: 26 euro
Via Menabreaz, 87
Chatillon (Ao) 
Tel. 0166.61334
www.osterianumerouno.com

Ristorante Emma
Tradizione, originalità e attenzione 
alla materia prima. Da provare 
il millefoglie di patate e mocetta 
al parmigiano con vellutata di 
radicchio. Prezzo medio: 40 euro
Rue des Salasses, 20
Pré-Saint-Didier (Ao)
Tel. 0165.1856596
www.emmarestaurant.it

 dove dormire
Hotel Alla posta Best Western
Un 4 stelle in stile alpino 
moderno. Centro benessere sulle 
rovine delle antiche terme 
romane. Camere da 90 euro 
Piazza 28 aprile, 1
Saint Vincent (Ao)
Tel. 0166.512250
www.hotelpostavda.it

B&b Flocon de Neige
Semplicità e attenzione alla 
tradizione. Torte e dolci fatti 
in casa deliziano il risveglio.  
Camere da 40 euro 
Vicolo Pascal, 7
Morgex (Ao) 
Tel. 0165.809342
www.flocondeneige.com

QC Termemontebianco
Oltre a una vista mozzafiato sul 
Monte Bianco, le camere hanno 
biancheria curatissima e cuscini 
à la carte. Camere da 180 euro 
Route Mont Blanc, 28 
Palleusieux
Pré Saint Didier (Ao)
Tel. 0165.87004

e il Conseil des Commis, l’organo di governo 
valdostano, ne prese in mano la gestione. Per 
regolare lo sfruttamento di queste acque con-
siderate fondamentali – si legge in un antico 
resoconto – per il rilassamento delle mucose 
intestinali, la cura degli stati reumatici e dei 
tumori bianchi, e che potevano essere assun-
te anche oralmente, fu costruita una struttu-
ra dotata di numerose vasche e di una doccia. 
L’edificio, ancora visibile sebbene pericolan-
te, occupa una singolare posizione a ridosso 
della roccia, ed è collegato al borgo dal ponte 
a schiena d’asino che ancora oggi viene detto 

ponte romano pur essendo di epoca successi-
va. Nel 1830 fu fabbricata nei pressi del paese 
una nuova struttura termale, più funzionale 
e attrezzata. La Societá Generale Anonima 
Termominerale Italiana la acquistò nel 1887 
costruendo anche un piccolo Casinó. Oggi le 
Terme di Pré fanno parte della QC Terme di 
Saverio e Andrea Quadrio Curzio. 

 Per saperne di più:
www.insaintvincent.it
www.lavrille.it
http://termedipre.it
http://cavemontblanc.com

La chiamano la Riviera delle Alpi, Saint Vincent. Per il suo clima 
mite che ha sempre attratto un turismo internazionale di grande 
prestigio, e per le sue terme, con uno dei due stabilimenti 
della regione che sorge proprio sulla collina che domina la città
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Trentino, 
nel regno della neve
di Germana Cabrelle
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Trentino

Madonna di Campiglio, 
Fai della Paganella, Andalo, 
Folgaria... sono solo alcune 
delle più note località 
di questa regione alpina, tra  
le cui celeberrime valli tutta  
la famiglia trova il suo spazio 
e la sua dimensione. Sciatori, 
buongustai, appassionati di 
trekking, irriducibili dei centri 
benessere ma soprattutto 
ragazzi e bambini hanno qui 
la possibilità di trascorrere 
una settimana bianca da 
sogno tagliata su misura 

Una delle emozioni più belle per uno 
sciatore è lanciarsi lungo piste appena 
battute. La seconda è sciare in notturna, 
magari al chiaro di luna. Sono queste un 
paio di gioie che in Trentino ci si può con-
cedere, così come il brivido mozzafiato di 
una nuovissima “nera” a Folgarida Marille-
va, nelle Dolomiti di Brenta, che rasenta il 
70% di pendenza, la Little Grizzly. Riserva-
ta agli esperti, parte dalla sommità del Mon-
te Vigo a 2179 metri e percorre un canalone 
che a guardarlo da sotto sembra un lingua 
bianca e verticale. Siamo nella Val di Sole, 
un nome evocativo perché qui, davvero, il 
sole splende sempre.

Snowbord e parchi per bambini
Le montagne trentine sono i primi rilievi al-
pini che si incontrano arrivando dalla Mo-
dena-Brennero. Da Trento, poi, si può sce-
gliere di proseguire per il passo del Tonale, 
stazione invernale dove c’è anche il colle-
gamento con il carosello bianco di Madon-
na di Campiglio. Da queste parti però, oltre 
alle località più note, ci sono anche tanti pic-
coli gioielli diffusi sul territorio: centri mi-
nori per dimensioni ma non per qualità, con 
piste alla portata di tutti, tracciati per bob 

Una scelta 
green: meglio 
in treno
Perché non lasciarsi 
alle spalle le 
lunghe code in 
auto e approfittare 
della comodità del 
treno? Per arrivare 
rilassati sulle 
piste o scendere 
direttamente in 
città per fare un 
po’ di shopping 
in vista delle feste, 
nei mercatini di 
Natale più belli 
dell’arco alpino, 
le ferrovie Db-Öbb 
EuroCity hanno 
treni diretti 
con le principali 
aree di vacanza 
di montagna. 
Ogni vettura 
dispone di un 
servizio ristorante 
dove è possibile 
assaporare 
le specialità 
di montagna 
durante il viaggio. 
Una carrozza 
speciale è dedicata 
alle mamme che 
necessitano di un 
po’ di privacy per 
allattare e accudire  
i loro bambini. 
E per chi viaggia 
in bici un convoglio 
dedicato al trasporto 
delle due ruote.
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Nanna al museo
Quando si spengono le luci e tutti i visitatori lasciano le sale, il Muse di Tren-
to si trasforma in un luogo magico. Le sue stanze si aprono all’esplorazione 
dei più piccoli, che possono dormire tra orsi, lupi, balene, dinosauri e ante-
nati preistorici. La notte inizia con una divertente caccia al tesoro e prose-
gue con attività creative, spettacoli, giochi e sorprese; al mattino, prima che 
il museo riapra al pubblico, l’avventura termina con una nutriente colazione 
“scientifica”. Per bambini dai 5 ai 12 anni e per adulti di ogni età. Prenota-
zione obbligatoria. www.muse.it

e slittini, percorsi per escursioni o con le rac-
chette da neve. Così, gli amanti della “tavola”, 
per esempio, possono surfare nello snowpark 
Fravort di Panarotta dove si possono fare anche 
escursioni di nordic walking e winter trekking, 
mentre i bambini hanno a loro disposizione il 
baby parco Gronlait con la pista riservata agli 
slittini. Anche Passo Brocon-Marande, con 
i suoi 10 km di piste, offre l’opportunità di 
dedicarsi allo snowboard e alle ciaspole e di 
sciare in notturna. E Sempre a Passo Brocon e 
sull’Altopiano di Vezzena si possono trovare 
altri 17 km di tracciati per i fondisti. Il Monte 
Bondone, inoltre, propone Happy Snow – Sci 
in notturna, con le piste Diagonale Cordela, 
Montesel e Lavaman e lo Snowpark che si il-
luminano il giovedì e il sabato per consentire 
agli appassionati di provare un’esperienza uni-
ca Ma sono i bambini i veri protagonisti delle 
vacanze in Trentino, che qui possono sperimen-
tare l’ebbrezza di scendere sulla neve in gom-
mone, giocare nella Tana degli Gnomi, leggere 
in un Biblio-igloo: tante le attività a loro dedicate 
e le località family friendly, a partire dal circui-
to Andalo for Family dell'altopiano della Paga-
nella, al Baby Park di Costa che si raggiunge in 
treno da Folgaria. Siamo tra le vette dell'Alpe 
Cimbra, dove a colpire è il paesaggio, piacevol-
mente anomalo rispetto all’immaginario della 
montagna trentina: grandi aperture e orizzonti 
sconfinati, fra distese di boschi e malghe dai 
tratti quasi scandinavi. 

Sono i bambini i veri protagonisti 
di una vacanza in Trentino. 
Qui possono provare l’ebbrezza 
di scendere sulla neve 
in gommone, giocare nella 
Tana degli Gnomi o leggere 
in un Biblio-igloo: tante le 
attività a loro dedicate 
e le località family friendly

Il Museo delle Scienze di Trento vanta non solo una struttura architettonica innovativa 
firmata Renzo Piano, ma anche una serie di iniziative uniche nel loro genere 
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Scelti per voi

 dove mangiare
Rifugio Meriz 
Direttamente sulle piste della 
Paganella, sul versante che si affaccia 
sul Fai. Merita una sosta per la 
proposta gourmet dello chef Lorenzo 
Tiberio. Prezzo medio 35 euro.
Loc. Meriz, Fai della Paganella (Tn)
Tel. 0461.1636378

Chalet Fiat
È la casa invernale di Fiat 
Automobiles, un autentico salotto 
di design con il concept ispirato 
al brand torinese a 2104 metri 
di altitudine. È raggiungibile 
in cabinovia direttamente con gli 
impianti. Prezzo medio 40 euro.
Via Monte Spinale 
Pinzolo (Tn) 
Tel. 333.1938030 
www.fiat.it 

Capanna Viote
Posizione panoramica unica ai piedi 
delle tre cime del Bondone. Cucina 
tipica trentina (squisito il risotto 
al Teroldego). Prezzo medio 18 euro. 
Strada delle Caserme, 3
Loc. Viote (Tn)
Tel. 0461.948093
www.capannaviote.it

 dove dormire
Chalet del sogno 
Un hotel a cinque stelle che sorge 
sul limitare del bosco, costruito 
secondo i principi della bioedilizia. 
Esclusivo centro beauty & wellness 
Oasi del Sogno. Doppia da 215 euro
Via Monte Spinale, 37/b 
Madonna di Campiglio (Tn) 
Tel. 0465.441033 
www.hotelchaletdelsognocampiglio.com

Corona Dolomites
Momenti di autentico wellness alpino 
con la Spa e le piscine, esterna e 
interna panoramica. Doppia da 150 
euro con mezza pensione
Via Dossi, 6 
Andalo (Tn)
Tel. 0461.585872 
www.coronadolomiteshotel.com

Luna bianca
Circondato dallo scenario naturale 
dell’Alpe Cimbra. Panoramico centro 
benessere all’ultimo piano con 
“sauna vision” sulle montagne. 
Doppia da 120 euro. 
Via Cesare Battisti, 41 
Folgaria (Tn)
Tel. 0464.723175 
www.lunabiancahotel.it

Per chi ama ciaspolare
Un territorio perfetto, quello degli Altopiani 
di Folgaria, Lavarone e Luserna, da percorre-
re anche con le racchette da neve ai piedi, im-
mersi nel silenzio, sulle orme di cerbiatti e le-
pri di passaggio. Altri territori di elezione per 
questa specialità sono le Giudicarie, l’alta Val 
di Non, la catena del Lagorai e la Val di Sole. 
Un’esperienza da fare anche di notte, alla luce 
della luna (e della pila frontale), accompagnati 
dalle guide alpine, e che si conclude con una 
tappa in rifugio, accolti dagli autentici sapori 
locali, accompagnati da buon vino Terolde-
go. Si può cominciare da facili itinerari come 
quelli che risalgono la Val Breguzzo o si inol-
trano in Valle di Bondone e Val Daone. Ma 
ciaspolare è ancora più bello in compagnia, 
perciò annotatevi queste date: il 6 gennaio, nei 
boschi dell’alta Val di Non, si tiene la celebre 
Ciaspolada, la marcia di 8 km con le racchet-
te ai piedi in versione competitiva giunta alla 
43a edizione, mentre in Val di Pejo è nato un 
vero e proprio Festival delle Ciaspole in pro-
gramma dal 17 al 24 gennaio. 

Vette, distillerie e bollicine
Una volta arrivati a Trento, terroir per 

definizione dello spumante Trentodoc, ci 
si può subito inerpicare per le strade che 
portano alle vette. Ma se prima di salire 
in quota volete concedervi un aperitivo 
a base di bollicine o un po' di shopping, 

in città merita una sosta Palazzo 
Roccabruna, elegante e cinquecentesco 

edificio che sorge in pieno centro storico. 
È l’Enoteca provinciale del Trentino, dove 

è possibile degustare tutte le etichette 
Trentodoc e dove sono in esposizione 

le bottiglie di vino trentino dell’ultimo 
secolo nonché, ovviamente, la collezione 
completa degli spumanti. Un’altra visita 

guidata si può fare alla distilleria della 
famiglia Marzadro, dove il fascino degli 

alambicchi in rame si mischia all’odore di 
vinacce nelle sale d’invecchiamento.

  Per saperne di più:
www.visittrentino.it/neve

www.panarotta.it
www.altipianivaldinon.it

www.andaloforfamily.com
www.pnab.it

www.ciaspolada.it
www.valdisole.net

www.discovertrento.it
www.brentonicoski.com

www.skirama.it
www.marzadro.it

www.alpecimbra.it
www.palazzoroccabruna.it

www.megliointreno.it

Palazzo Roccabruna, elegante edificio  del centro storico 
di Trento che ospita l'Enoteca provinciale del Trentino

inviaggio
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Assaporate l’atmosfera di relax e di pace!
Una vacanza su misura...come l’avete sempre sognata!

FOLGARIDA (TN)
Str. del Roccolo, 39

t. 0463 986234
www.hoteltaller.it

Dal 1970
ospitalità e tradizione

all’insegna della qualità.
Nulla è lasciato al caso.
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Finalmente le vacanze che vi meritate
 

Parco Naturale Adamello Brenta.

Magica atmosfera per le vostre vacanze, 
un servizio cordiale 
per un’esperienza di autentico benessere.

****

Folgarida (TN) 
Via dei Margeni, 24
T. 0463 986109
www.caminettohotel.it
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Ptuj,
la città 

della gioia 
di Natale Labia 

Cure per il corpo, piaceri per il palato, bel-
lezze per gli occhi, catarsi per lo spirito. Chi 
è in cerca di un luogo per ristorare tutti e cin-
que i sensi, può fare rotta verso la Slovenia, de-
stinazione Ptuj, una delle città più antiche della 
piccola repubblica balcanica confinante con il 
Friuli Venezia Giulia. Nata come colonia ro-
mana, Ptuj è un mix di cultura, natura ed eno-
gastronomia che da millenni richiama a sé visi-

tatori da tutto il mondo. Basti dire che questa è 
una terra di vini bianchi d’eccezione dove han-
no sede cantine con oltre 800 anni di storia alle 
spalle, e tra le più apprezzate attrazioni locali 
troviamo caffè e ristorantini dove degustare la 
cucina dei Balcani. La buona tavola è dunque 
un marchio di fabbrica per Ptuj, ma non l’uni-
co, anzi. Da queste parti ogni anno a febbraio 
arrivano fino a 100mila visitatori per assistere 
al Kurentovanje, storico carnevale che da mez-
zo secolo rende la città una delle destinazio-
ni più gettonate d’Europa in quel periodo. In 
estate, poi, l’antica Poetovio offre un carnet di 
spettacoli degni del Colosseo: proprio all’an-
tica Urbe sono ispirati infatti i Giochi Romani 
che fanno rivivere le atmosfere imperiali.  

Un mondo di acque 
Ma l’elemento che più di ogni altro identifi-
ca Ptuj è l’acqua, cuore pulsante delle stazioni 
termali che nell’antichità affascinavano i Ro-
mani e oggi offrono ai turisti possibilità di relax 
pressoché illimitate. Architrave delle terme è 

Anche oltre confine, 
allontanandosi (ma  
di poco) dall’Italia,  
ci sono luoghi che 
offrono esperienze 
sensoriali a 360 gradi 
in materia di acqua, 
relax e piaceri. È il 
caso di questo borgo 
sloveno famoso per  
il suo carnevale e 
l’atmosfera salubre 
che emana dalle sue 
terme, conosciute  
fin dai tempi dei 
Romani e oggi 
apprezzate per il loro 
parco acquatico  
e il sontuoso centro 
benessere 

Slovenia

Trieste

Terme  
di Ptuj

inviaggio



In apertura, i tetti di Pjui, uno dei borghi 
più carattertisci del territorio sloveno.  

In questa pagina alcune delle attività che si 
possono praticare al Grand Hotel Primius  

il Grand Hotel Primus, quattro stelle superior 
dove giovani, famiglie e anziani hanno a por-
tata di mano il meglio della  vacanza “attiva”: 
dal vicino Acqua Park con il più grande siste-
ma di scivoli acquatici della Slovenia, al fitness 
all’aria aperta, agli eventi sportivi e ricreativi. 
Intorno alle terme ci si può dedicare al nordic 
walking, al golf e a passeggiate in bici fino alla 
vicina “riviera marittima di Ptuj” (così gli abi-
tanti della città chiamano il proprio lago) dove, 
a margine di una ciclabile lungolago di 13 km, 
si possono praticare beach volley, surf, kitesurf, 
canottaggio... Piatto forte del Primus è il centro 
benessere Valens Augusta costruito sullo stile 
degli antichi bagni romani e fatto apposta per 
far restare a bocca aperta i suoi ospiti, grazie 
a un’ampia gamma di trattamenti wellness, ai 

Look da star
A Ptuj, ogni sogno è davvero 
possibile. Anche quello di ri-
modellare il proprio corpo at-
traverso un trattamento me-
dico. Lo sanno bene le tante 
celebrities che negli anni si so-
no affidate al Med Contour, 
una terapia capace, nell’arco 
di appena un week-end con 
due sole sedute da 45 minuti, 
di ridurre la circonferenza vita 
di ben 4 cm e snellire le cosce, 
riducendo la cellulite e miglio-
rando il tono della pelle. «Me-
dici di tutto il mondo sosten-
gono che il trattamento Med 
Contour è una delle migliori al-
ternative alla liposuzione chi-
rurgica, raggiungendo risultati 
paragonabili a quest’ultima in 
modo indolore e sicuro – spie-
ga la dottoressa Tanja Rauter 
Pungartnik, responsabile del 
centro benessere al Grand Ho-
tel Primus – È un trattamento 
medico adatto sia per gli uo-
mini che per le donne, con il 
quale si eliminano tossine e 
grassi in eccesso, diminuendo 
la circonferenza delle parti del 
corpo trattate. Il trattamento 
agisce in profondità e rende 
possibile un maggiore control-
lo e una maggiore sicurezza in 
confronto a molte delle altre 
apparecchiature non certifica-
te sul mercato». 

Prenotando con il codice 
promozionale: “ITALO” 
potrete godere del 10%  
di sconto su tutte le offerte 
speciali per l’anno 2016 per le 
prenotazioni effettuate entro 
e non oltre il 30.04.2016.  
Lo sconto non è cumulabile con 
altri sconti già in corso. Dalla 
stazione ferroviaria, potrete 
raggiungere le Terme di Ptuj 
con un servizio di trasporto,  
a prezzi vantaggiosi. 

  Per saperne di più:
www.goopti.com

bagni termali e alle sue camere di ispirazio-
ne orientale, giapponese o romana, dove ogni 
coppia – tra idromassaggio, saune finlandesi, 
bagno turco e il rituale dell’elisir aromatico – 
può sbizzarrirsi a scegliere l’esperienza che più 
si confà ai propri sensi. Le Terme di Ptuj fanno 
parte del Sava Hotels & Resorts, il più grande 
gruppo turistico della Slovenia che ha in por-
tafoglio altre 5 destinazioni: gli hotel sul Lago 
di Bled, le Terme 3000-Moravske Toplice, le 
Terme di Radenci, di Banovi e Lendava; re-
altà anche molto diverse tra loro (si tratta di 
stazioni termali, centri wellness e Spa, centri 
congressi e conferenze, golf e campeggio), ac-
comunate dalle acque termali e minerali che, 
pur differendo l’una dall’altra, sono sempre ri-
conosciute come curative. 

L’elemento che più di ogni altro identifica Ptuj è l’acqua, cuore pulsante 
delle stazioni termali che nell’antichità affascinavano i Romani e oggi 
offrono ai turisti possibilità di relax pressoché illimitate. Completa il “patrimonio 
acquatico” della zona un bel lago circondato da una lunga pista ciclabile 
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dove&come
Grand Hotel Primus
Terme Ptuj, Pot v toplice, 9 
Ptuj (Slovenia)
Tel. +386.2.74.94500
info@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com/
it/ptuj 
www.facebook.com/sava.
hotels.resorts
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L’acqua che sgorga spontanea a 80°C dal sotto-
suolo, i vapori e il fango (riconosciuto come “pro-
duzione tipica” del territorio) sono quelli delle Ter-
me Euganee. La professionalità invece ce la mette 
un’equipe medico-specialistica-fisioterapistica for-
mata da figure selezionate nelle Università di Pa-
dova e di Milano. Al resto, all’ospitalità, ci pensa 
la famiglia Maggia, quattro generazioni di alber-
gatori, che cinque anni fa ha fatto (e vinto) una 
scommessa: trasformare un concetto polveroso 
come quello del “soggiorno alle terme” – che da 
queste parti rischiava di rimanere appannaggio di 
ospiti over 70 – in una vacanza salutistica nell’ac-
cezione più generale del termine. L’idea del medi-
cal hotel nasce da questa felice intuizione: «Qui 
non vendiamo fango, ma salute» dice Marco, il 
più giovane dei Maggia che ha saputo raccoglie-

L’Ermitage Bel Air di Abano Terme 
è la prima esperienza di albergo 

medicale in Veneto. Una proposta 
che rivoluziona quella certa “filosofia” 
che ha sempre separato le cure termali 

dal turismo, gli anziani dai giovani, 
gli ammalati dai sani. Il tutto 

nel contesto verde e accogliente 
del parco dei colli Euganei

di Francesco condoluciweek-end relax/1

Le vacanze? 
Mai state così salutari

re l’eredità del nonno e del papà trasformando il 
vecchio Hotel Ermitage Bel Air in un’oasi di tu-
rismo e salute, dove terme e medicina convivo-
no abbinando tutti i comfort tipici dell’hotellerie 
termale alle risorse di un centro medico-sanitario 
all’avanguardia per la prevenzione e la riabilita-
zione ortopedica e neurologica, ovvero di tutte le 
patologie che compromettono le capacità di mo-
vimento. Lo staff dell’Ermitage lavora ogni giorno 
sia per offrire benessere e bellezza che per ripor-
tare “alla vita attiva” chi ha subito traumi e inter-
venti chirurgici. Le 3 sorgenti termali interne (da 
10mila litri di acqua al minuto) e il fango euganeo 
“Doc” come elemento terapeutico restano sicura-
mente al centro delle attività dell’hotel, ma qui a 
Teolo c’è posto anche per chi punta semplicemen-
te a cambiare stile di vita. Basta mettersi nelle ma-
ni della squadra di nutrizionisti e dietologi i quali, 
affiancati ad altri specialisti e coordinati dal fisio-
logo di fama mondiale Arsenio Veicsteinas, sono 
in grado di stilare un protocollo di trattamenti, 
"su misura", che associano la fango-balneo-tera-
pia a un programma di allenamento e nutrizione 
con effetti pressoché immediati sulla riduzione del 
peso e sull’attività cardiorespiratoria e muscolare. 
Ma i costi? Assolutamente accessibili. Anche per-
ché la famiglia Maggia, nei confronti dei ceti me-
no abbienti, ha una sensibilità davvero spiccata. Al 
punto da aver varato, assieme all’Hospice Pediatri-
co di Padova, il progetto Il Sogno di Eleonora, de-
dicato ai bambini affetti da gravi patologie come 
l’atrofia muscolare spinale: per loro, i programmi 
riabilitativi intensivi sono completamente gratui-
ti. E per i loro genitori, all’Ermitage Bel Air, ci sarà 
sempre una camera, la numero 21, a disposizione. 
Il soggiorno, chiaramente, lo offre la casa. 

dove&come
Ermitage Bel Air
Medical Hotel 
Pacchetti da 260 euro 
a persona
Via Monteortone 50
Abano – Teolo (Pd)
Tel. 049.8668111
www.ermitageterme.it
www.medicalhotel.it 
www.ricettedelbenessere.it
www.ilsognodieleonora.it 



Da 5 generazioni di Vino in 
Vino.

Visita il nostro sito di shopping on-line
zeni.it/shop

Via Costabella, 9 - 37011 Bardolino (VR) Lago di Garda - Tel. +39 045 7210022 - zeni.it
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Chiariamolo subito: arrampicarsi fin quassù non è 
esattamente come fare un giro in giostra. Se siete 
in macchina, dovrete risalire quasi tutta l’autostrada 
del Brennero e mettere la freccia solo 15 km prima 
del confine con l’Austria. E all’uscita Vipiteno-Ster-
zing i vostri bimbi saranno già esausti e voi anche di 
più, dopo aver passato il tempo a guidare e rispon-
dere alla più classica delle domande: «Ma quando 
arriviamo?». Ogni rosa, del resto, ha le sue spine. 
Ma una volta fatto il grosso della strada, saranno 
tutte rose (e fiori), fidatevi. A partire dal panorama 
che si aprirà al vostro sguardo lasciata Vipiteno per 
inoltrarvi in direzione Racines, nel cuore della Val 
Ridanna: una piccola conca verdissima d’estate e 
candida di neve in inverno, incastonata tra le Alpi 
dello Stubai e il massiccio del Giovo. Un paesaggio 
da fiaba nordica. Ma il meglio deve ancora venire, 
perché ancora qualche tornante e vi ritroverete da-
vanti, all’altezza della località Masseria, l’elegante 
sagoma lignea dello Schneeberg, il Family Resort 
& Spa per il quale vi siete inerpicati fino a quasi 
1.400 m di altitudine. Se amate sciare, a questo 
punto non vi resta che lanciarvi sugli oltre 25 km di 
piste del comprensorio Racines-Giovo o sugli anel-
li da fondo che partono proprio da qui. Se invece 
siete allergici a sci e scarponi, mollate l’auto e di-

Gestito da 35 anni dalla famiglia Kruselburger, lo Schneeberg Family Resort & Spa è un vero compendio di tutte 
le varietà dell’Alto Adige: relax, sport, natura, neve, gastronomia. Organizzato come un villaggio vacanze, 
e dotato della Spa al coperto più grande di tutto il Sud-Tirolo, è la meta ideale per il piacere di grandi e piccini

dove&come
Schneeberg 
Family Resort & Spa
Doppia da 87 euro
Ridanna/Masseria, 22
Racines (Bz) – Valle Isarco 
Tel. 0472.656232
www.schneeberg.it 

di Francesco condoluciweek-end relax/2

Benessere formato famiglia

menticatevi di tutto il resto. L’hotel è fatto apposta 
per non farvi mettere il naso fuori per almeno una 
settimana. Ottomila metri quadri di saune, piscine, 
idromassaggi e aree relax panoramiche affaccia-
te sui boschi, cinque sale per trattamenti beauty e 
wellness, quattro piste da bowling, sala giochi, per-
sino cinema e discoteca. Ma soprattutto, l’ospitalità 
targata Schneeberg è modulata su misura per i più 
piccoli, i quali potranno rifarsi dalle fatiche del viag-
gio sguazzando a piacimento nell’Acquapark Ber-
giland, paradiso acquatico attrezzato con turbo e 
mega-scivoli a caduta libera. Potete mollarli anche 
per tutto il giorno al mini-club: ci penseranno gli 
animatori a farli divertire mentre voi vi crogiolerete 
tra saune finlandesi, bagni di vapore e suggestive 
immersioni nella vasca all’aperto con acqua a 32 
gradi. Le camere, peraltro, sono collegate all’area 
benessere e a tutte le altre attrazioni di questo vero 
e proprio villaggio-vacanze d’alta montagna, attra-
verso ascensori e cunicoli sotterranei che consen-
tono di muoversi tra i vari piani senza mai uscire 
all’aperto. Neanche per pranzi e cene: il ristorante 
interno è l’ultima, ma non meno importante, chic-
ca. Ci troverete una cucina internazionale di ottimo 
livello, anche se un po’ di canederli e speck in più 
nel menù, diciamolo pure, non guasterebbero. 
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Vegani... 
si diventa?
Ne sentiamo parlare ormai  
da qualche anno, ma forse  
non abbiamo ben chiaro cosa 
significhi aderire al pensiero 
vegano. Uno stile in cucina, 
certo, ma anche una filosofia 
molto complessa e, in definitiva, 
una scelta di vita alla quale 
molti, anche in Italia, stanno 
aderendo, in toto o come 
semplici “simpatizzanti”  
che non hanno paura di 
sperimentare ai fornelli piatti 
a base di tempé, seitan e tofu. 
Cerchiamo di saperne di più

di Riccardo Lagorio

Pitagora e Leonardo da Vinci, Gandhi e, ve-
nendo a tempi decisamente più recenti, tan-
te star e nomi noti di spettacolo e cultura, co-
me Sting, Red Canzian e Ivan Cattaneo. Tutti 
vegani. Secondo la definizione del creatore stes-
so del fenomeno, Donald Watson, una persona 
vegetariana non mangia animali di nessuna spe-
cie; una persona vegana non mangia neppure i 
prodotti derivati da animali (latte, uova o miele) 
in quanto si presume che gli animali siano stati 
uccisi o forzosamente indotti a tali produzioni. 
Nel 1944 Watson produsse un certo scompiglio 
nel mondo britannico affermando un paralleli-
smo tra la società di allora, che rifiutava la schia-
vitù, e quella del passato costruita sul commercio 
degli esseri umani, affermando che prima o poi 
gli uomini sarebbero stati altrettanto inorriditi 
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Veg a “mezza pensione” 
Certo non tutti seguono ogni giorno una dieta vega-
na. Tanti però si vogliono cimentare in questa espe-
rienza per almeno un pranzo o una cena. Forse an-
che per questo molti ristoratori, seppur lavorando per 
una ristorazione convenzionale, dedicano ai menu 
vegani una particolare attenzione. Come Luigi Sar-
tini, chef stellato della Taverna Righi di San Marino. 
«Da anni proponiamo, accanto a piatti convenzionali, 
anche un menu a base di soli vegetali richiesti specie 
durante le colazioni di lavoro o da tavoli di turisti stra-
nieri. Così abbiamo cercato di creare un menu equi-
librato, che sappia apportare anche proteine senza 
stravolgere troppo la tradizione italica: una vellutata 
di zucca con tortino di finocchi, coriandolo e piselli sel-
vatici o un piatto di paccheri con bietola rossa, brocco-
letti, spezie e zucchine sono assai gustosi e rientrano 
a pieno titolo nella nostra cultura. Ovviamente il ciclo 
stagionale è in questi casi fondamentale». 

dal comportamento di chi uccide o sfrutta gli anima-
li per nutrirsi. Renata Balducci è la storica presiden-
te dell’Associazione Vegani Italiani Onlus e abbiamo 
chiesto a lei di chiarire il concetto. «Si è vegani perché 
si condividono tensioni etiche e morali che si posso-
no riassumere nel non nuocere ad altri esseri viventi. 
Quindi nella vita di ogni giorno chi è vegano evita di 
utilizzare tutti i prodotti derivanti da animali, inclusi 
cuoio, seta o lana. Esistono per questi numerose alter-
native, che si possono facilmente trovare in rete (noi 
suggeriamo una visita a veganok.com dove si posso-
no acquistare abbigliamento, prodotti per la casa, per 
l’igiene personale, e trovare un elenco di rivenditori). 
In seconda battuta, molti hanno scoperto che questo 
modo di alimentarsi genera effetti benefici sulla pro-
pria salute: chi rispetta solo quest’ultimo aspetto pe-
rò non si può definire vegano, ma salutista. La scelta 
vegana implica un volere diverso: una questione etica 
e di conseguenza sostenibile e ambientale». Dal pa-
niere dei prodotti autorizzati per il consumo è escluso 
per esempio anche l’olio di palma le cui coltivazioni 
sono imputate di essere responsabili delle deforesta-
zioni in Estremo oriente che mettono a rischio la vita 
di animali e dell’intero ecosistema. Essere vegani è 
perciò una testimonianza ecologica e di rispetto delle 
specie viventi. Nel trambusto mediatico che ha carat-
terizzato il mondo dell’alimentazione in questi anni, 
quella del veganesimo sembra quindi doversi inqua-
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drare in un ambito più ampio, che appartiene 
a precise tendenze sociali ed economiche più 
che a strampalate mode in voga in molti cen-
tri urbani.

Le ragioni di un fenomeno
L’Eurispes nel nostro Paese ha fotografato nel 
2015 il fenomeno vegano in decisa contrazio-
ne, passando dall’1,1% del 2013 allo 0,2% del-
la popolazione. Malgrado questo, il numero di 
italiani che consuma pasti a base di vegetali è 
complessivamente pari al 5,9% (nella percen-
tuale entrano coloro che consumano anche 
prodotti derivanti da latte e uova, che i vegani 
escludono dalla dieta). Una cifra non trascu-
rabile ma neppure tale da spiegare la pressan-
te attenzione rivolta al fenomeno. Allora, cosa 
provoca un’attrazione tanto speciale nei con-
fronti della cucina veg? Forse molti di quanti 
sono attratti da questo stile di vita sono in ve-
rità “flessibili” e sedotti dalla novità? «Talvolta 
è possibile – risponde Renata Balducci – ma 
ben vengano: contribuiscono anche costoro a 
fare conoscere il nostro approccio al mondo». 

Paccheri di zucca e ceci, una delle ricette tratta 
dal volume dedicato alla cucina vegana Nè carne né 
pesce di Lara Rongoni, edito da Newton Compton

I pomodori  
certificati  
VeganOK 
Assecondando o preve-
dendo le tendenze di un 
mercato sempre più bio 
e veg oriented, alcune 
aziende dalla solida pre-
senza sul mercato stan-
no dimostrando la loro 
sensibilità all’argomen-
to decidendo di certifi-
care la loro produzione. 
Così ha fatto il Gruppo 
Petti «che ha scelto di 
autocertificare i propri 
prodotti a marchio Petti 
– Il pomodoro al centro 
attraverso VeganOK, ot-
tenendo così il prestigio-
so bollino verde da poter 
apporre sulle referenze, 
con relativo numero di 
riconoscimento azien-
dale 0349», ci spiega 
Pasquale Petti, Ammi-
nistratore delegato del 
Gruppo, che prosegue: 
«grazie a questa certifi-
cazione etica, possiamo 
garantire ai nostri con-
sumatori di aver dato ri-
lievo ai valori della filo-
sofia vegana. Vogliamo 
così diffondere la cultu-
ra del rispetto della vi-
ta e dell’ambiente an-
che tra persone che non 
hanno sposato questa 
filosofia, affinché tali 
valori possano diventa-
re patrimonio comune 
di tutti [...] I nostri pro-
dotti, nella loro interez-
za, sono realizzati senza 
alcun atto lesivo volon-
tario nei confronti degli 
esseri viventi e nel pieno 
rispetto dell’ambiente 
circostante. Un ulterio-
re passo per garantire ai 
consumatori un prodot-
to genuino e di qualità». 

Abbiamo girato la domanda anche a un vetera-
no della cucina vegana in Italia, Rodolfo Con-
doluci. Se ne occupa dal 1989, e dal 2003 ha 
aperto a Milano numerosi punti vendita di piat-
ti pronti. Già a metà degli anni Settanta però 
prese coscienza di quanto semilavorati, surgela-
ti e preparati senza identità stessero invadendo i 
fornelli, annientando una tradizione fatta di pro-
dotti naturali. «Avvicinandomi in quel periodo 
alla filosofia vegana, capii che si poteva proporre 
una cucina semplice e gustosa, e al tempo stesso 
nutriente e detossicante, senza l’apporto di ma-
terie prime animali o derivati ma anche priva di 
zucchero o miele. Combinando ad esempio riso 
integrale e legumi ottengo i 9 aminoacidi essen-
ziali all’organismo: in effetti il riso cotto e con-
dito con legumi, spezie e anice, è uno dei piatti 
più apprezzati nei nostri nove punti vendita (che 
hanno il marchio Mens@ Sana). La cultura me-
diterranea fatta di passione per la cucina mi ha 
permesso di riprodurre anche cibi lontani: per 
esempio il tofu che esce dalle nostre cucine è più 
apprezzato di quello d’importazione».

Equilibrio e biodiversità 
Peraltro anche sotto il profilo nutrizionale 
non esistono evidenze scientifiche secondo 
cui una dieta vegana possa nuocere all’uomo. 
Anzi c’è chi come Leonardo Pinelli, per anni 
docente di Nutrizione clinica presso l’Univer-
sità di Verona, afferma che una dieta vegana è 
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utile a partire dalla gravidanza: «già nel 1977 
l’Accademia Americana Pediatrica scriveva 
che una dieta di soli vegetali ben strutturata 
assicura la crescita dall’embrione alla fan-
ciullezza, e un buon tenore di vita durante 
tutte le fasi dell’uomo, contribuendo peral-
tro a contenere problemi cardiovascolari e 
di pressione arteriosa». C’è di più. L’atten-
zione a evitare cibi d’origine animale ha il 
merito di riportare agli onori delle cronache 
anche prodotti nostrani come il topinambur 
e il ramolaccio, l’avena e il sorgo solo per ci-
tarne alcuni. Ma con l’avvento della cucina 
veg hanno catturato l’attenzione dei consu-
matori anche spezie che hanno il compito di 
rendere maggiormente gradevoli (all’occhio 
ancora prima che alla gola) i cibi: dal carda-
momo allo zenzero, dal coriandolo alla can-
nella. Così accade che il successo della cuci-
na veg abbia portato alla ribalta anche cibi 
che nulla hanno a che fare con le tradizioni 
locali, mediati talvolta da cucine orientali. 
È il caso del già citato tofu, del tempè (de-
rivato dalla fermentazione della soia gialla) 
o del seitan. Il tofu, che si ottiene dal liqui-

La filosofia vegana rifugge 
l’acquisto di cosmetici od oggetti 
testati su animali. Sono circa 
500 le aziende che immettono 
sul mercato 35mila articoli 
non cruenti, ovvero non realizzati 
grazie allo sfruttamento animale: 
dalle scarpe in lorica o in canapa 
ai maglioni in cotone utili anche  
per l’inverno, alle lozioni dopobarba
ai prodotti di cosmesi femminile

Scelti per voi

 dove mangiare
Taverna Righi
Un menu dedicato alla cucina 
vegana in un ristorante 
convenzionale. Costo 40 euro
Piazza Libertà, 10
San Marino (RSM)
Tel. 0549.991196

Ristorante Joia
Pietro Leeman è stato il primo 
in Italia a proporre alta cucina 
con prodotti naturali e bio. 
Si mangia con 80 euro
Via Panfilo Castaldi, 18 − Milano 
Tel. 02.29522124

Trattoria Il Gecobiondo
Da associazione culturale  
a trattoria. Prodotti bio  
e menu veg da 20 euro
Via Cardano, 105 − Roma
Tel. 06.5571048

dove comprare
Mens@ Sana
Piatti da asporto che sanno  
di Mediterraneo e prodotti  
veg sugli scaffali.
Viale Pasubio, 16
Milano
Tel. 02.39663211

Bioemporio l’Elefante Bianco
Vasto assortimento di prodotti 
vegani: dalla cosmetica a quelli 
per la casa.
Via Olevano Romano, 223
Roma
Tel. 06.2591222

do lattiginoso dei semi di soia, garantisce ad 
esempio il medesimo apporto di proteine 
che possiamo trarre dai formaggi e il suo uti-
lizzo è lo stesso dei formaggi freschi. Fonti di 
proteine sono pure il tempè e il seitan, che si 
ottiene dal glutine di alcuni cereali.
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Persino cheesecake e cheeseburger possono essere 
vegani al 100%. Anche queste immagini sono tratte  
dal volume Nè carne né pesce (Newton Compton)
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Largo agli 
“integralisti” 

dei cereali 
Ne sono passati di anni da quando Giovanni 

Verga divideva la società tra signori, che 
mangiavano pane bianco, e “cafoni” ai quali  

era destinato quello nero. Oggi, in pieno revival  
di sane abitudini e genuinità perdute (e forse  

in passato poco apprezzate), il pane fatto  
con chicchi non raffinati e quindi carichi  

di nutrienti, è protagonista anche delle migliori 
cucine. E non solo lui! Scopriamo natura, 

proprietà e limiti dei prodotti integrali 

di Silvana Delfuoco

Il primo fast food della storia? Semplice, la 
farina raffinata. Refined flour is the first fast 
food scriveva nel 2008 il giornalista statuni-
tense Micael Pollan nel suo In defence of fo-
od, da subito indiscusso “manifesto” che ha 
unito gli “integralisti” di tutto il mondo. Per-
ché, come lui stesso racconta, l’industrializza-
zione del cibo ha sostanzialmente avuto inizio 
nel 1870, data dell’invenzione dei cilindri per la 
macinazione, che nel giro di soli dieci anni rim-
piazzarono quasi totalmente la molitura a pietra 
sia in Europa che in America. Da quel momen-
to divenne accessibile a tutti non solo la farina 
bianca, ma anche il riso bianco, la cui brillatura 
fu perfezionata all’incirca nello stesso periodo. 
Fino ad allora appannaggio soltanto dei bene-
stanti, questi prestigiosi alimenti esercitavano 
indubbiamente un forte appeal su tutta la po-
polazione, anche perché di più lunga conserva-
zione e più facilmente digeribili, nonché repe-
ribili tutto l’anno, grazie al rapido diffondersi 
delle grandi aziende nelle periferie cittadine. 
Che poi tutto ciò comportasse gravissime ca-
renze nella dieta alimentare per la perdita dei 
preziosi nutrienti contenuti all’interno del chic-
co di cereale, nonché della maggior parte delle 
fibre, fu inizialmente considerata una questione 
assolutamente secondaria.

Integrali alla riscossa 
Fu soltanto negli anni ’30 del secolo scorso, con 
la scoperta delle vitamine, che il problema fu fi-
nalmente affrontato a livello scientifico. Negli 
Usa divenne obbligatorio per legge aggiungere 
ai cereali raffinati la vitamina B e, dagli anni ’90, 
anche l’acido folico. Un passo avanti, di certo, 
ma non la soluzione definitiva. Anche perché in 
meno di un secolo siamo arrivati, almeno in que-
sta parte del Pianeta, a mangiare davvero un po’ 
troppo! «Mentre agli inizi degli anni Cinquanta 
disponevamo in media di circa 2300 calorie gior-
naliere, oggi abbiamo superato le 3000, con un 
incremento del 40% circa. In pratica – sostiene 
il nutrizionista Renzo Pellati – abbiamo arricchi-
to la dieta aggiungendo, non sostituendo, porta-
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te al nostro menu». Come possiamo rimediare 
a questa pessima abitudine? «Mangiando più 
frutta, più verdura, più cibi integrali – è sem-
pre Pellati a suggerirlo – In altre parole: più fi-
bre alimentari al posto di altri cibi ipercalori-
ci». Per moderare l’eccesso di appetito e seguire 
un menu equilibrato, magari, per non sbagliare, 
costruito su misura apposta per noi dal dieto-
logo di fiducia. 

Cereali, questi sconosciuti 
Secondo quanto indicato dall’European Food 
Information Council (Eufic) i cereali sono semi 
di piante appartenenti alla famiglia delle grami-
nacee, quali frumento, segale, riso, avena e or-
zo, che da migliaia di anni costituiscono la base 
dell’alimentazione umana. Un chicco è costi-
tuito da tre sezioni distinte: la crusca esterna, 
ricca di fibre, il germe interno, ricco di micronu-
trienti, e l’endosperma, ricco di amidi. I cereali 
“integrali” comprendono tutte e tre le compo-
nenti del chicco e possono essere consumati in-
teri, frantumati, spaccati, in fiocchi o macina-
ti. A prescindere dalla lavorazione, il prodotto 
finale dovrà conservare approssimativamente 
la stessa proporzione di crusca, germe ed endo-
sperma presente nel chicco originario. Pensate, 
per esempio, alla farina d’avena sotto forma di 
porridge o al mais che diventa popcorn, o an-
cora al pane fatto di farina integrale. E fin qui ci 
si orienta. Ma quando sul mercato troviamo il 
riso bruno, la segale integrale, l’orzo integrale, il 
riso selvatico, il grano saraceno, il triticale, il bul-
gur (frumento frantumato), il miglio, la quinoa, 
il sorgo, l’amaranto, il farro, il grano duro perla-
to, la spelta? Alzi la mano chi di noi li ha incon-
trati tutti sulla sua tavola sia pur soltanto una 
volta! Perché, a differenza di quello che capita 
nel resto d’Europa, sull’argomento noi Italiani 
siamo ancora piuttosto disinformati. 

Nero è bello
Mentre nelle civiltà nordiche i climi fred-
di hanno favorito il diffondersi della fari-
na di segale, da noi il “pane nero” – ricorda-

Integrali sì,  
ma per tutti?
Davvero consumare cibi inte-
grali è sempre un toccasana per 
la nostra alimentazione? La pa-
rola a Renzo Pellati, specialista 
in Scienze dell’Alimentazione e 
fresco vincitore del Grand Prix 
de la Littérature Gastronomi-
que 2015 con il suo libro La sto-
ria di ciò che mangiamo: «Come 
per tutti i principi nutritivi, così 
è per i cibi integrali: attenzio-
ne alle dosi. Per fare un esem-
pio, un adulto che beve un litro 
di latte al giorno non ne ricava 
certo lo stesso giovamento di 
un bambino in fase di crescita. 
All’interno di un’alimentazio-
ne già equilibrata, come può 
essere quella di chi segue la 
nostra Dieta Mediterranea, ve-
ro fiore all’occhiello dell’Italia a 
tavola, l’introduzione di troppi 
alimenti ricchi di fibre potrebbe 
in certi casi costituire un ecces-
so. Teniamo conto infatti che i 
cibi ricchi di fibre consentono di 
raggiungere facilmente il senso 
di sazietà, perché costringono 
a una lunga masticazione che 
provoca una salivazione più ab-
bondante, una maggior secre-
zione gastrica e una maggior di-
stensione delle pareti gastriche. 
Inoltre, a parità di volume, ap-
portano un numero limitato di 
calorie rispetto ad altri alimenti 
come la carne o i dolci... Se quin-
di da un lato prevengono il sor-
gere di disturbi conseguenti al-
la sovralimentazione, dall’altro 
vanno calibrati attentamente 
da chi non ha questo problema 
o, addirittura, è sottopeso. Oggi 
infatti viene raccomandato un 
apporto di fibra (presente nei 
cereali, ma anche nella frutta, 
nella verdura e nei legumi) di 
30 gr per l’uomo adulto e sano. 
Quindi ognuno dovrebbe abi-
tuarsi a calcolare quanto gli ne-
cessità. Est modus in rebus, dice-
vano gli antichi. E qualche volta 
avevano anche ragione!»







te l’omonima novella di Verga? – è entrato 
nell’immaginario collettivo come simbolo 
d’irrimediabile povertà atavica. Ma non di-
speriamo: qualche cosa si muove anche qui. 
I prodotti delle farine integrali hanno co-
minciato a fare la loro comparsa sugli scaf-
fali delle panetterie più accreditate, spesso 
richiesti e apprezzati nel loro giusto valo-
re. Magari nel ricordo di qualche antica tra-
dizione, come per esempio l’ormai celebre 
Pane di Altamura, preparato con la semola 
di grano duro, al momento unica Dop rico-
nosciuta in materia. Che poi, intendiamoci, 
è un “pane nero” fino a un certo punto. Per-
ché l’impasto ottenuto dalla farina di semo-

la o di frumento integrale non abburattata, 
cioè non passata al setaccio, è in realtà di co-
lor marroncino. Abbastanza scuro per non 
essere confuso con quello prodotto con la 
bianchissima 00 (doppio zero) totalmente 
priva di crusca, ma non così tanto da essere 
scambiato con il “dolce” carbone dell’Epifa-
nia. Eppure – ci avete fatto caso? – un pane 
decisamente nero, dalla consistenza morbi-
da e un po’ spugnosa, si trova con sempre 
maggior frequenza sulle tavole dei ristoranti 
alla moda o in accompagnamento ai piatti di 
chef dai nomi altisonanti. Che sia l’inarre-
stabile fascino del mistero che avanza? Una 
nuova indagine si rende necessaria… 

Scelti per voi

dove comprare
Le Banneton 
Cereali italiani, lievito madre 
e sale della Guérande per 
un pane prodotto a mano, 
lievitato nel cestino banneton 
e cotto sulla pietra
Via Giacomo Medici, 29 – Torino
Tel. 011.7412923
www.lebanneton.it 

Panificio Davide Longoni
Pane a lievitazione naturale 
con pasta madre, ma anche 
dolci e panettoni creati da 
uno dei nomi più noti dell’arte 
della panificazione in Italia
Via Volturno, 37 – Monza
Tel. 0392.305233
Via Tiraboschi, 19 – Milano 
Tel. 02.91638069
www.panificiodavidelongoni.com

Panificio Bonci
Farine bio, lievitazione naturale 
e ingredienti del territorio per 
preparare il “pane nostro”, la 
pizza bianca ma anche inaspettati 
croissant e pain au chocolat
Via Trionfale, 36 – Roma
Tel. 06.39734457
www.gbonci.it 

Ninivaggi Nunzio Panificio
Cereali selezionati, lavorazione a 
mano e cottura nel forno a legna 
di quercia: pane alla stufa, pane 
del capriccio, cappello da prete…
Via Torino, 36 – Altamura (Ba)
Tel. 080.3115852

Pane e Pace
Il pane originale di Matera, 
preparato con semola rimacinata 
di grano duro, lievito madre 
e cotto nel forno a legna 
alimentato da fascine di ulivo
Via Cerere, 49/e – Matera
Tel. 0835.334138
www.paneepace.it 

Panificio Elisa Vito
Farina di grano, lievito madre 
e acqua di montagna, quella 
che sgorga a 700 m nel Parco 
del Pollino, per un pane 
preparato secondo tradizione
Via Costa della Castagna 
Cerchiara di Calabria (Cs)
Tel. 0981.991484
www.panificiovitoelisa.it 

Riso bruno o selvatico, segale e orzo integrali, grano saraceno, triticale,
bulgur, miglio, quinoa, sorgo, amaranto, farro, grano duro perlato, spelta...
Alzi la mano chi li ha incontrati tutti sulla sua tavola anche solo una volta! 
Siamo pochissimi. Perché, a differenza di quello che capita nel resto 
d’Europa, sull’argomento noi Italiani siamo ancora piuttosto disinformati 
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Nero di Troia: 
la rivincita del “fratello minore”
Hai voglia di bere un bicchiere di Puglia e a venirti in mente per primi sono Primitivo  
e Negroamaro, non c’è dubbio. Occupa il terzo posto un vino che merita questa 
posizione solo per la quantità limitata della sua produzione non certo per la sua 
qualità. Un “giovane” di belle speranze, sul quale finalmente si sta puntando molto 

C’è un filo rosso che collega al mondo 
gourmet il nord barese con il foggiano, Bar-
letta con Castel del Monte: si chiama Nero 
di Troia. Un vitigno che si è deciso di lanciare a 
livello nazionale e internazionale con un gran-
de evento lo scorso 2 settembre al Castello di 
Barletta, il Wine Challenge, organizzato dall’As-
sociazione Filiera vitivinicola Pugliese Nero di 
Troia, e che ha fatto il verso alla nota disfida 
del 1503. Un vitigno antico (si tramanda che 
la coltivazione dell’uva di Troia nel nord barese 
debba la sua origine a Diomede, figlio di Tideo, 
re di Argo, che a detta di Omero fu condottiero 
degli Argivi durante l’assedio di Troia), ma che 
non è ancora prodotto in quantità paragonabili 

di Alessandro Luongo 
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agli altri due vini che la fanno da padroni in 
Puglia, il Negroamaro e il Primitivo. «I nu-
meri parlano chiaro – spiega Massimiliano 
Apollonio, presidente di Assoenologi Puglia 
– nella regione ci sono oltre 12mila ettari vi-
tati di Negroamaro e altrettanti circa di Pri-
mitivo, ma solo 2.100 di Nero di Troia, con 
tante potenzialità ancora da sviluppare». Da 
oggi in poi la promozione del “fratello mino-
re” è però in atto. D’altra parte, come spiega 
Francesco Fumarulo, presidente delle Can-
tine della Bardulia (420 soci per 1500 ettari, 
rappresentata da Coldiretti), «il lavoro nelle 
vigne è ormai eccellente, la tecnica in canti-
na oggi ce l’abbiamo, va stimolata ancora di 
più la conoscenza delle varie sfaccettature 
di questo grande vitigno autoctono da parte 
dei consumatori». Insomma, occorre riusci-
re a vendere di più e con un’identità chiara; 
«l’eno-appassionato deve scegliere il Nero di 
Troia, e non solo la Puglia». 

Profumo di frutti rossi 
I vini da uva di Troia sono caratterizzati da 
un colore rosso rubino, con riflessi violacei 
abbastanza evidenti, ma che dal secondo an-
no d’invecchiamento cominciano a evolver-
si in un rosso rubino che tende a intensificar-

Qui vissero 
Federico II... 
e Pietro Mennea
Un ideale itinerario alla scoper-
ta delle terre del Nero di Troia 
parte dal Castello Svevo di Bar-
letta e dal suo centro, con una 
passeggiata sul lungomare do-
ve si allenava Pietro Mennea, 
nativo della bella cittadina. 
D’obbligo una pausa pranzo 
al Brigantino, ristorante che af-
faccia direttamente sul mare, 
che propone pesce fresco da 
degustare con il Nero di Troia 
vinificato in rosato. Da visitare, 
nel pomeriggio, le cantine Car-
pentiere, nell’altopiano delle 
Murge, oggi Parco Naziona-
le dell’Alta Murgia, terra ricca 
di storia che si eleva fino a 600 
metri di altezza. Su queste col-
line è incastonato l'ottagonale 
castello fatto costruire da Fede-
rico II a Castel del Monte, frazio-
ne di Andria. Monumento che 
dista solo due chilometri dalla 
moderna cantina ben integra-
ta nell’ambiente murgiano: fra 
uno jazzo ben conservato, un 
tempo usato per la transuman-
za delle pecore, e rigogliosi vi-
gneti. Un luogo idilliaco, quasi 
terapeutico.

si con l’aumentare dell’invecchiamento. «In 
media i suoi profumi ricordano i frutti rossi 
maturi, la ciliegia sotto spirito nei primi anni, 
la viola come fiore, l’amarena e la mostarda 
con l’avanzare del tempo» spiega Vito San-
te Cecere, presidente Ais Puglia. «Al palato si 
presenta dotato di buona acidità, gradevole e 
con una nota tannica evidente, con retrogusto 
fruttato e persistente. L’abbinamento a tavo-
la può spaziare da piatti mediamente strut-
turati, fino ai formaggi stagionati per il rosso, 
oppure piatti di mare e delicati se il Nero di 
Troia è vinificato in rosato». In che vini Doc 
e Igt è possibile trovare il Nero di Troia? Nel 
Cacc’e Mmitte di Lucera Doc dal 1975, nel 
Castel del Monte Doc dal 1971, nell'Ortano-
va Doc dal 1984, nel Rosso Barletta dal 1977, 
nel Rosso di Cerignola Doc dal 1974, nel Ta-
voliere delle Puglie Doc dal 2011. Dal 1995 il 
vitigno è impiegato anche per la produzione 
del vino Igt Daunia e Igt Puglia.

Pasta al forno con crema 
di burrata e ragout di melanzane 
e parmigiana di borragine 
selvatica: questi i piatti suggeriti
in abbinamento al Nero di Troia 
dallo chef Peppe Zullo, 
di Orsara di Puglia, parte del 
territorio Doc del rosso pugliese

Nella pagina accanto, oltre ai vitigni 
di Nero di Troia, il castello di Barletta. 
Qui, a sinistra, lo chef Peppe Zullo 
e un momento della Wine Challenge 
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Ripartiamo 
dalle fondamenta 
Approfittiamo dell’inizio del nuovo anno per rivedere le basi sulle quali 
poggia la nostra alimentazione e, come ormai è chiaro, il nostro benessere. 
Iniziamo dunque dalle proteine e dagli alimenti che ne sono ricchi 

Ormai i nutrizionisti sono più che concordi: 
le proteine animali non sono così necessa-
rie al buon funzionamento dell’organismo 
umano. Ed è una bella notizia, che com-
pensa l’altra, diffusa di recente dall’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità, che met-
te in guardia sulla cancerogenicità delle 
carni rosse lavorate. Ora, per stare bene, 
occorre certamente consumare proteine 
nella quantità giusta ogni giorno, ma non è 
che debbano essere forzatamente di origi-
ne animale. Le proteine si dividono infatti in 
animali e vegetali: le prime sono sì ricche di 
aminoacidi essenziali, ma si trovano gene-
ralmente in alimenti che contengono pure 
grassi saturi e colesterolo. Per questo sono 
preferibili le seconde, contenute in piselli, 
lenticchie, fave, ceci, fagioli e soia, pratica-
mente tutti i legumi, e anche nella frutta 
secca. In combinazione con altri alimenti 
ricchi di proteine vegetali complementari 
come, ad esempio, i cereali, sono in gra-

Proteico sì, iperproteico no
Ma perché hanno tanta importanza  
le proteine? Esse costituiscono 
il 14-18% dell’organismo umano 
e intervengono in un numero altissimo 
di reazioni all’interno del nostro 
corpo. Abitualmente si ricorda che 
sono i “mattoni” di tutti i tessuti, 
continuamente soggetti a demolizione 
e sintesi. A differenza di zuccheri 
e lipidi, le proteine in eccesso non 
possono essere immagazzinate, ma 
vengono demolite per produrre 
glucosio ed energia. Questo processo 
produce scorie azotate che possono 
sovraccaricare il lavoro dei reni, per 
questo motivo è bene non assumerne 
una quantità eccessiva. Questo 
principio va ricordato soprattutto 
oggi che tra le diete dimagranti sono 
tanto di moda quelle iperproteiche.

do di coprire il totale fabbisogno proteico 
giornaliero. Sostituendo fonti vegetali di 
proteine a quelle animali, si riduce mol-
tissimo l’assunzione di grassi saturi e co-
lesterolo. Un beneficio non indifferente. 
In più, i legumi secchi e i cereali in chicco 
richiedono un ammollo prima della cot-
tura che ne aumenta considerevolmente 
il volume, contrariamente alla carne che 
invece perde peso in cottura. A parità di 
peso iniziale, infatti, le proteine dei legu-
mi sono molto più sazianti e meno calori-
che. La preparazione di legumi e cereali è 
molto versatile, dalle minestre alle insalate 
o polpette (molto conosciute quelle di ce-
ci). Meglio evitare, come nella cucina tra-
dizionale, gli alimenti in scatola e preferire 
quelli freschi, secchi o surgelati. 

  Per saperne di più:
www.fondazioneveronesi.it

la salute nel piatto
A curA dellA redAzione scientificA fondAzione Veronesi

testi di serenA zoli



www.ilpomodoropetti.com
www.pettirossoblog.com

Scopri ricette e consigli su:
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Gustosi fi letti pelati di POMODORO
S. MARZANO DELL’AGRO 
SARNESE-NOCERINO DOP
perfetti per la preparazione delle 
ricette più sfi ziose ed elaborate.

 
DATTERINI BIOLOGICI TOSCANI,

pelati e lasciati interi
nel loro succo oppure in passata,

dolce e delicata:
una prelibatezza in entrambi i casi.

Italo dicembre esecutivo.indd   1 18/12/2015   16:29:58



Sono tanti, moltissimi dei quali già normalmente inclusi  
nella nostra dieta e presenti sul mercato. Ma sapremmo 

riconoscerli? Sapremmo darne una definizione? In sostanza: 
sappiamo davvero cosa mangiamo, cosa ci fa bene e perché? 

Certo l’assenza di leggi europee in merito non ci viene in contro

Secondo la definizione riportata sul British Journal 
of Nutrition “un alimento può essere considerato 
funzionale, se è sufficientemente dimostrata la sua 
influenza benefica su una o più funzioni del corpo, 
oltre ad effetti nutrizionali adeguati, tanto da risul-
tare rilevante per uno stato di benessere e di salute 
o per la riduzione del rischio di una malattia”. Chie-
diamo alla professoressa Anna Nudda di illustrarci 
luci e ombre di questa classi di cibi. 

Prima di tutto professoressa, ci spieghi meglio 
cosa si intende per alimenti funzionali?
Si tratta di alimenti naturali che, oltre ai componenti 
nutritivi di base, contengono concentrazioni elevate 
di molecole bioattive in grado di esercitare un effetto 
benefico sulla salute e di ridurre il rischio di malattie 
quando consumati in una dieta varia ed equilibrata. 
Possono essere alimenti integrali naturali (frutta, ce-
reali, latte, carne) oppure arricchiti di minerali e vita-
mine (latte arricchito con ferro, yogurt arricchito con 
calcio) o di altri componenti bioattivi (yogurt arric-
chito con probiotici, antiossidanti); o ancora alimenti 
funzionali supplementati con sostanze non presenti 
naturalmente nell’alimento, ma aggiunti (yogurt ar-
ricchito con fitosteroli). 

Sono alimenti naturali o artificiali?
L’arricchimento con componenti bioattive può avve-
nire attraverso l’aggiunta diretta oppure attraverso 
tecniche di selezione genetica (pomodoro arricchito 
in licopene, riso arricchito in vitamina A), tecniche 
di coltivazione (patate arricchite in selenio) o di ali-
mentazione degli animali (uova, latte e carne arric-
chiti con omega-3). Può essere definito funzionale 
anche un alimento a cui sono stati ridotti o eliminati 
alcuni componenti (formaggio a basso contenuto in 
grassi, latte senza lattosio). 

Come si pone l’Europa nei confronti di questi 
prodotti?
Nell’Unione europea manca una legislazione specifi-
ca su questa categoria di alimenti, sulla sua etichet-
tatura e commercializzazione. Eppure i consumatori 
hanno diritto a fare una scelta alimentare informata, 
per cui è indispensabile che sia possibile avere health 
claims (cioè indicazioni salutistiche) accurate. 

Come orientarsi, e se necessario, come difen-
dersi dai claims salutistici talvolta fuorvianti? 
In questo ambito l’European Commission Concer-
ted Action on Functional Food Science ha avviato un 
progetto con l’obiettivo di valutare gli effetti biologi-
ci di ciascun alimento funzionale basandosi su dati 
forniti da evidenze scientifiche, affinché qualunque 
claim riportato su un alimento funzionale sia stato 
scientificamente provato. 

“Alimenti funzionali“
... al benessere

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science

università di sassari

di Giuseppe pulina
professore ordinario di animal science

università di sassariscienza e vita
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fatti e contraffatti

In Italia i prodotti salutistici, più popolarmente de-
finiti integratori, vengo acquistati principalmente 
in farmacia, quindi sotto la supervisione di per-
sonale qualificato, spesso dopo consulto medico. 
Purtroppo negli ultimi anni il web ha assunto un 
ruolo pervasivo come fonte di informazione an-
che nell’ambito della salute, e mentre l’e-com-
merce di integratori è una realtà ancora poco re-
golamentata e difficilmente controllabile, cresce 
il numero di coloro che si affidano a Internet per 
l'acquisto. Molti però sono i rischi: primo tra tut-
ti la possibilità di incappare con facilità in prodot-
ti contraffatti. Ovvero in integratori che possono 
presentare quantitativi di nutrienti e sostanze ad 
azione farmacologica diversi da quelli dichiara-
ti, oppure esserne completamente privi, o addi-
rittura possono contenere sostanze dannose e 
non autorizzate in Italia. In rete esistono molte 
farmacie che operano da nazioni nelle quali il 
commercio on-line di farmaci e integratori è le-

Il dottor web  
e gli integratori

È in crescita il numero di persone che sceglie di acquistare  
on-line farmaci e prodotti salutistici. Una pratica non priva  

di pericoli, motivata spesso da offerte vantaggiose forse  
per il nostro portafogli, non certo per il nostro benessere   

gale e molti siti si costruiscono una finta imma-
gine di legalità commercializzando prodotti, in 
gran parte importati dagli Stati Uniti, che sfug-
gono completamente ai controlli sfidando così 
le normative nazionali e comunitarie. Per ovvia-
re a questi problemi, la Federsalus, Federazione 
Nazionale Produttori Prodotti Salutistici, da una 
parte raccomanda agli operatori del settore di 
redigere documenti scritti su tutte le azioni che 
direttamente o indirettamente possono avere at-
tinenza con la sicurezza e la qualità dei prodot-
ti e in particolar modo sulle procedure operative 
e sui metodi di controllo; dall’altra ha elaborato 
un decalogo, basato sulla normativa nazionale e 
comunitaria, che spiega cosa sono gli integratori 
e come imparare a comprarli in sicurezza e usar-
li al meglio. Tra i consigli, ricordiamo quello di 
far riferimento al sito del Ministero della Salute 
per verificare che gli ingredienti funzionali, cioè i 
componenti, siano ammessi dalle normative eu-
ropee e italiane e che siano proposti nel giusto 
dosaggio; quello di controllare che in etichetta 
siano riportati i reali effetti fisiologici o nutrizionali, 
senza enfasi (come nel caso dei prodotti dietetici 
che “fanno miracoli”); e di verificare l’identità del 
venditore e dell’azienda produttrice.

 Per saperne di più:
www.federsalus.it

Manteniamo 
alta l'attenzione: 

la presenza di piante 
o altre sostanze naturali 

nella composizione 
dei prodotti acquistati  

in rete non deve indurci  
a credere che non ci sia  

il rischio di incorrere 
in effetti indesiderati. 

Chiedete consiglio 
al vostro medico, 

soprattutto se state 
assumendo farmaci: 

alcune sostanze 
potrebbero interagire 

con i medicinali
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Questo mese Alessandro Borghese, chef della sua azienda  
di catering: “AB – il lusso della semplicità” e giudice in tv con  

Junior Masterchef Italia, conduttore su Sky Uno di Alessandro 
Borghese 4 Ristoranti e Alessandro Borghese Kitchen Sound,  
firma la sua rubrica su VdG con ricette fantasiose e incantate

 Tuorlo d’uovo panato  
con tartarina di verdure

Ingredienti 4 persone:
4 uova
1 peperone 
1 finocchio 
1 melanzana 
1 zucchina
1 spicchio di aglio
olio extra vergine d’oliva q.b.
aceto q.b.
zucchero q.b.
pangrattato q.b.
timo limoncino q.b.
menta q.b.
1 zest di arancia
sale e pepe q.b.
olio di arachidi per friggere

Preparazione:
Prendi le verdure e prepara la tartare. Taglia la zucchina 
e lasciala marinare con olio, aceto, zucchero e timo li-
moncino. Fai abbrustolire il peperone sul fornello a fuo-
co vivo, girando costantemente fino a quando la pelle 
non forma delle piccole bolle di colore scuro. Spela il 
peperone taglialo e privalo dei semi, lascia marinare con 
uno spicchio di aglio tagliato a lamelle, olio e sale. Taglia 
il finocchio a rondelle e marinalo con lo zest di arancia 
e olio evo, dopo prendi la melanzana, tagliala a tocchet-
ti e cuoci in padella con un filo di olio, aggiungi delle 
foglioline di menta e infine il sale; lascia rosolare e quan-
do è pronta deponila in una ciotola con della menta fre-
sca. Nel frattempo, metti sul fuoco una pentola con ac-
qua e aceto, quando raggiunge i 60° cuoci il tuorlo 
dell’uovo finché non si forma una pellicola al suo ester-
no. Una volta ottenuta la pellicola, toglilo dall’acqua e 
mettilo in una ciotola con il pangrattato. Ricoprilo con il 
pangrattato e metti sul fuoco una pentola con olio di 
arachidi. Quando l’olio raggiunge i 160° è il momento 
di friggere l’uovo panato. Friggilo per pochi secondi poi, 
una volta tolto dall’olio, asciugalo bene con della carta 
da cucina. Impiatta unendo le marinate di verdure all’uo-
vo fritto. Guarnisci con maggiorana e origano e termina 
con una grattata di pepe.

“Ascolto: Shake Your Body Down (to the ground) 
– The Jacksons  
Bevo: Cave du Vin Blanc de Morgex et de la Salle 
Extreme Brut, Aosta”

  Per info e contatti:
alessandroborghese.com

Per un 2016 speziato, 
anzi... peposo!

alessandroborghese.com

Giano apre le porte del nuovo anno, un libro di pa-
gine bianche sulle quali scrivere un nuovo volume 
della propria vita. Nuovi ricordi attendono di essere 
dipinti dai colori di una vita per formare il mosai-
co della nostra anima. Inattese albe e improvvisi 
tramonti aspettano di essere assaporati dal nostro 
tempo. Nuovi ritmi sono pronti a trasportarci attra-
verso mondi sconosciuti e impensabili. La mente 
vola via, verso il futuro di un viaggio, di un oriz-
zonte che apre un nuovo anno. Esistono strade già 
percorse ma ignote, cieli eterei quanto alieni da 
attraversare con il naso all’in su, guidati da nuovi 
profumi fondamentali, per chi fa il mio mestiere, 
a stuzzicare la curiosità di spingersi verso inedite e 
gustose sfide. Buon Anno amici! A chi, come me… 
ama sognare durante ogni viaggio. 
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Quello di gennaio è un menu 
che sprigiona la stessa energia 
che Ray Charles metteva nella 
voce e nelle note che uscivano 
frenetiche dal suo piano. Una carica 
di entusiasmo che ci invita ad andare 
senza guardarci indietro: hit the road 
Jack and don’t you come back no 
more,no more, no more, no more...
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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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 Risotto con mascarpone,
 olio al dragoncello 
 e speck del trentino
Ingredienti 4 persone:
240 gr di riso 
150 gr di pecorino grattugiato 
125 gr di mascarpone 
straccetti di speck del trentino tagliati sottili q.b. 
dragoncello q.b. 
olio q.b. 
sale q.b 
pepe q.b
brodo vegetale q.b

Preparazione:
Tosta il riso in un pentolino a secco per eliminare l’acqua 
all’interno. Trita grossolanamente il dragoncello, mettilo 
in un bicchiere con l’olio, frulla il tutto e usa l’olio ottenu-
to per condire il riso; lascia riposare in infusione. Quando 
il riso è tostato, inizia a cuocerlo aggiungendo brodo ve-
getale portato a ebollizione e mescolando frequentemen-
te. A fine cottura aggiusta di sale e di pepe e inizia a man-
tecare, togliendo il riso dal fuoco, con il mascarpone, 
il pecorino e il parmigiano così da ottenere un riso cremo-
so e lascialo riposare per un minuto. Impiatta aggiungen-
do olio al dragoncello e speck sfilacciato a mano.

“Ascolto: Hit Road Jack – Ray Charles
Bevo: Barbera D’Alba Giacomo Conterno Cascina 
Francia”

 Quel “Peposo” di Borghese
Ingredienti per 4 persone
600 gr di controfiletto di manzo
2 cucchiai di pepe nero pestato a mortaio
1 zampetto di maiale
1 costa di sedano
1 carota 
1 cipolla bianca 
1 peperoncino 
pomodori pelati q.b.
2 bicchieri di vino rosso 
100 gr di farina
1 spicchio d’aglio 
sale e olio evo q.b.

Preparazione:
Fai sbollentare lo zampetto di maiale in acqua per circa 
20 minuti. Una volta ammorbidito, puliscilo e ricava dei 
ciccioli. Taglia il controfiletto a cubetti. Prepara le verdure 
per il soffritto, taglia: sedano, carota, aglio, cipolla e pe-
peroncino. Infarina i cubetti di carne e aggiungili al sof-
fritto insieme a ciccioli di maiale. Mescola e fai insaporire 
la carne aggiungendo un po’ di sale. Quando gli ingre-
dienti sono rosolati a dovere, aggiungi il fondo di cottura 
dello zampetto e il pepe. Aggiungi, poi, 2 pelati, copri con 
del vino rosso e lascia cuocere per 3/4 ore. Impiatta ag-
giungendo sedano, una fogliolina di peperoncino, un gi-
ro d’olio e due granelli di pepe.

“Ascolto: Invitation to the blues – Tom Waits
Bevo: Habemus 2013 Igt Lazio Rosso San Giovena-
le Agricola”
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In queste pagine, in senso orario: Tuorlo d’uovo panato con tartarina di verdure, Risotto  
con mascarpone, olio al dragoncello e speck del trentino e Quel “Peposo” di Borghese
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Non c’è bisogno di aver 
passato ore sugli sci 
per volersi concedere 
un bel piatto di canederli 
o uno di capriolo e polenta:  
che siate milanesi o turisti 
di passaggio, una giornata 
all’ombra della Madonnina 
può essere altrettanto 
impegnativa e stancante! 
Il Rifugio Delicatessen  
è il posto giusto per 
una cena ristoratrice, ma 
anche un pranzo veloce, 
al sapore di montagna  

di Gilda Ciaruffoliil ristorante

L’Alto Adige dietro l’angolo

dove&come
Rifugio Delicatessen
Via Paolo Lomazzo, 67 
Milano
Prezzo medio: 35 euro
Tel. 02.34934905 
www.rifugiodelicatessen.com

Reduci da una sessione di Slalom Gigante tra le 
boutique del centro, di evoluzioni Freestyle per 
combinare casa, ufficio e bambini, di Discese Li-
bere tra gli appuntamenti di lavoro, quando or-
mai anche i mocassini, o il tacco 12, pesano ai 
vostri piedi come fossero scarponi e tutto quello 
che vorreste è un bell’impianto di risalita (fisico e 
mentale!) che vi portasse senza fatica in un luogo 
accogliente dove rilassarvi nell’abbraccio di buon 
cibo e atmosfere familiari, quello che fa per voi 
è il Rifugio Delicatessen. “Un angolo di Alto Adi-
ge a Milano”, come ci tengono a definirlo. Ed è 
propri così che si presenta questo locale un po’ 
defilato in zona Sempione, con i suoi arredi in 
perfetto stile sudtirolese realizzati da una storica 
falegnameria austriaca a partire dal recupero di 
assi di vecchie baite, con le tovaglie cucite a ma-
no, le sedie e i tavoli realizzati dagli artigiani di 
Brunico, e i pezzi d’antiquariato originale, a vol-
te rivisitati dall’estro dei due proprietari, Markus 
Mutschlechner e Robi Chendler. Giovane coppia 
sul lavoro ma anche nella vita, Markus e Robi so-
no due perfetti padroni di casa dalla rara gen-
tilezza, sempre attenti a rendere ogni dettaglio 
della serata, fosse anche l’attesa di un tavolo, il 
più piacevole possibile. Si dividono tra il Rifugio di 
Via Lomazzo e il ristorante Delicatessen di Viale 
Tunisia – quello per le occasioni speciali, dal mo-
od più raffinato –, e fare quattro chiacchiere con 
loro è uno dei piaceri che la vostra serata altoate-
sina a Milano saprà regalarvi. Ovviamente in ab-

binamento a quelli del palato, che qui viene allet-
tato da pietanze tipiche dei rifugi alpini, che della 
montagna portano in tavola materie prime, sapo-
ri e profumi. I nomi sono quelli classici: canederli 
e tirtlen, spätzlen agli spinaci e all’uovo e geröstel 
del contadino, filetto di cervo in salsa di pino mu-
go e costoletta di capriolo ai ribes con polenta di 
Storo, strudel, schmarrn, un’omelette sminuzzata 
con mirtilli rossi e mousse di mele, e sacher torte. 
Il tutto accompagnato da vini e birre della zona e 
da una magnifica selezione di pani tipici che da 
soli valgono la cena! E non poteva essere altri-
menti, visto che Markus ha la panificazione nel 
dna: la sua famiglia ha 9 punti vendita a Bressa-
none, e lui stesso, dal 2000, ha dato vita a Milano 
ai tre punti vendita Delicatessen di prodotti tipici, 
in Piazza Santa Maria Beltrade in Duomo, in Cor-
so San Gottardo e in Corso Buenos Aires. 
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di M. Pia Fanciulliorto dei semplici

Lunga vita e prosperità 
Antica presenza in orti e giardini, l’alloro è simbolo di buona fortuna 
e abbondanza. Le sue bacche sono anche un classico in cucina, nonché 
ingrediente di “rimedi” salutari a cui offre generosamente foglie e frutti

Strettamente legate all’incarnazione del sole, il 
dio Apollo, nonché simbolo di vittoria, bacche 
e rami del Laurus nobilis sono stati protagoni-
sti delle decorazioni natalizie quali elementi di 
buon auspicio per questo anno appena iniziato. 
Amico di orti e giardini, dove offre riparo a uccelli 
e animali di grande utilità, l’alloro ama la compa-
gnia di fico, leccio, quercia e sembra proprio che 
la sua “nobiltà” sia tale da evitare, a se stesso e 
agli altri, i fulmini durante le tempeste. Lungo le 
aree assolate e dense di salsedine del Mediterra-
neo, dove è di casa, cresce con le sue foglie di un 
verde lucido sul quale spiccano, verso primave-
ra, dei fiorellini di un tenue color giallino. In au-
tunno, dai fiori, ma solo delle piante femminili, 
nascono le bacche, lucide, brune, oleose. L’aro-
ma pungente non consente agli insetti fitte fre-
quentazioni tra i suoi rami, anche perché albero 
o arbusto che sia, ama soprattutto la vicinanza 
dell’uomo. E se ogni pianta ha una sua energia, 
l’alloro rappresenta quella di chi sa affermarsi in 
ogni situazione con la consapevolezza della bel-

lezza e dell’unicità. Ed è così che nella sua storia 
si intrecciano miti e leggende tra cui, forse la più 
nota, segue Dafne, bellissima ninfa di cui si inna-
morò perdutamente Apollo. Un giorno Dafne, 
per sfuggire alle offerte amorose del dio sole, 
implorò il padre Peneo di “cambiarle” forma. 
Rami spuntarono dalle sue mani, foglie dai suoi 
capelli, mentre il piede si abbarbicava al terreno. 
E Apollo, dio della luce solare, della musica, del-
la poesia, si trovò tra le braccia un... albero. Era 
divenuta alloro. Col suo legno tenace si realiz-
zavano ottimi bastoni da passeggio, con le sue 
foglie si aromatizzano molte vivande. E ci si cura. 
Sono le foglie più giovani a contenere la mag-
gior concentrazione di principi attivi, mentre le 
bacche forniscono un olio essenziale utile negli 
usi esterni per curare, frizionando, reumatismi, 
distorsioni e slogature. Un infuso delle sue foglie 
aumenta la sudorazione, bloccando sul nascere 
raffreddori e influenze. Sorseggiato tiepido do-
po i pasti, aiuta una digestione lenta, combatte 
mal di stomaco e stimola gli inappetenti. 

Coltiviamolo così
L’alloro è forse il più amato tra i classici ar-
busti destinati alla realizzazione delle siepi. 
Questo non esclude però che lo si possa 
coltivare in vaso, a patto che lo si sottragga 
a freddo e gelo. Bellissimo sarà farlo cresce-
re nell’orto o in giardino, dove lo si vedrà 
svettare fino a un’altezza di 15 metri.

Il vaso e il terriccio
Far crescere l’alloro sul balcone vuol dire sce-
gliere un angolo un po’ ombreggiato e al ripa-
ro dal freddo, dove collocare il vaso che dovrà 
essere di almeno 60 cm di diametro. Il terriccio 
deve essere sciolto e ricco di sostanza organi-
ca, con alla base un buono strato di sostanza 
drenante. Al momento dell’interramento esti-
vo va mantenuto sempre un certo grado di 
umidità, evitando però i ristagni d’acqua.

Coltivazione
L’alloro si riproduce facilmente per talea, in 
Luna crescente, nei mesi di luglio e agosto. Si 
sviluppa bene al sole, e se messo in terra ri-
chiede una posizione riparata per evitare che 
il freddo invernale ne danneggi le foglie e a 
volte anche i getti. Va irrigato con cura nel 
periodo dell’attecchimento. In alternativa, si 
possono anche trapiantare in marzo dei pic-
coli arbusti di vivaio che andranno annaffia-
ti, evitando ristagni, fino alla fine dell’estate. 
La potatura, in calante, si effettua in marzo-
aprile. Rinvasare ogni due anni.

Punti deboli
Un drastico abbassamento della temperatu-
ra danneggia l’alloro. In caso poi di neve, sarà 
bene eliminarla subito dai rami e dalle foglie. 
Anche il vento non giova. Tra i parassiti, il ne-
mico numero uno è la cocciniglia da combat-
tere in modo naturale bagnando le foglie con 
abbondante acqua per farla staccare. In caso 
di poche piante, si possono rimuovere ma-
nualmente usando cotone imbevuto di alcol e 
strofinandolo sulle parti colpite dall’insetto. 

Buono a sapersi
Oltre che per le foglie aromatiche, l’alloro si 
coltiva anche a scopo decorativo. E se in gene-
re si preferisce farlo crescere in forma libera, gli 
si può anche dare, con le giuste potature, una 
forma a globo, o a cono, o a piramide.

Raccolta e conservazione
Le foglie dell’alloro si raccolgono tutto l’an-
no. Meglio in Luna crescente per il consu-
mo fresco, in calante per la conservazione. 
Si fanno essiccare all’aria, al buio e si con-
servano in barattoli di vetro. I frutti invece 
si raccolgono a completa maturazione da 
ottobre a dicembre, si essiccano in forno a 
bassissima temperatura e si mantengono in 
vasi di vetro a chiusura ermetica.

gennaio 201698





Vieni a scoprire 
la nostra professionalità. 
Ti offriamo ospitalità 

alberghiera gratuita presso:

Chiama ora e prenota 
il tuo check-up 
senza impegno.

Marco Bernasconi 
Manager Aziendale 

I nostri servizi:
Implantologia a Carico Immediato
Tecnica All On 4 
Sedazione Cosciente
TAC Dentale Cone Beam 3D
Odontoiatria Computerizzata

Chirurgia Orale
Conservativa
Pedodonzia
Endodonzia
Gnatologia

Ortodonzia
Protesi Fissa e Mobile
Paradontologia
Igiene Orale
Estetica Dentale e del Sorriso

“In un solo giorno 
ho ritrovato 
il sorriso vincente 
di una volta”
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Affidati alla Qualità italiana

Sede Clinica Odontobi

Dir. Sanitario - Dott.ssa Emanuela Bianca
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Se Milano significa business e New York 
tendenze, Roma vuol dire tradizione. Non poteva  

che essere questa la culla, quasi un secolo fa, 
della bottega di camicie sartoriali amata anche 

da Benedetto Croce che, negli anni, è diventata 
una solida realtà del Made in Italy, dove si veste 

l'uomo contemporaneo con sapienza artigianale 

I “ruggenti” modelli 
di Davide Cenci

Arrivati quasi alla soglia dei novant’anni di at-
tività, a volte vale la pena voltarsi indietro un 
attimo e – pur senza perdere di vista le sfide 
del futuro – fermarsi a celebrare la strada fin 
qui percorsa. È con questo spirito che la maison 
romana Davide Cenci ha deciso di lanciare una 
collezione pensata per tessere un filo ideale tra il 
passato e il presente, un fil rouge di continuità che 
tiene insieme tre generazioni all’insegna dell’alta 
sartorialità italiana. Si tratta di “Dal 1926”,  linea 
che rende omaggio agli uomini che hanno reso im-
mortali gli Anni Ruggenti: dai cappotti alle giac-
che, dalle camicie alla maglieria fino agli accessori, 
il tratto distintivo di Davide Cenci sta nel rispetto 
della tradizione e dell’artigianalità anche quando 
gli abiti sono pensati per l’uomo metropolitano e 
contemporaneo. Nasce così una collezione di ispi-
razione classica – con i galles e i pied de poule in 
colori caldi, linee morbide e filati di qualità – ma 
che strizza l’occhio a materiali innovativi come gli 
storm system idrorepellenti e traspiranti, brevet-
tati da Loro Piana e pensati per chi pratica sport. 
Oppure l’imbottitura thermore aria, adatta per i 
climi più rigidi, valida alternativa alla piuma. Il fi-
lo conduttore della collezione resta comunque la 
maglia, declinata in tessuti pregiati come l’alpaca 
e il cashmere: su telai degli anni ’70 le mani degli 
artigiani di Davide Cenci producono gilet in misto 
cashmere, giubbotti e girocolli in puro cashmere.

di Marco Gemelli
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La storia d’amore con la Città Eterna
La collezione “Dal 1926”, misto di alta artigia-
nalità e sartoria, è stata tenuta a battesimo a Ro-
ma. Una scelta tutt’altro che casuale, se pensia-
mo che quasi un secolo è passato da quando la 
capitale vide nascere la prima bottega di camicie 
da uomo firmate Davide Cenci, in Via di Cam-
po Marzio, conquistando presto la fiducia dei più 
esigenti uomini dell’epoca, da Benedetto Cro-
ce in giù. Nonostante il successo internazionale, 
l’azienda non ha mai reciso le corde che la univa-
no alla Città Eterna, con cui anzi permane sem-
pre un forte legame. «Per noi – spiegano i fratelli 
David e Giacomo Cenci – Roma rappresenta la 
tradizione, la sartorialità e l’artigianato, così co-
me Milano è il business e New York la culla delle 
nuove tendenze. Negli anni ci siamo conquistati 
il ruolo di ambasciatori e ricercatori del meglio 
che il mondo del fashion poteva offrire, diven-
tando un punto di riferimento per chi ha a cuore 
la propria eleganza». In fondo, ancora oggi la bou-
tique – nelle sedi di Roma, Milano e New York 
– si pone come luogo dove trovare collezioni di 
eccellenza di marchi non solo italiani: nel tempo, 
la famiglia Cenci ha continuato la sua opera di ri-
cerca e studio, con la selezione dei tessuti e delle 
materie prime, con tagli moderni e portabili, con 
possibilità di personalizzazioni. Alla base della fi-
losofia aziendale c’è infatti l’interpretazione cre-
ativa dei tessuti classici in chiave moderna, la ri-
cerca di nuovi talenti e nuovi designer, il respiro 
cosmopolita. «Abbiamo deciso di lanciare l’ulti-
ma collezione interamente progettata e realizza-
ta in Italia, perché riteniamo che il Made in Italy 
abbia ancora molto da raccontare».

dove&come
Davide Cenci 
abbigliamento 
Via Campo Marzio, 1-7
Roma
www.davidecenci.com

Qui i fratelli Giacomo e  David Cenci, eredi di una grande tradizione sartoriale 
della quale, in queste pagine, possiamo ammirare qualche creazione 

Questione di sinestesia 
L’ultima novità in casa Davide Cenci riguarda l’olfatto, il senso che – evocando, sug-
gerendo, ispirando – emoziona più degli altri. Ecco perché la maison romana ha af-
fidato l’elaborazione di un suo particolare profumo al maestro Lorenzo Dante Ferro, 
che dal 1982 ha scelto la dimensione artigianale di uno studio creativo situato nel 
cuore del Friuli. Fedele all’idea di un nesso inscindibile tra vista e olfatto, Ferro ha re-
alizzato una fragranza che esprime al naso quelle sensazioni che i colori del brand, 
marrone e arancio, suggeriscono nell’immaginario. Le note di testa derivano infatti 
da mandarino, bergamotto e arancio amaro. Quelle di fondo corrispondono inve-
ce al marrone nei legni pregiati di vetiver, sandalo e legno di cedro. Il risultato è un 
parfum de toilette di nicchia, lontano dalle produzioni industriali, che fa convivere 
le note mediterranee degli agrumi con le erbe aromatiche come il basilico, la salvia, 
il mirto, la lavanda e sfumature coloniali di pepe nero su un fondo d'ambra.
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l’italiainmostra

di Silvana Delfuoco

Luci puntate
su Parma

Le è stato da poco riconosciuto il titolo di Città 
Creativa Unesco per la Gastronomia. Un bel 

traguardo per un centro che ha sempre legato 
il suo nome alla cultura del buongusto, non solo 

a tavola. Una mostra nella rinata “Certosa”  
ci “illumina” sulle sue tante potenzialità     



Finora Parma era nota per essere la città di Maria Lu-
igia e del profumo della sua violetta, della musica di 
Verdi e del Festival del Prosciutto, delle atmosfere ce-
lebrate da Stendhal e da Proust. Da pochi giorni tutta-
via, dopo essere stata giudicata nel 2014 dal The Telegraph 
come quarto “miglior luogo del mondo in cui risiedere”, 
Parma ha aggiunto un riconoscimento ulteriore alla sua fa-
ma di luogo nel quale sviluppo sostenibile e gastronomia 
tradizionale di qualità sanno coniugarsi in modo armonico:  
quello di Città Creativa Unesco per la Gastronomia.  Chi 
meglio di Parma aveva del resto tutte le carte in regola per 
giocare e vincere questa partita internazionale? Pochi altri 
territori sono riusciti, nel corso della loro storia, a esprime-
re così efficacemente attraverso il cibo la propria cultura 
e la propria identità. A cominciare dalle cosce di maiale 
conservate sotto sale – prosciutti ante litteram, anche se 
non ancora Dop – che i parmigiani dell’epoca, freschi di 
colonizzazione romana, offrirono festosi all’africano An-
nibale, salutato come un liberatore all’alba di quel lontano 
217 a.C. E non è mai corsa voce che il prode condottiero 
non le abbia gradite…

Di qua e di là dal fiume
Crocevia di pellegrinaggi e commerci, grazie alla Via Fran-
cigena che ancora ne attraversa il centro, Parma continua 
a conservare un felice equilibrio tra le tre anime del suo 
nucleo storico. I monumenti della fede, dal Duomo al Bat-
tistero, alla chiesa di San Giovanni Evangelista, per citare 
soltanto i più noti; i luoghi della vita comunale, che attor-
niano la laica Piazza Garibaldi; le imponenti costruzioni 
della città ducale, dal complesso Palazzo della Pilotta, al 
Teatro Regio, allo stesso Palazzo Ducale con il suo parco 
principesco; sono itinerari di visita che s’intersecano non 
solo senza intralciarsi ma anzi completandosi a vicenda. 
Ma non si può dire di conoscere davvero Parma senza 
aver fatto l’esperienza dell’Oltretorrente, il vivace quartie-
re popolare che fronteggia la città signorile dall’altro lato 
del greto del fiume.  Appena di là dal ponte Verdi, ecco la 
casa natale di Arturo Toscanini a ricordarci come la pas-
sione per la musica sia da queste parti un forte elemento 
di coesione, così come pure la passione politica. Qui era 
nata, già nel 1922, la resistenza al fascismo da parte degli 
Arditi del Popolo di Guido Picelli, l’eroe popolare di cui 
ancora, nei vicoli del borgo, si narrano le gesta. 
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L'Abbazia di Paradigna, edificio che ospita la mostra Luce. Scienza Cinema Arte

Cibi da… museo
Cucina e cultura a Parma sono un binomio da 
museo, anzi da Musei del Cibo. Dislocati nei 
luoghi di produzione della provincia, costitu-
iscono un vero e proprio circuito dedicato al 
racconto dei segreti e delle storie dei prodotti 
principe del territorio, dal Parmigiano Reggia-
no, al prosciutto, al salame, al pomodoro, alla 
pasta… Sono queste le eccellenze da cui na-
scono piatti davvero unici, a cominciare dai 
mitici tortelli di erbetta che la leggenda vuo-
le un tempo si preparassero con un esclusivo 
ripieno di “erbe” selvatiche raccolte sul greto 
del torrente cittadino. Il secondo della tradi-
zione non è da meno: la vecia col pisst, una 
sorta di spezzatino a base di verdure e carne 
di cavallo finemente tritata, anzi “pestata”, ag-
giunta a metà cottura. Si chiude con una fetta 
di castagnaccio o di spongata o con qualche 
scarpetta di Sant’Ilario, biscotti di pasta frolla 
ricoperti di glassa e perline dolci. Su tutto, la 
bianca Malvasia dei Colli Parmensi Doc: friz-
zante o ferma durante il pasto, dolce o passita 
al momento del dessert.

l’italiainmostra

La Certosa s'illumina
Il Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
dell’Università di Parma (Csac) risiede dal 2007 
nell’Abbazia di Paradigna, a pochi km dal centro 
cittadino: la Certosa di Parma di Stendhal, dice  
la vox populi. L’intelligente restauro che ha 
recuperato l’imponente complesso monastico 
cistercense gli ha restituito anche il suo senso 
più profondo, quello di luogo di pace e di studio. 
Lo spazio ideale dove celebrare l’Anno 
internazionale della luce e delle tecnologie basate 
sulla luce proclamato dall’Unesco per il 2015. 
Qui, fino al 17 gennaio sono in esposizione 
le opere appartenenti alle collezioni del Centro 
dove la luce assume un ruolo centrale. Come 
il riflettersi del quotidiano nel luminoso spazio 
artistico voluto da Michelangelo Pistoletto per 
il suo Autostoppista viola del 1970; o come la 
costruzione architettonica che scaturisce dal 
contrasto in La porta con l’ombra di Giuseppe 
Uncini del 1967. Un percorso, quello di Luce. 
Scienza Cinema Arte, che continua al Palazzo del 
Governatore, nel cuore di Parma, nella riflessione 
sulle “scritture di luce” di artisti, film-maker e 
fotografi che dell’espressione luminosa hanno 
fatto la loro fonte d’ispirazione e d’indagine. 

  Per saperne di più:
www.csacparma.it
www.museidelcibo.it  

Parma entra a far parte del 
network di Italo. Da oggi con 
Italobus  si potrà raggiungere 
facilmente Parma con ben 9 
collegamenti giornalieri, par-
tendo dalla stazione di Reg-
gio Emilia AV Mediopadana 
(o viceversa da Parma si può 
andare in stazione). 
www.italotreno.it

Scelti per voi

 dove mangiare
Borgo20 - Bistrot 
contemporaneo
In pieno centro pedonale, 
all’insegna dell’inventiva e della 
fantasia ma soprattutto della 
qualità delle materie prime. 
Menu degustazione da 22 euro
Borgo XX Marzo, 14/16 
Parma 
Tel. 052.1234565
www.borgo20.it

Trattoria Ai Due Platani
Appena fuori città, una tradizione 
continuamente rinnovata come 
nelle antiche trattorie di paese. 
Si mangia con 35 euro
Via Budellingo, 34/a 
Coloreto (Pr)
Tel. 052.1645626

 dove dormire
Grand Hotel de la Ville
Esclusivo 5 stelle a due passi 
dal centro, nel contesto del Barilla 
Center. Doppia da 113 euro
Largo Calamandrei, 11
Parma
Tel. 052.10304
www.grandhoteldelaville.com 

Park Hotel Pacchiosi
Arredi in stile neoclassico, 
immerso nella quiete di uno 
splendido parco nel cuore 
della città vecchia.  
Doppia da 130 euro
Strada dei Quartieri, 4
Parma
Tel.  052.1077077
www.parkhotelpacchiosi.it 
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Scalda il tuo Inverno
Vieni alle Terme

www.galzignano.it

Nuova Medical SPA & Beauty

Physi osal Center

Centro Termale
tra i più ampi in Europa

Un resort esclusivo nel cuore dei

Colli Euganei
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È la regina delle montagne, la stella alpina. Cre-
sce in alta quota, in luoghi impervi; nel linguag-
gio dei fiori indica coraggio, proprio perché per 
avvicinarla è necessario sfidare la paura e muo-
versi in terreni scoscesi. Ma una volta raggiun-
ta, lo sforzo fatto è ripagato dalla sua bellezza. 
E non solo. La stella alpina è anche preziosa per 
le sue numerose caratteristiche benefiche: pos-
siede ottime proprietà idratanti, rigenera e con-
trasta la formazione delle rughe, ed è utile per 
la cura della pelle. Per questo viene utilizzata nel 
centro Spa & Vital delle Terme Merano e negli 

Delicatamente profumati per  
il piacere dei sensi, ma anche 

nutrienti e ricchi di principi attivi 
che rendono la pelle più morbida.  

Il “potere” di alcuni ingredienti del 
benessere provati nei centri termali 

o nelle Spa continua anche a casa, 
grazie a pratici e inusuali prodotti

di Isa Grassanobellezza&benessere

La materia 
prima 

del relax

hotel Adler Thermae. È invece a base di ciliegie 
biologiche la linea EcoBioTermale delle Terme del-
la Salvarola, sulle colline di Modena: idroristruttu-
rante, disintossicante, tonificante e antiossidante, 
consigliata anche per le pelli più reattive. E non 
solo. Qui si possono trovare anche altre linee co-
smetiche a km 0, come quelle all’olio di vinaccioli, 
all’aceto balsamico (dermopurificante) e mela ver-
de con acqua termale, a base di preziose cellule 
staminali della mela verde e melatonina. Riporta 
ai tempi di Cleopatra, che usava immergersi nel 
latte di cavalla per le sue proprietà nutritive, la li-
nea Cavallino Spa prodotta dall’azienda Altoate-
sina Vitalis, certificata bio e composta esclusiva-
mente da prodotti a base di latte prelevato dalle 
fattrici dell’allevamento del Romantik Hotel Post 
Cavallino Bianco; il profumo del latte fresco e 
la sensazione cremosa di scivolare in un’altra di-
mensione, aiutano noi e la nostra pelle a liberarci 
di pesantezza e stress accumulati. Gioca invece 
sui benefici dell’olio d’oliva la linea Armonia, Es-
senza e Bellezza di Borgobrufa in Umbria; la for-
mulazione è totalmente priva di parabeni, silico-
ni e petrolati e, attraverso i suoi preziosi attivi, le 
vibrazioni della natura arrivano alla pelle tramite 
texture che la confortano e che donano un risul-
tato immediato e visibile. Due infine le eccellenze 
per le Terme di Sirmione, con l’acqua ideale per 
detersione quotidiana delle secrezioni catarra-
li del naso e della gola e per la prevenzione e la 
cura delle affezioni alle prime vie aeree, e la linea 
cosmetica Aquaria Thermal Cosmetics formulata 
senza parabeni e petrolati con acqua termale sul-
fureo salsobromoiodica, arricchita da ingredienti 
di origine vegetale, scelti per garantire proprietà 
idratanti, lenitive e rigeneranti. Tutti i prodotti si 
possono acquistare direttamente nelle varie strut-
ture o attraverso i relativi shop on line, per portare 
il benessere e il piacere anche a casa.

  Per saperne di più:
http://termemerano.it 
www.adler-thermae.com
www.termesalvarola.it
www.postcavallino.com
www.vitalis-dr-joseph.com
www.borgobrufa.it
www.termedisirmione.com

Stelle alpine, ciliege, latte di cavalla,  
olio d'oliva, acqua termale. 
Sono questi solo alcuni dei pregiati 
ingredienti a km zero delle linee 
di prodotti utilizzati nelle Spa, 
e dei cui benefici è possibile godere 
ogni giorno acquistandoli on line





libri letti per voi di ElEonora Fatigati

Un’altra Milano
Alessia Algani vive a Milano da vent’anni.  
È editor freelance e ideatrice della app  
per i-phone e Android “milanochemipiace”.

Com’è la Milano della tua guida?
Una città affascinante, tutta da scoprire, 
lontanissima dallo stererotipo della tipica 
città italiana da cartolina: è come la ragazza 
timida con i jeans e le ballerine che all’inizio 
non spicca in mezzo a una platea di bellone 
in abito da sera, ma di cui poi ti innamori 
perdutamente, anche per via di quei 
difetti che sono così meravigliosamente 
suoi. Perché non è banale, è creativa, è 
stimolante, è sorprendente, riesce sempre 
a rinascere, è popolata di gente stupenda 
e vitale, e in più è la capitale italiana della 
moda, del design, della cultura. Ma la devi 
saper guardare dal verso giusto, e mi piace 
pensare che la mia guida sia qui per questo.

Raccontaci un luogo che ami 
particolarmente e perché...
La Triennale: un palazzo stratosferico, 
di un’eleganza rara, ai margini di un 
bellissimo parco popolato di opere d’arte, 
e in più un bookshop dove passare ore, 
una programmazione artistica eccellente, 
un ristorante sul tetto da cui ammirare la 
città, un museo del design con allestimenti 
da applauso, un teatro rinato, una luce 
unica. Non potrei amarla di più.

Bur 
399 pg

14,45 euro

Le vie in rosa 
Isa Grassano ama definirsi una lucana  
doc. Giornalista e viaggiatrice instancabile,  
ci racconta il suo ultimo libro: “un 
pensiero sempre perfetto per l’amica  
del cuore, da donare insieme all’invito 
a fare le valigie e partire”.

Cosa troviamo in questa nuova 
edizione del libro?
Nell’edizione economica e aggiornata  
nei contenuti ci sono oltre 100 itinerari  
divisi per Italia, Europa e mondo. Ci  
sono le dritte di viaggio per muoversi  
in tranquillità, le app da scaricare e i siti  
da consultare prima di partire, le strutture 
ricettive con i “pacchetti rosa“. Un libro  
da leggere, non solo una guida utile.
 
Qualche meta da consigliarci 
per un viaggio tra “ragazze”?
Firenze, colta, alla moda, internazionale, 
per lasciarsi incantare dagli artigiani di 
Dilladdarno. Matera per sentirsi un po’ 
moderne eremite. L’agglomerato dei Sassi 
sembra un presepe: ovunque, scavate 
nel tufo, si ritrovano grotte, eremi, cripte 
e basiliche ipogee; la città è vivace e 
numerosi sono gli eventi. Oppure, ci si 
può rigenerare nelle oasi di bellezza come 
alle Terme di Merano che meritano tutto 
il tempo e te ne regalano altrettanto... 
“togliendoci” anni di dosso.

Newton 
Compton

283 pg
5,90 euro

Viaggio  
a New York
Dopo averci regalato  
ben due guide sulla 
Grande Mela, lo scrittore 
Paolo Cognetti torna in 
libreria con un omaggio 
letterario alla città. 
Si tratta infatti 
di un’antologia di 
racconti su New York 
scritti dalle penne 
più significative del 
Novecento; Fitzgerald, 
Capote, Miller e DeLillo 
sono tra i nomi più noti 
che Cognetti sceglie per 
condurci ancora una 
volta attraverso le strade 
della città che non dorme 
mai, cuore pulsante 
dell’America, dei suoi 
sogni e speranze come 
dei suoi fallimenti. Non 
solo nomi famosi ma 
anche scrittori “minori” 
a riempire le pagine 
di luoghi e sentimenti 
che attraversano e 
investono la città di 
quella particolare aurea 
metropolitana difficile  
da trovare altrove. Questa 
non è  solo un’opera di 
narrativa, ma anche una 
bussola per orientarsi 
tra le strade di Haarlem, 
Broadway o il Greenwich 
Village, ovvero tra i 
quartieri che fanno da 
sfondo alle storie narrate 
dagli scrittori e che potrete 
percorrere tenendo il libro 
sotto braccio.

Einaudi
400 pg
21 euro
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trendytrendy di Gina Cuomo

Un gioiello 
per amico 

Non c’è dubbio: gli animali domestici sono ormai 
di diritto entrati a far parte del nucleo famigliare. 
Non sono più solo i “migliori amici”, sono figli, 
parte fondante delle famiglie che li ospitano e se 
ne prendono cura. E che vorrebbero portarli sem-
pre con sé, anche se questo non è (ancora!) pos-
sibile ovunque. Per tenerli sempre vicini al cuore 
però oggi è nata la My Jewels Doggy, nuovissi-
ma collezione dedicata a chi esprime amore so-
lo guardandoti negli occhi, che riproduce “fe-
delmente” tutte le razze canine ed è quindi in 
continua evoluzione. Per rendere l’offerta an-
cora più completa, l’azienda ha deciso di crea-
re un accessorio da regalare a ogni cucciolo. In-
fatti, per ogni acquisto di un gioiello My Jewels 
Doggy, è in omaggio l’esclusiva medaglietta da 
collare con la sagoma dell’amico a due zampe 
incisa col proprio nome o numero di telefono. 
Bello e utile. Ma le proposte innovative e al 
passo con i tempi e i nuovi desideri dei clienti 
di My Jewels non finiscono certo qui! L’azien-
da di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha 
infatti rivoluzionato il mondo del gioiello trasfor-
mandolo in un oggetto non solo vicino ai nostri 
gusti ma anche capace d farsi interprete del no-
stro pensiero e del nostro stile di vita. Stiamo par-

lando di preziosi sartoriali, con la possibilità unica 
di realizzare un elemento ex novo, semplicemente 
da una foto o un disegno, senza costi aggiuntivi. 
Nascono così le linee My Jewels Clouds, la prima 
con un originale sistema a scatto che permette al-
le nuvolette/charms di accogliere gli elementi scel-
ti, quelli che rappresentano gli affetti più cari a cui 
riservare un posto speciale, e la My Jewels Soul, 
l’originale linea che ha scelto di conferire un’ani-
ma ai propri personaggi: attraverso un accurato 
accorgimento stilistico infatti una semplice fi-
gura assume l’espressione della propria anima. 
Il gioiello è formato dalla combinazione di ele-
menti, in argento 925 e oro 18 ct, personaliz-
zabile grazie a un semplice meccanismo. Alla 
chiusura brevettata, si possono aggiungere da 
uno a tre collane che terminano con un cerchio 
centrale inciso “Around My Life”, che accoglie 
l’elemento scelto, in oro 18 ct. Non mancano 
poi gioielli pensati per le occasioni più varie e 
intime, dalla famiglia, agli sposini, alle passioni 
sportive... Tutte le linee e collezioni sono realiz-
zata in argento 925 ma disponibili in oro 9 ct e 
18 ct, anche impreziositi da pavè di cubic zirco-
nia e diamanti. «Siamo giovani, uniti come una 
vera, grande famiglia e tutti convinti che l’emo-
zione va vissuta, non c’è via di scampo! – di-
chiara Elvido Campaniello, titolare My Jewels il 
cui team ha un’età media di 35 anni – Il nostro 
obiettivo è creare gioielli personalizzati e dunque 
capaci di esprimere ciò che si cela nel proprio cuo-
re, senza l’ausilio di parole».

Sede e Showroom
Via Circumvallazione, 101  

Torre Del Greco (Na)  
Tel. 800.726250

www.myjewels.it
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Sa leggere l’animo 
della società 

contemporanea  
My Jewels. L’azienda 

campana si fa così 
interprete di due 

tendenze molto forti: 
la voglia di unicità 

e quella di dare 
nuovo spazio 

ai sentimenti, agli 
affetti profondi. 
È per questo che 

propone linee 
personalizzabili e 

dedicate ai momenti 
importanti della vita, 

tra le quali ognuno 
potrà trovare,  

e declinare a seconda 
delle proprie 

passioni, il monile 
fatto a posta per lui  

In queste immagini, 
i gioielli personalizzabili 
My Jewels che parlano 

di famiglia e affetti





shoppingshopping di Monia Manzoni

La rete al polso
Hannspree Prime è lo 
smartwatch con display  
da 1.54” e tecnologia 
touchscreen Ips, slot per 
micro sim integrato, che 
supporta la rete mobile  
per effettuare chiamate 
direttamente dal dispositivo 
e per essere sempre 
connessi, anche se distanti 
dallo smartphone. Se 
collegato a un sistema  
iOS o Android tramite 
connessione Bluetooth,  
è in grado di ricevere 
notifiche di chiamate  
e messaggi, e include  
la maggior parte delle 
caratteristiche e funzionalità 
di uno smartphone come 
registratore, lettore 
musicale e video, 
fotocamera con controllo  
a distanza... (costo di listino 
al pubblico 85 euro)

Dinamico  
ed elegante
Un look pensato per chi  
ama vivere in movimento 
senza rinunciare a dettagli  
di stile. È firmata Sartoria  
La Torre la giacca modello 
Latina 2 bottoni con tasche 
a pattina, realizzata con 
tessuti Loro Piana (649 
euro), da abbinare al jeans 
chiaro effetto used di Replay 
(149 euro). Ai piedi Derby  
by Dino Bigioni in camoscio 
spazzolato con fondo 
bicolore e fodera in vitello: 
comoda, informale, sempre 
elegante (270 euro)

Micromosaici  
da indossare
L’accurato design, 

capace di essere 
innovativo e classico  

allo stesso tempo,  
e la realizzazione  

di modelli, quasi pezzi 
unici, rifiniti interamente 

a mano, sono i punti  
di forza delle Sibille, che 

ci presentano questa  
vera e propria opera 

d’arte: l’anello bird oro 
18kt con rubini  

e micromosaico  
(2.750 euro)

Perfette in ogni 
occasione

Per non farci rinunciare 
mai a quel pizzico di 

eleganza, Marzi Firenze 
ci propone il cappello 
Fedora in panno lana 

marrone (93 euro) 
perfetto con il cappotto 

in cachemire nero  
con zibellino Loro Piana 

(prezzo su richiesta), 
brand che si distingue 

per artigianalità, 
attenzione nella scelta 

delle fibre e rispetto  
per la natura.  

A sdrammatizzare 
l’outfit ci pensa Miss 

Sixty con i suoi Kepler 
Jumpsuit Denim 100% 

(169 euro). Ai piedi 
tronchetti tacco 8  

in camoscio Donna Soft 
(155 euro)

www.marzi.com 
www.simonettaravizza.it 
www.misssixty.com 
www.lesibille.com 
www.donnasoft.it 
www.hannstar.com
www.replay.it
www.sartorialatorre.it
www.dinobigioni.it
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Milano Centrale, Torino Porta Nuova 
e Verona: così cresce Italo
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il network

Foto di copertina di Massimo Rinaldi

L’inverno è arrivato e porta tante novità in 
casa Italo. L’offerta complessiva è aumenta-
ta in maniera significativa, passando da 48 
treni giornalieri agli attuali 56. Italo inol-
tre è approdato sui binari di nuove stazioni 
tra cui la stazione CENTRALE DI MILANO, 
facilitando le interconnessioni con il sistema 
ferroviario regionale ma  senza abbandonare 
la fermata di MILANO ROGOREDO, tanto ap-
prezzata dai milanesi e da chi si reca nel capo-
luogo lombardo per lavoro. Sono diventati 15 
i treni no-stop che collegano ROMA TER-
MINI a MILANO CENTRALE in 2ore e 55 
minuti. Un’offerta complessiva di 40 treni 
al giorno che nelle ore di punta connetto-
no la Capitale a Milano ogni mezz’ora.
Altra novità dell’orario invernale è l’arrivo di 
Italo in centro città anche a Torino. L’offerta 
è raddoppiata all’ombra della Mole: la fer-
mata di Porta Nuova si è aggiunta a quel-
la di Porta Susa.

Il network Ntv continua ad espandersi, aumentano le tratte e i collegamenti

Dal 13 dicembre inoltre i passeggeri di Ita-
lo possono raggiungere la città di Verona, 
altra meta turistica molto ambita, che ogni 
giorno ospita visitatori provenienti da ogni 
parte del mondo. Verona Porta Nuova è 
collegata a Roma da 8 treni che, passan-
do per le stazioni di Firenze Santa Ma-

ria Novella e Bologna, collegano tre dei 
principali siti turistici italiani. Confermati i 
collegamenti tra Venezia e Roma in 3h45 m. 
La città lagunare infatti rappresenta da sem-
pre una delle eccellenze turistiche nazionali, 
richiamando vacanzieri e non in tutte le sta-
gioni dell’anno.

Arriva Italobus: comodità 
e velocità direttamente nella tua città
È arrivato Italobus: la soluzione di Italo per 
l’intermodalità. Tra le novità invernali di NTV 
infatti c’è il nuovo servizio di connessione ro-
taia-gomma che mette in collegamento le 
città del network di Italo con nuove destina-
zioni in Emilia Romagna.
Comodità e alta velocità, da sempre tratti 
distintivi dell’esperienza di viaggio su Italo, si 
rinnovano sulle tratte di Italobus, il nuovo au-
tobus brandizzato NTV che collega la stazione 
di Reggio Emilia Mediopadana, snodo prin-
cipale del network, a diversi centri dell’Emilia 
Romagna quali Carpi, Mantova, Parma, Pia-
cenza, Cremona, Modena e Sassuolo. I col-
legamenti sono bidirezionali e congiungono 
Reggio Emilia verso nord (Milano e Torino) e 
verso sud (Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Sa-
lerno). Obiettivo principale dell’iniziativa è quel-
lo di avvicinare progressivamente all’alta velo-
cità anche quei centri cittadini che fino ad ora 
ne erano rimasti esclusi.
Numerose le connessioni con la stazione di 
Reggio Emilia Mediopadana: 9 collegamenti 
giornalieri con Parma, 8 collegamenti gior-
nalieri con Modena, 6 collegamenti con Pia-
cenza (tre diretti, tre con fermata a Parma); 6 
collegamenti giornalieri con Mantova (due 

diretti, quattro con fermata a Carpi); 6 col-
legamenti giornalieri con Sassuolo (tutti con 
fermata a Modena), 4 collegamenti giornalieri 
con Cremona (tutti con fermata a Parma); 4 
collegamenti giornalieri con Carpi. Per quan-
to riguarda gli orari, le corse sono distribuite 
in maniera tale da andare incontro alle diver-
se tipologie di viaggiatore. Oltre a favorire la 
mobilità locale di coloro che si spostano quo-
tidianamente per motivi di lavoro, il proget-
to Italobus è un ottimo incentivo anche per 
il turismo: l’Emilia-Romagna è una tra le aree 

italiane più belle e ricche di storia, cultura e 
tradizione eno-gastronomica, quale migliore 
punto di partenza?
Con l’acquisto di un biglietto integrato i pas-
seggeri possono partire in treno con Italo e 
proseguire il viaggio con Italobus verso le 
nuove destinazioni o viceversa (si parte in 
bus e si prosegue in treno) sicuri di godere, 
anche in questo caso, della massima assi-
stenza da parte di NTV che offrirà servizi di 
accoglienza al binario e stalli bus in pros-
simità delle stazioni servite.



gennaio 2016 117

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 40% 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

-

**solo per la Italo Special sabato è necessario acquistare entro 3 giorni prima della partenza

il programma fedeltà di Italo

Italo ha messo a punto un programma fedeltà, Italo Più, 
che riserva vantaggi esclusivi pensati per dare ai Viag-
giatori un valore in PIÙ. A tutti gli iscritti saranno riservate 
delle favolose promozioni speciali, tanti biglietti premio 
che consentono a chi viaggia spesso di poter usufruire di viag-
gi gratis. C’è poi il viaggio in cabina, esperienza unica per 
grandi e piccini appassionati di treni. L’iscrizione al programma 
fedeltà consente anche di avere accesso diretto al Borsellino 
Italo, un conto elettronico per l’accredito dei rimborsi 
e per i nuovi acquisti. Per agevolare qualsiasi operazione e 
dedicare la massima attenzione ai viaggiatori, Italo riserva agli 
iscritti ItaloPiù anche accesso ad internet rapido e veloce, 
il riconoscimento immediato (attraverso profilo personale) 
sul sito www.italotreno.it , al contact center Pronto Italo 
06.07.08 e al numero 89.20.20 Italo assistenza.

Italo Più, iscriviti al Programma e viaggia gratis*

*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!
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le novità

I The Pills si apprestano a debuttare al ci-
nema con il loro primo film, SEMPRE ME-
GLIO CHE LAVORARE, e ci sarà anche Italo 
ad accompagnarli verso questo nuovo suc-
cesso. Infatti il trio romano ha scelto i treni di 
NTV per effettuare alcune riprese. Italo, da 
sempre sostenitore di questi eventi arti-
stico – culturali, è stato ben lieto di ospitarli 
a bordo treno.
Il gruppo, nato nell’estate del 2011, è com-
posto da Luca Vecchi, Matteo Corradini e 
Luigi Di Capua. Dopo l’esperienza di suc-
cesso sul web con una esilarante sketch-co-
medy e dopo le prime apparizioni televisive, 
adesso il gruppo fa il grande salto di qualità, 
arrivando sui maxi schermi di tutta Italia. 
Nel film, grazie alla loro comicità dirompen-
te i The Pills affrontano una delle tematiche 
più problematiche per i giovani di oggi: la 
difficoltà nel trovare un lavoro. Per tutti 
questo rappresenta un vero problema e ne 
sono seriamente preoccupati, il trio invece 
non la pensa proprio così!
Luca, Matteo e Luigi, ormai quasi tren-
tenni, sono amici fin da bambini e han-

“Sempre meglio che lavorare”
È questo il primo film dei The Pills che hanno scelto Italo per le loro riprese. 

no una cosa che li lega profondamente: 
la ferma volontà di non crescere. Perché 
rendersi la vita amara quando invece è tan-
to bello rimanere adolescenti? Non voglio-
no prendersi sul serio, perché perder tempo 
per cercarsi un lavoro, affannarsi per riusci-
re in un colloquio, o cose del genere? Non 
è meglio vivere alla giornata, trascorrendo il 
maggior tempo possibile a prendere un caffè 
con gli amici, fumarsi una sigaretta in com-
pagnia, e magari ridere a crepapelle tutto il 
giorno grazie alle tante battute da ragazzi 
spensierati?
Tutto questo è possibile se non si ha un la-
voro, e se specialmente non si ha voglia di 
cercarlo, proprio il caso dei nostri tre ragazzi. 
Il lavoro però è subdolo, può arrivare all’im-
provviso, cogliendo impreparati e costrin-
gendo le persone a doversi assumere le re-
sponsabilità di un adulto. 
C’è però un rimedio a questa brutta faccen-
da? Se si è disposti a tutto pur di non finire 
in trappola, ci si può davvero riuscire? Per 
scoprirlo dovremo attendere l’uscita del film 
e prepararci a vederne delle belle.
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Chi sceglie la Carrozza 
Cinema non sbaglia mai. 
La carrozza numero 11, 
quella dedicata al cinema, 
consente ai viaggiatori 
di tutte le età di godersi 
comodamente il viaggio  
intrattenuti da un buon 
film. Commedie italiane, 
thriller, capolavori inter-
nazionali o storie d’amore 
vi accompagneranno du-

rante il tragitto a secon-
da della programmazio-
ne*. Gli 8 monitor posti 
in carrozza, da 19 pollici 
ognuno, e rigorosamente 
in HD, garantiranno una 
visione di ottimo livello: 
servirà solamente collega-
re l’auricolare alla presa 
posta accanto alla seduta. 
Salite a bordo e godetevi 
lo spettacolo!

Il Cinema a bordo di Italo: 
lo spettacolo è assicurato

Stanno tutti 
beneN
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* 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

Con Italo il divertimento viaggia ad alta ve-
locità, scopri il nuovo Italolive! Il nuovo 
anno regala ai viaggiatori di Italo un por-
tale di bordo visibilmente rinnovato sia 
nella veste grafica, che risulta essere molto 
più intuitiva e pulita rispetto al passato, sia 
nelle funzioni messe a disposizione, grazie 
alla possibilità di effettuare l’acquisto dei 
biglietti Italo direttamente dall’homepa-
ge. D’ora in avanti infatti, fare i biglietti in 
viaggio sarà ancora più semplice e veloce e il 
viaggiatore, tra la visione di un film e la let-
tura di un libro, potrà procedere all’acquisto 
in autonomia dal proprio pc. 
I contenuti presenti all’interno del portale, 
da oggi più facilmente raggiungibili poiché 
messi in primo piano e centrali all’interno 
della homepage, sono sempre numerosi e 
estremamente diversificati così da poter 
soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori di Ita-
lo. Come sempre poi, sono accessibili libera-
mente da chiunque abbia con sé un pc por-
tatile o anche solo un semplice smartphone. 
Gli amanti del grande cinema potranno 
godere di decine di film Medusa gratuiti 
scegliendo i titoli preferiti tra le diverse cate-
gorie proposte come il Cinema italiano e 
i Grandi successi, senza dimenticare i più 
piccoli, per cui è stata pensata una raccolta 
dedicata di film e cartoni animati. A com-

Cado dalle nubi Baciami ancora Il giustiziere 
senza legge

Qualcuno con 
cui correre

5 bambini & It Se sei così ti 
dico si

Quando tutto 
cambia

La versione  
di Barney

Michael 
Clayton

Italolive: nuovi contenuti per i tuoi viaggi

pletare l’offerta audiovisiva ci sono i film in 
lingua inglese, per i viaggiatori stranieri o 
per chiunque apprezzi i film in lingua. 
Con il nuovo Italolive è praticamente impos-
sibile annoiarsi durante il viaggio: sul porta-
le infatti, oltre a film e serie tv sono a di-
sposizione quotidiani e libri in formato 
digitale e, per essere continuamente infor-
mati, anche gli aggiornamenti dell’Ansa 
in tempo reale. 

Ovviamente non manca la possibilità di 
navigare in internet: ci si può infatti au-
tenticare tramite il codice biglietto, oppure 
con username e password del proprio profi-
lo ItaloPiù, se si è iscritti al programma 
fedeltà. Il nuovo portale è inoltre colle-
gato ai diversi profili social di Italo: in 
ogni momento i viaggiatori potranno 
collegarsi e essere aggiornati sulle no-
vità di Italo.

le novità
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gli ambienti

Si chiama eXtra Large, l’ultima 
arrivata a bordo di Italo: un am-
biente che unisce alla conve-
nienza del viaggio Smart, la 
grande comodità della Prima 
grazie alle sedute più ampie con-
cepite per tale ambiente. Sedili in 
pelle Frau reclinabili, con un lar-
go corridoio e ampi spazi indivi-
duali. Pochi euro in più rispetto al 
prezzo di un posto in Smart rega-
leranno un’esperienza di viaggio 

in un ambiente superiore. Per chi 
sceglierà la eXtra Large, Italo met-
te a disposizione un’Area Snack 
in carrozza 3, dove poter  ac-
quistare bevande fredde e calde, 
caffè e snack (da oggi disponibili 
anche quelli per vegani e celiaci) 
in completa autonomia grazie alla 
presenza dei distributori automa-
tici. Come in tutte le altre carrozze 
Wi-Fi e portale di bordo sono 
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 benve-
nuto comprendente snack dolci 
e salati accompagnati da un’am-
pia scelta di bevande. Chi prefe-
risce può, invece, usufruire dei 
distributori automatici in car-
rozza 3 per acquistare bevande 
calde, fredde, caffè e snack in 
completa autonomia, oltre alle 
novità di cibi per vegani e ce-
liaci. Poi tanto spazio, con pol-
trone in pelle Frau reclinabili 
disposte in file da tre su un largo 
corridoio.  Fra le tante comodi-
tà si annoverano i poggiapiedi, i 
nuovi poggiatesta con ali imbot-

La Smart, dinamica e giovane

tite, le prese elettriche, il coman-
do luci di lettura personale ed 
un comodo vano porta oggetti 
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, improntato 
al self-service per favorire la mas-
sima convenienza economica an-
che attraverso offerte commer-
ciali mirate a questo ambiente. 
Uno spazio giovane, sottolineato 

da colori vivaci, che permette al 
Viaggiatore di accomodarsi sui 
sedili in pelle Frau reclinabili, 
di usufruire di prese elettriche in-
dividuali e dei tavolini, in preva-
lenza singoli. La copertura Wi-
Fi è gratuita, come nelle altre 
carrozze. In più è possibile acce-
dere al portale di bordo Italolive, 
con decine di film gratuiti, quo-
tidiani 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 (tra cui anche i nuo-
vi prodotti per vegani e celiaci) a 
prezzi competitivi.

E la comodità diventa
eXtra Large

Un particolare 
del Poggiatesta 

in Prima
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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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In esclusiva nei migliori Petshop

Monge Natural Superpremium,
100% qualità italiana
ricette con più carne, 

senza coloranti e conservanti,
croccantini sugar free.

Solo il meglio per il tuo gatto

La famiglia italiana del pet food




