
SCIARE CON GUSTO
Al via a dicembre la kermesse 
enogastronomica che durerà
per tutta la stagione invernale.

FIERACAVALLI VERONA
Doppio weekend di passione,
finalmente in presenza,
tra sport e rassegne allevatoriali.

HOTEL EXTRASMALL
Sono minimal e garantiscono 
privacy e immersione totale nella 
natura più bella del nostro Paese.

FRANCESCO
FERRARI
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Tutti gli eventi e gli spettacoli 
di Mantova, Brescia, 
Verona e Lago di Garda.

Dal 12 al 19 Dicembre non vendibile separatamente ma solo in abbinamento con la Voce di Mantova e il Giornale ( MCG € 1,90 + la Voce di Mantova e il Giornale € 1,50). Nei giorni successivi vendibile separatamente ad € 1,90.
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stretto legame fra informazione e servizio, 
difficilissimo a troppi sembra il fatto che ogni 
esperienza mediatica costituisce anche una 
volontà d’impresa.  Uno prende un giornale, 
e quasi presume che quel giornale si auto-
produca con l’intervento di mazzamaurielli, 
di folletti dei boschi, e che addirittura si fregi 
per chi lo edita di uno spirito francescano di 
rinuncia agli averi.
Nessuna informazione è tanto disinteressata. 
Nessun servizio è tanto gratuito. E guai se non 
fosse così. 
Senza la volontà di fare impresa, ogni volta 
che scriviamo una parola daremmo fondo al 
nostro idealismo — ben sapendo che l’idea-
lismo vale il tempo che impiega il respiro a 
restarci nei polmoni prima di essere espirato.
D’altro canto, senza la volontà di rendere un 
servizio, la nostra opera perderebbe di legitti-
mazione.
Se poi ci dispensassimo dalla presunzione di 
fare anche informazione, ci sentiremmo un 
po’ come quel Pierino che uccide il padre per 
andare nella gita degli orfani.
Tutte queste componenti giustificano ampia-
mente così i pregi come i difetti del nostro 
lavoro. Fermo restando che anche nei difetti 
troviamo argomento per riportare comunque 

la bilancia dell’autoesame in attivo. Non è 
una valutazione critica che limitiamo alla prin-
cipale attività editoriale da noi svolta, e che 
quotidianamente ci merita l’uscita in edicola 
con la Voce di Mantova — vera locomotiva 
della nostra impresa editoriale. 
La Voce di Mantova, che abbiamo l’onore di 

Il 18 maggio 2005, presso il ristorante Villa 
Boselli di Volta Mantovana, si festeggiava in 
grande stile il primo dei 3 compleanni che il 
nostro magazine MCG Mantovachiamagar-
da ha ritenuto corretto celebrare negli anni 
per evidenziare il successo di un magazine 
che oggi a Mantova sta per compiere il 18° 
anno di età. In passato nessun altro mensile 
o bimestrale ha mai superato nel territorio 
mantovano i 3 anni di vita cosa che ci rende 
oltremodo orgogliosi!
Spulciando nelle settimane di lockdown è 
riemerso lo stampato del discorso tenuto 
in quell’occasione dall’allora Direttore della 
Voce di Mantova, nonchè di Mantovachia-
magarda, Davide Mattellini, quanto mai at-
tuale, profondo, articolato, stimolante a non 
mollare mai, che ci piace riproporre in un 
momento di grande difficoltà per l’editoria, 
soprattutto quella che vive grazie alla vendi-
ta di spazi commerciali e profili aziendali e 
che, a causa della pandemia, ha visto chiu-
dere numerose testate alle quali va la nostra 
solidarietà.
Ci auguriamo che l’impegno profuso allora 
e sino ad oggi, le nuove iniziative su piatta-
forma digitale che andranno ad integrare 
quanto già di ben fatto è stato realizzato sul-
la carta, le stesse parole del dr.Mattellini ci 
aiutino ad essere sempre “sul pezzo” e inos-
sidabili come lo siamo stati sinora.
                     (Marco Morelli, direttore MCG magazine)

“FARE INFORMAZIONE, FARE SERVIZIO, FARE 
IMPRESA. Su questi 3 cardini si imposta ogni 
iniziativa editoriale. 
Per noi che lavoriamo nell’editoria, con questo 
esordio diamo solo l’annuncio di avere sco-
perto l’acqua calda, sballottati fra l’efficacia 
di un truism o la pomposa eviden-za di una 
verità lapalissiana.
Non sempre è così chiara la situazione per chi 
si colloca dall’altra parte della “barricata”.
Troppe volte ci sentiamo rimproverare dai 
lettori o dagli amministratori o da altri lenti e 
gravi ingranaggi della vita pubblica che in di-
fetto dell’una componente sovrabbon-diamo 
dell’altra o dell’altra ancóra.
Ma se facile per tutti è intuire che esiste uno 

FARE INFORMAZIONE

FARE SERVIZIO

FARE IMPRESA

SENZA LA VOLONTÀ DI FARE IMPRESA, 
OGNI VOLTA CHE SCRIVIAMO UNA PAROLA 
DAREMMO FONDO AL NOSTRO 
IDEALISMO BEN SAPENDO CHE 
L’IDEALISMO VALE IL TEMPO CHE IMPIEGA 
IL RESPIRO A RESTARCI NEI POLMONI 
PRIMA DI ESSERE ESPIRATO.

L’allora direttore della Voce di Mantova e di MCG

Davide Mattellini, il 18 maggio 2005 a Villa Boselli
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la né per presunzione di una potenzialità ine-
spressa. Questa costola adamitica della Voce 
di Mantova ha originato la sua controparte 
Eva, senza incorrere nel peccato d’origine, in 
cui pure ha dovuto soffrire per anni la sua pro-
genitrice, prima di affrancarsene.
Mantovachiamagarda è informazione, servi-
zio e impresa a pieno titolo. 
Nel suo patrimonio cromosomico troviamo 
tutti quei talenti che hanno agevolato la rina-
scita della sua mamma Voce, accresciuti del-
la libertà e dell’autonomia che rendono titolo 
di esistenza alla vita di un figlio. E di un figlio 
ben nato, se ci sia concessa questa innocente 
vanità di genitori orgogliosi.
Chiamiamola impropriamente “Voce del Gar-
da” per un attimo, e divertiamoci a indagarne 
radici, peculiarità e prospettive.
La sua identità di pubblicazione a cadenza 
mensile ne conforta quella che tecnicamente 
si definisce “scansione”; la quale altro non è 
se non la somma dei connotati estesi per ar-
gomenti, articoli e rubriche.
Qui si trovano affratellati la storia e l’attualità, 
l’opinione e l’appuntamento contingente, for-
mazione e informazione, reportage e comuni-
cazione di servizio, impegno e relax...
Insomma, si trova una pubblicazione che può 
dignitosamente prolungare la propria esisten-
za nelle case dei destinatari al di là del vincolo 
stringente che penalizza l’informazione effi-
mera del quotidiano: oggi giornale, appunto, 
domani cappello di carta per il muratore.
C’è anche una ben individuata destinazione 
d’uso. 
Non sembri eccesso di frantumazione autono-
mista l’aver destinato questo prodotto a un’a-
rea interprovinciale così particolare. Lo studio 
delle “diversità”, di cui si diceva prima, ha in-
dividuato un territorio che molte delle autorità 
presenti questa sera non avranno difficoltà a 
riconoscere come una realtà in essere.
Esattamente come la provincia di Mantova si 
muove su dorsali economiche particolari, di 
cui è massima espressione la “colonna verte-
brale” che dal Viadanese sale all’Alto Manto-
vano, anche la zona del Basso Garda si avvale 
di una parentela stretta, fatta di economia e 
storia, di aggetti turistici e di trame culturali.
Siamo insomma in presenza di un’autentica 
“Provincia del Garda”, della quale anche le 
amministrazioni provinciali di Mantova, Ve-
rona e Brescia raccolsero anni fa i postulati 
di esistenza, parlando esattamente in questi 
termini, che non afferiscono solo a un’espres-
sione territoriale, a una chimera geopolitica.

Il coinvolgimento potenziale di questo proget-
to assomma a un qualcosa come 100mila 
persone, che sono 100mila destinatari, che 
sono 100mila lettori e clienti.Ce n’è insomma 
abbastanza di argomenti per poter giustifica-
re l’esistenza di una pubblicazione.
E ce n’è abbastanza anche di polpa per moti-
vare questa nostra personalissima soddisfa-
zione, che stasera abbiamo deciso di voler 
condividere con voi, sapientemente arricchita 
dalla professionalità e dalla disponibilità di 
Villa Boselli, che ci ha ospitati.
Un ultimo doveroso accenno però è merito 
che vada a chi ha reso possibile dare corpo 
alle idee, peraltro facendosi latore di preziose 
idee in proprio. 
Io sono il direttore responsabile di Mantova 
chiama Garda, ma i direttori senza le orche-
stre non riescono nemmeno a farsi vento con 
le loro bacchette.
Per questo è giusto che il principale ricono-
scimento vada alla Cooperativa Vidiemme, 
in tutti i suoi componenti, e in prima alla sua 
presidente Francesca Pancera, per la tena-
cia che ha dimostrato nel voler perseguire 
questa strada, che una volta tanto ha rotto i 
confini della “mantovanità”.
Imperdonabile sarebbe poi non riconoscere a 
Maurizio Pellegrini di avere lavorato come un 
ossesso per rendere possibili, anche laddove 
sembrava impossibile, le condizioni di nascita 
e sviluppo di un progetto, ambizioso. L’intui-
zione d’origine, sia detto fra noi, è meritamen-
te sua.
Marco Morelli è però l’anima e il corpo insie-
me del lavoro. In lui si incarnano gli apporti 
dei collaboratori (a titolo metonimico menzio-
no solo te, caro Gastone, per l’amicizia since-
ra che ci lega, e ben sapendo che tu potresti 
essere il padre di tutti noi). Da Marco si dipar-
tono tutti gli ingranaggi della confezione del 
prodotto, della sua diffusione e della pubbli-
cità.
Ma per tutti quanti ho una parola di grande 
riconoscenza e ancor più grande ammirazio-
ne. In questa piccola fucina, che spero possa 
ingrandirsi con gli anni e con le idee, a me 
direttore resta un piacere intimo e manifesto 
insieme: il piacere di avere maturato un’espe-
rienza capitale, che in tutto e per tutto rispetta 
il canone del mercato editoriale:

QUI SI È FATTA INFORMAZIONE 
QUI SI È RESO SERVIZIO
QUI SI È FATTA IMPRESA.

Davide Mattellini, 
Direttore Voce di Mantova e
Mantova Chiama Garda

Villa Boselli di Volta Mantovana, 
18 maggio 2005

dirigere, costituisce il prezzo di un sacrificio, 
che solo pochissimi (forse solo chi vi lavora) 
sa quanto grande sia. Il suo peccato d’origine 
(possiamo ben dirlo) fu quello di essere nata 
dall’idealismo che dicevo prima, scarnificato 
dal supporto imprenditoriale che completa i 
capisaldi della informazione e del servizio.
Da una baracca fallimentare, da una voragine 
di bilancio, quale essa era appena 6 anni fa, 
oggi parliamo di un gioiellino che ha saputo 
muovere addirittura i grossi gruppi editoriali 
italiani: il Gruppo Donati e l’editrice  La Stam-
pa, per dire i maggiori.
Senza tacere delle sinergie “minori” per rino-
manza, e che comunque ogni giorno meritano 
al nostro lavoro la soddisfazione della soprav-
vivenza: da quella con la Cronaca di Cremona 
a quella con la Provincia di Cremona, testate 
sinergiche, alle quali la nostra Voce deve il 
complemento delle pagine nazionali e la fisi-
cità delle rotative.
Ma non ci siamo fermati qui.
La nostra frantumata “mantovanità” ci ha in-
segnato che laddove esista un fosso, laddove 
esista una strada, da una parte e dall’altra 
esistono due appartenenze, due differenze, 
due culture e talvolta persino due lingue.
È davvero difficile parlare “mantovano” quan-
do già a Roverbella ti senti rispondere in vero-
nese, o appena a Goito si recepiscono infles-
sioni bresciane.
Chi, come noi, non ha usufruito della fortuna 
di una storia, di una tradizione consolidata, 
per forza di cose ha dovuto calarsi in panni 
non suoi, estendendo, elasticizzando quei 
presupposti di informazione e di servizio e ca-
valcando nuove idee di impresa.
Da questi presupposti, che sono sì informativi, 
sì di servizio e sì anche d’impresa, è nato un 
anno fa Mantovachiamagarda.
Il quale sarebbe un errore madornale voler 
sminuire alla stregua di un supplemento ozio-
so del quotidiano trainante, di un comunissi-
mo free press, di una pubblicazione gratuita, 
di un contenitore raccogliticcio per la pubblici-
tà del momento.
Ancóra la sua cadenza mensile e un breve 
margine di improvvisazione formale ne fanno 
un prodotto in evoluzione, d’accordo. Ma il 
suo già solido progetto editoriale non tradisce 
ben note e ben evidenti aspettative.
Se questa sera ci troviamo qui a festeggiare, 
credete che non lo si fa per amor della crapu-

MANTOVACHIAMAGARDA 
È INFORMAZIONE, SERVIZIO 
E IMPRESA A PIENO TITOLO. 
NEL SUO PATRIMONIO CROMOSO-
MICO TROVIAMO TUTTI QUEI TALENTI 
CHE HANNO AGEVOLATO LA RINA-
SCITA DELLA SUA MAMMA “VOCE”.

Voce di Mantova-MCG: da 18 anni un abbinamento vincente

MCG è sulla carta e in formato digitale.
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FIERACAVALLI 2021
Al galoppo verso 
la 123esima edizione!
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ieracavalli al galoppo verso la 
123esima edizione con un nuovo 
format, che coprirà due fine setti-
mana consecutivi di novembre: da 
giovedì 4 a domenica 7 e poi anco-
ra da venerdì 12 a domenica 14, 
a Veronafiere. Una soluzione stra-
ordinaria per la manifestazione di 
riferimento del mondo equestre 

internazionale, studiata nel corso della pandemia 
per garantire la massima sicurezza a tutti i parte-
cipanti, dagli operatori professionali agli appassio-
nati di cavalli.
Molti gli eventi diffusi sul territorio organizzati in 
questi mesi da Fieracavalli, tra appuntamenti spor-
tivi e sociali, iniziative “di riscaldamento” in vista 
del Salone dedicato al mondo equestre. «In media 
ogni anno sono oltre 160mila i visitatori di Fiera-
cavalli: la decisione di passare da quattro a sette 
giornate di manifestazione ha proprio l’obiettivo di 
regolare questi ingressi, rispondendo alle esigenze 
sanitarie e di distanziamento sociale imposte dal 
Covid19 - osserva Giovanni Mantovani, direttore 
generale di Veronafiere -. Quest’anno la rassegna 
conferma un importante calendario di eventi per 
soddisfare gli interessi, le passioni e le richieste di 
tutte le figure che ruotano attorno a questo settore, 
dai cavalieri professionisti agli allevatori, agli ap-
passionati di cavalli, fino agli operatori del turismo 
equestre».

SPORT
A livello sportivo tra gli appuntamenti più attesi la 
ventesima edizione della Coppa del Mondo di Salto 
Ostacoli Longines FEI Jumping World Cup™, in pro-
gramma nel primo weekend della manifestazione 
(4-7 novembre), oltre alle finali dei due concorsi 
nazionali targati Fieracavalli: l’Italian Champions 
Tour e il GP 123x123. Nel secondo fine settimana, 
continuano le gare di salto ostacoli a livello interna-
zionale con il CSI2*. Debutta inoltre quest’anno la 
competizione TOP Team, dove i più celebri binomi 
di Scuderia 1918 e cinque cavalieri selezionati da 
Jumping Verona si sfideranno per beneficenza: il 
montepremi sarà devoluto a un’associazione cha-
rity.

MONDO ALLEVATORIALE
Anche in questa 123esima edizione Fieracavalli 
riserva ampio spazio alla Rassegna delle razze ita-
liane, a testimonianza della ricchezza zootecnica 

F

SPECIALE FIERACAVALLI

italiana, con prove attitudinali ed esibizioni in colla-
borazione con AIA e ANAREAI e con il Patrocinio di 
MIPAAF. Il Purosangue Arabo è invece protagonista 
del Concorso Europeo e del B International Show, 
eventi internazionali che puntano a sviluppare re-
lazioni e opportunità di business legate a questa 
razza. Al Cavallo da Sella Italiano, eccellenza del 
nostro Paese a livello europeo, è dedicata la Finale 
del Circuito allevatoriale con le finali delle catego-
rie “Salto in libertà”, “Obbedienza e andature” e 
“Circuito morfoattitudinale, in collaborazione con 
MIPAAF. Anteprima assoluta Verona Auction: l’asta 
internazionale onsite e online riservata al Sella 
Italiano in collaborazione con Equinia, società d’ol-
tralpe specializzata in questo settore e accredita-
ta in tutto il mondo. Il Salone del Cavallo Iberico, 
ospita infine circa 100 esemplari di cavalli tra PRE, 
Lusitani, Hispano Arabi, protagonisti dello show 
iberico, oltre ai cavalli Frisoni.

TURISMO EQUESTRE
Nei due fine settimana di Fieracavalli, il turismo a 

cavallo, lento, sostenibile e a contatto con la natu-
ra è protagonista del Padiglione 4. Nell’area Talk 
si terranno interviste, incontri e tavole rotonde per 
mettere in luce la bellezza dell’Italia da scoprire 
dall’alto di una sella.

INTRATTENIMENTO PER LA FAMIGLIA
Nell’Area Family del Padiglione 1 sono previsti mo-
menti ludici e laboratori artistico-didattici dedicati 
ai bambini, a cura di Art&Cavallo e dell’asineria 
Asini di Reggio Emilia. Nell’Area A i più piccoli pos-
sono provare l’emozione del Battesimo della sella, 
salendo su un cavallo per la prima volta, e posso-
no scoprire da vicino il mondo degli asini. In area 
esterna si danno appuntamento i migliori gruppi 
di musica Country, che si esibiscono in live perfor-
mance, e le scuole di Line Dance più quotate.

ART&CAVALLO
In programma nel Padiglione 2 la terza edizione 
della mostra di arte contemporanea a tema eque-
stre con artisti internazionali.
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EVENTI SPORTIVI
Nel primo weekend (4-7 novembre) il Padiglione 8 
si conferma teatro di gara per l’appuntamento indo-
or più atteso nel calendario nazionale, l’unica tap-
pa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli 
Longines FEI Jumping World Cup™, che quest’anno 
festeggia la ventesima edizione. Sempre nel Padi-
glione 8 si svolgono le finali dei due concorsi nazio-
nali targati Fieracavalli: l’Italian Champions Tour e 
il GP 123x123. Sul campo gara dell’Arena FISE nel 
Padiglione 5, invece, le promesse del salto ostacoli 
si sfidano in diverse tipologie di concorsi a livello 
nazionale e federale.
Ad arricchire il calendario sportivo, quest’anno fa 
il suo debutto la competizione TOP Team, dove i 
più celebri binomi di Scuderia 1918 e cinque ca-
valieri selezionati da Jumping Verona scendono in 
campo per una buona causa. Sabato 6 novembre 
i due team internazionali si sfideranno in una gara 
tecnica per devolvere il montepremi ottenuto dal to-
tale dei punti raggiunti ad un’associazione charity. 
Un’anteprima che ha l’ambizione di diventare un 
appuntamento annuale.
Nel secondo weekend (12-14 novembre) continua-
no le gare di salto ostacoli a livello internazionale 
con il CSI2* nel Padiglione 8. Il Padiglione 3 ospita 
la monta americana con le competizioni di Team 
Penning e Ranch Sorting.

MONDO ALLEVATORIALE
Nel primo weekend (4-7 novembre) il Padiglione 
1 ospita la Rassegna delle razze italiane iscritte a 
libro e registro, a rappresentare la ricchezza zoo-
tecnica italiana e l’importanza dell’allevamento in 
questo settore. Sono previste rassegne allevatoriali 
e di razza, prove attitudinali ed esibizioni in colla-
borazione con AIA e ANAREAI e con il Patrocinio di 
MIPAAF.
Nel Padiglione 3 si trova il Cavallo da Sella Italiano, 
un’eccellenza del nostro Paese a livello europeo. 
In collaborazione con MIPAAF è prevista la Finale 
del Circuito allevatoriale con le finali delle catego-
rie “Salto in libertà”, “Obbedienza e andature” e 
“Circuito morfoattitudinale” di esemplari maschi e 
femmine, fino ai 3 anni di età.
Il secondo fine settimana (12-14 novembre) i mi-
gliori esemplari di Purosangue Arabo si sfidano nel 
Campionato Europeo e nel B Internationl Show. Il 
Padiglione 2 ospita il Salone del Cavallo Iberico e 
Frisone. Circa 100 esemplari di cavalli tra PRE, Lu-
sitani, Hispano Arabi, sono protagonisti dello show 
iberico. Competizioni e dimostrazioni per mettere in 
luce le attitudini di queste razze, come il dressage, 

SOSTENIBILITÀ
Per ridurre l’impatto ambientale del trasporto dei 
2.700 cavalli che ogni anno sono presenti in fiera, 
Fieracavalli ha confermato anche per questa edi-
zione l’accordo con ALIS, l’Associazione Logistica 
dell’Intermodalità Sostenibile. Grazie alla combina-
zione di diverse modalità di trasporto merci si sti-
ma, infatti, un abbattimento delle emissioni di CO2 
tra il 40% e il 60% rispetto al trasporto effettuato 
esclusivamente su strada.

SICUREZZA
Come da decreto-legge del 23 luglio 2021, per ac-
cedere al quartiere sarà necessario esibire il Green 
Pass o aver effettuato entro le 48 ore precedenti un 
tampone con esito negativo. Veronafiere ha inoltre 
adottato uno specifico protocollo Safetybusiness 
con avanzate misure di prevenzione anti-covid, tra 
cui termoscanner ai cancelli, contingentamento de-
gli accessi, punto tamponi rapidi, biglietti elettroni-
ci, sanificazione degli ambienti.

l’Alta scuola e la Doma Vaquera, in collaborazione 
con UAIPRE-Unificazione Associazioni Italiane Pura 
Raza Española, l’associazione che detiene il libro 
genealogico del cavallo PRE in Italia, e con le altre 
associazioni di settore che hanno l’intento di pro-
muovere le razze iberiche e la Friesian Horse Italia 
per il Cavallo di Razza Frisone. Infine, il Padiglione 
1 promuove gare e iniziative per i cavalli di razza 
americana come Quarter, Appaloosa e Paint re-
golarmente iscritti ai registri di razza AQHA, APHA, 
ApHc.

www.fieracavalli.it
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Verona Motors
Via Basso acquar, 30 – Verona

                                    tel. +39 045 8069144       veronamotors@hondaauto.it



ome talvolta accade, quan-
do meno ce lo si aspetta, 
purtroppo sta piovendo sul 
bagnato. Su una società già 
avvilita dalla tirannia della 
pandemia Covid e dalle con-
flittuali manovre ideate per 
tentare di contenerne gli in-

genti danni socio-economici ecco materializzar-
si un imprevisto aumento del costo della vita, in 
certi settori di dimensioni alla lunga difficilmente 
sostenibili. Se all’aumento iperbolico di certi ge-
neri voluttuari si può infatti ovviare, astenendosi 
dall’acquistarli, non altrettanto si può fare con 
ciò che è indispensabile per la vita quotidiana. 
Cosa sta accadendo? Semplicemente che, inco-
raggiata dai risultati positivi ottenuti dalle vac-
cinazioni di massa anti Covid, l’economia sta 
ripartendo e lo sta facendo tutto in una volta 
creando gravi squilibri. 
Proviamo ad avvalerci di un esempio per cerca-
re di capire meglio la situazione. Immaginate di 
aver lasciato un’auto inattiva chiusa in garage 
per più di un anno. Ebbene, non avendola usata 
per molto tempo quell’auto il giorno che dovrà 
ripartire non lo farà senza problemi; è probabile 
che avrete bisogno di una nuova batteria, o di 
altre riparazioni, e di un’officina. Certe vecchie 

LA LEGGE SPIETATA DELLA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA RISCHIA DI METTERE 

LE FINANZE DELLE FAMIGLIE 

CON LE SPALLE AL MURO

C

LA NUOVA PANDEMIA 
DELL’AUMENTO DEI PREZZI

LO SPETTRO DI UNA NUOVA CRISI ECONOMICA

auto saranno addirittura da sostituire. 
La nostra economia di oggi è pressappoco così. 
Sta ripartendo, ma dopo un lungo periodo in cui 
è rimasta immobile nel garage. È come un’eco-
nomia che esce fuori da una guerra. Gli ingra-
naggi sono tutti ingolfati e non funzionano nello 
stesso modo in cui li abbiamo lasciati. T
utti quindi ad acquistare improvvisamente batte-
rie e pezzi di ricambio, il cui prezzo va alle stelle 
non essendocene a sufficienza per tutti. Le ditte 
costruttrici di batterie cercano allora di incre-
mentare la loro produzione che era ferma, e la 
grande richiesta per costruire nuove batterie fa 
aumentare i prezzi dei componenti (materie pri-
me) delle medesime, della loro estrazione, dei 
carburanti per il loro trasporto, ecc. ecc.; tutta 
una concatenazione consequenziale e perver-
sa. In particolar modo negli ultimi tempi i media 
parlano spesso di quelli che sono i grandi prota-
gonisti di questo periodo inflazionistico: i chip. 
Cosa sono i chip? Non è semplice spiegarlo. 
Un chip (in inglese “pezzetto”) è un minuscolo 
componente elettronico composto sulla base 
di una piastrina di silicio (detto in soldoni, non 
inorridiscano i competenti), a partire dal quale 
viene costruito un circuito integrato. I chip sono 
la struttura materiale che permette il funziona-
mento di televisori, smartphone, auto, frigoriferi, 

di giacomo gabriele morelli
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ecc., perfino aeroplani. Si tratta di un’industria che 
secondo i dati raccolti da Bloomberg (la multinazio-
nale americana di mass media più nota) oggi vale 
circa 500 miliardi. Per capire le cause della crisi dei 
semiconduttori bisogna cercare di immaginare tutte 
le centinaia di tipologie di chip e microchip che oggi 
stanno alla base dei circuiti elettronici della maggior 
parte di strumenti domestici ed industriali che utiliz-
ziamo. Nessuno si aspettava un impatto così forte 
sulle economie mondiali da parte della pandemia 
da Covid-19 e, quando il virus ha cominciato a dif-
fondersi su scala globale, i produttori di chip hanno 
reagito tagliando le previsioni di produzione. 
In realtà è successo il contrario, cioè le persone, 
costrette lavorare, studiare, produrre a distanza, 
spesso a casa, hanno cominciato a comprare nuovi 
strumenti: computer più potenti, schermi più gran-
di, televisori con più pollici, tablet e smartphone più 
efficienti, frigoriferi più capienti per le scorte, ecc.. 
Qui è cominciata la spirale che oggi ha messo in gi-
nocchio l’industria globale. Una crisi che ha prima 
impattato sui produttori di accessori per l’elettro-
nica per poi arrivare ai produttori di automobili, la 
cui produzione è legata per il 60% ai semicondut-
tori. Il boom della domanda legata alla pandemia e 
la strozzatura nelle catene di approvvigionamento 
hanno eletto i chip a veri oggetti del desiderio dell’e-
conomia mondiale. 
Vediamo un altro esempio per inquadrare l’aumen-
to dei prezzi. Se nel vostro ristorante non viene 
gente per oltre un anno e siete costretti a licenziare 
quasi tutto il personale, ma tutto ad un tratto arriva-
no ogni giorno 400 richieste di prenotazione cosa 
fate? Aumentate i prezzi per approfittare della forte 
domanda e massimizzare i vostri utili per limare un 
poco le perdite subite precedentemente. Ecco, di-
nanzi a questa immediata e massiccia domanda di 

materie prime i prezzi dei prodotti al consumo stan-
no segnando la stessa impennata. Cosa fa il produt-
tore che compra i materiali base a un prezzo mag-
giore? Dovrà “girare” l’aumento dei costi sul cliente 
e, quindi, aumenterà anche lui i prezzi. Ed ecco che 
tutto ciò, alla fine della catena produttiva, si river-
sa sui consumatori, coloro che comprano i beni o 
i servizi. E qui arriva il bello, cioè il brutto, anzi … il 
bruttissimo. La gente con le medesime disponibilità 
economiche non è più in grado di comprare come 
faceva prima, talvolta anche per la banale conside-
razione che il lavoro si è ridotto e comunque c’è mol-
to timore a spendere. Tutto questo quindi porta ad 
una stagnazione dei consumi: il peggio per l’econo-
mia, che ha bisogno di consumazioni per continuare 
il suo ciclo produttivo. 
Aiutiamoci con un terzo esempio per capire meglio 
cosa comporta il rallentamento dei consumi. Imma-
giniamo un coltivatore di pomodori che prima acqui-
stava il concime a 3 euro al chilo e che vendeva un 
chilo di pomodori a 5 euro. Se il prezzo del concime 
aumenta a 4 euro al chilo, ma i consumi restano 
invariati, l’agricoltore cerca di ammortizzare l’incre-
mento dei costi della materia prima con un aumen-
to del prezzo di vendita dei pomodori a 6 euro al 
chilo. L’inflazione viene in questo modo pressoché 
spalmata tra produttore e acquirente. Ma che suc-
cede se invece l’agricoltore non riesce a vendere 
più i pomodori come prima, neanche a 5 euro? Suc-
cede che l’agricoltore si indebita: all’aumento delle 
spese infatti non fa fronte un aumento delle sue 
entrate. L’agricoltore quindi è costretto a chiudere, 
a licenziare e a dichiarare fallimento. 
Come l’agricoltore preso ad esempio, molte altre 
aziende potrebbero non essere in grado di trasfe-
rire alla clientela i maggiori costi alla produzione. 
Insomma, l’aumento dei prezzi porterà un indebita-
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mento delle imprese, come se già non fossero suf-
ficientemente inguaiate dalla crisi. Ma non è tutto: 
se aumenta l’inflazione, aumentano anche i tassi di 
interesse sui finanziamenti e sui mutui. Chi è già in-
debitato dovrà pagare quindi ancora di più alle ban-
che. Morale: le aziende globali con elevato debito a 
causa della pandemia Covid potrebbero ritrovarsi in 
una situazione drammatica.  
Sia chiaro, non sempre l’inflazione è un male: di 
solito l’aumento dell’inflazione è dovuto ad un incre-
mento degli acquisti, e quindi della produzione. 
Se la gente compra di più, le aziende che producono 
guadagnano e prosperano. E questo è un fatto posi-
tivo per l’economia: se l’inflazione rimane contenu-
ta, infatti, e non sale tanto da svalutare il valore dei 
soldi che abbiamo lasciato in banca, l’aumento della 
produzione non può che far piacere a tutti, significa 
che le aziende assumono, che pagano più stipendi, 
che c’è più gente che lavora e che lo Stato incassa 
anche più tasse per far fronte al debito pubblico. 
Insomma, tutto ciò mette in circolo l’economia di 
uno Stato. Il problema sorge però quando aumen-
tano i prezzi ma l’economia non viaggia alla stessa 
velocità o addirittura sta ferma, “stagna” per dirla 
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con parole tecniche. Ed è ciò che sta succedendo 
oggi. La chiamano “inflazione fredda” o, con un 
nome molto più difficile da pronunciare e da ricorda-
re, “stagflazione”. Tradotto in parole semplici signi-
fica: una crescita economica in stallo e un’inflazione 
invece in ascesa. Immaginate di essere disoccupati 
e che, sul più bello, il prezzo del pane e dei viveri inizi 
a crescere. Se siete già poveri, in qualche settimana 
sarete ancora più poveri e non potrete più comprarvi 
ciò che vi serve per sopravvivere. Ebbene, il virus sta 
per creare proprio questi presupposti. 
Quanto sopra detto ha valenza mondiale. 
Ma nel Bel Paese come va? Le vendite al dettaglio, 
secondo le rilevazioni Istat, in Italia segnano un leg-
gero incremento rispetto al 2020: la macchina dei 
consumi si è rimessa in moto ma è una ripartenza 

fragile. L’aumento del prezzo del gas naturale e di 
altri combustibili fossili inizia ad avere effetti anche 
nel settore dei trasporti, con aumenti significativi ai 
distributori. Non siamo ancora alle fiammate viste 
negli Usa (+5,3% l’ultimo dato relativo a settembre) 
o in Germania (+4,1%), ma anche in Italia la corsa 
dell’inflazione comincia a spaventare. Non è colpa 
soltanto dell’ ”energia” alle stelle. Da diversi mesi 
si osserva un rialzo significativo anche delle mate-
rie prime alimentari. Il Food Index redatto dalla Fao, 
(Food and Agriculture Organization, Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricol-
tura), un indice che accorpa i prezzi di una serie di 
commodities (materie prime) alimentari, durante l’e-
state ha registrato un balzo di oltre il 25% rispetto ai 
12 mesi precedenti. Il costo del grano duro (pane) 
ad esempio è aumentato in pochi mesi del 60%. 
Se non vi sarà una correzione repentina il costo di 
pane, pasta, ecc. nel prossimo inverno potrebbe 
registrare un’impennata inaudita. Anche qui, dalle 
origini alle conseguenze il passo è breve, anche se 
forse i consumatori ancora non l’hanno osservato. 
L’Istat però sì: il rialzo dei beni alimentari rispetto al 
2020 è già evidente. 
Le cause vanno cercate prevalentemente oltreconfi-
ne. Il colpevole numero uno è il costo dell’energia 
anche se, come già detto, non è l’unico. 
I prezzi del gas europeo e americano sono cresciuti 
quest’anno rispettivamente del 350 e del 120 per 
cento. 
Qual è stato il motivo scatenante? Il già citato squi-
librio in Europa tra forte domanda e scarsa offerta 
è dovuto soprattutto al forte calo delle consegne di 
combustibile in Europa da parte di Russia e Norve-

gia, e dalla voracità della Cina, che con un miliardo 
e mezzo di abitanti diventati esigenti grazie a un te-
nore di vita che si sta avvicinando a quello europeo, 
ha fatto incetta di carichi di gas. 
Maxi rialzi anche per il petrolio. A gennaio un barile 
di Brent, il petrolio estratto nel mare del Nord, vale-
va poco di 50 dollari, oggi viaggia verso quota 80 
e secondo le previsioni degli economisti dovrebbe 
toccare quota 90 entro fine anno. Le conseguenze 
sono quelle che già stiamo cominciando ad osser-
vare al di là delle rilevazioni statistiche. 
Dalle bollette di gas ed energia che registrano rialzi 
a due cifre alla benzina che segna i massimi da otto 
anni. 
Basti pensare che degli aumenti rilevati dall’Istat 
ben più della metà si devono soltanto al rialzo dei 
prezzi dei beni energetici. 
Il tutto contempla uno scenario difficilissimo da ge-
stire nei prossimi mesi, con il mondo politico che 
prevedibilmente si ritroverà al centro di tensioni e 
scelte inevitabilmente necessarie per tutelare le fa-
sce di popolazione più deboli. 
Secondo alcuni autorevoli economisti l’aumento 
dell’inflazione che minaccia l’area Euro potrebbe 
però essere solo temporanea, proprio a causa della 
repentinità con cui si sta manifestando in seguito 
agli squilibri già sopra menzionati. 
Auguriamocelo, perché contro questo nemico pur-
troppo le mascherine e i vaccini non servirebbero.



L’ITALIA DEI PARADOSSI

i sta consumando l’enne-
simo paradosso italiano. 
La raccolta delle 500mila 
firme, promossa dal co-
mitato “Sì, Aboliamo la 
Caccia”, necessarie per 
indire un referendum per 

l’abolizione della legge che autorizza la 
caccia, ha superato di un soffio il tetto 
necessario. 
Certamente però tale iniziativa nau-
fragherà a causa delle verifiche che 
fisiologicamente invalideranno un certo 
numero di firme, rendendone così il nu-
mero definitivo insufficiente. 
Come mai c’è stata un’adesione così 
scarsa a fronte dei tamburi anticaccia 
ambientalisti sempre rimbombanti ogni 
dove? Il motivo è presto spiegato. 
Le cinque maggiori associazioni ani-
maliste/ambientaliste italiane, WWF in 
testa, forti di milioni di attivisti e sim-
patizzanti si sono espresse contro la 
raccolta di firme e hanno ignorato l’ini-
ziativa. Con comunicazioni molto espli-
cite hanno per tempo spiegato ai propri 
adepti che per far chiudere la caccia 

è meglio lasciare i cacciatori alle loro 
autolesionistiche liti perenni, piuttosto 
che rischiare il varo di una nuova legge 
che li metta d’accordo, con un conse-
guente prolungamento della vita della 
caccia.  
Ma è vero tutto questo? Certamente 
sì. Contrariamente agli altri Paesi eu-
ropei, in cui i cacciatori sono uniti in 
un’unica forte associazione che fa sen-
tire il proprio peso presso i governi, i 
cacciatori italiani nell’ultimo trentennio 
si sono via via divisi in 6 associazio-
ni distinte, ciascuna corrispondente a 
specifici partiti politici, di sinistra, cen-
tro, destra, ecc., che non perdono occa-
sione per farsi la guerra.
Le loro proposte per sostenere la cac-
cia non vengono fatte unitariamente 
per sostenere le giuste cause, ma 
in modo disomogeneo, discordante, 
spesso per sostenere non gli interessi 
della caccia ma quelli personali. 
Il risultato è un patrimonio faunistico 
italiano non opportunamente tutelato 
che si sta riducendo al lumicino, dove 
non già estinto; un numero di cacciato-

ri passato in trent’anni da 1milione e 
mezzo di licenze a 600mila, con ulterio-
re riduzione certa del 50% in dieci anni 
per mancato rinnovamento di giovani 
leve in un settore senza più attrattive; 
e, infine, aziende che ruotano attorno 
alla caccia (circa 40mila posti di lavoro 
con relative famiglie, 1,5% del PIL na-
zionale) in forte riduzione con spettro 
di chiusure.  
A prescindere dalle vostre idee sulla 
pratica della caccia, vedete per caso 
qualche analogia tra il paradosso vena-
torio e le altre vicende politiche italia-
ne, dalla sanità alla finanza, dal lavoro 
ai trasporti, etc.? 

S

direttore@mantovachiamagarda.it
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CINA, IRAN E RUSSIA VERSO UN NUOVO BLOCCO? 

A PARER MIO

Cari e stimati lettori, nella rubrica a me riser-
vata: “A parer mio” ho ritenuto possa essere 
attuale proporvi una mia visione politica che 
da tempo mi sta intrigando. 
Vorrei, pertanto, condividere con la vostra 
attenta valutazione un’ipotesi che sto formu-
lando in politica estera. 
Descrivendo una nuova realtà politica l’Iran, 
la Russia e la Cina e capire: Potrà diventare 
realtà un “nuovo impero mongolo?” 
Per dare un supporto credibile al mio futuribi-
le mi baso su un fatto già accaduto. 
Il 27 gennaio 2021 è stato siglato il trattato 
tra Cina e Iran, la conseguenza è stata che 
le relazioni bilaterali tra queste tre potenze 
asiatiche si sono sviluppate fino a dar vita a 
un rapporto triangolare. 
Alla base di esso vi sono sia gli interessi 
reciproci sia la resistenza contro gli avversari 
comuni. 

Il solo valore complessivo di tutti e tre i Paesi 
– Cina, Iran e Russia – renderà inevitabile che 
i destini dell’Europa siamo determinati da tale 
reale alleanza. 
Questa costellazione – che in effetti ricorda 
l’antico Impero mongolo, che dominò l’Eura-
sia per almeno un secolo, e che era costituito 
da tre parti diverse, ma connesse tra di loro: 
la dinastia Yuan in Cina, l’Orda d’Oro nella 
regione dell’attuale Russia, e il Khanato di 
Persia - merita da parte dell’Occidente attente 
riflessioni. 
La svolta verso l’Oriente iraniana è un forte 
segnale. Alì Khamenei, ha dichiarato che l’O-
riente costituisce la priorità in politica estera, 
e ha chiamato questa visione lo sguardo a 
Est: l’alleanza con la Russia e la Cina. 
L’Iran, pertanto, viene integrato nell’area com-
merciale eurasiatica, l’area di libero commer-
cio già in funzione. 

Ancora più significativo per le conseguenze 
economiche concrete di tale collaborazione, 
è il fatto che questa “svolta verso l’Oriente 
dell’Iran”, insieme a quella russa, è effettiva-
mente in corso e ha come suo centro e punto 
di riferimento la Cina. E dato non trascurabile 
per l’Occidente è che verso la super potenza 
cinese tendono tutti quei Paesi che hanno un 
problema con l’Occidente. 
Appare, quindi, molto chiara la volontà della 
Cina, soprattutto a causa del deterioramento 
delle relazioni con gli Usa e con i suoi alleati, 
come l’Australia, di sviluppare senza se e 
senza ma “la svolta verso Oriente” sia politica-
mente che  economicamente.

di GASTONE SAViO
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PARLIAMO DI

OBIETTIVO FUTURO 
LE DONNE CHE SCELGONO 
LA DIVISA                         

I giovani, e in particolare le donne, sono sempre 
più interessati alla carriera in divisa: è quanto 
emerge dall’Osservatorio sulle Professioni in Di-
visa 2021, realizzato da Skuola.net in collabora-
zione con Nissolino Corsi, presentato durante l’e-
vento Obiettivo Futuro: le donne che scelgono la 
divisa. 
Si è infatti conclusa, con la premiazione avvenu-
ta a Roma, la 3ª edizione del Concorso “Onore al 
Merito” - organizzato dall’associazione AssOrien-
ta e dalla stessa Nissolino Corsi, scuola leader in 
Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze 
Armate e nelle Forze di Polizia- che assegna ogni 
anno, dopo un’accurata selezione, centinaia di 
borse di studio finalizzate alla formazione in vista 
delle prove concorsuali per entrare nei vari Corpi. 
E non è un caso che, tra i 314 premiati di 
quest’anno, ci siano tantissime ragazze; a confer-
ma di quanto rilevato dall’Osservatorio stesso nel 
2021, infatti, l’indagine - giunta alla sua quarta 
edizione - ha coinvolto 50mila studenti e studen-
tesse di scuole di secondo grado e università. E 
la proporzione di ragazze che si dicono disposte a 
intraprendere questo tipo di carriera ha ormai rag-
giunto quella che si registra tra i colleghi maschi: 
siamo nell’ordine di 2 su 5. 
Nei prossimi anni, quindi, potremmo assistere a 
una crescita delle “quote rosa” anche in questo 
settore.
Tornando a “Onore al Merito”, dagli esiti del con-
corso arriva ancora più chiaro il messaggio che le 
ragazze sono pronte ad accettare la sfida. 
Sulle oltre trecento borse di studio assegnate, in-
fatti, oltre la metà sono andate alla componente 
femminile. Dimostrando che, se decidono di pro-
varci sul serio, le ragazze non hanno nulla da invi-
diare ai ragazzi, anche se si tratta di intraprendere 
una strada apparentemente distante da loro. 
Il vero ostacolo da superare, semmai, arriva prima 
di fare questo tipo di scelta.
“Incontrando migliaia di giovani ogni anno duran-
te le nostra attività di orientamento - dice la dott.
ssa Valentina Galeno Mellucci, Presidente di 
AssOrienta - ho constatato che, quando si affron-
ta il tema ‘professioni in divisa’, specialmente le 
ragazze mostrano un conflitto interiore tra le forti 
ambizioni e la paura di non riuscire a conciliarle 
con i progetti di vita personali”.
Un’affermazione, la sua, suffragata anche da un 
sondaggio commissionato dallo Stato Maggiore 
della Difesa, dal quale emerge, specialmente dal 
punto di vista delle giovani donne, un’apparente 
incompatibilità tra vita militare e vita privata: per 
il 28% si tratta di una carriera che richiede troppo 
tempo e che non lascia spazio alla vita personale, 
per il 15% che non consente di avere una famiglia 
e/o di seguirla.
“Il nostro obiettivo, assieme alla Scuola di pre-
parazione Nissolino Corsi - sottolinea la dott.ssa 

Fabio Agostini, presente all’evento - sono ormai 
una realtà e si sono dimostrate capaci di svolgere 
i loro compiti in tutti i teatri operativi e in tutti i set 
tori dove sono state impiegate al pari dei colleghi 
uomini. Il loro impiego ha portato peraltro capacità 
nuove e possibilità di meglio interagire con alcune 
realtà soprat utto in quei contesti dove la differen-
za di genere è particolarmente sentita, come il 
mondo arabo”.
Lo conferma anche chi la condizione di donna ‘in 
divisa’ la vive in prima persona, come la dott.ssa 
Maria Teresa Panone, Direttore dell’Istituto per 
Sovrintendenti della Polizia di Stato ‘Rolando La-
nari’, che durante l’evento ha portato la sua testi-
monianza: “La nostra - osserva - è stata la prima 
Forza di Polizia ad aprirsi alle donne con l’istituzio-
ne della Polizia Femminile. Oggi siamo entusiasti 
di verificare che nell’ambito della nostra Ammini-
strazione le donne siano presenti in numero pari 
al totale di tutte le altre Forze Armate e di Polizia 
e che non ci sia alcuna differenza o preclusione 
nel ruolo o nell’attività fra uomini e donne che, a 
giusto titolo, occupano anche posizioni di vertice”.
Un punto di vista ribadito anche da un’altra donna 
‘in divisa’ presente all’evento che è riuscita a rive-
stire ruoli di comando, stavolta nelle Forze Armate: 
Carmela Carbonara, Capitano di Corvetta della 
Marina Militare: “Personalmente - racconta - ho 
guidato equipaggi composti soltanto da uomini, 
anche da persone più grandi di età e non ho avu-
to alcun disagio: fa parte della catena gerarchica. 
Per quanto riguarda invece la compatibilità tra vita 
privata e professionale, credo che i due piani siano 
assolutamente compatibili. Ovvio che ciò richieda
tanto impegno e sacrificio. La Forza Armata, però, 
tutela la sfera famigliare. Del resto, poi, anche 
all’esterno di questo mondo è spesso difficile con-
ciliare lavoro e famiglia”.
L’Osservatorio, peraltro, mette proprio in luce un 
grado di motivazione e ambizione che tra le ragaz-
ze è molto più alto rispetto a quello dei ragazzi: 

Mellucci - è proprio quello di avvicinare quante più
ragazze a questo mondo fugando le loro perples-
sità e combat tendo i luoghi comuni.  E gli entusia-
smanti risultati registrati dalle partecipanti ad ogni 
edizione di ‘Onore al Merito’, ci dicono che stia-
mo andando nella direzione giusta. Spingendoci 
a rafforzare sempre più l’impegno per invogliare i 
giovani e soprat tutto le giovani a provarci e a dare 
concretezza alle loro aspirazioni”.
Nel frattempo, a smentire questo luogo comune 
ci pensano sia le Forze Armate che quelle di Po-
lizia, dove la parità di genere è sempre più qual-
cosa di assodato: “Le donne in divisa - sottolinea 
l’Ammiraglio di Divisione della Marina Militare 

SEMPRE PIÙ GIOVANI SCELGONO 
LA DIVISA: 2 SU 5 SONO 

DISPOSTI A INTRAPRENDERE 
UNA CARRIERA NELLE FORZE 
ARMATE E DI POLIZIA. LE PIÙ 

AMBIZIOSE SONO LE RAGAZZE

 a cura di paolo carli

I relatori del Convegno
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to, Carabinieri, Aeronautica e Marina. In cima alla 
classifica delle Forze di Polizia, invece, si attesta la 
Polizia di Stato, seguita dalla Guardia di Finanza; 
unica discordanza sull’ultimo gradino del podio, 
con le ragazze che optano per la Polizia Peniten-
ziaria mentre i ragazzi propendono per i Vigili del 
Fuoco. Per molti di loro, il concorso “Onore al Me-
rito” potrebbe essere il trampolino di lancio verso 
la realizzazione del proprio sogno.

4 su 10 vorrebbero intraprendere la carriera di 
rango più elevato - quella da ufficiale - che invece 
interessa in via prioritaria solo al 18% della loro 
controparte maschile, che al contrario si orienta 
in massa (56%) verso la strada intermedia da sot-
tufficiale. E, una volta arruolate, le ragazze non si 
porrebbero limiti: l’87% di loro pensa che una don-
na possa tranquillamente aspirare alle posizioni 
di vertice. Il problema qui sarebbe soprattutto per 
la controparte maschile: ben 2 su 5 non si senti-
rebbero a proprio agio nel ricevere ordini da una 
donna e/o nell’impartirli.
“La normativa italiana - rassicura l’Ammiraglio 
Agostini - è un modello di reclutamento tra i più 
avanzati del mondo per quanto riguarda le pari 
oppor tunità. Abbiamo donne al comando di unità 
più o meno grandi. E durante la mia esperienza 
non ho mai registrato problemi di riconoscimento 
di autorità. Gli equipaggi e i componenti dei reparti 
a terra riconoscono la funzione di chi ha la respon-

sabilità di comando. E’ questo che viene insegna-
to loro nelle accademie così come nelle scuole di 
formazione dei vari gradi”.
Ma quali sono le divise preferite dagli aspiranti ar-
ruolati? Tra le Forze Armate, sia i maschi che le 
femmine guardano, nello stesso ordine, a Eserci-

IL SERVIZIO 

MILITARE

FEMMINILE

IN ITALIA
L’impiego delle donne in guerra era previsto solo 
nel Corpo delle infermiere volontarie della Croce 
Rossa Italiana, nato nel 1908, e nel Corpo delle in-
fermiere volontarie dell’ACISMOM nato nel 1940, 
corpi ausiliari delle forze armate. Nell’esercito italia-
no il 235º Reggimento fanteria “Piceno” è il centro 
addestramento femminile. Durante la seconda guer-
ra mondiale la Repubblica Sociale Italiana istituì un 
“Corpo femminile volontario” per i servizi ausiliari 
delle forze armate (le cui appartenenti erano gene-
ricamente chiamate “ausiliarie”), comandato dal 
generale di brigata Piera Gatteschi Fondelli. Nel de-
creto ministeriale d’istituzione, si metteva in chiaro 
che l’esistenza dello stesso era limitata unicamente 
al tempo di guerra.L’equivalente, nel Regno del Sud 
cobelligerante con gli Alleati, era il CAF, Corpo di 
Assistenza Femminile, anche questo sciolto alla fine 
delle ostilità. Le appartenenti al corpo erano equipa-
rate al grado di sottotenente e indossavano uniformi 
militari di produzione inglese.
Nel 1959 nacque poi il Corpo di Polizia femminile, 
civile ma inserito in un ordinamento militare, allora 
vigente per la polizia. Diadora Bussani fu la prima 
donna italiana ad aver presentato la domanda 
di ammissione all’Accademia navale di Livorno 
nel 1981. Dopo essere stata esclusa dal bando di 
concorso per potervi accedere, il tribunale ammi-
nistrativo regionale ne accolse il ricorso, tuttavia il 
Consiglio dello Stato ne annullò la decisione. La 
speranza di potersi arruolare nasceva dalle legge n. 
66 del 1963 che permetteva l’impiego femminile nei 
pubblici uffici senza limiti alla carriera, evidente-
mente escludendo le mansioni militari in quanto si 
riteneva fosse necessario tener conto delle naturali 
diversità biologiche fra uomo e donna. Quando 
la vicenda divenne pubblicamente nota, la United 
States Navy le concesse simbolicamente l’arruola-
mento, che le venne conferito il 2 novembre 1982.
Il servizio militare femminile effettivo, su base 
volontaria, è stato introdotto con la legge delega 
20 ottobre 1999, n. 380, attuata poi con un paio di 
provvedimenti legislativi: il d.lgs. 31 gennaio 2000, 
n. 24 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 16 marzo 2000, n. 112. Le norme stabi-
lirono la possibilità di arruolamento delle donne.
[7] I primi arruolamenti avvennero nel 2000; ciò ha 
fatto dell’Italia l’ultimo paese membro della Nato a 
consentire l’ingresso delle donne nelle forze armate.
Le donne sono attualmente presenti all’interno 
di tutte le forze armate italiane e nella Guardia di 
Finanza, e impiegate anche nelle missioni militari 
italiane all’estero. Nel 2013 una donna, Laura De 
Benedetti, ha indossato l’uniforme di generale dei 
carabinieri, ma proveniva dai ranghi della Polizia. 
Nel 2019 sono circa 16.000 le donne nelle forze 
armate italiane. (Fonte Wikipedia)

È QUANTO EMERGE 
DALL’OSSERVATORIO SULLE 

PROFESSIONI IN DIVISA 2021. 
TRA LE RAGAZZE INTERESSATE, 

4 SU 10 PUNTANO 
ALLE CARRIERE PIÙ ALTE 

Carmela Carbonara, 

Capitano di Corvetta della Marina Militare
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EBERHARD & CO. 
HA RACCONTATO L’EMIGRAZIONE
DELL’ITALIA DEL BOOM 
A MIA FAIR
Stazione Centrale Milano_pubblicato Corriere 10 luglio 1970 ©Giuseppe Colombo
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berhard & Co. è stata prota-
gonista a MIA Fair con un pro-
getto speciale di iO Donna 
sull’emigrazione. 
Il tema affrontato è stato di 
grande attualità: è infatti ogni 
giorno presente sulle pagine 
dei principali quotidiani italia-

ni e stranieri ed è motivo di co-
stante confronto politico tra le nazioni europee 
sulle modalità con cui affrontare un problema 
di sempre maggiore entità e di complessa ge-
stione.
La fuga di uomini, donne, bambini alla ricerca di 
un futuro migliore, che lasciano il proprio paese 
dove le condizioni di vita sono precarie, ha oggi 
come scenario il Mar Mediterraneo e come atto-
ri principali i barconi stracolmi, che approdano 
sulle coste italiane ed europee.
Ma tale fenomeno in Italia era presente già nel 
secolo scorso sotto una forma opposta: l’emi-
grazione dei cittadini italiani verso altre nazioni, 
al termine della Seconda Guerra Mondiale.
I volti dei migranti del dopoguerra sono stati ri-
tratti in una mostra fotografica dal titolo “Il lun-
go addio. Storie dei nostri emigranti dell’Italia 
del boom” voluta da Eberhard & Co. e realizza-
ta grazie alla stretta collaborazione con il ma-
gazine iO Donna, che ha selezionato i materiali 
dell’archivio del Centro documentazione RCS 
Periodici, del Centro documentazione RCS 
Quotidiani e della Fondazione Corriere della 
Sera , a cura della giornalista e photo-editor di 
iO Donna Renata Ferri, con l’obiettivo di riper-
correre un momento della storia italiana attra-
verso scatti evocativi. 
Ha accompagnato l’esposizione un testo di 
Gian Antonio Stella, firma del Corriere della 
Sera e profondo conoscitore della storia e delle 
storie dei nostri emigranti.
La Maison Eberhard & Co. ha voluto sensibiliz-
zare il pubblico e invitarlo a una riflessione sul 
presente e sul passato grazie a una selezione di 
54 immagini emozionali nelle quali protagoni-
ste sono state persone comuni, ritratte mentre 
si apprestano a iniziare il loro “viaggio della spe-
ranza”, come ad esempio un gruppo di ragaz-
ze che raggiungono in nave i promessi sposi in 
Australia.
Altri soggetti presentati sono stati i lavoratori 
pendolari “frontalieri” che dall’Italia ogni giorno 
attraversano il confine svizzero e gli italiani emi-

E

SPECIALE MIA FAIR

grati che lavorano nelle miniere di Marcinelle in 
Belgio. La Stazione Centrale di Milano ha avuto 
una sezione dedicata, dove le foto hanno evo-
cato la memoria di un luogo visto come croce-
via di persone, di partenze e arrivi, di emozioni 
e affetti che si intersecano.
L’esposizione ha rappresentato un tema socia-
le forte che non può lasciare indifferenti e per-
mette di fare un parallelo tra l’emigrazione del 
secolo scorso, quando gli italiani lasciavano il 
Paese alla ricerca di nuove opportunità e il pre-
sente, in cui l’Italia è il primo attracco sulle rotte 
dei migranti.
“Abbiamo voluto fortemente focalizzare l’at-
tenzione su un argomento sociale di impatto 
immediato nel nostro spazio a MIA Photo Fair, 
perché crediamo che non si possa ignorare il 
nostro passato, quel momento storico in cui 
noi eravamo i migranti. Riteniamo che questa 
consapevolezza possa essere una chiave di let-
tura importante per affrontare con occhi attenti 
il problema dell’accoglienza e dei flussi di mi-
granti di oggi. La fotografia ha saputo catturare 
i volti delle persone e questi scatti riescono a 

esprimere, a pieno, sensazioni che colpiscono 
il pubblico, in una commistione perfetta tra rap-
presentazione della realtà e arte” - ha dichiara-
to Mario Peserico, Amministratore Delegato di 
Eberhard Italia. 
Eberhard & Co. è stata partner per l’ottavo 
anno di MIA Fair, fiera internazionale dedicata 
alla fotografia d’arte giunta alla X edizione, ide-
ata e diretta da Fabio e Lorenza Castelli, che 
si è tenuta a Milano all’interno della superficie 
espositiva di SUPERSTUDIO MAXI.
Eberhard & Co. ha scandito la propria storia, 
lunga oltre 130 anni, attraverso creazioni ca-
ratterizzate da grande personalità, design ed 
eleganza inconfondibile. La Maison sostiene 
iniziative di particolare interesse in ambito cul-
turale: “Mia Photo Fair fa parte del nostro impe-
gno nel mondo dell’arte ed è diventato per noi 
un appuntamento fisso, che ha il pregio di avvi-
cinare il grande pubblico a un “universo” spes-
so considerato inaccessibile ed è il palcosceni-
co perfetto dove presentare ogni anno progetti 
innovativi legati alla fotografia – ha concluso 
Mario Peserico.

2. Svizzera_pubblicato Europeo n.9 1965 ©Gianfranco Moroldo

IN COPERTINA NELLA PAGINA PRECEDENTE: 
Corriere della sera del 10 luglio 1970
Stazione Centrale di Milano
L’arrivo di un treno dal Sud: scendono gli immigrati alla 
ricerca di un domani migliore (foto scattata nel 1962)
©Giuseppe Colombo 

2. Europeo n° 9/10 del 1965. Chiasso
Il dramma dei lavoratori italiani respinti dalla Svizzera. 
Arrivati alla stazione di Chiasso, gli emigranti vengono 
informati che per poter superare la frontiera Svizzera, 
devono essere provvisti di un contratto di lavoro e 
dell’assicurazione rilasciata dalla polizia.
Un gruppo di emigrati italiani, privi dei documenti ri-
chiesti per i lavoratori stranieri, si recano negli uffici di 
assistenza nel settore italiano. © Gianfranco Moroldo

3. Oggi del 5 marzo 1964
BELGIO, Marcinelle
L’8 agosto 1956 nella miniera del Bois du Cazier mori-
rono 261 minatori, di cui 135 italiani. Nel febbraio del 
1961 la miniera venne definitivamente chiusa perché 
le garanzie di sicurezza risultavano insufficienti. An-
gelo Galvan con uno dei suoi quattro figli. In secondo 
piano gli impianti minerari del Bois du Cazier. Galvan 
ha guidato la protesta contro la chiusura della miniera.
Nel 1956, in occasione della disgrazia fu il primo a

calarsi nella miniera in fiamme, salvando tre super-
stiti che erano rimasti bloccati nei cunicoli. Nei giorni 
seguenti si dedicò alla ricerca delle salme. Per il suo 
coraggio 

4. Annabella del 18 dicembre 1960
Napoli
Un gruppo di ragazze che si recano in Australia per 
sposarsi sulla banchina della motonave Sydney. Le 
ragazze provengono tutte dal meridione hanno fra i 19 
e i 30 anni, viaggiano verso l’Australia sulla turbo-
nave “Sydney” per raggiungere i loro promessi sposi 
ribattezzata per l’occasione “La nave delle fidanzate”. 
Gli italiani emigrati in Australia per poter richiamare le 
loro fidanzate devono dimostrare di essere in condizio-
ne di poter formare una famiglia. ©Dufoto

5. Corriere della sera del 6 luglio 1971
SVIZZERA, a Gaggiolo a pochi centinaia di metri dal 
valico, in territorio svizzero, è stato installato un car-
tello che avvisa di disporsi su due colonne dedicando 
quella di sinistra ai frontalieri.
Il “lavoratore frontaliero”. è un pendolare di confine: 
dorme in Italia, lavora in Svizzera e paga le tasse in 
entrambi i Paesi. © Giuseppe Colombo

A sx: MIA Fair 2021_Mario Peserico, Lorenza e Fabio 
Castelli, Renata Ferri

5. Svizzera_pubblicato Corriere 6 luglio 1971 

©Giuseppe Colombo
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3. Belgio - Marcinelle_pubblicato Oggi 5 marzo 1964 ©Walfrido Chiarini Olympia

4. Napoli_pubblicato Annabella 18 dicembre 1960 ©Dufoto
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al 17 al 21 novembre 2021 si ter-
rà la decima edizione di BOOKCITY 
MILANO, manifestazione dedica-
ta al libro e alla lettura, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Milano e dall’Associa-
zione BOOKCITY MILANO, costituita 
da Fondazione Corriere della Sera, 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione 
Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori.

“Da oltre un anno ci interroghiamo su che cosa 
succederà DOPO. Dopo la pandemia, dopo i 
lockdown, dopo i lutti, dopo l’arrivo delle grandi 
risorse della Comunità Europea. Un grande sforzo 
collettivo di immaginazione, che trova nelle pagine 
dei libri il terreno più fertile di crescita. È questo 
che a #BCM21 ci domanderemo. Che cosa succe-
derà DOPO? Cercheremo di rispondere mettendo 
al centro il libro, la parola e il dialogo. Ragioneremo 
insieme sul futuro delle nostre comunità, del lavo-
ro, delle città, dell’istruzione, della cultura. Siamo 
consapevoli che l’esperienza della pandemia ha 
già cambiato il nostro futuro: solo immaginandolo 
potremo affrontarlo. Immaginare il futuro non si-
gnifica tuttavia abbandonare la storia, la memoria, 
ciò da cui veniamo. Discutere del dopo allora im-
plica un grande sforzo, che ripropone ancora una 
volta il confronto di culture, esperienze, diversità. 
A partire dal capire con maggiore chiarezza quello 
che tutti noistiamo affrontando oggi.” 
(Comitato Promotore BookCity Milano)

In questo momento di grande incertezza BOOKCI-
TY MILANO vuole tornare ad abbracciare tutti i 
quartieri della città, con l’obiettivo di renderli mo-
tori e protagonisti dell’identità, della storia e delle 
trasformazioni di Milano, per festeggiare il libro e 
la lettura e creare nuovi lettori. Perché solo la co-
noscenza e la cultura, come abbiamo imparato nel 
corso di quest’anno, possono aiutarci ad affronta-
re le sfide del mondo che abitiamo e che ci abita. 
È in questa ottica che si iscrivono la grande atten-
zione e l’apprezzamento di AIE che si tradurranno 
a breve in forme organiche di partecipazione.
Oltre al ricco palinsesto di eventi che si terranno 
in città e nelle sedi, non mancheranno anche per 
questa edizione gli appuntamenti #BCM nelle Uni-
versità, #BCM per le Scuole, #BCM per il sociale, 
m#BCM con le librerie.
BOOKCITY MILANO si propone di essere una mani-
festazione ibrida, in grado di integrare eventi che 
avranno luogo nei quartieri della città ed eventi 
che nasceranno programmaticamente per essere 
on-line. Eventi destinati al pubblico della Milano 
dei 15 minuti a piedi ed eventi destinati a un pub-
blico nazionale, se non addirittura internazionale. 
Una manifestazione viva per 5 giorni in città e inde-
terminatamente on-line.
Come tutti gli anni, gli eventi di #BCM21 saranno 
inoltre divisi in temi e sotto-temi per creare delle 
“famiglie di incontri” e facilitare la fruizione del 
pubblico: Dopo / Milano racconta Milano / Narrati-

“QUANTI UOMINI HANNO DATATO L’INIZIO 
D’UNA NUOVA ERA DELLA LORO VITA 
DALLA LETTURA DI UN LIBRO.”
Henry David Thoreau

A CURA di M.T. SAN JUAN

D

va e poesia / Il mondo delle idee / Mestieri del libro 
/ Tempo libero / Passato e presente / Economia e 
lavoro / Il libro della natura / Percorsi / Bambini e 
ragazzi / Spettacolo e musica / Futuri possibili / 
Arte e immagine / Ricorrenze e anniversari.
Lo scambio con altre città della Rete delle Città 
Creative Unesco, inaugurato tre anni fa con Dubli-
no e proseguito nel 2019 con Barcellona, intende 
favorire anche in questa edizione di BookCity la dif-
fusione del patrimonio letterario dei rispettivi Paesi 
e sostenere i giovani scrittori e traduttori nel ruolo 
di ambasciatori culturali nel mondo. 
BOOKCITY MILANO, oltre alla manifestazione che 
si terrà dal 17 al 21 novembre 2021, prevede 
attività di promozione della lettura durante tutto 
l’arco dell’anno, come accaduto per le lectio inse-
rite all’interno del programma della Milano Digital 
Week, gli incontri organizzati in occasione della 
Giornata Mondiale della Poesia, o gli appuntamen-
ti del progetto ideato e promosso da BookCity Mila-
no e Fondazione Cariplo “La lettura intorno”.
Chiave di lettura della decima edizione di BookCity 
Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla 
lettura, è il “dopo”, un avverbio che nella recente 
quotidianità si è caricato di significati e aspettati-
ve: dopo la pandemia, dopo i lockdown, dopo la 
campagna vaccinale, dopo la riapertura. In un 
momento di transizione come quello attuale, i libri 

L’EVENTO 
17-21 Novembre
Milano

DIECI ANNI 
DI BOOKCITY MILANO
UN PROGRAMMA IBRIDO 

CHIAVE DI LETTURA 
DELLA MANIFESTAZIONE

DEDICATA AL LIBRO 
E ALLA LETTURA, 

È IL “DOPO”

e la lettura rimangono uno spazio fertile in cui far 
germogliare la riflessione sul prossimo passo: un 
passo di cui si sente un bisogno non privo di in-
certezze, un passo ancora da intraprendere, in un 
contesto in cui l’idea di un dopo si scorge all’oriz-
zonte ma non è ancora giunto con certezza in por-
to. Quello proposto quest’anno da BookCity Milano 
sarà un programma ibrido, composto da eventi in
presenza e interventi programmaticamente online, 
integrando entrambe le esperienze per offrire un
palinsesto ancora più ricco e variegato, all’interno 
del quale, sulla scia di quanto fatto lo scorso anno,
scrittori stranieri, di fama internazionale, sono stati 
invitati a riflettere sul tema portante della
manifestazione.

#BCM21    www.bookcitymilano.it
Facebook: BookCity Milano
Twitter: @BOOKCITYMILANO
Instagram: @bookcitymilano
Segreteria organizzativa:
segreteria@bookcitymilano.it 
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autunno è una delle stagioni ide-
ali per gustare i sapori del territo-
rio. Per valorizzare le numerose 
opportunità enogastronomiche 
che si possono cogliere in que-
sto periodo dell’anno, in questo 
spirito Colli dei Longobardi Stra-
da del Vino e dei Sapori, in col-

laborazione con Provincia di Brescia, Fondazione 
Provincia di Brescia, i Comuni di Brescia, Botticino, 
Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montichia-
ri, Montirone, Poncarale, Rezzato ed i Consorzi del 
Vino “Montenetto” e “Botticino” organizza l’inizia-
tiva denominata “Autunno Longobardo”.
Si tratta di una kermesse di tredici appuntamenti 
alla quale prendono parte Pro Loco, Associazioni, 
Produttori di Vino, Consorzi, impegnati in diverse 
proposte, che diventano occasioni per scoprire pa-
esaggi suggestivi attraverso un viaggio nel gusto, 
nella cultura, nell’ambiente…
Ricco il calendario di eventi che si svolgeranno in 
alcuni dei Comuni coinvolti nella Strada del Vino 
e dei Sapori.
«Autunno Longobardo. Una nuova e stimolante 
occasione per vivere, in piena sicurezza, un suolo 
antico, ma con radici giovani - spiega Flavio Bo-
nardi Presidente Colli dei Longobardi – Tredici ap-
puntamenti che vogliono rendere omaggio al vino, 
al territorio che la strada dei Colli dei Longobardi 
rappresenta e ai suoi sapori. Speriamo siano in 
molti durante l’evento a voler (ri)scoprire una par-
te di provincia che è a poca distanza da Brescia 
e che al suo interno ha un mondo da raccontare, 
non solo di vino. La scoperta e la degustazione 
delle produzioni vinicole locali, sebbene sia cen-
trale nell’enoturismo, non è più l’unica ragione per 
cui vale la pena scoprire un territorio. Il connubio 
tra storia, arte, cucina e vino è sempre più deside-
rato. Questo l’obiettivo di una manifestazione, che 
ci piacerebbe diventasse un appuntamento an-
nuale. Una vetrina straordinaria di un territorio che 
desidero continuare a promuovere: dalle eccellen-
ze che sa esprimere al “saper fare” delle imprese 
vitivinicole, dai produttori agricoli, alla ristorazione 
all’accoglienza alla cultura. Solo così potremo so-
stenere il nostro tessuto socio-economico e incen-
tivare un turismo consapevole!».

PROGRAMMA EVENTI RIMANENTI
AUTUNNO LONGOBARDO

Sabato 6 Novembre | ore 15:30
Visita Guida a Capriano del Colle 
e degustazione Cantina “Lazzari”
Comune di Capriano del Colle e Associazione 
“Arnaldo da Brescia”
Ritrovo: Palazzo Bocca Capriano del Colle
INIZIATIVA A PAGAMENTO Costo Euro 10,00
(previa prenotazione mail: 
sandra.arnaldodabrescia@gmail.com)

RICCO IL CALENDARIO DI EVENTI

CHE SI SVOLGERANNO IN ALCUNI 

DEI COMUNI COINVOLTI 

NELLA STRADA DEL VINO E DEI SAPORI

A CURA di V.CORiNi

L’

Sabato 6 Novembre | ore 14:00-18:00
Degustazione Novello 2021
Comune di Poncarale
Azienda Agricola San Bernardo Poncarale
INIZIATIVA A PAGAMENTO
(online: www.aziendasanbernardo.it)

Domenica 7 Novembre | ore 15:00-19:00
Pomeriggio in Cantina _ scopri le cantine 
e le attività che verranno realizzate da
alcune Cantine del Territorio del “Montenetto” 
e del “Botticino”
sito: www.stradadelvinocollideilongobardi.it

Domenica 7 Novembre | ore 15:00-18:00
La Ratatouia di S.Martino - Le tradizioni 
di una volta
Comune di Montichiari, ProLoco Città 
di Montichiari e ProLoco Bedizzole
P.za S. Maria Montichiari
in caso di maltempo la manifestazione 
sarà rinviata a Domenica 14 Novembre
INGRESSO LIBERO
(online: www.comune.montichiari.bs.it)

L’EVENTO 

AUTUNNO

LONGOBARDO 2021

IN 13 APPUNTAMENTI

LA KERMESSE

ENOGASTRONOMICA

DURA SINO ALLA 

FINE DI NOVEMBRE

Domenica 14 Novembre | ore 18:00
Concerto d’organo – Nicola Lamon
Comune di Rezzato Assessorato alla Cultura
Santuario della Madonna di Valverde Rezzato
(info:https://it-it.facebook.com/comune.rezzato/)
INGRESSO LIBERO

Sabato 20 Novembre | ore 15:00–19:00
Degustazione e presentazione 
Colli dei Longobardi
Centro Commerciale Elnos _ Roncadelle
INIZIATIVA GRATUITA
Domenica 21 Novembre | ore 11:00-12:30
Aperitivo in Musica – Degustazione di vini 
e formaggi del territorio
Comune di Montichiari - Palazzo Novello
(prenotazioni e informazioni on-line:
www.palazzonovello.it)
INIZIATIVA A PAGAMENTO _ Costo Euro 10,00
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iclomotori, scooter e moto elettri-
che, ma anche micromobilità e, 
soprattutto eBike. Il presente e il 
futuro della mobilità su due ruote 
a emissioni zero si ritrovano nuo-
vamente in EICMA. È infatti molto 
ricco anche il parterre delle impre-
se del settore e delle realtà della 

filiera legate ai servizi e alla produzione di parti, 
componenti e accessori, che esporranno all’Edizio-
ne numero 78 dell’Esposizione internazionale del-
le due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre
prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le 
giornate del 23 e del 24 sono riservate alla stampa
e agli operatori).
Tra queste, nell’ambito dei costruttori dei veicoli 
elettrici, saranno presenti importanti brand come,
ad esempio, Zero Motorcycle, Vmoto Soco, Niu, 
Cake, Ox Motorcycles, Yadea, Ottobike, Soriano 
Motori, Wayel, Revolt, Horwin, Verge Motorcycles, 
ThunderVolt, Next Electric Motors, Tromox, Garelli,
Wow e altri ancora. Forte di un mercato che, solo 
in Italia, nel 2020 ha fatto segnare un convincen-
te +84,5% sull’anno precedente e che continua la 
sua corsa in positivo anche nel 2021 con un incre-
mento superiore al 5% nei primi nove mesi dell’an-
no, l’industria delle due ruote a trazione elettrica 
torna ancora a puntare sulla vetrina internazionale 
offerta da EICMA per la presentazione delle pro-
prie novità. E anche il mondo eBike, il cui mercato 
nazionale ed europeo negli ultimi anni cresce a 
doppia cifra, trova nell’edizione 2021 dell’evento 
espositivo un naturale palcoscenico. A poche set-
timane dall’apertura di EICMA, in attesa delle ulti-
me adesioni, dall’universo della pedalata assistita 

CRESCE L’ATTESA PER L’ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE DUE RUOTE 
DI FINE NOVEMBRE A MILANO: IN MOSTRA 
ANCHE MOTO ELETTRICHE ED EBIKE

A CURA di pAolo CARli

C

arrivano infatti conferme della partecipazione di 
altri costruttori della filiera quali, per citarne alcuni, 
il gruppo FIVE, Armony, Bottecchia, Atala, Bafang 
Electric, Fantic, Polini, Vent, EBFEC, Rayvolt Bike, 
Bikel, V-ITA, Volta Motor, Bad Bike e di altri impor-
tanti player del mondo moto che hanno inserito 
nelle loro gamme prodotti eBike. 

ONE MORE LAP: YAMAHA SCEGLIE EICMA 

PER CELEBRARE VALENTINO ROSSI 

E LA LORO STORIA INSIEME

One More Lap sarà l’ultima, speciale occasione 
per rendere omaggio a Valentino Rossi e a tutte le 
emozioni che ha saputo far vivere nel corso della 
sua lunghissima carriera marchiata Yamaha. Sarà 
un ultimo giro di pista metaforico grazie al quale 
i fan del Dottore potranno incontrarlo dal vivo e 
ripercorrere insieme a lui i momenti cruciali della 
sua carriera, ma anche gli aneddoti e le curiosità 
dietro a questi 16 anni di sfide e successi.
L’iniziativa di Yamaha rappresenterà inoltre il bat-
tesimo di Rossi in EICMA. Valentino si recherà alla
centenaria rassegna espositiva per essere cele-
brato e ricevere l’abbraccio del pubblico in un’oc-
casione unica e destinata a diventare un momento 
memorabile del nove volte Campione del Mondo e 
di EICMA stessa.
L’incontro live previsto in occasione dell’Edizione 
numero 78 di EICMA avverrà infatti pochi giorni 
dopo l’appuntamento in pista sul circuito Ricardo 
Tormo di Valencia, che vedrà Rossi protagonista 
dell’ultima gara ufficiale della sua leggendaria car-
riera nel Motomondiale.

YAMAHA ONE
MORE LAP
Lo special event Yamaha One 
More Lap si svolgerà all’aperto 
e nel pieno rispetto delle vigenti 
normative in tema di distanzia-
mento. L’accesso all’area evento 
sarà a numero chiuso e gratuito. 
Per essere tra i fortunati ad as-
sicurarsi l’esclusivo accredito a 
One More Lap sarà solo necessa-
rio acquistare il biglietto d’ingres-
so a EICMA valido per giovedì 
25 novembre sul sito ufficiale
www.eicma.it 

L’EVENTO 

EICMA 2021 
MOBILITÀ ELETTRICA 
PROTAGONISTA

 ESIBIZIONI, GARE, 
INTRATTENIMENTO 

E ADRENALINA 
ALLO STATO PURO.

Il presidente Eicma Pietro Meda
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a mostarda, grande classico della 
tradizione gastronomica lombar-
da, torna protagonista a Cremona 
in occasione del Festival della Mo-
starda 7.0, in versione digitale e 
diffusa sino al 30 novembre 2021. 
Il Festival sarà una manifestazio-
ne online con interviste, ricette e 

curiosità sulla Mostarda e sugli abbinamenti una 
seconda edizione digitale e si proporrà nuovamente 
come evento diffuso con degustazioni organizzate 
dai produttori, dai ristoratori, dai commercianti e da 
altre attività, per valorizzare uno dei prodotti più ca-
ratteristici del territorio cremonese.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento, 
giunto alla settima edizione e nato dalla collabora-
zione fra Regione Lombardia, Unioncamere Lom-
bardia e le Camere di Commercio di Cremona e di 
Mantova, con il supporto dei Comuni di Cremona 
e di Mantova, della Strada del Gusto Cremonese, 
del Touring Club, dell’Accademia Italiana della Cu-
cina, della Federazione Italiana Cuochi, dell’Unione 
Cuochi di Regione Lombardia, dell’ERSAF - Regione 
Lombardia e dell’Istituto “Luigi Einaudi”, si ripropone 
come evento digitale e diffuso per riportare all’atten-
zione un prodotto antico della cucina lombarda rivi-
sitato in chiave moderna, all’insegna di degustazio-
ni, show cooking e cultura.
Il Festival sarà anche un evento diffuso nello spazio 
fisico: sarà infatti possibile andare presso i ristora-
tori del territorio provinciale, aderenti all’iniziativa, 
per degustare gli abbinamenti proposti, assaggiare i 
cocktail e le gustose proposte con la mostarda pres-
so i locali del centro aderenti e partecipare alle de-
gustazioni proposte dalle attività commerciali, nelle 
date che ci verranno segnalate.
L’intento della settima edizione è proprio quello di 
valorizzare il prodotto e gli aspetti storicoculturali 
che fanno di un prodotto un’eccellenza gastronomi-
ca di rilevante importanza per la
tradizione italiana

www.festivaldellamostarda.it

L’EVENTO 

di M.T.San Juan

Fino al 30 novembre 2021
Cremona

L

FESTIVAL DELLA MOSTARDA 7.0
CREMONA PROTAGONISTA

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA PRESENTA LA KERMESSE GASTRONOMICA 
IN UN FORMATO DIGITALE E DIFFUSO. RICCO PROGRAMMA DI DEGUSTAZIONI.

IL FESTIVAL SARÀ UNA MANIFESTAZIONE 
ONLINE CON INTERVISTE, RICETTE 
E CURIOSITÀ SULLAMOSTARDA 
E SUGLI ABBINAMENTI

GLI EVENTI SI TERRANNO

SINO AL 30 NOVEMBRE

Lunedì 1 novembre, ore 12.00 - la Mostarda nel piat-
to. In collaborazione con CAKE.0_ e mostarda Fie-
schi. Lunedì 1 novembre, ore 18.00, Mamo – Mani-
festi di Mostarda. Presentazione dell’iniziativa a cura 
dell’Istituto Munari di Crema. Martedì 2 novembre, 
ore 12.00 - la Mostarda nel piatto. In collaborazione 
con IDEE PER LA PENTOLA e mostarda Poeta
Contadino. Martedì 2 novembre, ore 18.00 - Incon-
triamo i ristoratori cremonesi, Ca’ Barbieri. Mercole-
dì 3 novembre, ore 12.00 - la Mostarda nel piatto. In 
collaborazione con TDAYFOOD Sanavra. Mercole-
dì 3 novembre, ore 21.00 - I formaggi e la mostarda. 
A cura di Onaf Cremona. Giovedì 4 novembre, ore 
12.00 - la Mostarda nel piatto. In collaborazione con 
ANNALISA ANDREINI e mostarda Hosteria 700. 
Giovedì 4 novembre, ore 18.00 - Conosciamo i pro-
duttori di Mostarda – La mostarda Luccini. Venerdì 
5 novembre, ore 12.00 - Incontro con la Scuola Case-
aria di Pandino. Venerdì 5 novembre, ore 12.00 - La 
Mostarda nel piatto - In collaborazione con CAKE.0 
e mostarda Contini. Venerdì 5 novembre, ore 18.00 
- Incontriamo i ristoratori cremonesi. Bon Bistrot. 
Sabato 6 novembre, ore 10.00 – Cuciniamo con lo 
Chef. In collaborazione lo Chef Carnevali dell’U-
nione Cuochi Regione Lombardia e mostarda Poeta 
Contadino. Sabato 6 novembre, ore 12.00 - La frutta 
della Mostarda - partiamo dagli alberi, in collabora-
zione con la Fondazione Minoprio. Sabato 6 novem-
bre, ore 18.00 - Cremona e la sua Provincia tra arte 
e turismo - Le Dimore storiche cremonesi. Antiche 
dimore nobiliari nel cuore di Cremona: Palazzo Ver-
gani, Palazzo Cattaneo, Palazzo Guazzoni Zaccaria
In collaborazione con l’Associazione della Strada 
del Gusto Cremonese. Domenica 7 novembre, ore 
12.00 - La ricetta della domenica. In collaborazione 
con IDEE PER LA PENTOLA e mostarda Luccini
Domenica 7 novembre, ore 18.00 - Parola agli esperti
Prodotti, tecniche, storie, tradizioni – Intervista a 
Patrizia Signorini dell’Enoteca Cremona. Lunedì 8 
novembre, ore 12.00 – la Mostarda nel piatto. In col-
laborazione con TDAYFOOD e mostarda Leccornie 
DOC. Lunedì 8 novembre, ore 18.00. Mamo – Mani-
festi di Mostarda. Presentazione dell’iniziativa a cura 
dell’Istituto Munari di Crema. Martedì 9 novembre, 
ore 12.00 - la Mostarda nel piatto. In collaborazione 
con ANNALISA ANDREINI e mostarda Contini...
Guarda il calendario con tutti gli eventi su:
www.festivaldellamostrada.it



Festivaldellamostarda Seguici su

info: www.festivaldellamostarda.it 

16 ottobre - 30 novembre 2021

Organizzato da In collaborazione con

Con il Patrocinio e la collaborazione di

IIS Bruno Munari

Delegazione di Cremona
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Con il Patrocinio e la collaborazione di

“La Mostarda, un cibo culturale”

EVENTO DIGITALE E DIFFUSO

Con il contributo di
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itorna in presenza alla fiera di 
Verona, dal 25 al 27 novembre, 
JOB&Orienta, il salone nazionale 
dell’orientamento, la scuola, la for-
mazione e il lavoro che quest’anno 
festeggia il suo trentennale. Un’e-
dizione fitta di novità in cui, facen-
do tesoro della straordinaria espe-

rienza tutta virtuale dello scorso anno, alle attività e 
agli eventi on site si affianca un palinsesto ricco di 
proposte digital. 
Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto, in 
collaborazione con Ministero dell’Istruzione e Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali, in questi tre 
decenni la manifestazione ha raccontato la scuola 
che cambia e se ne è fatta palcoscenico, ma anche 
ha decifrato insieme ai diversi protagonisti le traiet-
torie di evoluzione del mondo del lavoro, indicando 
le competenze più richieste, l’affacciarsi di nuove 
figure professionali e mestieri e la trasformazione 
di quelli tradizionali. Tra gli obiettivi fondanti sempre 
l’intenzione di offrire spazi di confronto e di alleanza 
tra gli attori, istituzionali e non, e ai giovani e alle loro 
famiglie strumenti utili e concreti di orientamento.
Per celebrare l’importante anniversario la manife-
stazione si è dotata di un’immagine totalmente rin-
novata, del nuovo portale www.joborienta.info, che 
propone una fruizione interattiva e dinamica, e di un 
comitato costituito ad hoc presieduto da Cristina Gri-
eco, consigliera del ministro all’Istruzione. Il salone 
festeggia dunque il traguardo significativo e insieme 
guarda oltre, con il progetto di diventare una piat-
taforma permanente di incontro e di scambio ma 
anche di informazioni e opportunità. Si è infatti co-

UN’EDIZIONE FITTA DI NOVITÀ IN CUI, 
FACENDO TESORO DELLA STRAORDINARIA ESPERIENZA 
TUTTA VIRTUALE DELLO SCORSO ANNO, ALLE ATTIVITÀ 
E AGLI EVENTI ON SITE SI AFFIANCA UN PALINSESTO 
RICCO DI PROPOSTE DIGITAL

A CURA di e.kRAUbe

R

stituita una vera e propria rete di attori, che lavorano 
insieme alla sua costruzione con lo scopo di mettere 
in campo e in sinergia le diverse specificità: ciò con-
sente di dire che intorno a JOB&Orienta esiste oggi 
una vera e propria community, che condividendo fi-
nalità comuni tesse partnership e reti dentro e oltre 
la manifestazione.
“Next Generation: orientamento, sostenibilità, 
digitale” è il titolo che farà da filigrana trasversale 
all’edizione 2021: al centro i temi della digital and 
green transition, temi che hanno ricadute importanti 
sul versante della formazione. Una scelta che vuo-
le evidenziare come per improntare la ripresa e lo 
sviluppo alla sostenibilità e alla digitalizzazione ser-
vano non soltanto risorse e tecnologie, ma anche 
competenze adeguate e una cultura nuova.
Così JOB&Orienta si fa portavoce di un messaggio 
centrale – in particolare oggi, guardando al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, che si inserisce 
all’interno del programma Next Generation EU –, e lo 
consegna ai docenti e agli operatori, ai ragazzi pros-
simi a scelte scolastiche come ai giovani in cerca di 
lavoro: l’innovazione passa per il digitale e insieme 
per la sostenibilità, perché entrambi sono driver di 
crescita e di competitività per le nostre imprese e co-
stituiscono la nuova bussola dello sviluppo sociale 
ed economico. Ed entrambi, tradotti in competenze 

L’EVENTO 
25-27 novembre
Verona

JOB&ORIENTA 2021 
NEXT GENERATION: ORIENTAMENTO, 
SOSTENIBILITÀ, DIGITALE

SALONE NAZIONALE 
DELL’ORIENTAMENTO, 

LA SCUOLA, LA FORMAZIONE 
E IL LAVORO

necessarie, sono chiavi di accesso per una buona 
occupazione dei giovani. In tutto questo la scuola e 
la formazione avranno un ruolo fondamentale, e pri-
ma ancora lo avrà un orientamento efficace.  
Come sempre il salone si articola in una rassegna 
espositiva – che nel portale si traduce in mappe in-
terattive navigabili del Salone e vetrine virtuali –, in 
cui i diversi percorsi guidano la visita in fiera. Nel pa-
diglione “Istruzione ed educazione” i percorsi “Edu-
cazione e scuola”, “Formazione docenti e didattica 
innovativa” e “Lingue straniere, turismo e mobilità”; 
in quello “Università, formazione e lavoro”, i percorsi 
“Accademie e università”, “Lavoro e alta formazio-
ne” e “Formazione professionale”. 
A completare l’ampia proposta un programma cultu-
rale articolato che si rivolge ai diversi target e inte-
gra appuntamenti in presenza, eventi in streaming 
e webinar: convegni e dibattiti sulle tematiche più 
attuali, con ospiti di spicco dell’economia, della poli-
tica e dell’imprenditoria, seminari di formazione per i 
docenti, laboratori interattivi, workshop esperienziali 
e simulazioni, incontri con esperti e testimoni, spet-
tacoli e momenti che danno spazio alla creatività dei 
ragazzi.
La manifestazione, a partecipazione libera, si svol-
gerà in presenza e sicurezza.

Ph. tratta da Facebook JOB&Orienta



Next Generation: 
orientamento, sostenibilità, digitale

JOB&Orienta è promosso da In collaborazione con

Esonero dal servizio per i docenti di istituti di ogni ordine 
e grado (Autorizzazione MI Prot. n. AOODGPER/0032267).

Per maggiori informazioni sulla pa�ecipazione 

conta�are la Segreteria Organizzativa:

+ tel. +39 049 8726599 - job@layx.it - www.layx.it

#joborienta 
#job30years 

www.joborienta.net

25/26 novembre 9.00 - 18.00 

27 novembre 9.00 - 16.30
Fiera di Verona
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L’ALTRO NOVECENTO. 
CENTO ANNI DI STORIA 
AL FEMMINILE
di Rita Bertazzoni
PH: Mondine in lomellina.JArchivio Chiolini, Musei Civici Pavia
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n’esposizione bellissima, mul-
tiforme, di grande raffinatez-
za, che ha offerto non pochi 
spunti di riflessione. Promossa 
dalla Fondazione Vera Coghi e 
allestita nei mesi scorsi a Ca-

stello Isimbardi di Castello d’A-
gogna (Pv), “L’Altro Novecento - 

Cent’anni di storia al femminile” 
ha esaminato l’evoluzione dell’immagine e del ruo-
lo della donna nel XX secolo, proponendosi come 
l’altra faccia di un racconto che ha sempre visto gli 
uomini quali unici protagonisti. 
In mostra, abbiamo ammirato una serie di dipin-
ti di maestri del Novecento italiano, da Boldini a 
Zandomeneghi, da Morbelli a Saccaggi, affiancati 
da scatti fotografici provenienti da importanti col-
lezioni private e pubbliche, come l’Archivio Storico 
Fondazione Fiera Milano e l’Archivio Chiolini dei 
Musei Civici di Pavia, insieme alle riproduzioni di 
una selezione di immagini pubblicitarie dal Museo 
Nazionale Collezione Salce di Treviso, firmate dai 
maggiori disegnatori pubblicitari del secolo scorso. 
A completare la rassegna, sono state proposte al-
cune proiezioni multimediali dedicate alla moda e 
una mostra di oggetti, accessori e abiti d’epoca da 
collezione privata al Castello Visconteo di Sartira-
na, dove è stata esposta una straordinaria raccolta 
storica d’alta moda della seconda metà del ‘900 
con abiti elegantissimi disegnati da grandi nomi ita-
liani, come Armani, Versace, Missoni, Pucci. 

LA DONNA NELL’ARTE

A Castello Isimbardi hanno incantato capolavori 
come la Maternità di Giovanni Segantini e Le mo-
nachine di Giovanni Fattori, La cucitrice di Emilio 
Longoni, il Ritratto di nudo sdraiato di Federico Zan-

U
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domeneghi. E ancora, Le cucitrici di Angelo Morbel-
li, Le lavandaie di Mario Acerbi, La contadinella di 
Ezechiele Acerbi, Eros di Cesare Saccaggi.
L’esposizione ha mostrato in apertura dipinti di Se-
gantini, Longoni, Ezechiele Acerbi, Truffa, apparte-
nenti alla stagione del Realismo di fine Ottocento-
primo Novecento, che hanno rappresentato con 
una sensibilità particolare la condizione della don-

na, affrontando i temi dell’ambiente di campagna, 
la povertà materiale e culturale, la maternità, fre-
quente e rischiosa, l’accudimento della casa e del-
la famiglia fin dall’infanzia, la fatica fisica estrema. 
Nelle grandi e piccole città, invece, il mondo fem-
minile in difficoltà è stato rappresentato da donne 
che vivevano alla giornata, facendo lavori umili e 
precari: lavandaie, stiratrici, cucitrici, modelle, pro-
stitute. Alcune sceglievano, in alternativa, la vita 
ritirata delle comunità religiose, altre, soprattutto 
nella vecchiaia, erano sostenute da istituzioni so-
ciali benefiche. In mostra ne hanno offerto esempi 
sublimi i dipinti di Zandomeneghi, Fattori e Morbel-
li. Sempre in città, dove già esisteva una tradizione 
borghese, si erano aperti scenari nuovi: le signore 
erano attratte da cinema, teatro, musica, ballo, 
grandi magazzini, caffè. 
Una tendenza documentata nelle opere di Giovan-
ni Boldini, che ha vissuto l’esperienza parigina del-
la Belle Epoque ed era molto richiesto dalle signore 
dell’alta società, delle quali il pittore ha colto il fa-
scino elegante, ritraendole nei guizzi delle pieghe 
delle vesti per le occasioni mondane e nelle pose 
compiaciute dei volti.

LA FOTOGRAFIA AL FEMMINILE

Un viaggio per immagini ha ripercorso la storia 
sociale della donna anche attraverso i cambia-
menti della sua rappresentazione iconografica. Il 
ritratto femminile, dall’infanzia alla maturità, dalla 
realtà domestica a quella sociale e lavorativa, ha 

Archivio Chiolini Musei Civici Pavia

Archivio Storico Fondazione Fiera Milano Boldini G - D La divina
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getto volti e corpi di donne, seducenti e provocanti, 
in grado di colpire l’immaginazione, conquistare e 
influenzare i comportamenti e le scelte dei consu-
matori. 
Si può dire che la pubblicità ha anticipato, accom-
pagnato e contribuito al processo di emancipazione 
femminile, proponendo alle ragazze del Novecento 
nuovi modelli e smontandone l’immagine conven-
zionale ed esclusiva di moglie e madre 

PROIEZIONI MULTIMEDIALI
A corredo dell’esposizione, due proiezioni multime-
diali hanno mostrato il lungo, difficile viaggio delle 
donne per essere libere da corsetti, crinoline, pizzi 
e sottogonne, e sentirsi comode negli abiti: l’eman-
cipazione femminile è passata anche attraverso l’e-
liminazione del busto, la rivoluzione del reggiseno e 
l’accorciamento delle gonne e dei capelli. 
Il primo video ha mostrato i cambiamenti introdotti 
nel ‘900, quando le donne si sono trasformate da 
graziosi manichini da ammirare a protagoniste del-
la propria vita, dei momenti di svago, sport e lavo-
ro. Il secondo, una carrellata attraverso cento anni 
di uno dei più tipici e affascinanti accessori della 
moda femminile, il cappello, oggetto di seduzione 
per antonomasia.

ABITI D’EPOCA AL CASTELLO DI SARTIRANA
A Castello Isimbardi erano esposti anche abiti d’e-
poca e una serie di accessori, come ventagli, cap-
pelli, guanti, ombrellini, provenienti da collezioni 
private. 
La sezione è proseguita nel vicino Castello Viscon-
teo di Sartirana dove è stata esposta una straordi-
naria collezione storica d’alta moda della seconda 
metà del Novecento con capi di haute couture fir-
mati da Valentino, Armani, Capucci, Versace, Ferrè, 
Krizia, Sorelle Fontana, molti dei quali indossati da 
personaggi famosi come Lady Diana, Grace Kelly, 
Jacqueline Kennedy e Naomi Campbell.  

raccontato questo mutamento della concezione 
della donna e del suo rapporto con l’uomo in uno 
spaccato della società che, superato il Dopoguerra, 
era pronta a intraprendere un periodo di sviluppo 
e benessere. Negli scatti esposti, volti, sguardi, po-
sture e abiti hanno svelato speranze e aspettative 
di una nuova generazione di donne nel loro cam-
mino verso una sempre maggiore consapevolezza 
e autonomia.

LA DONNA NELLA PUBBLICITÀ
Una sezione particolare della mostra è stata dedi-
cata all’evoluzione dell’immagine femminile nella 
cartellonistica, grazie ad una serie di riproduzioni di 
manifesti firmati da grandi artisti, come Cappiello, 
Dudovich, Terzi, Metlicovitz. 
Il binomio pubblicità-bellezza muliebre già a quel 
tempo era indissolubile. Sin dal loro apparire, infat-
ti, i cartelloni pubblicitari hanno avuto come sog- Le cucitrici di A. Morbelli 

Sala - ph Luigi Pagetti Leopoldo Metlicovitz, Museo Nazionale

Collezione Salce, Treviso
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ra le pieghe della pianura pa-
dana, a Bagnolo San Vito si 
è recentemente celebrato un 
riuscito matrimonio tra arte 
ed ambiente, tra la produzione 
del pittore Roberto Corso e la 
fondazione no-profit “Insieme 
per la Terra”, che ha come 
scopo il rilancio dell’agricoltu-

ra in termini sostenibili e lo sviluppo del settore 
primario italiano, accanto alla promozione della 
cultura e alla valorizzazione delle tradizioni ru-
rali. 
“Insieme per la terra” è presieduta da Nicola 
Gozzoli, che narra la genesi della combinazio-
ne: «È nata una perfetta simbiosi. Colore e natu-
ra. Emozione ed eccellenze agroalimentari. 
Roberto Corso riesce a descrivere il territorio ita-
liano attraverso pennellate date senza disegno 
sottostante, trasmettendo una forza dirompen-
te. Pochi artisti, a mio avviso, sanno rappresen-
tare le nostre campagne e i nostri edifici storici 
con una tale intensità, da suscitare solo ammi-
razione e silenzio. L’irripetibilità dei soggetti, i 
diversi colori utilizzati, la diversa prospettiva tra-
sformano ogni opera in un’esperienza unica».
Prosegue Nicola: «L’incontro è stato casuale, 
a fine 2017, nell’azienda agricola di un’amica 
comune a San Benedetto Po. Gli obiettivi sono 
stati subito condivisi: quando noi parliamo del 
settore primario, che sia mantovano o italiano 
in generale, utilizziamo comunemente un lin-
guaggio tecnico che è purtroppo comprensibi-
le solo agli addetti del settore. Se vogliamo far 
conoscere veramente il mondo rurale a tutta la 
collettività, dobbiamo cambiare termini, così da 
renderlo accessibile a tutti. Ecco che il linguag-
gio artistico, o meglio l’utilizzo del colore del ma-
estro Corso, permette, grazie all’abbinamento 
emozioni-bellezza, l’apertura verso un pubblico 
maggiore. Basta una pennellata di Roberto per 
esprimere plurimi concetti».  
La sinergia si è concretizzata particolarmente 
in donazioni artistiche ad enti pubblici ed espo-
sizioni. «Le donazioni – precisa Gozzoli – sono 
finalizzate a sostenere le nostre comunità, indi-
pendentemente dal comunque rilevante valore 
economico delle tele; la bellezza ed il vigore dei 
colori del maestro Corso emanano il forte desi-

ROBERTO
CORSO
Un colorista pronto sempre
a sperimentare

“INSIEME PER LA TERRA”, 
NOMEN OMEN: LA STORIA 
DI UN’EFFETTIVA SINERGIA 

TRA UNA NO-PROFIT 
MANTOVANA E L’ARTISTA 

T
di alessandra moro

PROTAGONISTI

derio di ricostruire e di ricominciare». 
Nato a Bolzano, Roberto Corso a metà degli 
anni Settanta si trasferisce con la famiglia a Ve-
rona, dove muove i primi passi come grafico; si 
avvicina alla pittura nel 1985, sviluppando un 
dinamico eclettismo stilistico. 
Nel 1989 si sposta in provincia di Mantova, 
dove tuttora abita e lavora, 
Le prime opere vedono l’uso di carta e china e 
tempera su carta con pennino e pennello fine; 
successivamente inizia la sperimentazione con 
l’olio (‘88) e con lo smalto su tela e tavola (’97), 
continuando pure il filone grafico della china e 
tempera su carta e dell’olio su tela. 
La ricerca dal 2016 ad oggi si riflette in temi 
arborei cromaticamente intensi, castelli, città, 

La Tempesta

L’artista Roberto Corso con la sua opera “Albero solitario”
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“MOMART” esposizione di quadri e grafiche a 
Roma) e 2021, tornato protagonista proprio in 
questo periodo autunnale al Palazzo Comunale 
di Curtatone. 
«Dal 2015 al 2019 – racconta Corso - ho trala-
sciato eventi pubblici per dedicarmi alla ricerca 
e all’uso sempre più raffinato dello smalto su 
tavola, su tela e anche su carta. All’inizio del 
2020, per la festa della donna ero in procinto 
di partecipare ad una mostra al Museo dello 
Smalto di Ponte San Pietro, Bergamo, come 
inizio di un nuovo periodo di esposizioni in enti 
ed autorità pubbliche, per cui erano state rea-
lizzate opere “ad hoc” durante la pandemia. 
La capolista di questa evoluzione è stata quel-
la donata al Santo Padre Papa Francesco alla 
fine del 2019, altre sono venute di seguito, ma 
il sopraggiungere del Covid, ha bloccato un po’ 
tutto. Appena la tensione sulla pandemia si è 
allentata, il primo ente pubblico che si è reso 
disponibile è stato il Comune di Curtatone». 
Fitto è già il calendario per i prossimi mesi, che 
vedranno Corso in Ungheria (Ratgeber Kosar-
laba Akademia di Pecs), a Vicenza, Cerea (VR), 
Reggiolo (RE) e alla Biblioteca di “Insieme per 
la Terra” (Bagnolo San Vito MN), in quest’ultimo 
sito per continuare la comunione di intenti con il 
presidente della fondazione, Gozzoli. 
E con “Insieme per la Terra” l’artista sta portan-
do avanti un ulteriore progetto di sensibilizzazio-
ne sulla violenza contro le donne, che lo stesso 
Gozzoli approfondisce: «Stiamo lavorando insie-
me per costruire un evento artistico il prossi-
mo 25 novembre, giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne; verranno esposte opere 
ideate appositamente per questo importante 
appuntamento e che ora sono in fase di elabo-
razione».
Aldilà delle attività sul territorio nazionale, stret-
to rimane per entrambi il rapporto col territorio 
mantovano. 
«Come Fondazione – dichiara Nicola - stiamo 
cercando di costruire dialoghi con diversi Comu-
ni e recentemente abbiamo chiesto al maestro 
Corso un’opera per festeggiare il centenario del-
la progettazione della Travata, l’opera idraulica 
di bonifica più importante d’Italia; il dipinto è 
stato donato al Comune di Bagnolo San Vito». 
Da questi luoghi, dal canto suo, Roberto trae in-
tense fonti di ispirazione: «paesaggi rurali e bu-
colici, la campagna in generale, i fiumi, i laghi di 
Mantova, le sponde del Po…, poi, spaziando, mi 
piacerebbe ritrarre dal vero i giganti dell’isola di 
Pasqua e le rive della Senna, magari esponen-
do poi al Momart di New York o alla Biennale di 
Venezia».

gestioni crepaxiane, hanno anticipato un certo 
burlesque che appartiene ai nostri giorni».
La sua produzione, presente in associazioni, 
gallerie e dimore private sia in Italia che all’e-
stero, ha avuto numerose vetrine in personali 
e collettive, con una pausa tra 2015 (anno di 

fiori, onde, in un amalgama onirico e glamour, in 
rappresentazioni che richiamano sogni e fiabe, 
dominate dal colore, tanto da farlo descrivere 
come il “nuovo Schifano” da parte di alcuni cri-
tici e galleristi.
Roberto Corso, infatti, si definisce un colorista, 
pronto sempre a sperimentare: «Sono nato nel 
Tirolo italiano nel lontano 1955 e fin da subito 
ho capito che la scuola tradizionale non faceva 
per me: ero attirato piuttosto dal disegno e dal 
cartonnage, trascorrevo le giornate a costruire 
fantastici castelli e meravigliosi aeroplani con 
l’ausilio del cartone, le forbici e con l’insepara-
bile rotolino di nastro adesivo e devo dire che 
queste mie passioni sono continuate nel tempo, 
raffinandosi e crescendo in abilità e fantasia. 
Avevo capito anche che qualsiasi insegnamento 
accademico era superfluo e, soprattutto, peri-
coloso per la mente creativa, visto che il talen-
to alberga innato in ogni persona, pronto solo 
a mettersi in mostra appena si sente libero da 
costrizioni; perciò ho seguito il mio personale 
percorso, esplorando soprattutto le potenziali-
tà del colore puro e ho ripreso dal punto dove 
si era fermato il movimento colorista, stronca-
to dall’avvento dell’Impressionismo. Anche un 
certo impegno nel disegno a china ha accompa-
gnato il mio lavoro di pittore avvezzo alle vernici 
brillanti su grandi tavole e dal mio pennino sono 
scaturiti castelli, onde, alberi, tacchi a spillo, 
reggicalze, pizzi e corpetti che, con le loro sug-

Il Delta

La golena
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redici anni di uscite ininter-
rotte per il primo inserto de 
“La Voce dello Sport per 
Tutti” che mi onoro di aver 
inventato e che grazie agli 
amici della “Voce di Man-
tova” ha sempre potuto 
dire la sua... non solo scri-
vendo di sport ma anche 

portando a conoscenza dei nostri cari lettori di 
molti altri argomenti che nel corso degli anni 
sono stati toccati dal sottoscritto.
L’inserto nasce il 21 agosto 2008, l’anno in 
cui si assiste, in data 15 settembre, purtroppo, 
al crack Lehman Brothers. Un lunedì nero che 
mina ancora oggi il sistema finanziario globale. 
La vita di milioni di famiglie viene sconvolta dalla 
più grande bancarotta della storia...la Lehman 
Brothers era la quarta banca d’affari del piane-
ta. Lo scoppio della bolla dei mutui subprime 
(mutui concessi a clienti con altissimo rischio 
d’insolvenza) fa crollare il mercato immobiliare 
statunitense con la LB che accumula un debito 
di 613 miliardi di dollari. Precipita Wall Street e 
l’effetto domino si riverbera nel sistema finan-
ziario mondiale. Si perdono milioni di posti di 
lavoro, aumenta la disoccupazione soprattutto 
quella giovanile, le famiglie s’impoveriscono ma 
in generale tutti i responsabili della bancarotta 
furono assolti o nemmeno processati.
Da allora, Voi direte, è cambiato sicuramente 
tutto. No. Il mondo della finanza regala, a noi 
cittadini, sempre più buchi da coprire...
Quante banche fallite in Italia? Un bel po’ e, a 
pagare, è sempre Pantalone. E, adesso Mps in 
Unicredit o con chi?
Ma come anche la banca più antica del mondo?
Esattamente. E, solitamente nessuno ha colpa.
La colpa... è una brutta cosa... nessuno la vuole.
Pensate com’era bello quando il mondo era ba-
sato su commercio, industria, artigianato e agri-
coltura e l’universo finanza non esisteva.
C’era povertà ma c’era più amicizia, più amore. 
Molta più gente aiutava le persone più sfortu-
nate. Mi ricordo all’ “Antica Hostaria del Bue” 
gestita dai miei genitori Agide Sabbadini e Elda 
Nardi negli anni che vanno dal 1959 al 1973 
dove giovani e meno giovani “occupati” paga-
vano per i giovani e meno giovani “disoccupati”, 

GIUSEPPE
SABBADINI
Una vita per lo sport,
maestro di vita
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dove i primi facevano una colletta per aiutare le 
famiglie dei secondi.
Io ho passato la mia infanzia tra l’Antica Hosta-
ria del Bue e il Duomo con gli insegnamenti di 
Mons. Arrigo Mazzali “il prete dei poveri, il sa-
cerdote di tutti”. E, quante ne ho viste anche 
in Duomo. Quando morì, tra i suoi documenti 
trovammo la lettera in cui confidava a don Pri-
mo Mazzolari: «Dobbiamo rimanere inchiodati 
alla nostra parrocchia». E, chi meglio del nostro 
Mons. (lui amava definirsi Sacerdote ed infatti 
firmava con Sac.) “parroco della città” ha at-
tuato e messo in pratica questa frase. Penso… 
nessuno.
Mazzali non conosceva nè mare né montagna. 
Il suo tempo era per gli altri, i più bisognosi.
Sveglia presto al mattino, inforcava la sua bici 
nera e col… sottanone al vento con qualsiasi 
tempo (pioggia, freddo, sole, nebbia) arrivava 
all’ospedale a portare una preghiera agli am-
malati per poi passare dalle carceri per portare 
una parola di conforto e poi arrivare a scuola 
dei fanciulli per spiegare e raccontare le
parabole di nostro Signore.
Poi, il ritorno in Duomo per confessare a tutte le 
ore. Pensate, aveva fatto installare un campa-
nello vicino al confessionale situato nella Cap-
pella del Santissimo Sacramento che suonava 
direttamente nel suo studio così da poter… 
correre quando qualche “buon’anima” aveva 
bisogno di Lui e noi che adolescenti lo vede-
vamo scattare in quell’epoca ci chiedevamo il 
motivo…
Cresciuti all’ombra del campanile, capimmo 
l’essenzialità delle sue opere.
Il cardinale Karol Wojtyla (poi divenuto Papa 
Giovanni Paolo II) in una delle sue visite a Man-
tova, quella in qualità di Vescovo di Cracovia, 
chiese espressamente di accedere al Sacra-
mento della confessione in quel confessionale 
proprio col Mons. Arrigo. Mons. era sempre al 
servizio di tutti. L’hanno definito: “Prete senza 
distanze, padre senza debolezze, maestro sen-
za orgoglio” e queste definizioni gli calzano a 
pennello.
Nel giorno del suo funerale, in un Duomo gre-
mito in ogni ordine di posti, mi torna ancora in 
mente l’interminabile applauso in suo onore al 
termine della Santa Messa.

“
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quattro campanili alla volta e poi fare di conto 
con mille problematiche; e, per quanto riguarda 
lo sport, gli alleducatori già negli ultimi anni si 
contavano sulla punta delle dita, adesso ce ne 
sono sempre meno e sono tutti allenatori ma 
anche in questo caso fino a poco tempo fa con 
il SAD (Sport A Distanza) i giovani hanno visto 
danneggiato e non poco una buona parte del 
percorso della propria vita.
Ecco allora che salta sempre alla ribalta la... 
speranza che prima o poi termini questo Covid 
che ormai ci ha riempito le balls.
E, allo scopo, lancio una proposta... una gior-
nata alla settimana senza parlare di covid, di 
vaccini (sì o no), di tamponi, di lasciapassare 
vari, ecc. ecc. Proprio così, 24 ore di ossige-
nazione allo stato puro perchè, diciamoci la 
verità, ormai non se ne può più.
Ed ora, permettetemi di ricordare un altro gran-
de mantovano.
Penso che molti virgiliani doc come me abbiano 
letto il libro “premio Duomo” scritto dal “mitico” 
Giovanni Piubello sì proprio lui, lo scrittore con 
i “baffetti da sparviero” come avrebbe detto il 
nostro Gianfranco D’Angelo che ci ha lasciato il 
giorno di Ferragosto.
Il libro in questione è “Matti Beati” dove Gio-
vanni racconta della sua infanzia povera, rusti-
ca ma allegra tra marachelle, filòs, osterie e la 
solita maledetta miseria.
Dove “il libraio della bancarella” descrive con gli 
occhi del bambino il mondo rurale in cui la co-
munità aveva un ruolo fondamentale e le gior-
nate erano scandite dalla natura.
Ora, i lettori si chiederanno cosa c’entra tutto 
questo... c’entra... c’entra.
Visto che molta gente ormai non vede, non sen-
te, non parla... si è sfiduciata aiutiamola a vede-
re, sentire e parlare... ad alzare la testa.
Facciamo nostre le parole di Mons. Arrigo Maz-
zali e gli insegnamenti dei nostri nonni che han-
no fatto l’Italia, dei nostri genitori.
Rispolveriamo le antiche tradizioni.
Ritroviamoci sui campi come una volta a dare 
quattro calci ad un pallone dove al momento 
di scegliere i compagni di squadra si sentiva il 
refrain “ultimo a stare in porta e primo a tirare i 
rigori” e dove “ogni quattro corner c’era un rigo-
re” e dove “il pallone faceva sempre la barba al 
palo” e, permettetemelo dove i calendari della 
serie “A” e di tutti campionati erano con un’an-
data ed un ritorno capibilissimo. 
Adesso per esempio, parlando della mia Bene-
amata, la 1ª di andata diventa l’8ª di ritorno e 
dove la 3ª di andata diventa la 19ª di ritorno e 
via discorrendo... boh.
E, così, con questo mio scritto ho voluto cele-
brare l’anniversario dei 13 anni dell’inserto “La 
Voce dello Sport per Tutti” tanto che il vostro 
Giuseppe Sabbadini, per l’occasione, vede, sen-
te e parla.
Pensate... 13 anni consecutivi di uscite (ben 
677 numeri) senza un giorno di ferie. Con que-
sto che sto scrivendo sono 678...
Di questo nostro inserto, certi personaggi che 
vedono solo nel loro piccolo orticello, 13 anni 
fa, quando il nostro bambinetto vedeva la prima 
luce del sole, avevano detto che era uno yogurt 
a scadenza, invece noi, siamo andati avanti per 
la nostra strada ben asfaltata, incuranti di loro 
perchè sapevamo e tuttora ne siamo ben con-
sci che “La Voce dello Sport per Tutti”, senza 
distinzione alcuna, fa un SERVIZIO GRATUITO 
proprio a tutti i nostri lettori che ci seguono co-
stantemente e, soprattutto, non ci dimentiche-
remo mai di scrivere che siamo stati i primi a 
dare molta voce a quegli sport che nessuno pri-
ma di noi aveva mai cunato.
E, così, l’inserto è cresciuto ed è diventato un ot-
timo vino d’annata da invecchiamento... senza 
scadenza alcuna.”
   Giuseppe Sabbadini

una bella fetta di infanzia gioiosa e giocosa; la 
parrocchia ok ma i preti scarseggiano mancano 
le vocazioni, i sacerdoti devono tenere anche 

Adesso, le sue spoglie riposano nel suo Duomo 
voluto così dai cittadini che raccolsero una fiu-
mana di firme.
Grazie Sacerdote Arrigo per tutto quello che ci 
hai insegnato.
Mi diceva: «Non avere scheletri nell’armadio. 
Mai. Non tirarti mai indietro di fronte a qualun-
que problema o responsabilità. Vai a testa alta 
e non fare come le scimmiette. Tu vedi (scru-
ta), senti (ascolta attentamente) e parla (visto 
il tuo carattere... Gherson - così mi chiamava il 
Mons. - in certi casi conta fino a sette...).
Belle cose. Insegnamenti di vita.
Ancora adesso mentre ve le racconto mi cade 
una lacrimuccia.
Una volta, noi fanciulli eravamo fortunati in 
quanto avevamo a disposizione quattro agenzie 
educative... la famiglia con mamma e papà che 
ci insegnavano come stare al mondo... poi c’era 
la scuola con insegnanti e professori che ce la 
mettevano tutta per istruirti al meglio... poi c’era 
la parrocchia di vita dove i preti (mons. e vicario) 
ti... curavano a dovere e non... ultima la società 
sportiva dove la figura dell’alleducatore si sta-
gliava in maniera netta con i suoi insegnamenti.
Adesso, invece... la famiglia è impegnata e 
indaffarata in mille problemi da risolvere quo-
tidianamente e mamma e papà fanno i salti 
mortali per dare una giusta educazione ai figli; 
la scuola, purtroppo, è stata fino a poco tempo 
fa in DAD e i giovani qui pagano dazio... poveri 
con questo covid del tubo si stanno perdendo 
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o conosciuto Paolo Malta-
gliati durante una indimen-
ticabile vacanza estiva a 
Bocenago, un piccolo pa-
esino di montagna nelle 
immediate vicinanze della 
famosa Pinzolo (Tn). Con lui 
ci si era presi “a pelle” dal 
primo giorno, come si dice 
in gergo e, insieme agli ami-

ci mantovani Max e Luca, compagni di Liceo, 
unitamente a tutta la compagnia dei “vacan-
zieri” milanesi, mantovani, bresciani ed emi-
liani, nonchè ad alcuni ragazzi e ragazze del 
posto, fummo complici di quelle estati che 
non si dimenticano mai. Paolo l’ho ritrovato 
grazie ai social, soprattutto dopo aver letto 
per caso la sua storia che mi colpì e commos-
se a tal punto da darmi la forza di condividere 
con lui alcuni momenti della mia vita che non 
si condividono generalmente con nessuno. 
“Caro Marco, sono davvero colpito e commos-
so da quello che mi scrivi. Il tuo messaggio lo 
trascriverò su un foglio e lo lascio nella roccia 
dei messaggi insieme a tanti altri. Ti abbraccio 
stretto sul mio cuore amico mio” ...ancor oggi 
è toccante rileggere, dopo la sua morte, i suoi 
messaggi su Messenger e, allo stesso modo, 
i numerosissimi attestati di stima e di affetto 
da parte di tutti quelli che lo hanno conosciu-
to meglio potendolo apprezzare per la bella 
persona che era. Ringrazio ancora Diana Cor-
dara, che raccolse ed ordinò i suoi scritti, che 
ci ha concesso la pubblicazione della storia di 
Paolo. Arrivederci amico mio!
Buona lettura!

La mia storia è fatta di coincidenze, di amori 
perduti e ritrovati, di doni e di segni così evidenti 
che è impossibile non credere ad una dimensio-
ne spirituale.

Partiamo da chi ero
All’età di 6 anni i miei genitori mi portano in va-
canza in montagna, in Val Rendena, è amore a 
prima vista, ogni anno conto i giorni che mi se-
parano dalla successiva estate.
Ero un ragazzino timidissimo, silenzioso e delle 
volte preso di mira dai bulletti del mio paese. 
Ero talmente timido ed insicuro che se avessi in-
crociato un gruppetto di ragazzi avrei cambiato 
marciapiede. La montagna, dai 6 ai 12 anni, for-
ma il mio carattere. Inizio a fare trekking e quan-
do sono un po’ più grandicello ad arrampicare 
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per arrivare, d’inverno, a fare sci alpinismo.
Il cimentarmi in sfide con me stesso, raggiun-
gendo la cima di una montagna, arrampicando 
una parete o scendendo con gli sci da un pen-
dio impossibile rafforza la sicurezza in me e nel 
giro di pochi anni scopro che anche io esisto e 
valgo.
L’amore per la montagna, il rispetto per la natu-
ra e gli sport estremi accompagneranno tutto il 
cammino della mia vita.

Annalisa, il primo grande Amore
Proprio in montagna conosco il mio primo gran-
de amore, che sarà al mio fianco per più di 
trent’anni.
Conoscere Annalisa è stata, per me, una coin-
cidenza “astrale”. Ero in auto, non guidavo io e 

passando per un paesino di montagna ad un 
certo punto ho posato lo sguardo a sinistra e 
l’ho vista. Insisto con chi guida che deve tornare 
indietro perché quella ragazza sicuramente ha 
bisogno un passaggio. Torniamo indietro ed è 
proprio come avevo intuito. Diamo un passag-
gio a quella ragazza dagli occhi verdi e capelli 
scuri per qualche chilometro e ci salutiamo con 
la promessa di rivederci. Otto giorni dopo ci sia-
mo innamorati e 12 anni dopo ci siamo sposati.
Se non mi fossi voltato in quel preciso instante, 
se avessimo ritardato anche solo di un minuto 
con la macchina non avrei mai conosciuto An-
nalisa e la mia vita avrebbe preso un’altra stra-
da.
Gli anni scorrono veloci, siamo felici abbiamo 
entrambi un lavoro e il nostro amore ci accom-
pagna tra viaggi intorno al mondo e pause nelle 
nostre amate montagne.

Sofia, una bella coincidenza 
e una forza della natura
È il 2006 quando nasce Sofia, nostra figlia, una 
vera forza della natura. Nasce il 31 gennaio 
2006 alle 22:31. 22 il giorno di nascita di Anna-
lisa e 31 quello di Sofia. Una bella coincidenza.
Fin dai primi anni Sofia mostra il suo caratte-
re forte, la sua intelligenza. E’ una, ma è come 
averne tre, bella come la mamma, occhi azzurri 
e capelli castani. Appena Sofia compie 4 anni 
ricominciamo a viaggiare per il mondo e portia-
mo anche lei che si adatta come una vera viag-
giatrice, dorme dove capita e mangia quello che 
c’è a disposizione.
Quando Sofia ha nove anni pensiamo sia il mo-
mento giusto per darle una sorellina o un fratel-
lino, ma i piani vengono sconvolti: ad Annalisa 
viene diagnosticato un tumore della pelle in 
stato avanzato.
Tutto si ferma, anche i nostri respiri, si susse-
guono tre anni in cui a più riprese Annalisa 
entra ed esce dall’ospedale per operazioni, 

Paolo Maltagliati

IL TOCCANTE RACCONTO 
DI UN CARO AMICO

CHE CI HA LASCIATO QUALCHE 
MESE FA. IL SUO AMORE 

PER LA MONTAGNA E PER LA VITA

“LA MIA STORIA È FATTA DI COINCIDENZE, 
DI AMORI PERDUTI E RITROVATI, DI DONI 
E DI SEGNI COSÌ EVIDENTI 
CHE È IMPOSSIBILE NON CREDERE 
AD UNA DIMENSIONE SPIRITUALE”
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Anche con Sofia faccio il possibile per rendere 
la situazione sopportabile ma ormai anche lei 
si è resa conto che qualcosa non va. Le parlo, 
cerco di spiegare a una ragazzina di 9 anni che 
la sua mamma sta male e i dottori non possono 
fare più nulla.
Cerco di trovare le parole più giuste, ammesso 
che esistano, ma il discorso porta sempre allo 
stesso punto. La mamma andrà in cielo…
Sofia è a casa con i nonni, e io rimango tre gior-
ni e tre notti con Annalisa in ospedale. Dorme 
profondamente, io continuo a parlarle, a rassi-
curarla che ce la farò con Sofia, che mi prende-
rò cura della nostra casa, di tutto. Sono giorni e 
notti interminabili. Le chiedo, prima di lasciare 
la nostra dimensione terrena, di abbracciare la 
mia anima ancora una volta.
Il 29 aprile nel tardo pomeriggio Annalisa parte 
per il suo viaggio nel mondo spirituale, io sono 
lì con lei, le tengo la mano, le dico amore mio 
sono qui, ma lei non c’è più…
Lo dico a Sofia… scoppia in un pianto che non 
riesco a fermare. I giorni successivi si susseguo-
no frenetici, con tutte le mille cose da fare non 
mi rendo conto bene di quanto è successo. Me 
ne rendo conto solo dopo tre giorni quando cer-
co di tornare a una sorta di normalità che non ci 
sarà mai più.

Cercare di ricominciare
I mesi di maggio e giugno scorrono veloci sono 
assorbito nel riprogrammare tutta la mia vita 
quotidiana, per fare da solo quello che prima 
facevamo in due. Garantisco a Sofia la routine 
quotidiana che aveva prima, pranzo, cena, ve-
stiti lavati e stirati sempre al loro posto. Coccole, 
tante coccole, soprattutto la sera prima di dor-
mire.
Nonostante sia assorbito in mille cose da fare, 
sto malissimo. Annalisa mi manca da morire, 
ogni volta che entro in casa e non la trovo mi 
assale un malessere profondo, come un male 

chemioterapia e controlli. Sofia cresce nella 
consapevolezza che qualcosa non va. Le spie-
ghiamo la situazione cercando di farle capire 
che stiamo facendo tutto il possibile per curare 
la sua mamma. Come molti bambini dimostra 
una forza e un’intelligenza fuori dal comune ed 
affronta la situazione con grande coraggio.
In tre anni abbiamo provato tutto quello che la 
ricerca medica metteva a disposizione ma, pur-
troppo, senza grandi risultati.

Quello che non vorresti mai sentirti dire
Ricordo ancora nitidamente il momento in cui 
la nostra dottoressa Roberta mi ha chiamato e 
mi ha detto: “Paolo abbiamo tentato tutto quello 
che avevamo a disposizione, devi cominciare a 
considerare che la cosa non si risolva…”.
Ero in ufficio, sono uscito sulle scale antincendio 
per parlare più liberamente e dopo aver sentito 
le parole della dottoressa sono rimasto lì seduto 
su quelle scale per ore non sapendo cosa fare. 
Ero disperato, la mia Annalisa non poteva andar-
sene. La Mamma di Sofia non può lasciare la 
sua bambina. “Non potete permettere questo…” 
dicevo dentro di me.
Nel mese successivo la situazione precipita 
ad una velocità che non ci fa rendere conto di 
quanto stia accadendo. Faccio di tutto per po-
ter stare vicino ad Annalisa ed accudirla in tutto, 
divento il suo cuoco, massaggiatore, infermiere.

liquido che bagna ogni cosa che faccio e che 
contamina ogni pensiero.
La sera, dopo che Sofia è a dormire la casa 
piomba in un silenzio assordante e io non riesco 
a dormire, rimango sveglio fino a notte fonda a 
scrivere i miei pensieri; scrivere mi dà un po’ sol-
lievo, ma non basta.
Non riesco a guardare neanche le sue foto, mi 
fa troppo male. Passo tante notti a piangerla e a 
pregare che torni anche un solo minuto per un 
abbraccio.

Un aiuto dal cielo
In una di queste notti insonni e piene di lacrime 
sono al tavolo della sala che sto scrivendo, è tar-
dissimo, e mentre il male liquido mi tormenta, in 
un preciso istante mi sento risucchiare via tutto 
questo dolore, come se qualcuno avesse spento 
un interruttore.
Sono così spaventato che mi alzo in pedi e dico 
ad alta voce: ”ma dove sei?!”. Solo silenzio. In 
quel momento di grande serenità e pace capi-
sco che Annalisa ha mantenuto la promessa, 
prima di partire è passata ad abbracciare la mia 
anima e ha tolto tutta la sofferenza che mi tor-
mentava.
Da quella notte riesco a guardare le sue foto 
senza sentirmi disperato, il male liquido mi ha 
abbandonato e ora riesco a vedere l’immenso 
vuoto che Annalisa ha lasciato. Capisco che nul-
la potrà sanare quel vuoto. Decido allora di cam-
minarci dentro di conoscerlo, è l’unico modo per 
dare un senso a quel vuoto. L’unico modo che 
conosco per poterci camminare dentro è la me-
ditazione.
La scuola è finita da poco e Sofia è in montagna 
con i nonni, approfitto della solitudine per fare le 
mie meditazioni, ma in casa non riesco. Ovun-
que si posi il mio sguardo c’è un ricordo di lei, un 
pensiero, un dolore.
Una sera ai primi di luglio rientro dall’ufficio e 
appena in casa il silenzio si fa sentire. Riman-
go seduto sulla poltrona per quasi un’ora come 
incollato, faccio fatica anche a pensare, troppi 
pensieri e ricordi, comincio a risentire quel male 
liquido…
Decido che devo fare qualcosa di forte non pos-
so lasciare che la vita scorra così. Mi cambio, 
mi metto in tenuta da montagna, metto nello 
zaino qualcosa da mangiare e da bere. Esco di 
casa prendo la macchina e guido fino al Passo 
Val Cava, (1200m), un posto che conosco bene 
perché è il mio territorio di volo.
Arrivo in cima al passo, sono quasi le 21 ed è 
ancora chiaro, non c’è nessuno. Parcheggio e 
comincio a camminare lungo il crinale che va 
verso il monte Resegone. Cammino per circa 
mezz’ora e trovo un posto incantevole. Decido di 
fermarmi, d’ora in avanti diventerà il mio posto 
da meditazione.
La serata è tiepida si sta benissimo, la vista mi 
dà una pace interiore che scioglie ogni pensiero 
ed ogni ansia, l’aria è limpida e si vede tutta la 
pianura padana illuminata da migliaia di lucine 
tremolanti, sullo sfondo le montagne e il cielo 
sereno con le stelle.
Mi metto in meditazione seduto a terra, la sento 
sotto di me tiepida, si sente solo il rumore di una 
brezza leggera e dei grilli, nessuno pensiero rie-
sce a distogliermi da questo paradiso.
Entro in contatto con il mio io profondo, riesco 
a parlare anche con Annalisa, la rassicuro che 
posso farcela anche da solo. Rimango lì in quel-
lo stato di grazia per un lunghissimo tempo, non 
ho idea di quanto tempo sia trascorso, comincio 
a sentire un certo torpore nelle gambe guardo 
l’orologio e vedo che sono quasi le due e mezza. 
Il tempo è volato e io mi sento ricaricato, rina-
to e con una energia dentro me che prima non 
sentivo.
Nel mese di luglio e agosto, approfittando del 
fatto che Sofia è in montagna con i nonni, alme-
no due volte alla settimana torno nel mio posto 
di meditazione, la mia porta per comunicare con
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“QUANDO SOFIA HA NOVE ANNI 
PENSIAMO SIA IL MOMENTO GIUSTO 
PER DARLE UNA SORELLINA 
O UN FRATELLINO, MA 
I PIANI VENGONO SCONVOLTI: 
AD ANNALISA VIENE DIAGNOSTICATO 
UN TUMORE DELLA PELLE 
IN STATO AVANZATO”.
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me stesso e con Annalisa. Durante la settimana 
lavoro, di notte vado sulla mia montagna e Sofia la 
vedo nei week end.

Messaggi speciali
È proprio con Sofia che mi arriva un segnale che 
mi spaventa ed al tempo stesso mi fa piacere. 
Succede durante la settimana: una notte sogno 
Annalisa, è serena e mi guarda con il suo sorriso 
contagioso, mi dice solo “ti lascerò un messag-
gio”. Mi sveglio la mattina ed attendo il messaggio 
ma non succede nulla, nei giorni successivi non ci 
faccio più caso e non ne parlo con nessuno.
Arriva il week end e salgo in montagna da Sofia, 
quando arrivo mi corre incontro e mi abbraccia e 
poi sottovoce mi dice: “ho sognato la mamma, mi 
ha detto di salutarti”. Rimango abbracciato a Sofia 
senza riuscire a dire nulla e due lacrimoni mi scen-
dono silenziosi.
Le mie notti sulla montagna si susseguono ogni 
settimana nei mesi di luglio e agosto, ci vado con 
tutte le condizioni meteorologiche, vento forte che 
urla, nuvoloso, con la pioggia. Continuo, appena 
mi è possibile, ad andare nel mio posto speciale 
anche d’inverno con neve e ghiaccio, ed è proprio 
durante una mia visita notturna invernale che as-
sisto ad un altro segno bellissimo.
Sono i primi di dicembre, al passo è sceso quasi 
un metro di neve. Decido una sera, dopo le op-
portune verifiche di sicurezza, di andare nel mio 
posto “sicuro”. Parcheggio che sono quasi le 23 la 
temperatura esterna è di -4 ma non mi preoccupa, 
la mia attrezzatura da alta montagna mi protegge 
come una tuta spaziale. È una serata stupenda, 
cielo stellato e luna piena. Con la neve non c’è bi-
sogno neanche della lampada frontale, il bianco 
della neve riflette la luce della luna.
Arrivo al mio posto e mi siedo sulla neve con la 
schiena appoggiata al mio sasso. Ammiro la bel-
lezza che i miei occhi vedono e sono in pace, chiu-
do gli occhi e comincio la mia meditazione, scendo 
nei miei pensieri e parlo con Annalisa.
Le racconto quanto succede, le chiedo di vegliare 
su Sofia e le chiedo di guidarmi il più possibile nel-
la crescita di nostra figlia. Le chiedo per favore di 
mandarmi un segno per farmi sapere che la mia 
preghiera le sia arrivata. Apro gli occhi e in quel 
preciso istante nel cielo una stella cadente inizia 
la sua corsa attraverso Il cielo, ma la corsa di quel-
la stella cadente si espande al punto che diventa 
grande come la luna. Nei giorni successivi cerco 
informazioni sui siti di astronomia se ci son stati 
fenomeni meteorici e trovo che in quella notte c’è 
stato un avvistamento di un bolide nei nostri cieli.

Segni…
Ormai è quasi Natale, il primo Natale senza Anna-
lisa. Le piaceva tanto il Natale, addobbare la casa 
e l’albero, le canzoni natalizie. Io e Sofia continuia-
mo nella tradizione e addobbiamo casa, cercando 
di vivere questo mento al meglio possibile.
Le giornate scorrono nella routine familiare: Sofia 
a scuola io al lavoro e ci si vede la sera, nonostan-
te le tante cose che ho da fare, tra lavoro e casa, 
mi sento pieno di energia, ed è proprio un’energia 
che non mi spiego da dove venga.
Una sera mentre accompagno a letto Sofia mi fer-
mo con lei qualche minuto, al buio prima di darle 
la buonanotte. 
Sono immerso nei miei pensieri e penso proprio 
a quell’energia che mi sento dentro e dico tra me 
e me, “…è come se Annalisa mi avesse trasferito 
la sua energia per aiutarmi ad affrontare questo 
momento difficile”. Nel preciso istante che questo 
pensiero si forma nella mia mente una macchini-
na telecomandata di Sofia si accende e attraversa 
la stanza. Una scarica di adrenalina mi attraversa 
il corpo e Sofia si tira su dal letto e mi chiede cosa 
è successo.
Rassicuro Sofia e le do la buona notte, uscendo 
dalla stanza controllo il telecomando della mac-
chinina e lo trovo riposto al solito posto. Interpreto 
questo come un altro segnale di Annalisa.

…e sorprese
Manca qualche giorno a Natale e decido di scri-
vere sul mio profilo FB un ringraziamento a tutti i 
miei amici che mi sono stati vicini in questo anno 
particolare. Tra questi amici c’è anche Claudia, 
una amica di quando ero ragazzino, quattordicen-
ne. Frequentavo la sua famiglia perché suo padre 
è stato uno dei miei istruttori di sci Alpinismo, di 
arrampicata e di vita in montagna. Inoltre, il fidan-
zato di Claudia, che era di qualche anno più gran-
de di me, era un mio amico.
Proprio Claudia mi scrive la sera di Natale, in pri-
vato su FB, per chiedermi chiarimenti di quel mio 
post, non capisce cosa sia successo. Anni prima ci 
eravamo sentiti via mail e tutto era perfetto ed ora 
non capiva. Le rispondo spiegando come in poco 
tempo la mia vita e quella di Sofia sia cambiata, 
di Annalisa che è partita per il suo viaggio più im-
portante.
Ci promettiamo di incontraci appena possibile, 
così Sofia potrà conoscere le sue figlie. Riusciamo 
a vederci tutti insieme, a casa di Claudia, il 7 gen-
naio. Sono passati più di trent’anni dall’ultima vol-
ta che ci siamo visti, ma appena si apre la porta di 
casa è come se non fosse passato un solo giorno.
Mentre le tre ragazze fanno amicizia, io e Claudia 
parliamo di noi e ritrovo l’amica di sempre, e sco-
pro che su tante cose parliamo la stessa lingua. 

Le racconto cosa ci è successo in questi ultimi 
mesi e di tutti i segnali che ho ricevuto e anche 
lei mi racconta della sua vita e delle difficoltà nel 
crescere da sola due figlie. Mi racconta di essersi 
separata dopo pochi anni e che il suo ex marito 
non ha mai contribuito economicamente alla cre-
scita delle figlie. Inoltre, le vedeva saltuariamente 
e negli ultimi anni non si faceva più sentire.
Capisco che per Claudia deve essere stata davve-
ro durissima, due figlie piccole da crescere, il peso 
delle responsabilità, di dover provvedere per tutto 
il necessario. Trascorriamo una giornata in sereni-
tà e io mi sento davvero bene con Claudia. Ci salu-
tiamo a fine giornata con la promessa di rivederci 
appena possibile.
Passano i mesi e ci scambiamo giusto qualche 
messaggio per salutarci.
Decido di ricambiare l’invito e invito Claudia e le 
sue figlie a cena una sera di marzo. Altra serata 
tranquilla con le ragazze che scherzano e noi che 
parliamo un po’. Ci salutiamo promettendoci di 
nuovo di rivederci presto.

Altri segni
I mesi passano e ci teniamo in contatto con qual-
che messaggio, io continuo appena posso ad an-
dare sulla mia montagna di notte per stare nella 
pace e ricaricarmi.
Finalmente arriva l’estate, sono i primi di luglio è 
un sabato. Sofia è già in montagna con i nonni e 
decido di andare la sera sulla montagna, ma men-
tre preparo lo zaino mi viene in mente che avevo 
detto a Claudia che l’avrei portata una volta a ve-
dere il panorama. Le mando un messaggio e le 
chiedo se vuole venire con me, accetta subito e 
sono molto contento.
Finisco di prepararmi e, dato che questa volta ho 
un ospite, decido di portare qualcosa da mangiare 
e da bere per fare una sorta di aperitivo in quota.

STORIE VERE

UNA NOTTE SOGNO ANNALISA, 
È SERENA E MI GUARDA CON IL SUO 
SORRISO CONTAGIOSO, MI DICE SOLO 
“TI LASCERÒ UN MESSAGGIO”.
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Mentre preparo le cose da mangiare accade una 
cosa, un segno che mi fa capire che questo sarà 
un giorno speciale: taglio un filone di pane sul ta-
gliare di legno e poi prendo le fette di pane e le 
metto in un sacchetto, prendo il tagliere con tutte 
le briciole e la farina lo capovolgo nel lavandino 
per buttare le briciole, quando lo giro rimango sen-
za parole… la farina del filone di pane che è rima-
sta attaccata al tagliere di legno ha formato l’im-
magine del volto di Gesù. Rimango li a guardarlo 
per alcuni secondi senza dire nulla, poi prendo il 
cellulare e scatto una foto e mi dico: “ma cosa può 
succedere oggi di speciale”.
Finisco di preparami prendo la macchina e pas-
so a prendere Claudia sotto casa sua. Arriviamo 
su passo Val Cava verso le 21, è una calda serata 
estiva il cielo è sereno, parcheggiamo e ci incam-
miniamo lungo il sentiero che porta al Monte Re-
segone e dopo circa 30 minuti arriviamo al mio 
posto speciale.
Mostro a Claudia il mio posto speciale, ci sedia-
mo e tiriamo fuori le cose da mangiare. La serata 
sembra davvero speciale, la vista sulla pianura 
padana è magica con tutte le lucine dei paesi e il 
cielo stellato.
Mentre facciamo il nostro aperitivo in quota co-
minciamo a raccontarci: ognuno di noi racconta 
della propria vita, dei dolori, dei sogni e di quanto 
sia stato faticoso restare soli. Continuiamo a par-
lare trascinati in questo fiume di parole e comincia 
a fare un po’ fresco, ci mettiamo seduti vicini sotto 
una coperta, le parole non si fermano e si intrec-
ciano in discorsi che sempre più ci fanno capire 
che abbiamo tanto da condividere anche se la si-
tuazione di entrambi non è semplice.

Quando meno te lo aspetti
Siamo li seduti vicini, spalla a spalla, sotto la co-
perta e parliamo come due vecchi amici raccon-
tandoci anche le cose più intime, è buio e solo i 
rumori della natura ci tengono compagnia.
All’improvviso un rumore di foglie calpestate fa 
sobbalzare Claudia verso di me ed io istintivamen-
te l’abbraccio. Un secondo dopo mi rendo conto 
della situazione e mi ritraggo, ma lei molto dolcen-
te mi dice: “puoi anche abbracciarmi siamo vecchi 
amici, non ce nulla di male”. Io timidamente la 
riabbraccio e il mio cuore parte a battere a mille.
In quel momento mi rendo conto che posso anco-
ra sentire qualcosa per un’altra persona che non 
sia Annalisa. Sono li abbracciato con Claudia in un 
posto meraviglioso sotto le stelle e quella che pri-
ma era solo amicizia sento che si sta trasforman-
do. Continuiamo a parlare ma ad un certo punto 
Claudia si gira verso di me e mi dà un bacio, uno 
solo, dolce, lungo. Rimaniamo tutte e due fusi in 
quel bacio.
Mi sciolgo e mi abbandono in quell’istante infinito 
e ne seguiranno ancora tantissimi quella notte, 
tra una chiacchierata e l’altra. Ad un certo pun-
to vediamo una luce strana, guardiamo l’orologio 
e sono le 6, è l’alba. Non ci siamo accorti dello 
scorrere del tempo presi come eravamo nei nostri 
discorsi e dolci baci.
Scendiamo da quella montagna diversi, per mano 
e con i cuori leggeri.
Nei mesi e anni successivi scopriamo di essere 

davvero la metà perfetta dell’altro, abbiamo un’in-
tesa intellettuale e fisica che nessuno dei due ave-
va provato prima.

Ancora prove da superare
Passiamo anni e momenti bellissimi, anche con 
le ragazze, fino a quell’estate in cui durante un 
esame di controllo mi dicono che ho un tumore 
all’intestino. Sono lì seduto nello studio della dot-
toressa insieme a Claudia e non ho nessuna rea-
zione, non penso minimamente al fatto che posso 
morire, penso solo a cosa devo fare. Non so anco-
ra cosa mi aspetta ma la strada sarà molto lunga.
Mi operano, va tutto bene, mi riprendo velocemen-
te e in quattro giorni sono a casa, come nuovo. 
Chiamo Sofia, che è al mare con mia sorella, cerco 
di spiegarle nel miglior modo possibile quello che 
sta succedendo. Per lei è un durissimo colpo, non 
lo fa vedere ma dentro di sé soffre tantissimo.
Ha già perso la mamma ed ora ritrovarsi in una 
situazione simile con il papà è davvero un colpo 
troppo duro. Decidiamo di ritrovarci tutti in mon-
tagna per stare assieme, io, Claudia, Sofia, mia 
sorella e mio cognato. Passiamo due settimane 
tranquille nelle mie montagne mi riprendo fisica-
mente al cento per cento pronto per settembre ad 
affrontare la chemioterapia.
Affronterò tutto questo periodo con estrema posi-
tività e fiducia in me stesso. Accolgo la malattia 
come un dono che mi cambierà, ancora una volta, 
la vita radicalmente. Faccio un anno di chemiote-
rapia, la sopporto bene, anche se fisicamente è 
devastante, la mia resilienza viene messa a dura 
prova ma procedo sempre macchine avanti tutta e 
non mi scoraggio mai.
La montagna mi ha insegnato tanto, mi ha inse-
gnato a resistere, a pensare velocemente, a non 
mollare mai, a cercare dentro di me tutta l’energia 
necessaria per andare avanti, per me, per Sofia e 
per Claudia.
Dopo un anno, devo cambiare terapia, ci sono 
stati miglioramenti ma non abbastanza. Nuova 
terapia più leggera, più sopportabile con altri mi-
glioramenti. Il mio cammino verso la guarigione, 
verso lo star meglio procede sempre con passo 
da montanaro, uno passo dopo l’altro ma senza 
fermarsi. Il cammino sarà ancora molto lungo ma 
questo non mi scoraggia.
Dopo quasi cinque anni che non volo riprendo a 
volare in parapendio, rifaccio gli esami e ritorno 
al mio sport preferito. Ricomincio a frequentare il 
campo volo, gli amici piloti e scopro che erano tutti 
lì per me ad aspettarmi.
Di questa mia ripresa a volare devo ringraziare 
Claudia che mi ha spinto a riprendere e, con l’aiu-
to degli amici piloti, tutto si è realizzato.

Il senso del dolore e l’amore per la vita
Verrebbe da pensare che la vita con me negli ulti-
mi anni non sia stata davvero clemente, ma io la 
vedo da un’altra ottica.
Il dolore di perdere la propria compagna di vita è 
una cosa insopportabile, difficile anche da spiega-
re, ma sono stato in grado di trasformare il dolore 
in esperienza.
Ho attraversato il vuoto di Annalisa e gli ho dato 
un senso, mi sono migliorato perché ho dovuto 

Se anche tu hai una storia da raccontare che pensi 

possa fare del bene agli altri inviala a: 

diana@dianacordara.it

“IN QUEL MOMENTO MI RENDO CONTO 
CHE POSSO ANCORA SENTIRE QUALCO-
SA PER UN’ALTRA PERSONA CHE NON 
SIA ANNALISA. SONO LI ABBRACCIATO 
CON CLAUDIA IN UN POSTO MERAVI-
GLIOSO SOTTO LE STELLE E QUELLA 
CHE PRIMA ERA SOLO AMICIZIA SENTO 
CHE SI STA TRASFORMANDO.”

far fronte a tutte le esigenze di Sofia, è arrivata 
Claudia dal mio passato e mi ha saputo insegnare 
nuovamente ad amare, ho accolto la mia malattia 
come un dono che mi ha migliorato nuovamente.
Potrà sembrare strano per molti ma mi sento for-
tunato.

Accogliere le difficoltà come un dono
Il messaggio che vorrei dare a chi legge questa 
storia è che nella vita ci accadono delle cose, sta a 
noi sapere trasformare queste cose in esperienza 
e migliorarci, per noi stessi e per gli altri.
Sono convinto che la malattia è il manifestarsi di 
un disagio interiore che è dentro di noi e che in 
determinate situazioni di stress si manifesta. Ma 
come dicevano i nostri nonni “non tutti i mali ven-
gono per nuocere” e la mia malattia è venuta per 
migliorarmi e la prova la vedo attraverso mia figlia 
Sofia che oggi ha quindici anni ed ha una sensibili-
tà e un senso di responsabilità non comune.
Non è facile, ma se potete accogliete le difficoltà 
come un dono e convertite la rabbia in energia 
positiva.
La nostra esistenza è un dono e il tempo che ci 
viene concesso è troppo prezioso per essere spre-
cato.
Ora sono diventato più consapevole di chi sono e 
più responsabile del tempo che mi è concesso, in 
modo da poter portare del bene a chi ne ha più 
bisogno di me.

            Paolo Maltagliati

STORIE VERE
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IL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA
EDUCARE OGGI PER VINCERE DOMANI
“L’educazione finanziaria deve partire dalla 
scuola e proseguire poi per tutta la carriera la-
vorativa delle persone – sottolinea Elisa Govi, 
presidente di Apindustria Confimi Mantova 
durante l’incontro di presentazione dell’incon-
tro Educare oggi per vincere domani – più della 
metà degli italiani non conosce l’effetto dell’in-
flazione su una somma di denaro e solo un 
terzo di loro sa calcolare un tasso di interesse 
composto: è un problema gravissimo”.
Apindustria ha quindi deciso di inserire un in-
contro dedicato a educazione finanziaria e pas-
saggio generazionale nell’iniziativa nazionale 
del Mese dell’Educazione Finanziaria.
“Siamo stati davvero soddisfatti quando la no-
stra proposta è stata accetta dal Comitato per 
la programmazione e il coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria – sottolinea la 
presidente Govi – ogni anno per tutto il mese di 
ottobre, il “Mese dell’Educazione Finanziaria”, 
si susseguono iniziative ed eventi, gratuiti e di 
qualità, per accrescere le conoscenze di base 
sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione 
e programmazione delle risorse finanziarie per-
sonali, familiari e aziendali”. 
Nel 2021 il mese dell’educazione finanziaria 
è stato dedicato al tema “prenditi cura del tuo 
futuro!” e Apindustria ha scelto di affrontare il 
tema dell’educazione finanziaria come priorità 
sia per Imprenditori senior sia junior nel mo-
mento del passaggio generazionale, affinché le 
competenze finanziarie siano vincenti e trasver-
sali. 
“Nel nostro incontro di giovedì 21 ottobre tra-
smesso a livello nazionale in diretta streaming 

incontro dal titolo “SPECIALE CREDITO 2021: 
COSA FARE?” dedicato ai vari appuntamenti 
finanziari del 2021 e a come affrontarli dopo 
un anno di pandemia ha visto come principale 
relatore del percorso il dott. Massimo Rossi, 
esperto di tematiche bancarie e finanziarie, che 
si è calato nella parte dell’ “allenatore” che è 
stato al fianco delle aziende per aiutarle ad ana-
lizzare il rating, gli estratti conto o le condizioni 

“L’idea dei lunedì del credito nasce dalla voglia 
di creare un momento di confronto periodico tra 
gli imprenditori e i professionisti del settore cre-
dito – sottolinea Alessandra Tassini, respon-
sabile ufficio economico di Apindustria – due 
ore di informazioni e dati su finanza, banca e 
impresa trasmessi in streaming e aperti alla 
partecipazione di tutte le aziende mantovane”.
Gli appuntamenti del lunedì si inseriscono nel 
percorso Itaca, verso la meta del credito, e han-
no visto la partecipazione di una trentina di pro-
fessionisti e di quasi 500 imprese che si sono 
collegate in diretta o hanno visto gli incontri in 
differita sul canale APITV. 
Durante le numerose tappe di questo progetto 
si sono alternati seminari gratuiti, corsi a paga-
mento e confronti con gli istituti di credito che 
hanno consentito ai partecipanti di avere anche 
una panoramica dedicata alle novità normative.
Il percorso è iniziato a gennaio 2021 con un 

CREDITO SENZA SEGRETI
I LUNEDI’ DEL CREDITO TRA STRUMENTI 
E STRATEGIE PER LE AZIENDE

ho dialogato con Massimo Rossi, del Centro 
Studi Alma Iura che da anni collabora in Apindu-
stria al progetto ITACA, verso la meta del credito 
– ha raccontato Elisa Govi – abbiamo parlato 
dei diversi punti di vista con cui si affronta la 

SPECIALE APINDUSTRIA

finanza a livello professionale: quello della ban-
ca e dell’azienda, quello dell’imprenditore e del 
consulente e quello del formatore. 
Ne è uscito un quadro stimolante e sfidante allo 
stesso tempo”.

I relatori del mese di Educazione Finanziaria

bancarie.“Quando ci si interfaccia con le ban-
che è necessario parlare lo stesso linguaggio 
fatto di numeri, rating e centrale rischi – raccon-
ta Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi 
Mantova – per ottenere credito a supporto ai 
tuoi progetti bisogna conoscere l’azienda e pre-
sentarla nel modo giusto”. 
“Le aziende spesso ci richiedono un aiuto 
nell’interpretazione dei documenti bancari e 
finanziari” ci spiega Alessandra Tassini, respon-
sabile dell’ufficio economico dell’Associazione 
Apindustria. “Per questo motivo, abbiamo deci-
so di proporre un percorso formativo che forni-
sca alle imprese gli elementi necessari a com-
prendere la situazione creditizia aziendale.”
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FIACCOLATA
PER IL CHIESE
la luna e il falò

PARTENZA ORE 19.00 - CASALMORO - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DOSSO

INCONTRO CON I CANOISTI PRESSO IL PONTE DEL CHIESE

CAMMINATA LUNGO L’ARGINE DEL CHIESE ACCOMPAGNATI DALLE CANOE

ARRIVO AD ASOLA PRESSO I GIARDINI DEL CHIESE

19 NOV
2021

si consiglia di portare una torcia

in caso di maltempo portare l’ombrello

PROLOCO

 A
S
O

L
A

ALL’ARRIVO:

CIOCCOLATA CALDA

VIN BRULE’

CASTAGNE

E MUSICA
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orna a Milano Il Wildlife Pho-
tographer of the Year, la mo-
stra di fotografie naturalisti-
che più prestigiosa al mondo, 
che da quest’anno cambia 
sede ed è ospitata nei sugge-
stivi spazi di Palazzo France-
sco Turati (ex spazio Forma) 
in via Meravigli 7, fino al 31 

dicembre 2021.

Come sempre organizzata dall’Associazione cul-
turale Radicediunopercento, con il patrocinio del 
Comune di Milano, l’attesissima esposizione, che 
nel 2020 non si è tenuta causa emergenza Co-
vid, ha aperto quest’anno in totale sicurezza.
Spiega il presidente Roberto Di Leo: “nonostante 
le difficoltà organizzative, abbiamo deciso di non 
far mancare al pubblico milanese questo evento 
tanto amato e di dare un segnale di ripresa. 
La mostra è fruibile a ingressi contingentati con 
obbligo di green pass e lo spazio è stato adegua-
to alle norme sanitarie vigenti. Il lato positivo è 
che con il distanziamento, le splendide immagini 
fotografiche si potranno ammirare una dopo l’al-
tra, in esclusiva. Samo sicuri del sostegno dei vi-
sitatori che invitiamo ad approfittare del biglietto 
ridotto durante la settimana e degli orari serali 
per consentire la maggiore distribuzione possibi-
le delle presenze, perché ci distanziamo per avvi-
cinarci e tornare finalmente a partecipare.”
Da vedere in mostra le 100 immagini premiate 
alla 56a edizione del concorso di fotografia indet-
to dal Natural History Museum di Londra che ha 
visto in competizione 45.000 scatti provenienti 
da 95 paesi, realizzati da fotografi professionisti 
e dilettanti.
Selezionate alla fine dello scorso anno da una 
giuria internazionale di esperti, in base a creativi-
tà, valore artistico e complessità tecnica, le foto 
finaliste e vincitrici ritraggono animali rari nel loro 
habitat, comportamenti insoliti e paesaggi straor-
dinari; la bellezza della natura ma anche la sua 
fragilità da difendere e preservare.
Vincitore del prestigioso titolo Wildlife Pho-
tographer of the Year 2020 è il russo Sergey 
Gorshkov con “The Embrace”. L’immagine ritrae 
una tigre siberiana, specie in via d’estinzione, 
che abbraccia un antico abete della Manciuria 
per marcare il territorio. Ci sono voluti oltre undici 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER 
OF THE YEAR

TORNA A MILANO 
LA MOSTRA 

DI FOTOGRAFIE 
NATURALISTICHE 
PIÙ PRESTIGIOSA 

AL MONDO

T
a cura di m.t. san juan

SPECIALE NATURA

mesi per riuscire ad immortalare questo scatto 
ottenuto grazie a fotocamere con sensore di mo-
vimento.
La giovane finlandese Liina Heikkinen è la vin-
citrice del Young Wildlife Photographer of the 
Year 2020 con “The Fox That Got the Goose”. 
La foto, scattata in una delle isole di Helsinki, raf-
figura una giovane volpe rossa che difende fero-
cemente i resti di un’oca dai suoi cinque fratelli 
rivali.
Tra i vincitori di categoria anche due italiani: Lu-
ciano Gaudenzio, con lo scatto “Etna’s River of 
Fire” (Ambienti della terra), e il giovane Alber-
to Fantoni, vincitore del Rising Star Portfolio 
Award con immagini che documentano la vita 
degli uccelli nel Mediterraneo. 
Altri cinque fotografi italiani hanno ricevuto una 
menzione speciale: Domenico Tripodi (Il mondo 

© Gabriel Eisenband, 
Wildlife Photographer of the Year 2020
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HER 

sabato alla Casa della Cultura (h 21 via Borgogna 
3).
In programma: il 13 novembre Bruno D’Amicis 
con Per ogni foto c’è una storia – la mia vita da 
fotografo naturalista, il 27 novembre Fortunato 
Gatto (pluripremiato al WPY) con La fotografia 
di paesaggio, il 4 dicembre Marco Colombo pre-
senta il libro Il bosco delle maschere e il 18 di-
cembre Stefano Unterthiner racconta il libro Un 
mondo diverso.
E per chi vuole saperne di più, durante il periodo 
della mostra, l’Associazione Culturale Radicediu-
nopercento organizza Corsi teorici di Fotografia e 
Seminari di Scienze Naturali online con noti di-
vulgatori scientifici e fotografi naturalisti di fama 
internazionale come Marco Colombo, Francesco 
Tomasinelli, Fortunato Gatto e Pietro Formis.

“Wildlife Photographer of the Year” 
56a edizione - Percorso espositivo
Oltre ai due massimi riconoscimenti Wildlife Pho-
tographer of the Year 2020 e Young Wildlife Pho-
tographer of the Year 2020, il percorso espositivo 
illustra tutte immagini vincitrici e finaliste divise 
in categorie: Anfibi e rettili, Uccelli, Invertebrati, 
Mammiferi, Animali nel loro ambiente, Piante e 
funghi, Ambienti della terra, Il mondo subacqueo, 
Natura urbana, Ritratti animali, Bianco e nero, Vi-
sioni creative e Giovani (fotografi fino a 10 anni, 
da 11 a 14 anni e da 15 a 17 anni).
Altre sezioni importanti sono le categorie docu-
mentarie Wildlife Photographr Portfolio Award, 
Wildlife Photojournalism e Wildlife Photojourna-
list Story Award, Rising Star Portfolio Award, Eric 
Hosking Portfolio Award, Gerald Durrell Award for 
Endangered Species, che portano l’attenzione 
sul dirompente impatto dell’uomo sulla natura.
Le didascalie e i testi raccontano sia i requisiti 
tecnici della fotografia sia la storia e le emozioni 
che hanno motivato l’autore nella realizzazione 
dello scatto, insieme a dati di carattere scientifico 
sulle specie fotografate.
A disposizione al bookshop il catalogo della mo-
stra con tutte le immagini premiate, il Wildlife 
Photographer of the Year Portfolio 30 pubblicato 
dal Natural History Museum e redatto da Rosa-
mund Kidman Cox (Lingua inglese; Pagine 160; 
€ 35); oltre al Magazine 2020 WPY Highlights 
Book con le immagini vincitrici di sezione e quelle 
votate dal pubblico, extra giuria, tra tutte quelle 
partecipanti al concorso (€ 12).

tuite di approfondimento e presentazione di libri 
con rinomati fotografi di natura che si terranno di 

subacqueo), Alessandro Gruzza (Ambienti della 
terra), Andrea Pozzi (Piante e funghi), Andrea 
Zampatti e Lorenzo Shoubridge (Animali nel loro 
ambiente).
A causa dell’obbligo di distanziamento che non 
consente di radunare gruppi lungo il percorso 
espositivo, le visite guidate quest’anno sono 
organizzate in diretta online sulla piattaforma 
Zoom, tutti il venerdì alle ore 20.30 (7 euro) 
ma saranno condotte come sempre dal ‘mitico’ 
Marco Colombo, naturalista e fotografo, vincitore 
di varie edizioni del WPY. La visita guidata inol-
tre viene introdotta dal video “People’s Choice 
Award” con le 25 foto premiate dalla giuria po-
polare e da un interessante intervento di Paolo 
Russo (Exhibition Partnerships Manager Touring 
Exhibitions) che spiega il valore del Wildlife Pho-
tographer of the Year nell’ambito delle strategie 
del Natural History Museum di Londra. Sarà di-
sponibile anche un contenuto multimediale lega-
to alla foto vincitrice assoluta “The Embrace” di 
Sergey Gorshkov.
Sempre in diretta online, martedì 23 novembre 
visita extra con Francesco Tomasinelli (naturali-
sta, fotografo e consulente scientifico della tra-
smissione TV Geo su RAI3) sul tema del ‘mime-
tismo’.
Ma non si tratta solo di una mostra bensì di un 
grande evento dedicato alla natura attraverso la 
fotografia. L’Associazione culturale Radicediuno-
percento propone, come di consueto, serate gra-

© Sergey Gorshkov, 
Wildlife Photographer of the Year 2020
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bbiamo incontrato Manuela 
Baiocchetti, Counsellor da 
più di 7 anni al fianco di Fon-
dazione Marcegaglia. Insie-
me a lei è nato un progetto 
innovativo di sviluppo delle 
competenze delle operatrici 
e volontarie dei Centri Anti-
violenza per rendere il loro 

intervento a favore delle donne in difficoltà 
ancora più efficace.

Ciao Manuela, raccontaci chi sei e soprattutto 
siamo curiosi di sapere cos’è un Counsellor?
“Domandone cui rispondere in poche battute… 
La prima cosa che mi viene da dire di me è che 
amo entrare in contatto con le persone, entrare 
nei loro mondi, che ogni volta mi incantano e mi 
stupiscono, perché in quel rispecchiamento vedo 
aspetti diversi di me, per analogia o per contra-
sto. 
E non potrei fare un lavoro più entusiasmante: un 
Counsellor, infatti, è un esperto di comunicazio-
ne e di relazione che grazie alle sue competen-
ze, alla sua consapevolezza ed empatia, aiuta le 
persone, o i gruppi, in momenti di vulnerabilità o 
semplicemente in crescita, a mettere a fuoco le 
proprie risorse, ad acquisirne di nuove e ad attin-
gere al proprio potenziale per direzionare la pro-
pria vita, o la propria mission, in modo più pieno 
e soddisfacente”.
Raccontaci brevemente come è nata l’idea del 
progetto di formazione nei Centri Antiviolenza
“L’occasione concreta è stata l’incontro con 
Marzia Bianchi, presidente del CAV Mantova e 
Carolina Marcegaglia, presidente dell’omonima 
fondazione. Me le presentò una comune amica 
nell’autunno 2013 al termine di un convegno ed 
è scattata subito una scintilla che si è concretiz-

zata nella progettazione di un percorso formativo. 
A Marzia era chiaro che il CAV, con la sua passio-
ne e il suo riconosciuto radicamento nel territorio 
da oltre trent’anni, per crescere aveva bisogno 
di darsi una struttura organizzativa più solida e 
anche di competenze professionali di relazione 
d’aiuto; io, counsellor, formatrice e supervisore 
Aspic, prima scuola in Italia di counselling, ricono-
sciuta per la sua autorevolezza scientifica e tecni-
ca, ero la persona giusta per supportarle, ma solo 
il sostegno concreto della Fondazione Marcega-
glia ha permesso la realizzazione del progetto”.
Da quel primo “esperimento”, questo progetto 
di formazione è cresciuto negli anni, vero?
“Dal primo incontro dell’autunno 2013 al CAV, e 
negli anni a seguire, abbiamo lavorato sul team 
building e sull’identità del gruppo, ma anche 
sulle abilità di counselling, come rinforzo delle 
competenze delle volontarie. Il successo è stato 
tale che da quell’esperienza, cresciuta e imple-
mentata negli anni, si è formalizzato un modello 
di intervento esportabile. Nell’autunno 2017 la 
Fondazione Marcegaglia ha così deciso di lancia-
re un bando nazionale “Con le donne” i cui vinci-
tori avrebbero beneficiato di 60 ore di formazio-
ne tailor made, all’interno dell’offerta formativa 
proposta. Il vincitore del bando, per ricchezza di 
esperienza e puntualità della proposta, è stato il 
Cif Carrara e… il resto è la nostra storia.
Ascoltare e accogliere le donne vittima di vio-
lenza non è un lavoro facile, concretamente 
come aiuti le volontarie e le operatrici a non 
farsi sopraffare dalle situazioni con cui vengo-
no in contatto e ad essere efficaci nella rispo-
sta alle donne maltrattate?
“Concretamente lavoriamo a due livelli: da un 
lato le aiuto ad acquisire (o a potenziare, nel 
caso le posseggano già) le competenze di base 
del counselling, cioè ascolto efficace, comunica-
zione, gestione del colloquio, sviluppo dell’empa-

IL COUNSELLING
UNO STRUMENTO PREZIOSO 
PER CHI ACCOGLIE LE DONNE IN DIFFICOLTÀ

tia… Dall’altro lavoriamo a imparare a gestire il 
confine tra sé e l’altro, cosa che serve nella vita 
oltre che nella relazione con le donne vittime 
di violenza!, a riconoscere e a gestire le proprie 
emozioni, ad acquisire strategie e tecniche di em-
powerment, il tutto supportato da supervisione 
continua, individuale e di gruppo, sia in presenza 
che con simulazione di casi”.
C’è un episodio dei tuoi tanti incontri con le vo-
lontarie che porti nel cuore?
“Ce ne sono molti, ma di certo l’emozione più for-
te è stata rivedersi in presenza dopo il lockdown, 
sia a Mantova che a Carrara e, in entrambi i casi, 
c’è stata una tale partecipazione e un clima così 
caloroso che mi ha fatto sentire la forza di que-
sto modello nel creare coesione, appartenenza e 
senso di contributo.”
Infine, quali sono gli obiettivi e le prospettive 
future di questo progetto?
“Sicuramente continueremo a lavorare nella di-
rezione di supportare la rete e di condividere le 
competenze. In particolare stiamo pensando 
di aprire la formazione on line pensata per il Cif 
Carrara durante il periodo di lockdown anche ad 
altre realtà nazionali, rimodulando obiettivi e bi-
sogni condivisi. Inoltre, e questa per ora è la cosa 
che ci elettrizza maggiormente essendo una no-
vità assoluta, pensiamo a un gruppo di studio in 
cui le operatrici del Cif Carrara e gli operatori del 
Pur Carrara (Progetto Uomini Responsabili), che 
già cooperano tra loro, mettano a punto un pro-
getto per educare alla consapevolezza emotiva, 
unica via per prevenire azioni violente e dinami-
che vittima-carnefice. Infine, a Mantova sono ar-
rivati nuovi volontari e quindi procederemo a una 
formazione in ingresso fatta tra pari con la mia 
integrazione, e proseguiremo quindi con la super-
visione e con la messa a punto di progetti di pre-
venzione e di collegamento in rete”.

A
di beatrice villa (fondazione marcegaglia) 

FONDAZIONE MARCEGAGLIA

La dott.ssa Manuela Balocchetti

Momenti di formazione al centro Antiviolenza di Mantova
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Wake Up Cream è una crema anallergica, ricca di acido ialuronico 
nutriente e niacinamide che aumentano la produzione di collagene, 
garantisce alla pelle una profonda idratazione fin dal mattino. Grazie 
alla sua formula ricca di sali minerali, vitamina A, D, E ed acidi grassi, 
riduce le linee sottili e le rughe. La presenza di aloe vera assicura 
freschezza e protezione. Ideale per pelli secche e irritate. La glicerina, 
inoltre, idrata perfettamente la pelle. Wake Up Cream è con SPF20, 
protegge la pelle dal sole mantenendola giovane più a lungo e pro-
teggendola dai radicali liberi. Le sue numerose azioni benefiche 
sono garantite anche da ingredienti come CBD dalla scorza di 
agrumi e dal burro di karitè. Certificato vegano, dermatolo-
gicamente testato e senza profumo. Info: www.kaon.it 

Una crema dalla texture leggera che offre un’idratazione 
intensa ed equilibrata, regolando la produzione di sebo. La 
sua formula concentrata di acido ialuronico e polisaccaridi 
fermentati aiuta a restringere i pori, minimizza la comparsa 
di brufoli e punti neri aiutando perfino le pelli più problemati-
che. Dopo l’applicazione la pelle avrà un aspetto 
sano e deterso. Una crema adatta sia per l’acne 
adolescenziale che per quella degli adulti. 
Un fluido equilibrante che grazie alle cellule 
staminali di ginero, gli estratti di lichene e di 
tè matè garantisce un’azione antiossidante 
e lenitiva. Il 100% degli ingredienti è di 
origine naturale, di cui il 9% biologico. 
È consigliabile applicarla sulla pelle 
detersa mattino e sera. Per risultati ot-
timali se ne consiglia l’utilizzo insieme 
agli altri prodotti ACNE. 
Info: www.giadadisributions.com 

Alchimia utilizza solo materie prime di origine vegeta-
le, prima in Italia ad abbandonare i grassi animali già 
dai primi anni novanta. Materie prime, certificate e 
selezionate, danno origine ad un 
truciolo purissimo sapientemente 
lavorato nella produzione di sa-
poni di altissima qualità. Questa 
preziosa materia prima, viene 
lavorata traendo ispirazione dalle 
proprietà delle piante e dei fiori 
il tutto nel rispetto di un rigoroso 
controllo qualitativo ed operativo. 
Le essenze profumate che ven-
gono miscelate ai saponi, sono di 
origine naturale e provengono da 
selezionate case produttrici Alchi-
mia, incontra le richieste di una 
clientela sempre più esigente, 
oltre a produrre saponi dai più alti 
standard qualitativi, completa la 
sua gamma con sapone liquido, 
shampoo doccia e crema corpo. 
Nella foto la crema fluida corpo, in bottiglia bianca da 
300 ml con stantuffo impreziosita da una ghiera dorata 
per un dosaggio equilibrato e pratico. 

      Info: www.omnialuxurytrade.com 

La fantastica Tripla Azione di EMOCEAN, si rinno-
va e accoglie nuovi attivi, più forti e performanti, 

per un’azione ancora più efficace. E’ una crema 
corpo dalla texture apprezzata per la sua facilità di 

stesura e la possibilità di vestirsi appena applicata. 
Combatte efficacemente adipe, cellulite e lassità 

cutanea, giorno e notte. Grazie alla potenza del fucus 
e della laminaria, due alghe tra le più efficaci del mondo 

thalasso, è possibile agire simultaneamente contro diversi 
inestetismi. Tra le sostanze funzionali: Burro di Kartiè, Ca-

prifoglio Giapponese, olio di Ricino, Aloe, Laminaria Digitata, 
Fucus Vesiculosus, Acido Xymenico, Girasole, Jojoba, Olio di 

Argan, Acacia, Vitamine. Info: www.mmcosmetica.com

si basa su tre pilastri: attenzione all’igiene 
orale, una dieta adeguata e seguire le in-
dicazioni dello Specialista in Ortodonzia.  
“In Italia – sottolinea il Dott. Cesare Luzi, 
Specialista in Ortognatodonzia e Presidente 
dell’Associazione Specialisti Italiani Orto-
donzia (ASIO) – la legge prevede che sola-
mente chi è in possesso di titolo accademico 
specifico in odontoiatria possa praticare 
cure ortodontiche. Esiste anche una scuola 
di specializzazione in ortodonzia che dura 
tre anni a tempo pieno che consente di 
formare gli esperti del settore, cioè gli Spe-
cialisti in Ortodonzia. Un riallineamento 
dei denti “fine a se stesso” spesso determina 
un peggioramento funzionale nell’apertura 

In Italia oltre il 40% dei piccoli fino ai 12 
anni presenta carie dentale. Un dato allar-
mante, quello del Ministero della Salute, su 
cui si sofferma l’Associazione Specialisti 
Italiani in Ortodonzia (ASIO) che lancia 
alcune raccomandazioni.
Lavare i denti dei bambini non è sempre 
facile, e ancora meno semplice se si 
portano apparecchi ortodontici fissi: una 
corretta igiene orale sin dall’infanzia, riduce 
notevolmente i problemi di salute orale da 
adulti a partire da una valida prevenzione 
delle carie.
Spazzolino, dentifricio e filo interdentale 
sono solo una parte fondamentale della 
routine ottimale della salute dei denti, che 

di un morso o nello stesso allineamento 
dei denti, o ancora in altre situazioni che 
devono essere valutate in via preliminare 
da uno specialista in ortodonzia che 
saprà giudicare la convenienza, i modi 
ed i tempi di un trattamento corretto.” 
Educare i bambini a ridurre gli zuccheri, 
evitando l’assunzione eccessiva di carboi-
drati raffinati in favore di frutta e verdura, 
stimolando una corretta e frequente igiene 
orale, è un compito a cui assolve l’odon-
toiatra Specialista in Ortodonzia che si 
occupa del benessere di denti e gengive, 
in particolar modo laddove si utilizzi un 
apparecchio ortodontico di tipo fisso, 
incollato ai denti decidui e/o permanenti.

Crema corpo ad azione dermoprotettiva ed 
elasticizzante. Concentrato di attivi vegetali 
che rendono questo trattamento corpo, 
un rituale unico per idratare, proteggere 
e nutrire la pelle senza ungere. L’acqua di 
fiordaliso, tonico rilassante, in sinergia con 
l’acido ialuronico e NMF vegetale, favorisce 
il mantenimento di un’idratazione cutanea 
ottimale, prevenendo i segni del tempo e 
proteggendo la pelle dai
danni dell’ambiente esterno. 
L’unione del burro di cupuaçu, 
ricco di acidi grassi e fitoste-
roli, il burro di murumuru 
e di karitè, ha azione 
calmante, idratante, rige-
nerante e nutriente. Aloe 
vera, viola tricolor e rosa 
damascena, arricchi-
scono la formulazione 
conferendo proprietà 
lenitive e decongestio-
nanti. Ottimo rimedio per 
lenire il prurito associato 
alla secchezza cutanea. 
Info: www.ambadue.com

di AleSSAndrA FuSÉ 



Collezione Naturella

Un brand di candele completamente naturali, dal gusto minimal,

dai colori e profumi nordici, che ricreano e portano la natura a casa tua.

Distribuito in Italia da 

GIADA Distributions 
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68
n. 5 Novembre 2021

le loro famiglie. Mentre Il sogno dell’associa-
zione è informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una patologia in continuo au-
mento e diventare un punto di riferimento e 
di supporto per i diabetici e le loro famiglie.”.
Quali sono i valori che vi ispirano? 
“L’ Associazione Giovani e Adulti con Diabete 
è fondata sui valori di Solidarietà, Altruismo, 
Impegno, Condivisione, Unione e Semplicità. 
Le nostre attività sono molte, ma il “Campo 
Educativo” è quello di punta. Per un bambi-
no con diabete e per i suoi genitori la paura 
più grande è di non veder realizzati i propri 
sogni e di essere soli di fronte alla malattia. 
Grazie ai campi scuola formativi i bambini 
imparano a gestire il diabete in autonomia e 
i genitori trovano conforto acquisendo nuove 
conoscenze sul diabete e confrontandosi sul-
la malattia.
Durante questi soggiorni che durano circa 5 
giorni, i partecipanti seguiti da Diabetologi, 
Infermieri, Educatori Sportivi e Dietiste, tal-
volta anche da Psicologi, ricevono la forma-
zione necessaria.
Altre attività che abbiamo realizzato, sempre 
comunque con il supporto dei Medici Diabe-
tologi, sono quelle di informazione e forma-
zione per le persone con Diabete ed i loro 
famigliari.
I nostri scopi sono quelli di far vivere la pa-
tologia in modo naturale in qualsiasi conte-
sto sociale, collaborare con le istituzioni ed 
i medici affinché sia garantita una adeguata 
assistenza nella cura della patologia e pre-
venzione delle sue complicanze, ma rappre-
sentarli anche presso le Autorità e gli Enti as-
sistenziali qualora ce ne fosse bisogno. Altro 
scopo importante, infine,  è il confronto con 
i Medici e Dirigenti affinché si possa trovare 
assieme un percorso di cura adeguato per 

tiamo parlando di una Orga-
nizzazione di Volontariato-
ETS con lo scopo di aiutare 
le persone affette dalla pa-
tologia diabetica, fornendo 
supporto, formazione e cono-
scenza”. 
Con queste semplici parole 

Lalla Prete, Presidente AGAD ODV-ETS Man-
tova ci introduce ad una miglior conoscenza 
di una patologia e di una associazione nata a 
sostegno di chi ne viene colpito.
“L’associazione nasce a Mantova il 
26/11/2001 con il nome Associazione per 
l’Aiuto ai Giovani con Diabete, per iniziativa 
di un gruppo di genitori in collaborazione con 
l’Unità Ospedaliera di Pediatria dell’Azienda 
Carlo Poma di Mantova; ma la sua costante 
attività è iniziata ad Aprile del 2002. 
Lo scopo di tale associazione è di supportare 
il giovane con diabete e la sua famiglia, per 
affrontare e gestire al meglio la patologia, 
molto onerosa sia dal punto di vista medico 
che psicologico. La maggior parte delle per-
sone ignora che il diabete possa essere una 
patologia collegata a dei bambini o giovani; 
infatti la si associa più facilmente alla perso-
na anziana o, per lo meno, di età avanzata. 
Uno degli scopi principali è quello di informa-
re che il diabete non ha età, e può manife-
starsi anche in età pediatrica e che può esse-
re curato come tante altre patologie. 
Nel Gennaio 2012 l’Associazione si è fusa 
con ”L’Associazione Diabetici di Mantova” 
dando vita all’Associazione Giovani e Adulti 
con Diabete (AGAD)”.
Qual è la Vostra Mission?
“Promuovere e favorire con ogni mezzo la co-
noscenza del Diabete, e la ricerca scientifica; 
istruire ed educare le persone con Diabete e 

AGAD, ASSOCIAZIONE GIOVANI 
E ADULTI CON DIABETE 

S P E C I A L E  A S S O C I A Z I O N I

a cura di marco morelli
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tutte le persone che hanno questa patologia, 
affinché si riducano le complicanze e, di con-
seguenza, anche le spese a carico del SSN. 
Statisticamente la spesa che maggiormente 
grava non è il diabete, ma proprio le moltepli-
ci complicanze che subentrano quando que-
sto è mal compensato (retinopatia, sistema 
cardiovascolare, nefropatia reni, neuropatia)

Vittoria ha 8 anni, è un po’ inquieta perché una 
ventina di giorni prima ha dovuto affrontare una 
situazione molto stressante in seguito ad un inci-
dente stradale di suo fratello. Nonostante l’estate 
sia alle spalle, settembre è ancora caldo e Vittoria 
riprende gli allenamenti di ginnastica artistica. 
Si stanca facilmente, lamenta spesso mal di testa 
e beve beve beve…riempio di continuo e con stu-
pore borracce di acqua durante il giorno, ma la 
notte trascorre  comunque tranquilla. 
Penso sia il caldo, il bisogno di bere tanto non 
ha mai avuto per me e per nessuno in famiglia 
un significato particolare. Riconduco il suo ma-
lessere al trauma emotivo per il fratello, ma allo 
stesso tempo la osservo e pur intravedendo che 
qualcosa non va, non rilevo una situazione così 
delineata da indurmi a fare accertamenti.
Fortunatamente a metà ottobre Vittoria si sot-
topone alla visita medico sportiva per attività 
agonistica ed un banalissimo stick delle urine si 
rivela decisivo nel segnare l’ingresso del termine 
“diabete” nelle nostre vite: “la bambina è dia-
betica?” rispondo con un già angosciato “che io 
sappia no”.
Iniziano gli accertamenti, il pomeriggio stesso 
un secondo stick dal pediatra che conferma lo 
zucchero nelle urine (glicosuria), la mattina se-
guente un prelievo del sangue per dosare il glu-
cosio (troppo!), una prima mattina di analisi in 
ospedale che escludono complicanze tipo la che-
toacidosi (in questo senso la diagnosi precoce ha 
un ruolo chiave) ed una seconda serie di esami 
più approfonditi, tra cui la curva da carico orale 
di glucosio, che confermano i primi sospetti e in-
dizi a favore di una diagnosi di Diabete Mellito 
Autoimmune di tipo 1. Ricordo come se fosse 
ora la telefonata all’ora di cena della diabetologa 
della pediatria, lo stomaco che si chiude, il buio 
del tunnel. 
Il passo successivo è il ricovero di Vittoria affin-
chè, sia io che lei, possiamo apprendere alme-
no le principali informazioni e gli insegnamenti 
pratici utili alla gestione di questa malattia. 
Siamo entrambe in una dimensione surreale 
dove lei, seppur un po’ rattristata, trova riparo 
nella certezza di un sostegno e di un prendersi 

cura da parte di mamma e papà, mentre io sono 
devastata emotivamente e psicologicamente per 
il peso che immagino significhi una malattia 
cronica di tale portata e uso ogni risorsa a mia 
disposizione per tentare un’apparenza di “sere-
nità” a prescindere e un “ce la faremo”. 
Sono spaventata, confusa dalle tante informa-
zioni che mi forniscono: maneggiare striscette, 
glucometro, aghi, mi sembra un’impresa gigan-
tesca, mi tremano le mani. 
Il tempo trascorre, i gesti fondamentali alla so-
pravvivenza di Vittoria diventano sempre più 
automatici e rapidi, sia per me che per lei che, 
strada facendo, diventa sempre più autonoma: 
dal provare la glicemia all’iniettarsi l’insulina 4 
volte al giorno! Ciò che non cambia è il peso sul 
cuore che sento ogni volta che la osservo. Credo 
di aver pianto per mesi di nascosto ogni volta che 
il mio sguardo si posava su di lei.
La convivenza con questa malattia che ogni 
giorno richiede il massimo delle abilità nel de-
streggiarsi tra iper e ipo glicemie diventa più flui-
da, confidenziale ma la sua presenza condiziona 
scelte, umori, possibilità, cibo, benessere/ma-
lessere h24…è come uno zainetto che si porta 
sempre sulle spalle o, come dice una campagna 
di sensibilizzazione sul diabete di tipo 1 che sta 
circolando recentemente su Instagram in tutto 
il mondo (Blue Balloon challenge), è come fare 
ogni cosa palleggiando contemporaneamente 
in aria un palloncino blu senza farlo cadere per 
terra. Mi rincuora il fatto che in questo viaggio 
non siamo mai state sole: ogni mio dubbio è 
sempre stato sollecitamente risolto dalla nostra 
adorata dottoressa Silvia e Vittoria, fin dal primo 
momento, ha potuto contare sul sostegno, anche 
pratico, delle sue amiche e compagne di classe 
oltre al fatto che, sino ad ora, non ha mai subito 
atteggiamenti discriminatori o spiacevoli. Certo 
spesso c’è la curiosità di chi nota il suo piccolo 
macchinino al braccio (sensore glicemico) deco-
rato da cerotti colorati e che la vede armeggiare 
con i suoi kit; ma queste possono essere buone 
occasioni per raccontare e far conoscere la realtà 
di questi giovani supereroi!
(Francesca, la mamma di Vittoria)             

PER UN BAMBINO CON 
DIABETE E 
PER I SUOI GENITORI 
LA PAURA PIÙ GRANDE 
È DI NON VEDER 
REALIZZATI I PROPRI 
SOGNI E DI ESSERE SOLI 
DI FRONTE 
ALLA MALATTIA 

“MAMMA HO SETE!”

Sopra: Sensore glicemico 

e microinfusore di insulina

www.aagdmantova.it - Tel. 0376.201601
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opo la pandemia da Sars-CoV-2 
bisogna urgentemente tornare 
a prenderci cura della nostra 
pelle, troppo a lungo trascurata, 
affidandoci con fiducia al der-
matologo. Uno specialista che, 
soprattutto in caso di malattie 
conclamate o di lesioni sospet-

te, prende in carico il paziente a 360 gradi facen-
do diagnosi, terapia locale o sistemica, asporta-
zione chirurgica e follow-up completo. È questo 
il messaggio lanciato dai Prof. Piergiacomo Cal-
zavara Pinton e Nicola Pimpinelli, Presidenti del 
95esimo Congresso Nazionale della SIDeMaST, 
La Società Italiana di Dermatologia medica, chi-
rurgica, estetica e delle malattie sessualmente 
trasmesse presieduta dalla Prof.ssa Ketty Peris. Il 
Congresso, che per il secondo anno si svolge fino 
al 16 ottobre in versione digitale, sarà anche l’oc-
casione per presentare tutte le novità in fatto di 
terapie dermatologiche, da quelle locali a quelle 
sistemiche e immunologiche, senza dimenticare 
i grandi passi avanti compiuti dalla fototerapia e 
dal perfezionamento delle tecnologie diagnosti-
che. 
“La pandemia ha creato un forte un disorienta-
mento tra molti pazienti, che per paura del Co-
vid hanno abbandonato le cure e soprattutto i 
controlli – affermano i Prof. Calzavara Pinton e 
Pimpinelli – e questo ha determinato un ritardo 
diagnostico e quindi terapeutico di entità variabi-
le soprattutto nei tumori cutanei. Adesso bisogna 
tornare a curarsi affidandosi al dermatologo, un 
professionista che in sé riunisce tre competenze, 
diagnostica, chirurgica e follow up: può infatti per-
sonalizzare le terapie mediche locali e sistemiche 
e quelle chirurgiche per ciascun paziente. Fonda-
mentale, naturalmente, è il dialogo continuo con 

l’oncologo e il chirurgo”.
Ma il Congresso SIDeMaST sarà anche l’occa-
sione per presentare tutte le novità in fatto di 
terapie dermatologiche, partendo da quelle loca-
li: “In questo Congresso - afferma il Prof. Nicola 
Pimpinelli – faremo un focus sul 5 Fluoro Uracile, 
chemioterapia locale che può rivelarsi molto utile 
in quanto non invasiva. Oggi le terapie locali sono 
sempre più stabili in quanto preservano meglio 
l’efficacia del principio attivo. Altro spazio sarà 
riservato all’Imiquimod, un immunomodulatore 
locale normalmente utilizzato in due concen-
trazioni: al 5% per i carcinomi basocellulari e al 
3.75% per le cheratosi attiniche. Questo farmaco 
locale attiva una risposta immunitaria sistemica 
che consente il trattamento di più lesioni in aree 
diverse”.
Anche le terapie sistemiche sono sempre più mi-
rate: “Molte novità – continua il Prof. Calzavara 
Pinton – riguardano per esempio la terapia di 
precisione dei carcinomi basocellulari avanzati 
con Vismodegib e Sonidegib. Quest’ultimo è un 
farmaco di seconda generazione che mantiene 
sempre la stessa efficacia, ma con una maggior 
tollerabilità. Anche sul versante dell’immunotera-
pia ci sono grandi novità per la cura dei carcinomi 
squamocellulari avanzati grazie a Cemiplimab, un 
anticorpo monoclonale che soddisfa una esigen-
za fino ad oggi completamente inevasa. Infatti, 
questo nuovo farmaco ha dimostrato la sua ef-
ficacia in termini di progressività della risposta, 
aprendo nuove opportunità per quei pazienti con 
carcinomi squamosi della pelle talmente estesi 
che non potevano essere guariti con un’asporta-
zione chirurgica o la radioterapia”. 
L’armamentario terapeutico del dermatologo oggi 
è ulteriormente arricchito grazie all’evoluzione 
della terapia fotodinamica: “La terapia fotodina-
mica oggi ha un impiego sempre più mirato – pro-
segue il Prof. Pimpinelli – le sostanze applicate 
sulla cute la rendono più ricettiva all’azione della 
luce; una volta attivate, sono incorporate solo dal-
le cellule tumorali senza che quelle sane venga-
no intaccate. Questo fa sì che si possa ottenere 
un risultato anche lì dove noi non ‘vediamo’ una 
lesione, perché spesso il tumore nasce su un ter-
reno già ‘predisposto’. In sostanza questa terapia, 
grazie alla sua selettività, può agire anche dove 
c’è solo una predisposizione allo sviluppo della 
patologia”. 
Particolare attenzione sarà riservata agli stru-
menti diagnostici non invasivi a disposizione del 
dermatologo, sempre più evoluti e avanzati e in 
grado di “leggere” immagini sempre più precise: 
“Attraverso il microscopio confocale – ha spiegato 
il Prof. Calzavara-Pinton – è possibile migliorare 
la risoluzione del campione così da aumentare in 
modo importante la capacità diagnostica senza 
ricorrere alla biopsia chirurgica. Quando poi la 
microscopia confocale è combinata con la tomo-
grafia ottica computerizzata possiamo avere una 
ricostruzione tridimensionale delle lesioni che ci 

I DERMATOLOGI 
SIDEMAST
“LA PELLE NON ASPETTA” 

D
a cura di v.corini

consente di valutarle con esattezza prima che si-
ano asportate”.   
La tecnologia avanzata include anche gli strumen-
ti che si sono rivelati utili durante la pandemia da 
Sars-CoV-2 e che hanno permesso di seguire i 
pazienti a distanza grazie alla “teledermatologia”: 
“Ma – concludono i due esperti – la prima dia-
gnosi va fatta sempre di persona, mentre per il 
follow up può trovare indicazione la teledermato-
logia. Ora bisogna recuperare i pazienti che non 
hanno potuto mantenere la consueta continuità 
delle cure: a causa della pandemia la condizione 
di molti di loro è peggiorata. Per questo rinnovia-
mo loro il nostro invito: affidatevi con serenità ai 
medici che vi accompagneranno lungo tutto il per-
corso di cura”.

SALUTE

Nicola Pimpinelli

Piergiacomo Calzavara Pinton
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erme di Sirmione ha aperto le 
iscrizioni per richiedere il BO-
NUS TERME: un buono del va-
lore di 200 euro per l’acquisto 
di servizi termali salute, benes-
sere e beauty, destinato a tutti i 
cittadini maggiorenni residenti 
in Italia, senza limiti di reddito. 

Il Bonus Terme è gestito da Invitalia per conto 
del Ministero Sviluppo Economico (MiSE), che 
ha istituito un fondo apposito di 53 milioni di 
euro, con Decreto del Ministero del 14 agosto 
2020, e ha individuato i servizi termali ammis-
sibili, ovvero qualsiasi prestazione erogata da 
un istituto termale accreditato. Per richiedere il 
Bonus Terme a Terme di Sirmione è necessario 
compilare il form online www.termedisirmione.
com/it/bonus-terme-sirmione e attendere che 
Terme di Sirmione ne faccia richiesta per conto 
del cittadino a partire  da lunedì 8 novembre, 
click day ufficiale. Il bonus può essere utiliz-
zato entro 60 giorni dalla data di emissione e 
ogni cittadino ne può fare richiesta ad un solo 
complesso termale accreditato e utilizzarlo solo 
presso di esso.
La scelta dei trattamenti usufruibili alle Terme 
di Sirmione è ampia: alle Terme Virgilio visite 
mediche specialistiche, cure termali, benessere 
e bellezza con i trattamenti Metodo di Sirmione 
e di Dermatologia Estetica, ad Aquaria percorsi 
benessere e trattamenti viso e corpo a base di 
acqua e fango termali, negli hotel termali tutti i 
servizi salute e benessere erogati.
Margherita De Angeli, Direttore Generale di 
Terme di Sirmione: “Il Bonus Terme è sicura-
mente un’operazione interessante che resti-
tuisce visibilità al ruolo che le terme possono 
operare all’interno della salute. È un incentivo 
per i cittadini italiani a prendersi cura di sé e a 
provare i benefici dei servizi termali erogati in 
strutture serie, identificate come presidi sanitari 
e accreditate con il Sistema Sanitario Naziona-
le.”

GRANDI RICONOSCIMENTI
PER TERME DI SIRMIONE

A poche settimane dal prestigioso doppio rico-
noscimento agli Haute Grandeur Global SPA 
Awards, Terme di Sirmione viene insignita di al-
tri premi.  Il Grand Hotel Terme, il cinque stelle 
dell’azienda termale, ha vinto il titolo di miglior 
Luxury Hot Spring Hotel al MONDO agli World 
Luxury Hotel Awards (nel 2020 era stato pre-
miato come miglior hotel del Continente euro-
peo) mentre la Thermal Medical SPA del Grand 
Hotel Terme ha confermato di essere la miglior 
Luxury Medical SPA in Europa agli World Luxu-
ry SPA Awards, premio già ricevuto nel 2020. 
Un’altra conferma sulla scelta elettiva dell’ho-
tel, caratterizzata da un percorso integrato di 
benessere e salute fondato sulla prevenzione e 
sul mantenimento a lungo termine dei benefici 
dell’acqua termale sulfurea salsobromoiodica. 
Sul valore di acqua e fango termali, Terme di Sir-
mione prosegue costantemente ad investire e 
innovare, supportata dalle evidenze scientifiche 
sul loro utilizzo e dal know how di un’azienda 
che rappresenta un’eccellenza italiana del set-
tore termale.

CAREER DAY TERME DI SIRMIONE.
Terme di Sirmione è alla ricerca di personale: 
50 figure da inserire già nei mesi invernali, nel-
le proprie strutture: hotel, ristoranti, spa, cen-
tri termali e uffici sede centrale con un mix di 
contratti di apprendistato, stagionali e a tempo 
indeterminato. Attraverso 4 giorni di Career day, 
3 e 4 novembre, 1 e 2 dicembre presso l’Hotel 
Acquaviva del Garda a Desenzano, la storica e 
più importante società turistico termale italiana 
sceglierà i professionisti in grado di essere par-
te del suo percorso di sviluppo: un modello di 
salute e benessere integrato fondato sul valore 
aggiunto dato dall’acqua termale sulfurea, sulle 
evidenze scientifiche e capace di contribuire al 
miglioramento dello stato di salute. 
“In un momento in cui la maggior parte delle 
aziende turistiche gardesane procede verso 
la chiusura di una stagione caratterizzata da 
un’attività sostenuta con enormi difficoltà di re-
cruiting, Terme di Sirmione che da sempre per-
segue l’apertura annuale delle proprie strutture, 
continua con la propria politica di investimento 
nel territorio, nei giovani e nelle persone”, spie-
ga Margherita De Angeli, Direttore Generale di 
Terme di Sirmione. “Negli ultimi due anni abbia-
mo assistito non solo ad una crisi dell’offerta e 
del modello lavorativo tradizionale, ma anche 
ad una mutata percezione del lavoro e dei va-
lori ad esso associati. Il settore dell’ospitalità 
in particolare, caratterizzato da professionisti 
che richiedono grande dedizione e sacrificio, è 
stato tra quelli maggiormente colpiti, con un’im-
portante carenza di personale proprio in una 
stagione estiva in cui per presenze turistiche, il 
bisogno era elevato.” 

TERME DI SIRMIONE
SUGLI SCUDI
ma anche news su bonus e ricerca personale

T
a cura di M.t. san juan 

L’azienda che nel 2019 ha raggiunto una punta 
massima di quasi 500 dipendenti, nel 2021 si 
appresta a chiudere un anno in cui non sempre 
la domanda ha potuto essere soddisfatta per 
difficoltà nel reperimento di personale.
Terme di Sirmione sta cercando professionisti 
in diversi ambiti: dai più tradizionali della sa-
lute e del benessere quali estetiste, infermieri, 
massaggiatori, insegnanti di yoga ma anche 
medici sia delle discipline tradizionali sia aper-
ti al cross-fertilization con discipline naturali e 
alle attuali tendenze della salute (mindfulness, 
mental wellness); dell’ospitalità come cuochi e 
camerieri e addetti ricevimento; negli uffici della 
sede centrale negli ambiti più innovativi quali 
marketing digitale, sales force, call center multi-
canale, ambiente e sicurezza.
“Terme di Sirmione che vanta strutture pluri-
premiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa, centri cu-
rativi, campo da golf e prodotti a marchio, sta 
effettuando un’importante riorganizzazione 
aziendale mirata sia a riqualificare il personale 
inserendo in tutti gli uffici e back office giovani 
apprendisti con un forte know how, digitali in-
formatici e dotati di strumenti innovativi, che a 
ricostruire una base solida di operatori di front 
office che possano essere formati e cresciuti 
con una logica industriale di prodotto”, prose-
gue Margherita De Angeli. 
“Queste figure sono chiamate a consolidare il 
percorso fatto in questi anni dall’azienda che 
ha progressivamente integrato la storica offer-
ta salute con il benessere fisico e mentale che 
mai come in questo tempo è un requisito sentito 
come indispensabile per stare bene, da qui l’in-
serimento nell’offerta delle strutture di percorsi 
mind e yoga in ambito termale. 
L’inverno è per noi il momento ideale per inserire 
personale, formarlo e continuare in un percorso 
di affinamento e consolidamento degli standard 
già elevati che la nostra azienda offre.”
Per partecipare ai career day inviare il cv sul sito 
www.termedisirmione.com/it/lavora-con-noi

TERME E SALUTE

GrandHotelTerme, Thermal Medical Spa 

AquariaThermalSpa, Thermal pool
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asce dall’esperienza ISDIN, 
azienda internazionale leader 
in dermocosmetica, una rivo-
luzionaria innovazione este-
tica capace di concentrare in 
poche gocce tutta la potenza 
della Vitamina C per donare 

bellezza e luminosità al volto, rendendo la pelle 
meno affaticata e più rivitalizzata.
Si tratta del nuovo siero viso ISDINCEUTICS Fla-
vo-C Forte, con il 15% di Vitamina C pura, fresca 
e stabile, che aiuta a stimolare la sintesi di col-
lagene per migliorare la compattezza cutanea, 
attenuare le linee d’espressione e riattivare la 
luminosità. 
Flavo-C Forte ha una formula ad elevata efficacia 
grazie anche alla presenza della Vitamina E che 
agisce sinergicamente con la Vitamina C rinfor-
zandone l’azione antiossidante. Contiene inoltre 
l’innovativo sistema pollution-defense che, tra-
mite la combinazione di due biopolimeri natura-
li, aiuta a proteggere la pelle dall’inquinamento 
e l’Acido Ialuronico per un’idratazione profonda. 
Il tutto formulato in una texture silky-gel a rapi-

do assorbimento che lascia la pelle morbida e 
setosa. Il formato innovativo di Flavo-C Forte è 
stato studiato per preservare tutte le proprietà 
dei suoi componenti: la Vitamina C è in polvere e 
si trova all’interno del tappo superiore, separata 
dal resto della formula per mantenere la massi-
ma efficacia fino al momento dell’utilizzo. Una 
volta mescolata la Vitamina C con la soluzione 
liquida ricca di attivi antiossidanti, idratanti e an-
ti-inquinamento, il prodotto si attiva ed è pronto 
per essere applicato nei successivi 10 giorni. 
Flavo-C Forte è disponibile in due diversi formati: 
in flaconcino singolo per un programma intensi-
vo della durata di 10 giorni o in confezione da 
3 flaconcini per un uso prolungato di un mese.
Mai tanta bellezza è stata concentrata in così 
poche gocce e in così poco tempo: la pelle ringio-
vanisce, acquista tonicità, elasticità, morbidezza 
e idratazione! E il viso ringrazia, in tutto il suo 
splendore. 
Questo siero completa la gamma Flavo-C di 
prodotti con Vitamina C di ISDINCEUTICS, dove 
si possono trovare anche Flavo-C Ultraglican e 
Flavo-C Melatonin. 

NUOVO SIERO 
FLAVO-C FORTE ISDIN
tutta la bellezza in poche gocce

N
a cura di m.t. san juan

SALUTE & BELLEZZA

ISDINCEUTICS FLAVO-C FORTE 
1 Flaconcino (10 giorni) 26,90 euro 
ISDINCEUTICS FLAVO-C FORTE 
3 Flaconcini (30 giorni) 69,90 euro
ISDIN, azienda internazionale leader in fotopro-
tezione e dermatologia in Spagna, offre soluzio-
ni complete e innovative per la cura, la preven-
zione e il mantenimento della salute della pelle. 
Dalla sua fondazione, 45 anni fa, è fermamente 
impegnata a fornire a dermatologi e farmacisti 
una risposta efficace alle esigenze della pelle. 
Il risultato è una gamma di prodotti all’avan-
guardia in dermatologia, con formule avanzate 
e texture innovative per una migliore aderenza 
ai trattamenti. 
La vocazione di ISDIN ad essere un punto di ri-
ferimento internazionale nella cura della pelle 
l’ha portata ad essere presente oggi in più di 
40 mercati nel mondo con un team di 1.000 
persone.
Inoltre grazie al suo programma Blue Wave, che 
prevede l’impegno per la salute delle persone, la 
comunità e la conservazione del pianeta, ISDIN 
è stata riconosciuta come azienda B Corp.
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Scopri i prodotti Nume Lab 
dedicati alla tua bellezza.

Pelle rigenerata, tonica e idratata,
grazie alla migliore biotecnologia svizzera.

In esclusiva solo su www.skinkor.shop
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niziamo a porre una chiara distinzione: 
avere una fantasia sessuale non signi-
fica desiderare necessariamente di 
mettere in atto questa situazione. 
C’è differenza tra immaginare qualco-
sa (FANTASIA) e voler agire qualcosa 
(DESIDERIO).
La fantasia sessuale rappresenta un 

“film” utile ad alimentare ed attuare il nostro 
desiderio sessuale e dunque, di conseguenza, 
la nostra eccitazione sessuale, ovvero a far par-
tire la sessualità. L’immaginario erotico, infatti, 
attraverso le fantasie sessuali, costituisce la 
nostra capacità di autorealizzarci mentalmente. 
In altre parole,  quando creiamo una fantasia 
sessuale (spesso involontariamente) – come ad 
es. fare l’amore con uno sconosciuto – la nostra 
mente vive quell’immagine erotica “come se” la 
stessimo vivendo realmente, facendo si che au-
menti rapidamente in noi il desiderio sessuale 
e la conseguente eccitazione, con tutti i risvolti 
fisiologici ad essa correlati (es. erezione/lubrifi-
cazione).
Tuttavia, è importante comprendere che se io 
immagino di fare l’amore con uno sconosciuto, 
non necessariamente vorrei farlo nella realtà. 
Ecco quindi la differenza tra ciò che appartiene 
alla sfera del desiderio e ciò che appartiene alla 
sfera della fantasia, distinzione spesso fonte di 
enorme confusione e sensi di colpa. 
La sfera del desiderio riguarda ciò che io real-
mente vorrei fare nella mia vita sessuale. 
E spesso, ciò che desidero fa anche parte delle 
mie fantasie, costituendo un pensiero sessual-
mente attivante. 

La sfera della fantasia sessuale o erotica, inve-
ce, è costituita da immagini mentali che non ne-
cessariamente si desidera agire e che spesso 
sono eccitanti unicamente nella fantasia stes-
sa. 
Ad esempio, le ricerche mostrano come una 
delle fantasie sessuali delle donne è quella 
di essere “presa sessualmente con la forza”. 
Raramente però essa corrisponde ad un reale 
desiderio e se agita nella realtà, viene vissuta 
come forma di violenza, traumatica e per nulla 
eccitante.

Parlarne o non parlarne 
con il partner? 
Non è obbligatorio né sempre utile condividere 
il proprio immaginario, certe parti vanno tenute 
segrete per coltivare e vivere liberamente la pro-
pria sessualità; tuttavia condividere con il part-
ner alcune fantasie aiuta la coppia  a conoscer-
si e a creare un terreno fertile per aumentare la 
complicità di coppia. 
In questo caso, spieghiamo al partner se quel 
che gli stiamo raccontando fa parte della sfera 
della fantasia, e serve dunque per giocare e fan-
tasticare insieme, o se fa parte della sfera del 
desiderio, ed è quindi qualcosa che vorremmo 
sperimentare con lui realmente.
Coltivare un “giardino segreto” dove possiamo 
immaginare di fare o essere quello che voglia-
mo, mantenendo accesa la fiamma del desi-
derio, rappresenta un importante indicatore  di 
salute psicosessuale, oltre che una possibilità 
per vivere una sessualità appagante.

FANTASIA 
e desiderio

I
a cura della dott.SSa roSa peroSi

IL SESSO È VITA, 
MANTIENILO VIVO

La dott.ssa Rosa Perosi
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della cinematic VR, si sono potute riprendere 
a 360° quattro MicroDanze che potranno es-
sere fruite con appositi visori, attraversando 
così un’esperienza unica, una sorta di zoom sul 
gesto danzato e sull’interprete. La terza dimen-
sione, legata al programma Creative Europe 
cofinanziato dall’Unione Europea e vinto dalla 
Fondazione Nazionale della Danza nel 2020 in 
partnership con Les Halles de Schaerbeek di 
Bruxelles e la Greek National Opera di Atene, 
intende  esplorare le potenzialità della danza 
come arte pubblica, inserita in un paesaggio 
urbano, sia storico che simbolico. Questa tappa 
coinvolge le città partner del progetto europeo: 
oltre a Reggio Emilia, Atene e Bruxelles. Il risul-
tato è un progetto che vagabonda creativamen-
te tra coreografi diversissimi tra loro, occasioni 
di incontro con il pubblico radicalmente nuove 
e in contesti urbani europei significativi. L’intero 
percorso, poi, sarà oggetto di un docufilm.

UNA CITTÀ IDEALE
MicroDanze fa parte del progetto europeo “An 
Ideal City” in collaborazione con la Greek Na-
tional Opera di Atene e Les Halles de Schaer-
beek di Bruxelles. Dopo l’anteprima a Modena, 
MicroDanze ha debuttato ad Atene il 9 e 10 ot-
tobre in alcuni luoghi culturali importanti della 
città: l’Akropolis Museum, l’Emst Museum, la 
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center 
con la Greek National Opera. Qui, alle 12 Micro-
Danze di Aterballetto si sono aggiunte 9 crea-
zioni di coreografi e danzatori greci in occasione 
della celebrazioni dei 200 anni dell’Indipenden-
za greca.

MICRODANZE/2: REGGIO EMILIA 
Momento fondante di una ricerca che si nutre 
del confronto con spazi diversi da quelli teatra-
li e con altre discipline artistiche è certamen-

n ambizioso progetto di perfor-
mance “danzate”, che porta la 
firma della Fondazione Nazio-
nale della Danza/Aterballetto 
di Reggio Emilia e guarda tanto 
all’arte pubblica quanto all’in-
novazione tecnologica. Ideato 
da Gigi Cristoforetti, MicroDan-

ze scaturisce da un invito di Palazzo Magnani, 
prestigiosa sede museale della città emiliana, 
di arricchire un’esposizione dedicata alle rap-
presentazioni della danza nell’arte attraverso 
diverse modalità di fruizione della performan-
ce stessa. Coreografie non frontali e non rigide, 
ma permeabili al contesto spaziale, capaci di 
dialogare con universi differenti per promuove-
re l’intimità tra danzatore e spettatore. Dodici 
coreografi – nazionali e internazionali - hanno 
concepito pezzi brevi (sei-otto minuti, da dan-
zare in uno spazio minuscolo) ai quali assistere 
in successione come se si stesse visitando un 
museo. Un progetto che sfugge alla dinamica 
di palcoscenico, alla distanza che separa lo 
spettatore dall’interprete, creando un continu-
um tra chi guarda e chi è guardato, sollecitando 
un’esperienza emotiva ed estetica tanto varia 
quanto originale. 
Le MicroDanze sono articolate su tre livelli tra 
loro connessi. Il primo è legato ad un’esposizio-
ne di danza, arricchito dalla partecipazione di 
numerosi coreografi ospiti. Accanto a Philippe 
Kratz e Diego Tortelli, interni alla compagnia 
reggiana, si sono aggiunti Angelin Preljocaj e 
Fernando Melo tra i coreografi invitati ad offrire 
sguardi peculiari mentre altri ancora provengo-
no da paesi con orizzonti artistici e stili differen-
ti. La seconda dimensione è quella immersiva, 
che consente allo spettatore, già così vicino 
alla performance, di entrare letteralmente nel 
piccolo spazio scenico. Grazie alla tecnologia 

MICRODANZE, DIALOGHI TRA DANZA 
E ARTE CONTEMPORANEA

S P E C I A L E  D A N Z A

a cura di rita bertazzoni

COREOGRAFIE 

NON FRONTALI E 

NON RIGIDE, MA 

PERMEABILI AL 

CONTESTO SPAZIALE, 

CAPACI DI DIALOGARE 

CON UNIVERSI 

DIFFERENTI 

U

FND Aterballetto - MicroDanze - Near Life Experience 
chor Angelin Preljocaj - ph. Celeste Lombardi 

Ph Valeria Isaeva
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te MicroDanze/2 - Reggio Emilia, pensato in 
stretta collaborazione con Palazzo Magnani: 
un momento espositivo nato dal dialogo tra 
opere di artisti visivi contemporanei scelti dal-
la curatrice dell’esposizione Marina Dacci con 
alcune MicroDanze. Si tratta, in particolare, di 
sei MicroDanze che saranno eseguite live nel 
weekend inaugurale (12-14 novembre 2021) e 
in alcuni altri momenti, per poi rimanere a di-
sposizione del pubblico in VR con i visori oculus 
fino al 16 gennaio 2022. Gli artisti visivi invita-
ti dalla curatrice sono Leonardo Ankel Vandal, 
Bianco e Valente, Fabrizio Cotognini, Toni Fio-
rentino, Silvia Giambrone, Gianluca Malgeri, 
Matteo Montani, Mustafa Sabbagh, Vincenzo 
Schillaci, Namsal Sedlecki, Sissi, Giovanni Ter-
mini. Le performance di MicroDanze/2 sono 
Shelter di Saul Daniele Ardillo e Kepler di Diego 
Tortelli, presentate sia live che in realtà virtuale; 
Afterimage di Philippe Kratz, Platform02 di Ina 
Lesnakowski e Near Life Experience di Angelin 
Preljocaj solo live; Meridiana di Diego Tortelli 
solo in realtà virtuale. 

LE TAPPE 2021
Preludio: MicroDanze & Virtual Reality: 
Modena, 5-6 giugno 2021

MicroDanze/1: 
Atene, 9-10 ottobre 2021 

Prossime rappresentazioni:
MicroDanze/2: 
Reggio Emilia, 12-14 novembre 2021 
MicroDanze/3: 
Bruxelles, 9-10-11 dicembre 2021 
MicroDanze/4: 
Roma, Festival Equilibrio, febbraio 2022 
MicroDanze/5: 
Bruxelles, maggio 2022 
MicroDanze/6: 
Atene, giugno 2022 
MicroDanze/7: 
Reggio Emilia, luglio 2022 
MicroDanze/8: 
Brescia, marzo 2023

UN AMBIZIOSO 

PROGETTO DI 

PERFORMANCE 

“DANZATE”, CHE 

PORTA LA FIRMA 

DELLA FONDAZIONE 

NAZIONALE DELLA 

DANZA/ATERBALLETTO 

DI REGGIO EMILIA 

FND Aterballetto - MicroDanze - Wound... 
chor. Pietro Marullo - ph. Celeste Lombardi 

Ph Valeria IsaevaPh Valeria IsaevaPh Valeria Isaeva

Ph Valeria Isaeva
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on piacere, e anche un po’ di 
emozione, il prossimo mese 
vedremo riaccendersi le luci 
sul palco del nostro Teatro 
Sociale. E’ finalmente giunto 
il momento di annunciare la 
nuova stagione teatrale che, 

per la nostra città, rappresenta da oltre 30 anni 
un appuntamento molto atteso e di grande inte-
resse per l’appassionato pubblico, abituato alla 
qualità di questa proposta”, ha commentato En-
rico Volpi, sindaco di Castiglione delle Stiviere 
(Mn).  
Nel rispetto di tutti i protocolli necessari per ga-
rantire la sicurezza degli spettatori, degli artisti 
e di tutto il personale che si occupa della logi-
stica, la nuova stagione 2021-2022 del Teatro 
Sociale mantiene il profilo di qualità che nel cor-
so della sua storia ha conquistato un pubblico 
ormai affezionato.  Sono attesi grandi interpreti, 
temi importanti e messe in scena sorprenden-
ti. Verranno recuperati anche due eventi che, a 
causa dell’emergenza sanitaria, erano stati pre-
cedentemente annullati.
“Non è facile trovare le parole giuste per introdur-
re la Stagione Teatrale 2021/2022”, aggiunge il 
Curatore Artistico Prof. Stefano Maffizzoni “ab-
biamo atteso questo momento con sentimenti 
davvero contrastanti: prima la paura, l’incertez-
za e l’incredulità, poi la speranza e il desiderio di 
ricominciare da ciò che avevamo lasciato, forse 

con una consapevolezza sul valore dell’arte, del 
bello e di tutte le forme di spettacolo”. 
La stagione abbina innovazione e tradizione, 
ospitando alcuni tra i più noti interpreti del pa-
norama artistico nazionale ed internazionale; 
prosa, musica, opera e un musical non manche-
ranno di attirare l’attenzione verso il teatro ca-
stiglionese, punto di riferimento non solo per la 
città ma per tutto il territorio circostante. 
Il Teatro Sociale aprirà il 7 novembre con 
“Shéhérazade e le mille e una notte” con Paola 
Pitagora, Marco Sollini e Salvatore Barbatano. 
Proseguirà con “Turandot”, opera curata dal Di-
rettore Stefano Giaroli; sarà poi la volta di un 
felice ritorno, per un’artista di origini castiglio-
nesi, Lalla Filippini in “Deathtrap: chi più ingan-
na ci guadagna”. Il 12 dicembre arriverà Paolo 
Migone in “Beethoven non è un cane”. Primo 
spettacolo dell’anno 2022, il 20 gennaio “Le 
signorine” con Isa Danieli e Giuliana De Sio. A 
seguire “La giovinezza è sopravvalutata” con Pa-
olo Hendel e la regia di Gioele Dix. Il 19 febbraio 
si potrà assistere all’attesissimo concerto di 
Mischa Maisky, violoncellista di fama internazio-
nale. Domenica 6 marzo due repliche (ore 17.00 
e ore 21.00) per il musical “Notre Dame: il mi-
stero della cattedrale”, la regia di Luca Lovato. 
Sabato 12 marzo sarà la volta di “Tutto Teo” con 
Teo Teocoli e la Doctor Beat Band. Il 26 marzo 
avremo l’onore di ospitare Emmanuel Pahud che 
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concluderà la stagione. 
“Il mio auspicio è che gli spettacoli proposti 
possano soddisfare la pluralità di interessi e di 
gusti del nostro pubblico. Ogni spettacolo sarà 
l’occasione di un incontro, di una scoperta, di un 
viaggio attraverso l’arte e l’umanità”, conclude il 
Prof. Maffizzoni. 
“Abbiamo sempre creduto nella centralità della 
cultura - continua Volpi - e ora è anche il momen-
to di riaprire i luoghi che consentono all’arte di 
declinarsi; credo che sia necessario tornare a vi-
vere l’esperienza insostituibile dello spettacolo 
dal vivo e della condivisione che onora il senso 
della comunità”. .
Tutte le informazioni su abbonamenti, biglietti, e 
singoli spettacoli saranno disponibili a breve sul 
sito www.comune.castiglione.mn.it  e  sul sito 
www.valorecastiglione.it

Info Cultura e Tempo Libero
0376 679256
cultura@comune.castiglione.mn.it

SPETTACOLO

Il violoncellista Mischa Maisky

“



I biglietti, per tutti gli spettacoli, potranno essere acquistati sulla piattaforma www.vivaticket.it dal 30 ottobre 2021. 
Il giorno dello spettacolo i biglietti rimanenti potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del teatro dalle ore 20.30.

Non sarà consentito l’ingresso in platea a spettacolo iniziato.
La direzione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al programma.

Informazioni: Servizio Cultura e Tempo Libero, via Cesare Battisti n. 4 – 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) 
tel. 0376/ 639276 - 679256 - 679305 – 679306 – cultura@comune.castiglione.mn.it www.valorecastiglione.it - FB Valore Castiglione

Domenica 7 novembre ore 21.00
Sheherazade 
e le Mille e una Notte
Di Nikolaj Rimskij-Korsakov
Con Paola Pitagora, Marco Sollini
e Salvatore Barbatano 
Musiche di Nikolaj Rimskij-Korsakov

Sabato 20 novembre ore 21.00
Turandot
Dramma lirico in tre atti e cinque
quadri di Giacomo Puccini
su libretto di G. Adami e R. Simoni
Con l’Orchestra Sinfonica 
Terre Verdiane
Musica di Giacomo Puccini
Direttore - Stefano Giaroli 

Sabato 4 dicembre ore 21.00
Deathtrap: 
chi più inganna ci guadagna
Di Ira Levin
Con Lalla Filippini, Vittorio Attene,
Ambra Goffi, Guido Sciarroni
Regia di Vittorio Attene

Domenica 12 dicembre ore 21.00
Beethoven non è un cane
Di e con Paolo Migone
Regia di Daniele Sala

Giovedì 20 gennaio ore 21.00
Le Signorine
Di Gianni Clementi
Con Isa Danieli e Giuliana De Sio
Regia di Pierpaolo Sepe

Sabato 5 febbraio ore 21.00
La giovinezza è sopravvalutata
Di Paolo Hendel e Marco Vicari 
Con Paolo Hendel 
Regia di Gioele Dix

Sabato 19 febbraio ore 21.00
Mischa Maisky, violoncello
Musiche di J. S. Bach 

Domenica 6 marzo ore 17.00 
FUORI ABBONAMENTO
Notre Dame. 
Il mistero della Cattedrale
Di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato
Liberamente tratto dal celebre 
romanzo di Victor Hugo
Regia di Luca Lovato

Domenica 6 marzo ore 21.00
Notre Dame. 
Il mistero della Cattedrale
Di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato
Liberamente tratto dal celebre 
romanzo di Victor Hugo
Regia di Luca Lovato

Sabato 12 marzo ore 21.00
Tutto Teo
Di e con Teo Teocoli 
e la Doctor Beat Band 

Sabato 26 marzo ore 21.00
Emmanuel Pahud, flauto
Musiche di G.P. Telemann, 
J. Widmann, E. Montalberti, 
A. Desplat, E. Varèse, 
L. Berio C. Debussy 
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enza scene, non ci sono appigli. 
Solo la musica, e la parola fatta 
canto. A Parma, il Simon Boccane-
gra che conclude l’avvincente ma-
ratona di questo Festival Verdi ha 
ad avvolgerlo il solo fondale giallo 
acido che aveva ospitato il cenota-
fio di Gustavo III, così come lo ave-

va voluto Graham Vick quando aveva concepito 
il progetto di regia per Un ballo in maschera. La 
morte in posa, la vita lì a vegliarla. 
Là, un regicidio, qui l’inabissarsi inesorabile del-
la vita nelle ombre lunghe della notte, del dolore 
che conduce al riposo eterno. Eppure, nella di-
rezione di Michele Mariotti alla testa dell’Orche-
stra del Teatro Comunale di Bologna, nulla man-
ca. La drammaturgia è lì, in quel teatro di destini 
ed anime, grovigli di rancori ed amori macerati 
nel tempo che Verdi dispone nelle sue micidiali 
macchine drammaturgiche. E c’è il mare. 
Quello visto da terra nel prologo, insieme in-
vitante e sfuggente nella notte di una Genova 
immersa nell’oscurità in cui covano vendette e 
complotti. Quello inebriante del primo atto, pron-
to a sussultare di echi e di vibrazioni, a fremere 
di irrefrenabile commozione nel dialogo tra Boc-
canegra ormai doge e la ritrovata figlia Amelia-
Maria. E quello dell’atto finale, della resa dei 
conti, dove tutto torna là dov’era iniziato. 
Ma nel pungolo a cui il giovane direttore pesa-
rese ci ha abituati negli anni c’è molto di più. Il 
suo, sin dal marezzare delle prime note, è un la-

voro certosino sulla luce e, per contro, sulle om-
bre che la abbracciano; sulla trasparenza della 
pagina snudata, a cercare colori diversi, accenti 
diversi in ogni battuta, in ogni scambio. 
Perché Verdi, e questo Verdi in particolare, è 
così: uno scandaglio nelle pieghe infinite della 
solitudine dell’uomo, ancor più se di potere, 
un racconto di silenzi e non detti, di sospetti, 
di rovelli. Del passato che riaffiora con i suoi 
fantasmi ed i mai sopiti desideri di ricomporre 
il sogno di un’agognata serenità. Quella con la 
compagine bolognese è un’intesa di lunga data 
che Mariotti sfrutta appieno; chiede all’orche-
stra di farsi parola, commento, chiosa. 
E al coro – quello del Comunale, ahinoi lontano, 
per plasticità, capacità di insinuazione, puntua-
lità, dall’orologio svizzero della compagine a cui 
Martino Faggiani ci ha abituati – Mariotti chiede 
di farsi pervasiva presenza dell’eco del mondo, 
un mormorio ora lontano ora selvaggio, pari a 
quello delle onde. Un mare di voci, commenti, 
giudizi. Un mare di veleno. 
Chi sa inserirsi in questa lettura così trepidante 
di umanità e sofferenza è Michele Pertusi, gigan-
te senza tempo di eleganza ed autorevolezza. 
Il suo Fiesco è una lezione di scavo inesausto 
sulla pagina, umilmente interrogata come si fa 
con la verità racchiusa in una preghiera. 
Un padre dal cuore inaridito ma troppo nobile 
per cedere alla tentazione della vendetta. 

RISUONA L’ECO DEL MARE 
NEL BOCCANEGRA SENZA SCENE 
DI mIChELE mARIOTTI

S
di elide bergamaschi

Di fronte a sé, trova il Simone pugnace e mi-
rabile di Igor Golovatenko, un fiume in piena di 
vocalità virile e corposa, morsa da un continuo 
fremito che ne screzia di sincera inquietudine, di 
accorata bellezza, gli accenti, accompagnando-
ne via via l’istintivo amor di battaglia verso una 
più pacata saggezza. Il loro, prima di diventare 
l’inatteso suggello di una riconciliazione dol-
cissima ancorché estrema, è un testa a testa 
in cui si consuma un rancore aspro ed inestin-
guibile tra due generazioni sorde l’una all’altra. 
Un duello tra titani. Angela Meade è un’Amelia 
equidistante tra l’innocenza e la consapevolez-
za. Peccato una dizione mai limpida ed un vi-
brato eccessivo. Il Gabriele Adorno tratteggiato 
da Riccardo della Sciucca convince per raffinate 
finiture ed eroico piglio di giovane quanto inge-
nuo nobiluomo, seppur con qualche difficoltà 
nel controllo del registro acuto; il perfido Paolo 
Albiani trova la giusta tinta, tra ruffianeria e cini-
smo, nell’interpretazione di Sergio Vitale. Ottimo 
per puntualità e perfetto colore anche il Pietro di 
Andrea Pellegrini. L’opera è visibile sul portale 
www.operastreaming.it. 

MIchele Mariotti

FESTIVAL VERDI

Igor Golovatenko
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uomo ci ha lasciati. Il pungo-
lo del suo genio resta, vivissi-
mo, tra noi. Con “Un ballo in 
maschera” che lo scorso 24 
settembre al Teatro Regio ha 
aperto ufficialmente il Festival 
Verdi 2021, Parma piange ma 
soprattutto celebra Graham 

Vick con l’ultimo frutto della sua produzione. 
Un frutto tragicamente e prematuramente cadu-
to, insieme al suo artefice, lo scorso luglio, per 
complicazioni da Covid, quindi raccolto e portato 
a maturazione dall’allievo Jacopo Spirei. Fede-
le al suo intento originario in cui spettacolo ed 
inesausta ricerca sulle fonti sono intrecciati a 
doppio filo, il Festival ha riesumato il libretto del 
Gustavo III – prima stesura di quello che sareb-
be diventato il Ballo, inevitabilmente bocciata 
dalla censura borbonica - riportando di fatto la 
vicenda da Boston alla Svezia delle origini. 
Il Ballo di Vick è la sovrapposizione di due real-
tà che sembrano negarsi ed ignorarsi, ma che 
trovano in quella scena nuda – il cui unico mo-
vimento è quello della pedana circolare su cui 
scorrono come nastri persone e sedie, compar-
se di una vita in cui tutto passa e tutto torna – il 
doloroso punto d’incontro. Se lo spazio superio-
re, con la sua elegante galleria di comparse, è 
il regno della ragione, l’illuminato consesso di 
un possibile Parlamento, in basso, nella subur-
ra, a sovrintendere è Ulrica, sovrana custode 
dell’inconfessabile umano, protettrice benevola 

di giovani marcantoni dai pettorali esibiti e dal 
fisico strizzato in intimo color carne, come in una 
storica pubblicità di Gautier, che solo in quel non 
luogo possono liberarsi dei soffocanti lacci del 
giudizio ed essere se stessi. Senza freni, senza 
confini. Lì dove le acque sono più scure il futuro 
appare drammaticamente più chiaro. 
Non ci sono dubbi: Gustavo morirà per mano 
dell’amico Anckastrom, marito di Amelia della 
quale il re è perdutamente innamorato ed in 
nome della quale Verdi scrive una delle pagine 
più straordinarie del suo catalogo. 
Nessuno lo direbbe. Nel mondo in superficie tut-
to è leggerezza, commedia, con il paggio Oscar 
(una smagliante Giuliana Gianfaldoni) che con-
disce di arguzie le giornate e che organizza un 
ballo “splendidissimo” tutto eccessi, lustrini, 
ostentazione. Più in profondità covano le braci 
rancori, vendette, tradimenti che, nella vita così 
come nella morte, vedono il privato ed il pubbli-
co inestricabilmente abbracciati. 
A dar fiato e profondità, in questo Ballo è la con-
duzione vaporosa ed al tempo penetrante di Ro-
berto Abbado, alla testa di una sempre valorosa 
Filarmonica Toscanini; sotto la sua bacchetta, 
la più “mozartiana” delle creature verdiane, la 
più mirabilmente fragile nel conciliare in una 
continua trascolorazione gli opposti mondi della 
commedia e della tragedia, non solo riluce nelle 
sue singole sfaccettature ma soprattutto respira 

IL DOLOROSO TEATRO 
DEGLI AFFETTI 
NELL’ULTIMO BALLO DI GRAHAM VICK 

L’
di elide bergamaschi

dell’intima, nobile complessità che caratterizza 
l’intero prisma. Un teatro degli affetti, del pote-
re, dell’amore mancato e perduto che nello spa-
zio di una battuta vivono e muoiono, in un gioco 
di avvincente mutevolezza. Un teatro della vita. 
Piero Pretti disegna con la solita naturalezza un 
Gustavo baldanzoso e brillante, contrappunta-
to dal monolitico Anckastrom di Amartuvshin 
Enkhbat; per entrambi, una prova pienamente 
convincente. Pregevole vocalità, bella emissio-
ne e fraseggi preziosi; forse a mancare, qua e 
là, è per entrambi una maggiore duttilità nello 
scavo introspettivo che consentirebbe al loro in-
timo duello di affiorare in tutta la sua dolorosa 
bellezza. Sontuoso il comparto delle voci femmi-
nili: la Amelia adamantina di Anna Pirozzi (nelle 
repliche sarà sostituita da Maria Teresa Leva), 
svettante in ogni zona, addentrata nelle pieghe 
più intime del suo tormentato personaggio, e la 
Ulrica di Anna Maria Chiuri, perfetta nel decli-
nare con intelligenza ed esperienza il ritratto di 
una donna a tutto tondo: non macchietta folklo-
ristica ma femmina, sapiente seduttrice, arcana 
incantatrice, scenicamente e vocalmente strepi-
tosa. Come sempre da applausi il Coro, istruito 
da Martino Faggiani. 

  

TEATRO REGIO

Pagliacci (Ennevifoto)
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ue note, lo svolazzo del gonnello-
ne gitano, un rabbuffo alla bianca 
chioma ribelle. Ed è subito Mar-
tha. Ed è subito sortilegio. Una 
malìa a cui un Filarmonico di Ve-
rona, completamente sold out lo 
scorso 19 settembre, finiva per 
essere attratto senza scampo. 

Troppa la furia gioiosa di un fare musica ruti-
lante, così imperioso da sbriciolare l’azzardo 
strumentale in puro gioco, puro divertimento. È 
lei, quella parola che tiene insieme, in un unico 
groviglio, arte ed istinto infantile, innocenza e 
rischio, funambolismo e risata. 80 anni di vita 
spesi a rincorrere se stessa ed un talento così 
enorme che in più di un’occasione ha rischiato 
di fagocitarne l’esistenza; trionfi, silenzi, ritorni, 
eccessi, con il pianoforte come unica bussola 
in un mare spesso burrascoso ma capace di ri-
velare, dell’orizzonte, meraviglie inesplorate. In 
occasione del concerto scaligero, la leggendaria 
pianista argentina ha indossato il Concerto per 
pianoforte n°1 di Dmitri Shostakovich con un’a-
desione che ne faceva quasi una seconda pelle, 
un autoritratto onesto e naturalissimo della ra-
gazza senza tempo che è oggi. Un cuore messo 
a nudo. 
Con lei, sul palco, a contrappuntare le sue formi-
dabili stilettate, la tromba di Sergei Nakariakov. 
Cristallo a spigoli vivi l’una, velluto damascato 
l’altro, in un dialogo alla pari insieme avvincente 
e rapinoso che si portava via con sé la coraggio-

sa compagine della Manchester Camerata gui-
data dal magnifico Gábor Tákacs – Nagy. 
Un racconto struggente ed iperbolico, subito in-
nervato – all’ingresso del pianoforte, con quel 
tema che ammicca al Beethoven dell’op.57 - da 
lontane pulsazioni sudamericane, sghembe ed 
indisciplinate alla misura, echi remoti di milon-
ghe mancate che davano all’incipit un accento 
più meditativo, più autobiografico.  
Un gioco di specchi, tra tromba e pianoforte, di 
opposti convergenti, una gara di bravura tra tem-
peramenti diversi ed affini come solo tra grandi 
interpreti accade. E se la musicalità traciman-
te di Nakariakov costituiva la carta a sorpresa 
della serata, a sbalordire, al di là di uno smalto 
diabolico, di un virtuosismo inventivo e visiona-
rio che brucia parole e commenti, è ancora una 
volta l’umiltà con cui questa gran signora del 
pianoforte si accosta ogni volta ad una pagina. 
Furore e nostalgia, fuoco e vento che ammorbidi-
vano, umanizzandoli, rivelandoli nella loro trasu-
dante umanità, gli interventi clowneschi del ter-
zo movimento, il sarcastico apparire di sagome 
deformate, il parossistico accelerando del movi-
mento finale dove solisti e orchestra, con allegra 
incoscienza, galoppavano, incontenibili, verso il 
trionfalismo ridanciano della fanfara finale. 
Ma la danza era già nell’aria, nelle mani da pre-
stigiatore del direttore che già nella pagina d’a-
pertura, un Elgar tenero e crepuscolare, incre-

L’ETERNO GIOCO 
DI MARTHA ARGERICH
LA RAGAZZA SENZA TEMPO DEL PIANOFORTE

D
di elide bergamaschi

spato da uno sguardo retrospettivo, rivelavano 
una vocazione al lavoro di cesello, al dettaglio 
da illuminare, e quell’attenzione al ritmo, al groo-
ve che è magma, forza sopita, battito interiore 
che la scuola ungherese come nessun’altra 
assicura. Mani dentro all’orchestra, l’orchestra 
nelle dita, ad indicare ogni frammento, ogni re-
spiro. Mondo bello e perduto, rimpianto, quello 
che Tchaikovsky nella conclusiva Serenata per 
archi op. 48 dipinge nel suo polittico a quattro 
pannelli, con il grande valzer centrale in cui lo 
sfavillio del passato riluce sotto il velo della com-
mozione. Mondo del sangue, delle radici, mondo 
ancestrale, invece, quello di Bartók e delle sue 
danze popolari rumene. Iperfraseggiate, ad esa-
sperarne l’essenza più autentica, a catturarne 
l’indomita anima slava. Ruvida senza cattiveria, 
selvatica senza rancore. 
Danze ebbre e malinconiche, narrazioni sospe-
se, feste ed echi di drammi comuni a narratore 
e spettatore, con gli archi plasmati come creta. 
Serata di emozioni e commozione. 

Martha Argerich

FILARMONICO DI VERONA

Ph Ennevi
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artoline dalla Russia. Campanili, 
cupole, isbe, paesaggi innevati. 
Una Russia senza tempo, color 
seppia, dalle atmosfere languide 
ed i contorni sfocati: scorci ed 
atmosfere tanto care al turista 
quanto fastidiose, nella loro sem-
plicistica retorica tutta slogan ed 

automatismi, al nativo. Secondo appuntamento 
con “Il Settembre dell’Accademia” di Verona, 
quello dello scorso 10 settembre con la Natio-
nal Philarmonic Orchestra of Russia era per il 
pubblico scaligero l’incontro con la bandiera di 
un Paese. 
Strumentisti pescati dal Ministero della Cultu-
ra da ogni angolo di quello sterminato Paese e 
chiamati a diventarne ambasciatori nel mondo, 
cantori della sua anima più genuina, dipinta a 
tratto veloce. Per quella più torbida e viscerale, 
folle ed imprevedibile, si sarebbe dovuto attente 
l’arrivo di Valery Gergiev alla testa della glorio-
sa Mariinskij, gioiello dell’antica capitale d’Im-
pero. Nel frattempo, per tutta la serata in cui 
anche l’impaginato glorificava – con Tchaikovsky 
e Rachmaninov posti a sentinelle – il grandio-
so est, pungente era in noi la nostalgia della 
terza creatura nazionale, quella Filarmonica di 
Pietroburgo che sotto le dita di Yuri Temirkanov 
disegna orizzonti sonori come arabeschi, pla-
sma emozioni disperate e lampeggianti, accen-
de ricordi. Una poesia che si fa lama di luce, 
malinconica e seduttiva, indimenticabile. 

L’abbiamo pensato, lo zar immenso e tacitur-
no, per tutto lo scorrere di una Quinta Sinfonia 
di Tchaikovsky in cui poco sembrava accadere 
dell’immensa drammaturgia che ne muove le ac-
que. Nessun sussulto, niente trasalimenti, pochi 
tuffi al cuore. Sotto la bacchetta di Vladimir Spi-
vakov – più mestiere che raffinata investigazione 
– la Quinta, groviglio di fatum, sibilline premo-
nizioni, livide sentenze improvvisamente dissol-
te dall’aleggiare di valzer intrisi di struggente 
bellezza, era un gigante dal passo strascicato, 
seduto sulla sua stessa mole, un fiume arenato 
in una landa la cui distesa piatta toglieva pen-
denza, e quindi forza, al corso. 
Tutto fermo, statico, prevedibile. Impressione 
non molto diversa, seppur attraversata da cor-
renti (anche) opposte, quella avuta di fronte al 
celebre secondo Concerto di Rachmaninov, pa-
gina inevitabile per ogni pianista dalle forti am-
bizioni. Qui, nel ruolo di solista era il dicianno-
venne Ivan Bessonov, talento cristallino e mani 
prodigiose, ma temperamento ancora troppo 
scalpitante e tentato dalle sirene di una lettu-
ra che, nonostante tante interessanti intenzio-
ni, finiva per suonare più digitale che sinfonica, 
frammentata nella sua ampia arcata narrativa, 
pallidamente avvolta in una palette che un ap-
proccio di spolvero privava della necessaria pro-
fondità tanto nelle zone dei pianissimi – a parti-
re da quell’inizio lontano, sibillino e già pronto a 

FRAMMENTI, RICORDI, 
PREMONIZIONI 
NELLA RUSSIA DEI GRANDI AFFRESCHI

C
di elide bergamaschi

deflagrare – quanto in quelle delle sonorità più 
poderose. Eppure, tante erano le intenzioni che 
l’ascoltatore poteva cogliere sul fondo, soprat-
tutto per merito dell’interprete: la ricerca di un 
“carattere”, il piglio spiccato nello stacco dei 
tempi, il tentativo di esplorare fraseggi preziosi. 
Una visione complessiva più lucida, meno alta-
lenante tra improvvise vampate incendiarie ed 
altrettanto improvvise anse di calma piatta, più 
strettamente narrativa nel dar voce all’implaca-
bile incalzare della tensione interna, avrebbe 
certamente valorizzato un approccio non privo 
di interesse. 
Ascoltato così, tutto suonava bello ma al tempo 
stesso sospeso, bidimensionale; da guardare 
senza poterci entrare. Come in una deliziosa 
casa di bambole. Un mondo restituito smorzato 
della sua divorante inquietudine russa. 

“IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA” 
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Chi vi entra non è un ‘semplice’ visitatore: è 
una persona invitata a immergersi in un gran-
de Archivio dei beni comuni, secondo l’acce-
zione di Claire Bishop, in un lavoro centrato 
sui materiali museali, parte dei quali usciti 
dai depositi, altri provenienti da istituzioni 
cittadine, prima fra tutte la Biblioteca muni-
cipale Panizzi. 
E qui, segue e intraprende una narrazione 
dalla Preistoria del territorio Reggiano - arric-
chita con citazioni di reperti d’eccezione con-
servati nelle collezioni storiche, come la Ve-
nere di Chiozza e l’Ascia dell’Età del rame che 
assomiglia incredibilmente a quella di Otzi – 
a Marco Emilio Lepido e la sua Via Emilia, dal 
Correggio a Ludovico Ariosto, dai secoli degli 
Estensi al Primo Tricolore rivoluzionario e 
unitario, da Antonio Fontanesi al respiro del-
la Contemporaneità rappresentata in primis 
dal vasto, pregevole e unico patrimonio foto-
grafico, frutto delle opere raccolte o commis-
sionate dall’Amministrazione comunale agli 
artisti, internazionali e della città, che hanno 
partecipato al progetto di Fotografia Europea 
in oltre 15 anni: nocciolo di questa sezione è 
la produzione di Luigi Ghirri, custodita nell’Ar-
chivio Eredi Luigi Ghirri, folgorante e unica 
nella sua completezza e profondità, esposta 
in permanenza.
“Il museo diviene uno spazio dinamico, non 
più solo una teca espositiva, ma uno stimolo 
al confronto e anche al giudizio. E’ un luogo 
da usare, un luogo che fa, non solo mostra ed 
espone.  Il nostro invito è di usarlo, tutto que-
sto sistema, questa macchina che può  por-
tarci lontano – ha   detto Italo Rota - I musei 
si stanno trasformando in un componimento 
a più voci, tra memoria, ricerca, scienza, in-
dustria, arte e umanesimo, mediato e reso 
possibile dalla partecipazione personale, per 

arra archeologia, storia e 
natura, arte e design, econo-
mia, ambiente e tecnologie. E 
ancor più coinvolge, interro-
ga, accompagna a guardare 
il contemporaneo con la fo-
tografia di Luigi Ghirri, a cui è 
dedicato, primo in Italia, uno 

spazio permanente, e di molti altri maestri 
di Fotografia Europea con un’intera e nuova 
sezione tematica. Il Nuovo Museo di Reggio 
Emilia, nato dall’idea progettuale e artisti-
ca di Italo Rota in dialogo con i conservatori 
museali e con la città, è stato inaugurato lo 
scorso giugno dopo un percorso lungo dieci 
anni che, a tappe, ha visto la trasformazio-
ne del Palazzo dei Musei in via Spallanzani, 
all’interno del quale sono custoditi tesori di 
ogni epoca, in un contenitore culturale “più 
nuovo, più grande, più museo”. 
Lo si può immaginare come un essere viven-
te. I suoi piedi, la sua solida base, sono le 
collezioni e raccolte storiche: un meraviglio-
so museo-nel-museo, di per sé un immenso 
diorama composto dalla Collezione Lazzaro 
Spallanzani, dal museo Gaetano Chierici di 
Paletnologia, dalle collezioni di Archeologia 
con il Portico dei Marmi, il Chiostro e lo spet-
tacolare Atrio dei Mosaici, dalle raccolte di 
Zoologia e Anatomia, dalle collezioni di Etno-
grafia e Botanica, dalla sezione di Geologia. 
Da queste fondamenta, il nuovo museo si 
apre alla contemporaneità. 
Forme architettoniche, allestimenti, luci e 
materiali si adeguano e nello stesso tempo 
infondono senso interpretativo agli oggetti 
storici e contemporanei esposti, interagendo 
con continue citazioni fotografiche e video 
contemporanee, in un’unica narrazione con-
tinua e dinamica.

NUOVO MUSEO 

DI REGGIO EMILIA 

S P E C I A L E  M U S E I

a cura di riTa BErTaZZONi

NARRA, COINVOLGE 

E INTERROGA. DALLA 

ARCHEOLOGIA ALLA 

FOTOGRAFIA DI LUIGI 

GHIRRI, APRE AL 

CONTEMPORANEO E AL 

FUTURO NELL’IDEA E NEI 

NUOVI ALLESTIMENTI 

DI ITALO ROTA

N

David Stewart 
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testimoniare la libertà e la responsabilità che 
il futuro ci invita a considerare ogni giorno, sia 
come individui sia come collettività. È quasi 
un dovere usare il passato partendo dalla 
sua realtà fisica, sperando che un gran nu-
mero di persone cominci a studiare e non si 
accontenti di leggere spiegazioni”.
Nel Nuovo Museo la cronologia non è più l’u-
nica modalità di racconto, il museo non è più 
“un unico nastro trasportatore della storia”. 
Ogni oggetto ha un “tempo multiplo” e apren-
dosi a temporalità differenti può innescare 
relazioni diverse e nuovi significati.
Nel Nuovo Museo – quattro gallerie disposte 
a quadrilatero, una superficie di 1.000 metri 
quadrati e un migliaio di oggetti esposti - si 
procede in due direzioni: verticale, ovvero 
una narrazione episodica, e orizzontale, vale 
a dire una ‘narrazione seriale’ sviluppata su 
più episodi.
“Invitiamo a visitare e a leggere il Nuovo 
Museo a cura di Italo Rota come uno spazio 
innovativo e di grande fascino, una reinter-
pretazione della storia e dell’arte di Reggio 
Emilia in continua osmosi con le Collezioni 
storiche del Palazzo dei Musei e in dialogo 

con la comunità contemporanea e con il fu-
turo - dice il sindaco di Reggio Emilia, Luca 
Vecchi - E’ un autentico Archivio dei beni co-
muni in cui nulla si perde e tutto riacquista 
significato, si lascia comprendere e interpre-
tare nella prospettiva del nostro tempo. È un 
museo per tutti e di tutti, come lo sono i nostri 
Musei Civici nel loro insieme: al plurale, per-
ché la pluralità di collezioni e donazioni è alla 
loro base; civici poiché sono della comunità 
e di essa parlano. Comunità e innovazione 
appartengono al ‘modo di essere e di vivere’ 
di Reggio Emilia. Anni di sperimentazione e ri-
cerca di Italo Rota e dei suoi collaboratori con 
la città e con i conservatori dei nostri Musei 
hanno colto a pieno questa spirito così unico 
e distintivo”.
Con le parole di Jimi Hendrix, Are You Expe-
rienced, essere trasformati dall’esperienza. Il 
museo ingloba gli eventi della vita e aiuta a 
informarli di senso e significato: annullando i 
confini, l’arte arriva a includere esperienze di 
vita e comunità, e il museo le mette in scena. 
Questo è il Nuovo Museo di Reggio Emilia.

Info: www.musei.re.it, tel. 0522.456816

 IL NUOVO MUSEO
 DI REGGIO EMILIA 
È STATO INAUGURATO 
LO SCORSO GIUGNO 
DOPO UN PERCORSO 
LUNGO DIECI ANNI CHE, 
A TAPPE, HA VISTO LA 
TRASFORMAZIONE DEL 
PALAZZO DEI MUSEI 

De Middel

Automa, Madonna
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MICHAEL KENNA, 
IL FIUME PO 
di Rita Bertazzoni
PH: Ponti di Spagna, Bondeno, Ferrara, 2018
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ell’anno della pandemia Micha-
el Kenna ha realizzato tre pro-
getti editoriali di grande rilievo: 
Buddha (Prestel Publishing) in 
cui raccoglie 160 fotografie de-
dicate alla divinità orientale; l’e-
dizione limitata di 15 fotografie 
Notre-Dame de Paris (Nazraeli 
Press), omaggio al monumento 

francese a seguito del rogo che l’ha funestato; e 
Il fiume Po (Corsiero editore) che raccoglie 100 fo-
tografie scattate dal 2007 al 2019, dalla sorgente 
alla foce del maggior fiume italiano, dalle monta-
gne piemontesi alle rive adriatiche attraverso le 
distese della Pianura Padana. Queste immagini, 
che raccontano la lunga familiarità tra un fotografo 
inglese e “un caro, vecchio e saggio amico”, saran-
no protagoniste della mostra “MICHAEL KENNA: IL 

FIUME PO” che ha inaugurato lo scorso 16 ottobre 
a Guastalla (Reggio Emilia), cittadina gonzaghesca 
sulle rive del Po, e sarà visitabile fino al 6 gennaio 
2022.   Caratteristica del grande fotografo inglese è 
quella si sviluppare i progetti fotografici importanti 
nel corso di molti anni, per poi approdare alla loro 
pubblicazione. In questo caso, le prime fotografie 
del Po risalgono al 2007, quando Kenna venne invi-
tato a fotografare il territorio reggiano in vista della 
grande mostra antologica “Immagini del settimo 
giorno” a Palazzo Magnani nel 2010 a Reggio Emi-
lia. Da lì è cresciuta nel tempo e si è sviluppata per 
Michael Kenna una familiarità con il grande fiume 
e i suoi molteplici paesaggi: “Suppongo che la do-
manda da porsi sia: come si può non essere colpiti 
dal grande fiume Po? È potente, bello, carismatico 
e ha un’attrazione singolare e magnetica. Già du-
rante le mie prime visite speravo che un giorno ci 
sarei tornato. Quando l’ho fatto nel 2017, mi sono 

N

SPECIALE MICHAEL KENNA

sentito come se stessi familiarizzando di nuovo 
con un caro, vecchio e saggio amico”.
“Queste fotografie” spiega il fotografo inglese 
“sono il riflesso delle mie conversazioni con il Po. 
Spesso paragono la fotografia all’incontro con una 
persona. Ne incrociamo migliaia, se non milioni, 
nella nostra vita, ma solo poche di loro rimango-
no come buoni amici con cui restiamo in contatto 

ripetutamente. Perché è così? Cosa forma i legami 
d’amicizia e d’amore? Come fa uno in apparenza 
estraneo, di un altro Paese — com’è il Po per me 
— a diventare un caro amico? Succede e basta”.
“Preferisco pensare che le mie fotografie siano più 
vicine alla poesia che alla prosa – continua Ken-
na - e ripeto spesso che il colore è un po’ troppo 
specifico e determinato per il mio modo di lavorare. 
Vediamo tutto a colori. Il bianco e nero, invece, è 
una riduzione essenziale della stimolazione sen-
soriale che permette alla nostra immaginazione di 
attivarsi di più. Il bianco e nero dice precisamente 
che questa è un’interpretazione, non è un tentativo 
di copiare ciò che vediamo con i nostri occhi.”
La mostra “MICHAEL KENNA: IL FIUME PO” sarà 
allestita al piano nobile del Palazzo Ducale, già am-
bientazione di alcune celebri scene di Novecento 
di Bernardo Bertolucci e, più di recente, della sce-
na del sogno nel film Volevo solo nascondermi di 
Giorgio Diritti, dedicato al pittore Antonio Ligabue.
In esposizione, accanto all’intera serie di cento fo-
tografie che compongono il libro pubblicato l’anno 
scorso da Corsiero editore, una video intervista al 
fotografo realizzata appositamente per questo pro-
getto.

Edifici allagati.
Studio 2, Pila, Porto Tolle, Rovigo, 2018

Il fiume Po e la Basilica di Superga, Torino, 2019 MK portrait by Song Xiangyang. 2011 
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“MICHAEL KENNA: IL FIUME PO”
Guastalla (RE)
16 ottobre 2021 - 6 gennaio 2022

Mostra a cura di Andrea Casoli e Gloria Negri

Catalogo Corsiero editore
Introduzione di Sandro Parmiggiani
Progetto grafico di Mara Scanavino

Palazzo Ducale, via Gonzaga 16 
Guastalla (Reggio Emilia)
Giorni e orari di apertura 
mercoledì, sabato e domenica
 9.30-12.30 e 15.30-18.30

INFO
Ufficio Cultura
telefono 0522 839756 - 757 - 761
e-mail ufficiocultura@comune.guastalla.re.it

Ufficio Informazioni Turistiche
telefono 0522 839763
e-mail uit@comune.guastalla.re.it

MICHAEL KENNA
Nato nel 1953 a Widnes, Lancashire, dopo essersi 
diplomato nel 1976 al College Of Printing di Londra, 
Michael Kenna si trasferisce negli Stati Uniti come 
collaboratore della fotografa Ruth Bernhard dive-
nendo il suo stampatore. È questa attività che gli 
permette di affinare le conoscenze della stampa in 
camera oscura, tecnica da lui tuttora adottata, pre-
diligendo il sistema tradizionale a quello digitale. 
Il paesaggio naturale e antropizzato, colto talvolta 
in condizioni atmosferiche rarefatte, all’alba o di 
notte, è il vero protagonista della sua fotografia ri-
flessiva nel linguaggio del bianco e nero. 
A partire dal 2007, in occasione di una mostra a 
Reggio Emilia, Kenna inizia a scoprire l’ambiente 
rivierasco del fiume Po, dando inizio una profonda 
indagine interpretativa del paesaggio fluviale dalla 
sorgente alla foce.
Attualmente Kenna vive a Seattle dove si è trasfe-
rito negli anni Settanta e le sue opere sono state 
esposte in gallerie e musei in Asia, Australia ed Eu-
ropa.

Dramatic Clouds, 
Sannazzaro deÌ Burgondi, Pavia, Italy. 2019

Due barche
Pive di Saliceto, Reggio Emilia, 2007

Legni alla deriva nel fiume
Boretto, Reggio Emilia, 2017

Riflesso dal ponte
Balossa Bigli, Pavia, 2019
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a sua prima Personale a 14 anni 
alla galleria La Cornice in piazza 
Brà nel cuore di Verona. Si defini-
sce pittore dalla nascita e archi-
tetto per professione. Il veronese 
di Pescantina Iglis Zorzi classe 
1943, in queste arti ha riversato 
la sensibilità creativa dell’uomo 

che vive l’ambiente dando valore ai colori. 
Da sempre attratto dalle tonalità e forme della 
natura, sia di piante che di minerali, fin da pic-
colo acquistava libri di pittura, natura e scien-
ze. Oggi considera pittura l’arte di riempire gli 
occhi, il cuore e la mente di emozioni. 
Impressioni che  elevano la fantasia di ognuno 
verso nuove  sensazioni e ci trasportano in un 
panorama che diventa simbolo di bellezza e 
di freschezza. In un mondo dove stati emotivi 
possono diventare condizioni ideali, ogni sog-
getto diventa oggetto di personali suggestioni.
Ci racconta in breve il suo percorso artistico? 
“Dopo il liceo scientifico A. Messedaglia, nel 
1970 mi sono laureato in architettura a Vene-
zia sotto la guida del Pof. Carlo Scarpa. 
Ero portato per il disegno perché fin dalle scuo-
le elementari il maestro mi assegnava conti-
nuamente 10 nei voti. Mio padre appassionato 
di pittura era orgoglioso al punto da spingermi 
a diventare artista a tutti gli effetti, ma io optai 
per l’architettura pensando anche ad un gua-
dagno più sicuro. Tra i suoi amici artisti  alcuni 
come Biancarosa Comolli, Pino Casarini, Rena-

to Dorigatti e  Pio Semeghini mi hanno permes-
so di frequentare i loro atelier aiutandomi ad 
affinare la mia tecnica pittorica e stimolandomi 
a ricercare uno stile espressivo. 
Immediati i riconoscimenti per la mia pittura: 
ho allestito la prima mostra Personale all’età 
di 14 anni presso la galleria La Cornice in piaz-
za Brà nel cuore di Verona. Nel  settembre del 
1964 ricevevo a Sperlonga il 2° premio nell’e-
stemporanea con “Camminando per  Sper-
longa” con Domenico Purificato in giuria. Nel 
1965 a riconoscimento di un premio ricevuto 
sono stato invitato ad  inaugurare la Galleria 
d’Arte  Fra Giocondo con una mia Personale. 
Nel 1973  alla Galleria d’arte  S. Luca di Ve-
rona viene  inaugurata  una mostra dal titolo: 
Iglis Zorzi”.
Cosa preferisce dipingere e perché? 
“Sono da sempre attratto dal mare, dagli scor-
ci delle case, dalla  natura come paesaggio e 
dai colori delle piante. La luce che si riflette 
nel mare ed il mare che rappresenta lo spec-
chio della vita. Ho iniziato a dipingere nature  
morte per affinare la tecnica. Poi all’esterno 
ho trovato l’energia che la natura dei vari pae-
saggi mi trasmetteva. Durante le vacanze esti-
ve dell’infanzia a Sottomarina ero attirato dai 
canali, dalle barche, dalla vita dei pescatori di 
Chioggia. A 16 anni ho iniziato a viaggiare con 
la cassetta dei colori. Appena maggiorenne 

TRA PITTURA E ARCHITETTURA 
IglIs ZorZI 
una vIta d’arte

L
a cura di barbara ghisi

con una vecchia Fiat 500 partivo d’estate per 
dipingere in Puglia, Calabria, Campania, Sicilia 
e Sardegna. Cercavo di catturare con la pittura 
e i colori azzurri, i magenta ed  i verdi, miei pre-
feriti, le emozioni di ciò che vedevo”.
Quali periodo nell’arte apprezza maggiormen-
te e perché? 
“Dall’impressionismo al Futurismo. Gli artisti 
tra fine ottocento e primi del novecento si sono 
liberati dal manierismo ed hanno dato sfogo 
all’espressione immediata con la forza rapida 
del colore, dei sentimenti e dell’elaborazione 
delle  immagini secondo la propria intima ric-
chezza”.
Soddisfazioni provate grazie all’arte? 
“Accadde all’aeroporto di Roma viaggiando 
in compagnia di una cara amica. L’addetta al 
check-in dopo avere letto il mio nome sul pas-
saporto mi chiese: “Iglis Zorzi il pittore?”. 
Complimentandosi mi disse che possedeva 
una mia opera raffigurante i Fori Imperiali che 
ricordai di aver realizzato all’età di 16 anni. 
Feci un figurone con la mia compagna di 
viaggio! Poi recentemente un cliente a cui ho 
eseguito lavori importanti in Toscana, mi inviò 
questo messaggio: ”Sei già famoso come ar-
chitetto.. fra  poco sarai super famoso come  
pittore, sei una persona intelligente, sensibile  
e sei un’ enciclopedia vivente… ti ammiro e ti 
stimo”. 

ARTE

Iglis Zorzi davanti al suo dipinto

Ponte Pietra. Opera di Iglis Zorzi

San Giorgio. Opera di Iglis Zorzi 



www.alfonsoborghi.it                         info@alfonsoborghi.it                          tel. 0522 677168

Ricordo una vecchia città, 2021. tecnica mista su tela. cm 70 x 90

MI MUOVO TRA I SOGNI
a cura di Daniela Brignone

18 novembre - 12 dicembre
Inaugurazione mercoledì 17 novembre ore 17.30

PAN - Palazzo delle Arti di Napoli 
Via dei Mille 60, 80121 Napoli 
Orari: lun. - dom. 9.30-19.30

Info: e-mail:  pan@comune.napoli.it - tel. 081 7958601
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incontra. Cibi e bevande diventano parte in-
tegrante della narrazione solleticando la cu-
riosità del lettore.
Georgia, Cile, Giappone con il suo sushi e 
Nuova Zelanda, raggiunti con i suoi compagni 
di viaggio e di bevute, di solito pochi e sempre 
gli stessi;  e poi un ritorno alle Lofoten con la 
nuova compagna, Federica, nipote del pluri-
decorato colonnello Giovanni Fincato.
La soglia della settantina ha trasformato Si-
rotto, in precedenza connotato da uno spirito 
assai graffiante, in uno spirito più contempla-
tivo e tollerante.
Piemontese di nascita, ma Valpolicellese di 
adozione, non può evitare di paragonare ogni 
assaggio che fa, nelle cantine raggiunte  nel 
corso dei suoi viaggi, agli eccellenti vini della 
Valpolicella come Amarone, Valpolicella ri-
passo e Recioto.
Appena le restrizioni anti Covid lo consenti-
ranno saranno infatti le cantine italiane lo 
scenario ideale per presentare il volume.
Il vino comunque continua ad ispirare lo scrit-
tore-alpinista-viaggiatore che ora è anche di-
ventato felicemente nonno.
Ma è obbligatorio concludere con le parole 
di Cala Cimenti che riportano Sirotto alle sue 
origini piemontesi dove la passione per lo 
sci lo irretì fin  da bambino: “A questo punto 
non resta che indossare un duvet, calzare gli 
scarponi, versarsi un bel bicchiere di Barolo 
– scusate ma sono di parte… - aprire il libro 
di Gianni e iniziare a viaggiare con lui, natu-
ralmente sugli sci”.

o sci e il vino: un binomio per-
fetto” così Cala Cimenti ha 
definito nella sua prefazione 
il libro di Giovanni Sirotto 
“Neve&Vino” – Sciate e be-
vute con gli amici – uscito 
una settimana prima che 
una valanga gli impedisse di 

brindare con l’amico al vernissage editoriale.
Alpinista eccezionale, Cimenti ha raggiunto 
molte vette sopra gli ottomila metri e altret-
tante sopra i settemila per poi discendere 
con gli sci. Molte le passioni che l’accomuna-
vano con l’amico Sirotto: alpinismo, scialpini-
smo e bicicletta, anche se la sua impresa ci-
clistica Sirotto non la fece con lui quando da 
Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona, 
pedalò fino a Pechino (da qui il suo primo la-
voro letterario “Sulla strada di Marco Polo”).
La disgrazia accorsa al 46enne alpinista pie-
montese ha funestato l’uscita del volume di 
300 pagine edito dalla Jago Edizioni ma i 
familiari di Cimenti, considerato il mago del-
le discese con gli sci, hanno esortato i fan a 
brindare con birra o vino alla sua scomparsa. 
Tutto torna.
E il libro di Sirotto è un inno al sano diver-
timento sulla neve, alla scoperta di sapori 
nuovi e alla conoscenza di diverse abitudini.
È perfettamente in linea con la sua prece-
dente pubblicazione “I vagabondi dello sci” 
(Jago Edizioni 2011) dove ha narrato, con l’i-
ronia che lo contraddistingue, dei viaggi svolti 
nei quattro continenti alla ricerca di piste in-
contaminate. Già allora spesso faceva spazio 
nelle valigie per far entrare qualche bottiglia 
di vino tipica da riportare a casa ripensando 
alle entusiasmanti sciate realizzate.
Ma il Sirotto di “Neve&Vino” è più maturo e 
più empatico nei confronti delle persone che 

LO SCI E IL VINO 

UN BINOMIO PERFETTO 

S P E C I A L E  L I B R I

a cura di veronica ghidesi

NELL’ULTIMO LAVORO 

LETTERARIO DELLO 

SKI-BIKER VAGABONDO 

SIROTTO SI BRINDA 

CON LE ECCELLENZE 

ENOLOGICHE 

DI TRE CONTINENTI

L

Siberia

Da sx Cala Cimenti con Giovanni 

Sirotto

“
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VACANZE
AUTUNNALI

Aquileia

L’autunno è una stagione d’oro: il momento perfetto 
per una vacanza incentrata sul piacere, la cultura e 
lo sport lontano dai periodi di alta stagione. 
E non mancano alternative per chi vuole fuggire ver-
so spiagge tropicali incontaminate e prolungare l’ab-
bronzatura estiva. Approfittiamo di questo periodo per 

ammirare i colori delle foglie e goderci lunghe passeg-
giate autunnali o escursioni nella natura. 
Dedichiamoci alle prelibatezze regionali e alle specia-
lità stagionali. Trascorriamo un periodo di relax in va-
canza con la famiglia, in coppia o con gli amici parteci-
pando a interessanti festival tradizionali.
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del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies non 
aspettano altro che di essere scoperti.  
Residenza Maurn Tel. 0474 835311,  
https://www.maurn.it 

OH CHE BEL CASTELLO!
I libri di storia raccontano che il barone Rovero 
di Champeaux fece costruire, proprio mille anni 
fa, il borgo fortificato di Campello Alto (PG) per 
ospitare la sua piccola corte e per controllare 
dall’alto la Valle Spoletana. Sembra una location 
da Trono di Spade, invece negli spazi del castel-
lo e di un antico monastero (custoditi all’interno 
delle mura) sono state ricavate le dieci stanze 
esclusive arredate con tocchi minimalisti del Re-
lais Borgo Campello. Per scoprire, poi,  le bellez-
ze del territorio in totale sicurezza si esce dalle 
mura e si percorrono i sentieri della Fascia Oliva-
ta che si snoda tra Assisi e Spoleto. 
Relais Borgo Campello Tel. 3204549321, 
https://www.borgocampello.com/it/

E PER TETTO UN CIELO DI STELLE
Sono solo dodici  gli Skyview Chalets del Cam-
ping Toblacher See (BZ), affacciati sul lago di 
Dobbiaco. Strutture super ecologiche per una 
immersione totale nella natura perché integrate 
perfettamente nella cornice delle Dolomiti,  Pa-
trimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, i glass 
cube permettono una visione a 360° del cielo 
stellato (il tetto degli chalet è di vetro!) e un coin-
volgimento totale nei Parchi Naturali delle Tre 
Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies, sen-
za però dimenticare ogni tipo di comfort, dalla 
sauna privata a raggi infrarossi alla jacuzzi sul 
terrazzo panoramico. Per evitare assembramen-
ti la colazione viene servita direttamente negli 
Chalet.  
Skyview Chalets Tel. 0474 973138,  
www.skyview-chalets.com 

ono gli alberghi dalle dimen-
sioni ridotte che, in tempi di 
distanziamento sociale, ga-
rantiscono privacy e immer-
sione totale nella natura più 
bella del nostro Paese. Senza 
dimenticare i comfort da gran-
de albergo. 

Masi con vista Dolomiti. Wine resort immersi 
nei vigneti. Bagli circondati dalla lussureggiante 
campagna siciliana. Relais ospitati in castelli e 
palazzi nobiliari. Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta tra i piccoli (grandi) hotel del nostro Pa-
ese. Che hanno inconfondibili caratteristiche 
comuni: dispongono, per esempio, di poche 
camere, il che significa, da un lato, assenza di 
assembramenti poco graditi e dall’altro garan-
zia per l’ospite di ricevere un servizio persona-
lizzato e caloroso. Non è tutto, ovviamente: nei 
“piccoli ma belli” non mancano gli spazi privati 
(apprezzati in questo periodo di distanziamento 
sociale), con conseguente maggiori relax e priva-
cy. Insomma, “piccolo è bello” per una vacanza 
all’insegna di esclusività e di coccole continue.  

OTTO APARTSUITES 
CON VISTA SULLE DOLOMITI
La Dimora Maurn a Palù di San Lorenzo di Se-
bato (BZ) è circondata da boschi e cime dolo-
mitiche che disegnano un panorama magico. 
Sono solo otto le ApartSuites, grandi dai 35 ai 
220 mq, con la possibilità di combinare tra loro 
le unità abitative in modo da creare lussuosi ap-
partamenti della superficie di un piano. 
Per la privacy degli ospiti, la colazione viene 
servita nelle suites oppure in giardino e uno 
chef personale è pronto a preparare  una cena 
esclusiva nell’appartamento. Tutto intorno, poi, i 
sentieri e i percorsi nella natura incontaminata 

BELLI, POSSIBILI
MA SOPRATTUTTO EXTRASMALL 

S P E C I A L E  T U R I S M O

a cura di Marco Morelli

MASI CON VISTA 

DOLOMITI. WINE 

RESORT IMMERSI 

NEI VIGNETI. BAGLI 

CIRCONDATI DALLA 

LUSSUREGGIANTE 

CAMPAGNA SICILIANA. 

RELAIS OSPITATI IN 

CASTELLI E PALAZZI. 

S

Antica Corte Pallavicina - Credit Davide Bianchi 

Maurn - Foto di Fabian Leitner 
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NEL TRIANGOLO D’ORO 

DEL BAROCCO SICILIANO   
Baglio Occhipinti è un country relais ricavato in 
un antico baglio, la caratteristica dimora rurale 
delle campagne siciliane, un po’ fattoria fortifi-
cata, un po’ abitazione dei gattopardi isolani. Il 
country relais di Vittoria (RG) ha solo dodici ca-
mere affacciate su un giardino privato, con vista 
panoramica sui vigneti e sui monti Iblei ed è un 
luogo dell’anima dove riscoprire se stessi, recu-
perando ritmi e tempi che si credevano perdu-
ti. Visitando magari l’orto biologico e la cantina 
dove maturano i vini dell’azienda. Ma anche 
oziando a bordo della piscina, perdendosi  tra i 
profumi di un giardino mediterraneo o seguendo 
le pratiche di yoga.  Se si è pronti per le incursio-
ni nel territorio e per golosi pic chic, i padroni di 
casa preparano un cestino vintage con salumi, 
formaggi,  vino e pane di grani antichi.  
Baglio Occhipinti, Tel. 349 3944359, 
https://www.bagliocchipinti.com  

UN MASO E DUE SUITE 

“Lui” è il Maso Grottner a Novale di Fiè, del Ro-
mantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ). E le uni-
che due suite ospitate nello storico edificio rura-
le (il maso ha otto secoli di storia) sono ricavate 
nel corpo centrale e nella torretta e mescolano 
tradizioni antiche e design modernissimi. 
Relax e privacy sono assicurati, come pure tran-
quillità e solitudine. Gli ospiti del maso possono 
godere del centro wellness, della spa, dell’idro-
massaggio e della piscina esterna con vista pa-
noramica sulle Dolomiti, del 5 stelle  Romantik 
Hotel Turm a Fiè allo Sciliar (BZ) e scegliere se 
fare colazione al maso o in hotel. A disposizione 
anche una navetta gratuita (andata e ritorno) per 
chi desidera cenare al Turm. 
Maso Grottner, Tel. 0471 725014, 
www.romantikhotels.com 

FIRENZE: UNA SUITE E TU. 

In un palazzo del Trecento, affacciato sull’isola 
pedonale di Via dei Calzaiuoli  a Firenze  sono 
ospitate le stanze del Romantik Hotel Casa Thie-
le alla Signoria. Poche, pochissime le stanze 
(solo cinque) per garantire relax, distanziamento 
sociale e ospitalità accurata e affettuosa. Tutto 
in un contesto di storia, arte e bellezza:  i soffitti 
originali in legno, i pavimenti in cotto toscano, le 
antiche mura in pietra della casa-torre trecen-
tesca, le riproduzioni di famosi dipinti (opere di 
Raffaello, Paolo Uccello, Giotto…).  

Dal Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria si 
parte poi alla scoperta di Firenze ma anche dei 
panorami dalla bellezza struggente del Chianti e 
delle sue cantine. 
Romantik Hotel Casa Thiele alla Signoria 
Tel.  055 0937333,  www.romantikhotels.com 

RELAX  ESCLUSIVO E BENESSERE. 

OVVIAMENTE CON VISTA 

Nella Tenuta Eichenstein del Romantik Hotel 
Oberwirt di Marlengo (BZ), è stata ricavata, in 
uno Chalet ultramoderno, una sola suite  di 200 
mq, con vasca a vista, sauna a infrarossi e pisci-
na esterna. Il tutto nello scenario unico di vigneti 
e boschi con panorama sulla conca di Merano 
regalato dalle vastissime vetrate spalancate sul 
paesaggio circostante.  
Lo chalet sorge proprio di fianco alla casa (in cui 
i padroni di casa si rifugiano di tanto in tanto) e 
all’enoteca che rappresenta il fiore all’occhiello 
della Tenuta. Il risultato è un complesso forma-
to da tre corpi autonomi ma collegati - Cantina, 
Sala Degustazione e Chalet Eichenstein – per 
una vacanza all’insegna della libertà più esclu-
siva.  
Tenuta Eichenstein  Tel. 0473222020, 
www.romantikhotels.com 

PICCOLO MONDO PADANO

Le camere della Antica Corte Pallavicina di Po-
lesine Parmense (PR) sono state ricavate nel 
fortilizio trecentesco dei Marchesi Pallavicino, a 
ridosso di una golena del Po. I fratelli Spigaroli 
(Massimo e Luciano) l’hanno riportato all’antico 
splendore, trasformandolo in un piccolo eden 
dedicato all’ospitalità, alla ristorazione e alla sto-
ria contadina. 
Le camere di charme (solo undici) combinano 
arredamenti antichi, pezzi di design ed elementi 
rustici, pavimenti in cotto originale, soffitti con le 
travi a vista o a cassettoni (del ‘500). E  vista 
rasserenante sulla campagna intorno. 
A disposizione degli ospiti il Bar-So, il bar en 
plein air  nella grande aia della corte, per vivere 
momenti di relax, complici grandi spazi e massi-
ma sicurezza, e dove gustare merende, aperitivi 
e cene informali. 
Sempre all’aperto, si può scoprire il Po Forest, 
un percorso che parte dalla corte e si addentra 
nel bosco fluviale del Po, pensato per un’immer-
sione in una natura selvaggia e verdissima.  
Relais Antica Corte Pallavicina Tel. 0524 936539  
http://www.anticacortepallavicinarelais.it/

DISPONGONO DI POCHE 

CAMERE,  GARANZIA 

PER L’OSPITE DI 

RICEVERE UN SERVIZIO 

PERSONALIZZATO 

E CALOROSO. NON 

MANCANO GLI SPAZI 

PRIVATI,  RELAX E 

PRIVACY.
Baglio Occhipinti  

Skyview Chalets  

Tenuta Eichenstein del 

Romantik Hotel Oberwirt
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rol, il Plunhof Hotel (4 stelle superior - www.
plunhof.it) rapisce il cuore. 
Quello che ieri era un maso oggi si impegna 
a trattare anima e corpo con materie che 
possano essere recuperabili entro i 15 km di 
distanza dall’hotel. Gestito da mamma Paula 
e dai suoi 8 figli, tutti impegnati in hotel e in-
tenti a notare dettagli impercettibili, accoglie-
re con il sorriso, curare e tutelare la privacy 
degli ospiti. 
Il Plunhof, con le sue 67 stanze e un centro 
benessere su 4000 mq, è un rifugio esclusi-
vo di benessere ed eccellenza, che negli anni 
è stato insignito di premi importanti come 
Global Winner ai World Luxury Spa Awards 
2019 come Best Unique Experience Spa. 

Eco-Hotel ultra-sostenibile, certificato Clima-
haus, ha saputo unire il lusso inaspettato a 
un nuovo concetto di benessere saldamente 
legato al territorio. 
I paesaggio boschivi innevati che circondano 
l’hotel comunicano pace, riducono l’ansia e 
riportano la pace interiore di cui sempre più 
persone lamentano l’assenza. 
“Il legame con la pietra e con le materie prime 
della valle è iscritto nel nostro dna. I miei non-
ni lavoravano in miniera e per questo motivo 

abbiamo voluto dedicare a loro il centro be-
nessere Minera Acqua & Spa, che celebra la 
quarzite argentea e il mondo minerario” spie-
ga fiero Thomas Volgger, uno dei proprietari 
del Plunhof.

Il Plunhof Hotel è situato nel cuore della Val 
Ridanna, che un tempo era il regno delle mi-
niere di Monteneve. Si richiama quindi forte-
mente al passato di questa valle la Minera 

Qui dove nuotano i sogni, la neve scandisce 
il pacifico passare del tempo, tra riti di be-
nessere esclusivi studiati per adulti in cerca 
di wellness, bagni in piscine panoramiche e 
cocooning straordinario,la rigenerazione si 
fa superba cura del sé tra sci e relax asso-
luto. 

Quassù, dove nuotano i sogni, tra le acque 
calde di piscine in pietra e i boschi innevati, si 
contemplano le montagne e ci si abbandona 
al silenzio, alla cura del sé che in questo luogo 
si fa davvero superba. Ci si perde nella natura 
con ciaspole e sci da fondo respirando a pieni 
polmoni l’aria frizzante di una valle inconta-
minata, ci si abbandona al tepore del centro 
benessere che profuma di pino mugo, abete 
rosso e larice e ci si gode a pieno la stagione 
bianca.

Il Plunhof è un luogo wspeciale che racchiude 
una storia antica e autentica, un’architettura 
di design, un’accoglienza calorosa e raffinata, 
un’attenzione curata nei minimi dettagli con 
la sostenibilità e con un concetto di benessere 
molto solido che riesce a conquistare anima, 
mente e corpo. A una manciata di chilometri 
da Vipiteno, nel cuore dell’Alto Adige - Südti-

HOTEL PLUNHOF 
LASCIATEVI STUPIRE
a cura di marco morelli

IL PLUNHOF È UN LUOGO SPECIALE 
CHE RACCHIUDE UNA STORIA ANTICA 
E AUTENTICA, UN’ARCHITETTURA 
DI DESIGN, UN’ACCOGLIENZA 
CALOROSA E RAFFINATA, 
UN’ATTENZIONE CURATA 
NEI MINIMI DETTAGLI 

TURISMO

s****
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panoramica Racines-Giovo e arrivare a 2.150 
metri di altitudine. Da qui partono altri otto 
impianti che salgono ancora più in alto e che 
offrono uno spettacolo unico sulle cime circo-
stanti. Boschi incantati di pini e abeti da attra-
versare sfrecciando su 25 chilometri di piste 
innevate. 
Il divertimento per chi ama le acrobazie è 
garantito allo Snowboard Funpark, un parco 

giochi a 2.150 m. s.l.m. raggiungibile con la 
cabinovia Racines-Giovo, perfetto per gli ap-
passionati e completo anche di 3 piste da 
slittino, sempre ben battute per assicurare a 
grandi e piccini ore di spensieratezza. 
Chi ama lo slittino trova una pista di ben 9,6 
km - tra le più lunghe in Italia e illuminata in 
notturna. Gli appassionati dello sci di fondo, 
invece, possono godersi i 50 km su 3 anelli, 
ben preparati già alle prime luci dell’alba. 

Il Plunhof sorge a 15 km da Vipiteno, che dal 
26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 si tra-
sforma in un’incantevole fiaba invernale gra-
zie al Mercatino di Natale. Passeggiando per 
le antiche stradine di Vipiteno, assaporando 
l’atmosfera tutta particolare che circonda la 
città durante il periodo dell’Avvento, si posso-
no ammirare presepi intagliati a mano e deco-
ri natalizi tradizionali

Prezzi da 133 euro a notte a persona in came-
ra doppia, con colazione e cena con menu di 
4-5 portate. Stagione invernale dal 17/12/21.

Hotel Plunhof ****S
Fam.Volgger
Obere Gasse 7
I-39040 – Ridanna - Racines
http://www.plunhof.it
Telefono: +39 0472 656247

Acqua & Spa, il luogo perfetto per ritrovare 
l’equilibrio di anima, corpo e mente. Fiore 
all’occhiello, qui si utilizzano pietre locali per 
ricordare quell’antica formula di benessere, 
tra questi il gioiello di famiglia che viene cu-
stodito con cura è il massaggio con quarzite 
argentea. Pietre antiche che provengono dal 
cuore della montagna circostante, un tempo 
scrigno di preziosi filoni d’argento, oggi avvol-
gono gli ospiti in un percorso di wellness tota-
le che tocca l’anima. 
Un percorso che si snoda tra saune minerarie 
a 80-100°, bagno turco, biosauna, sauna a 
infrarossi, sauna con area relax panoramica 
sul roof, vasche Kneipp, il mondo delle grotte 
con un laghetto minerario, una piscina salata 
esterna con idromassaggio, una piscina ester-
na di acqua di fonte riscaldata e un mondo ac-
quatico indoor con una vasca lunga 20 metri 
e una piscina relax.
Imperdibile nella stagione invernale è un ba-
gno nel lago salato all’aperto. La temperatura 
di ca. 38 gradi permette al corpo di  assorbire 
gli oligoelementi e i minerali del sale alpino di-
sciolto nell’acqua per un effetto super detos-
sinante e rilassante.

SCI E SLITTINO AL TOP
Il Plunhof è anche un punto di partenza per-
fetto per raggiungere quota con la cabinovia 

QUELLO CHE IERI ERA UN MASO 
OGGI SI IMPEGNA A TRATTARE 
ANIMA E CORPO CON MATERIE 
CHE POSSANO ESSERE 
RECUPERABILI ENTRO I 15 KM 
DI DISTANZA DALL’HOTEL
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con una particolare sensibilità verso il mondo 
del lusso. Agli elementi che costituiscono la 
squadra di giudici è stato chiesto il vincolo di 
riservatezza e anonimato, oltre al pagamento 
del conto, altro dogma del gruppo Top 50. 
Al termine del primo giro di visite si è proce-
duto ad un nuovo sondaggio che ha fornito la 
classifica definitiva e che ha visto assegnati i 
premi speciali, anche questi molto attesi.
Un altro prestigioso riconoscimento quindi per 
il Brunelleschi Hotel di Firenze. 
Rocco De Santis è un leader che crede nella 
sua visione e nel suo staff, e ha avuto la ca-
pacità, in questi quattro anni, di trasmettere 
le sue idee ed entusiasmo ai collaboratori. 
Come tutti i vincenti, De Santis crede molto 
nel lavoro di squadra e nella dedizione co-
stante e ottimista, che sono di casa al primo 
piano della Torre bizantina della Pagliazza e in 
tutto l’albergo. 
Non manca mai di esprimere gratitudine e sti-
ma nei confronti della Direzione dell’albergo 
e di tutto il personale: Alessandro Fe Maitre, 
Lorenzo Paoli Sommelier, Francesca Bene-
dettelli Pastry Chef e Fabio Silla Sous Chef. 
Il Brunelleschi Hotel è stato insignito, negli 
anni, di numerosi riconoscimenti tra cui del 
premio “Top Luxury Boutique Hotel in Euro-

pe” da Luxury Travel Advisor assegnatogli a 
maggio 2020, unico albergo italiano ad aver 
vinto il premio a livello europeo . 
È stato inoltre premiato e inserito lo scorso 
febbraio da Travel + Leisure, la prestigiosa ri-
vista americana, tra i 500 migliori hotel in 
tutto il mondo ottenendo il riconoscimento 
annuale T + L 500. 

50 Top Italy Luxury premia il meglio dell’Ita-
lia per il 2022: Hotel, Relais, Residenze di 
Charme, che al proprio interno abbiano an-
che un ristorante di alto livello e un servizio 
food&beverage di standard elevato. 
Sempre più prestigioso il traguardo raggiun-
to dall’Executive Chef del Ristorante Santa 
Elisabetta 2 stelle Michelin Rocco De Santis 
che, grazie alla sua raffinata cucina e alla 
professionalità dello staff, pone il Brunelle-
schi Hotel al 9° posto tra le strutture di lus-
so più esclusive d’Italia. 
 
50 Top Italy Luxury ha premiato lo scorso 10 
ottobre, nel corso di una diretta streaming, il 
meglio per quanto concerne l’ambito dell’o-
spitalità di lusso, con una graduatoria stilata 
seguendo i parametri e lo stile delle iniziative 
50 Top: cucina in grado di soddisfare anche 
il palato del gourmet più esigente, servizio 
in sala, livello della colazione, bellezza della 
struttura, grado dell’accoglienza, personale 
adibito alla cura della clientela; e, ancora, ele-
menti extra come aperitivi, room service, pos-
sibilità di usufruire di aree dedicate a wellness 
e beauty. 
Tutti fattori passati al vaglio da un panel di alto 
profilo, costituito da esperti enogastronomi 

IL BRUNELLESCHI HOTEL 

TRA I 50 TOP LUXURY IN ITALIA

a cura di m.t. san juan

NOVITÀ DELL’ESTATE 2020 
L’INIZIATIVA “CAMMINARE INSIEME” 
CHE VEDRÀ MOLTI ALBERGATORI, 
GESTORI DI BRESIDENCE, 
BED&BREAKFAST E CAMPEGGIATORI 
DISPONIBILI AD ACCOMPAGNARE 
I LORO OSPITI ALLA SCOPERTA
DELL’ENTROTERRA DI MALCESINE

TOP HOTEL
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raffinata. E’ aperto dal martedì al sabato a 
pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e a cena dalle 
19.30 alle 22.30. Dal 2017 la proposta ga-
stronomica dell’albergo è firmata dallo Chef 
Rocco De Santis. 
L’ambientazione d’eccezione, storica e di 
charme è ciò che colpisce e conquista i clienti 
del Ristorante Santa Elisabetta. 
Subito dopo li sorprende il Menu, li emozio-

na, completato da una Carta dei Vini che è 
una ricerca continua. Non ultimo, viene mol-
to apprezzato il servizio, discreto e accurato: 
la sala è vista, infatti, quale estensione dello 
Chef nel completamento del piatto, tanto che 
alcune proposte vengono perfezionate al ta-
volo dell’Ospite. 
La raffinata sintesi tosco-campana della cu-
cina dello Chef, che porta profumi e sapori 
di mare e di costiera nel centro di Firenze, è 
valorizzata da una location unica al mondo, 
dall’atmosfera intima ed esclusiva della sala, 
da un servizio colto e attento: tutti elementi 
che contribuiscono a creare un’esperienza 
multisensoriale.

Osteria Pagliazza
La più informale Osteria Pagliazza, è situata 
al pianterreno dell’hotel e durante la bella sta-
gione ha anche tavoli all’aperto sulla sugge-
stiva piazzetta antistante l’albergo; propone 
un menu sfizioso di piatti dichiaratamente a 
base di ingredienti del territorio.
 
.

Brunelleschi Hotel 
Via de’ Calzaiuoli
Piazza Santa Elisabetta 3
50122 Firenze
Tel. 055/27370
Fax 055/219653
e-mail info@hotelbrunelleschi.it
Internet www.hotelbrunelleschi.it

BRUNELLESCHI HOTEL
L’ingresso del Brunelleschi Hotel si affaccia 
su una accogliente piazzetta del centro sto-
rico fiorentino, a pochi passi dal Duomo, da 
Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli 
Uffizi: l’albergo è attorniato dalle vie dello 
shopping e dai musei più famosi della città. Il 
Brunelleschi Hotel ingloba nella facciata una 
torre semi circolare bizantina del VI secolo e 
una chiesa medievale, interamente ristruttu-
rate nel rispetto delle caratteristiche originali. 
All’interno, un museo privato conserva reperti 
rinvenuti durante il restauro della Torre e un 
calidarium di origine romana, oggi incastona-
to nelle fondamenta. 
Il Brunelleschi Hotel fa parte degli Esercizi 
Storici Fiorentini. L’albergo è stato rinnovato 
in uno stile classico contemporaneo estrema-
mente elegante, dove predominano i colori 
chiari e il grigio della tipica pietra serena.
 
Ristorante Santa Elisabetta. 
ll Santa Elisabetta è il ristorante gourmet 
dell’hotel, uno degli indirizzi gastronomici più 
interessanti su Firenze. È stato insignito dal-
la Guida Michelin 2021 della seconda stella; 
ha ricevuto due forchette nella Guida dei Ri-
storanti d’Italia 2021 di Gambero Rosso e un 
cappello nella Guida gourmet de L’Espresso 
2020. Situato in una sala intima con solo 7 
tavoli al primo piano della torre bizantina fa-
cente parte dell’hotel, alla location invidiabile 
aggiunge un’atmosfera ricercata e una cucina 

SEMPRE PIÙ PRESTIGIOSO 
IL TRAGUARDO RAGGIUNTO 
DALL’EXECUTIVE CHEF 
DEL RISTORANTE SANTA 
ELISABETTA, 2 STELLE MICHELIN, 
ROCCO DE SANTIS 



Piazza Santa Elisabetta 3 · Firenze · Tel. +39.055.2737673



Le Creazioni Gourmet dello Chef 2 Stelle Michelin Rocco De Santis

nella storica Torre della Pagliazza, nel Cuore di Firenze.

 info@ristorantesantaelisabetta.it  ·  www.ristorantesantaelisabetta.it
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mirare la skyline di San Gimignano dalla strada 
che porta a Colle val d’Elsa e raccoglierti in si-
lenzio nella Pieve di Chianni, a Gambassi terme 
e raccogliervi nella quiete della splendida Ab-
badia a Isola, altra tappa dell’arcivescovo Sige-
rico. Prevista passeggiata lungo la via coperta 
nel centro di Colle Val d’Elsa e ristoranti con 
leggornie locali come un piatto di Pici Cacio e 
Pepe nel borgo fortificato di Monteriggioni. (Qui 
il programma completo: https://www.tripfor-
dog.com/esperienze-dog-friendly/cammino-
via-francigena-da-san-gimignano-a-siena-con-
un-cane/) 

Cinque Terre e la Riviera di Levante tra il mare 
e la montagna. Si tratta di un percorso di 5 
giorni con partenza da Monterosso. Si passa 
da Vernazza, Corniglia con base a Monterosso 
per poi passare a Levanto, Bonassola, Framura 
e Devia Marina. Si cammina lungo sentieri co-
stieri ricoperti di fiori selvatici, boschi profumati 
di ginepro e di pino marittimo, stupendi vigneti 
e limoneti che scoprono scorci panoramici sul 
mare, che sarà una presenza costante durante 
tutto il tuo tragitto, regalandovi viste mozzafiato. 
Si potranno assaggiare i famosi prodotti locali 
liguri: previste cene con pesce fresco appena 
pescato, trenette fatte a mano con il pesto origi-
nale accompagnato da un bel bicchiere fresco 

i parte con 4 grandi cammini: 
via Franchigena, Cinque Terre, 
Langhe, Val Maira
Pernottamenti, veterinari nel-
le vicinanze, ristoranti dog 
friendly, trasporto bagagli da 
un albergo al successivo sulla 
strada: i servizi offerti. Inoltre 

ci sono pacchetti viaggi classici in luoghi in cui 
è più difficile andare con il cane. 

La pandemia ha cambiato le nostre vite e an-
che il nostro modo di viaggiare. Si cercano 
soluzioni sicure, viaggi Covid Free. TripForDog 
lancia un nuovo modo di fare vacanza: tour pri-
vati auto guidati. Sono organizzati in base alle 
singole esigenze delle persone, famiglie o amici 
che partecipano. Si viaggia solo con il gruppo 
personale con cui si è prenotato. Si passa da 
una tappa all’altra supportati da una app che 
indica i percorsi. Inclusa nella prenotazione il 
supporto 24h, veterinario nelle vicinanze, tra-
sporto dei bagagli da una tappa all’altra. “Una 
vacanza in sicurezza con il proprio amico a 
quattro zampe – commenta Marco Fabris ide-
atore di TripForDog – Da tempo viaggio con il 
mio cane, abbiamo studiato le migliori soluzioni 
possibili, abbiamo selezionato ristoranti dove i 
cani possono entrare in sala a, se possibile, ab-
biamo uno spazio esterno protetto dove potere 
scorrazzare in libertà e sicurezza. Negli alberghi 
in camera si trova sempre una ciotola per l’ac-
qua per il nostro amico peloso”.
Si parte con quattro cammini: via Franchigena, 
Cinque Terre, Langhe, Val Maira.

Via Franchigena in uno dei suoi tratti più bel-
li da San Gimignano a Siena in Toscana, una 
esperienza spirituale e naturalistica di 5 giorni 
da condividere con il proprio cane. Si potrà am-

I GRANDI CAMMINI ITALIANI 

DA FARE CON IL PROPRIO CANE

S P E C I A L E  T R I P  F O R  D O G

a cura di di vittoria bisutti

UN NUOVO MODO 

DI FARE VACANZA: 

TOUR PRIVATI AUTO 

GUIDATI ORGANIZZATI 

IN BASE ALLE 

SINGOLE ESIGENZE 

DELLE PERSONE, 

FAMIGLIE O AMICI CHE 

PARTECIPANO.

S
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di vino bianco.  (Qui il programma completo: 
https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-
friendly/cammino-delle-cinque-terre-e-la-rivie-
ra-di-levante-con-un-cane/)

Langhe con degustazione vini. Partenza ogni 
giorno dal 1maggio al 15 novembre 2021. 
Cammino ad anello con partenza da Alba (CN) 
nelle Langhe, per passare a Roddi a Barolo o 
Borgo di Vergne, e per poi arrivare nei giorni 
successivi a Monforte d’Alba e Cissone. Siamo 
nella zona che si trova tra le Alpi e gli Appennini 
e gode di terre fertili che producono il pregiato 
tartufo bianco ed alcuni dei più prestigiosi vini 
rossi italiani: il Barolo ed il Barbera.
Si possono scoprire assieme al proprio cane 
le meravigliose colline ondeggianti piemonte-
si, piccoli borghi pittoreschi, castelli eleganti e 
torri feudali, le specialità locali come i formaggi 
gourmet, i dolci ed i cioccolatini apprezzati e 
ricercati in tutto il mondo. Insieme al vostro mi-
glior amico a 4 zampe camminerete attraverso 
noccioleti e vigneti, soggiornerete in piccoli vil-
laggi rurali dove le sistemazioni sono accoglien-
ti e piacevoli e dove la fa da padrone l’eccezio-
nale accoglienza dei professionisti locali. (Qui il 
programma completo: https://www.tripfordog.
com/esperienze-dog-friendly/cammino-nelle-
langhe-con-un-cane-dal-barbera-al-barolo/)

Val Maira, nascosta tra le Alpi la Val Maira si af-
faccia al confine francese ed è scoperta recente 
come paradiso per i camminatori accompagna-
ti dai fedeli amici a 4 zampe. TripForDog pro-

pone un cammino impegnativo di 5 giorni che 
parte da San Michele Prazzo (CN), per visitare 
il versante sinistro della Val Maira, il Vallone di 
San Michele, per poi arrivare a Ponte Maira al 
confine con la Francia e vedere le sorgenti del 
Maira, per poi tornare con un transfert al punto 
di partenza.  Si vedranno Borgate sospese nel 
tempo tra boschi e cielo abbracciate dalle mon-
tagne; boschi di lecci e pini uncinati, sorgenti di 
acqua e grotte naturali; piccoli alloggi di char-
me e rifugi dall’accoglienza con la cucina locale 
contadina e saporita, dallo stampo tipicamente 
montanara. L’influenza francese è ben percepi-
bile nel cibo, nella lingua, nella cultura del luogo 
e non fa che rendere questo territorio ancora 
più affascinante, perché permeato da una pun-
ta di mistero che attende solo di essere svelato 
si può ritrovare una grande bellezza nei luoghi 
non ancora del tutto conosciuti.

In alternativa per chi vuole un pacchetto viag-
gio classico, con cane benvenuto al seguito, 
TripForDog, organizza due pacchetti viaggi nel 
sud d’Italia. 
Bau Tour in Puglia, una settimana da passa-
re in un’autentica masseria pugliese, immerso 
nella natura e di vivere in totale relax gli ampi 
giardini ed i monumentali uliveti secolari.
Si andrà alla scoperta di borghi incantevoli 
come Alberobello, Bari vecchia, e di passeggia-
re tra le meraviglie del Barocco Leccese. Si am-
mirerà l’azzurro del mare pugliese, scopri la sto-
ria rivivendo il 1600 in un antico frantoio ipogeo 
e gusta i prodotti della tradizione pugliese diret-
tamente da una vigna terrazzata con panorama 
sulla Valle d’Itria. (Qui il programma completo: 
https://www.tripfordog.com/esperienze-dog-
friendly/bautour-in-puglia-con-un-cane-una-set-
timana-tra-gusto-natura-e-cultura/) 
Bau Tour in Sicilia orientale, una settimana 
fra natura, cultura, archeologia e mare. Si al-
loggia in una casa vacanza ai piedi dell’Etna, si 
visita il vulcano con una passeggiata a bassa 
quota sull’Etna, in zone ombrose adatte ai cani 
e poi si passa alla visita e degustazione in un 
vigneto, si farà archeo-trekking in provincia di 
Siracusa, non mancherà un giro a Catania con 
degustazione di suoi famosi street food e soste 
in spiagge dog friendly. (Qui il programma com-
pleto: https://www.tripfordog.com/esperienze-
dog-friendly/bautour-in-sicilia-con-un-cane-una-
settimana-tra-gusto-storia-e-natura/)

TripForDog.com negli ultimi 6 anni ha portato in 
vacanza oltre un milione famiglie con cani. Offre 
eventi pet-oriented in ogni momento dell’anno, 
come per esempio il BauCapodanno in location 
selezionate dog friendly e senza botti, vendem-
mia a 6 zampe tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese, 
con tanto di degustazione vinicola in una rino-
mata azienda agricola, giornata al “Acqua Park 
per cani”, o un’indimenticabile esperienza di 
vita con la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, 
sotto l’occhio vigile degli Istruttori della SICS, e 
tanti tanti altri BauMoment.
Il portale è stato pensato per rendere intuitiva e 
pratica la user experience degli utenti, accom-
pagnati passo passo nella scelta delle destina-
zioni e delle esperienze da fare con il proprio 
cane.
Info:  https://www.tripfordog.com

SI PASSA DA UNA TAPPA 
ALL’ALTRA SUPPORTATI 
DA UNA APP CHE 
INDICA I PERCORSI. 
INCLUSA NELLA 
PRENOTAZIONE 
IL SUPPORTO 
24H, VETERINARIO 
NELLE VICINANZE.

Via Francigena
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Le sue acque ospitano una varietà vita mari-
na che comprende specie come squali nutri-
ce, cernie giganti e vari tipi di squali di barrie-
ra, come lo squalo caraibico e lo squalo pinna 
nera. 

COSTA RICA: PARCO NAZIONALE 
DEL VULCANO ARENAL E LA FORTUNA
Il vulcano Arenal si erge come una meraviglia 
naturale e offre uno spettacolo imperdibile. 
Era uno dei più attivi del paese e si distingue 
in tutto il mondo per essere uno dei vulcani 
conici più perfetti. 
Nei suoi dintorni è possibile visitare il Parco 
Nazionale del vulcano Arenal e altre bellezze 
naturali, come il Lago Arenal e la Cascata La 
Fortuna.
Inoltre, è un luogo che ameranno sia gli aman-
ti del relax sia i più temerari: qui troveranno 
acque termali, cascate, foreste, laghi, caverne 
e stradine tradizionali, come quelle della città 
di La Fortuna, vicino alla base del vulcano. 

REPUBBLICA DOMINICANA: 
PUNTA CANA E BAVARO BEACH
Punta Cana, situata nella parte orientale del-
la Repubblica Dominicana, custodisce alcune 
delle migliori spiagge del mondo. Le distese 

di sabbia sono un autentico spettacolo, con 
chilometri di sabbia bianca, acque turchesi e 
una barriera corallina che attraversa la costa 
costellata da palme. 
Le spiagge di Bávaro (località nel comune di 
Verón Punta Cana), invece, sono state classifi-
cate dall’UNESCO tra le migliori al mondo. Tut-
te possono vantare una bellezza senza eguali 
e i turisti troveranno un’ampia scelta tra hotel 
e attività.

Oltre ad essere sul podio delle attrazioni che 
accolgono il maggior numero di turisti dal pro-
prio Paese, il Centro America e Repubblica Do-
minicana ospitano vere e proprie meraviglie in 
grado di conquistare i turisti e regalare espe-
rienze autentiche.
Parchi naturali, culture, antiche rovine, fauna 
tropicale, imponenti vulcani e spiagge paradi-
siache sono solo alcune delle principali attra-
zioni dell’America Centrale e della Repubblica 
Dominicana. L’essenza, il carattere e la perso-
nalità dei luoghi più visitati della regione deli-
ziano i turisti e offrono la possibilità di vivere 
le avventure più indimenticabili e i ricordi più 
belli. In occasione della Giornata Internazio-
nale del Turismo, li ricordiamo. 

BELIZE: IL GREAT BLUE HOLE
Situato al largo della costa del Belize, vicino al 
centro di Lighthouse Reef, e nato da una grot-
ta sottomarina crollata secoli fa, è una delle 
meraviglie più incredibili del paese. Il Great 
Blue Hole è un buco circolare quasi perfetto di 
poco più di 300 metri di diametro e 125 metri 
di profondità che è diventato il sito di immer-
sione più famoso di tutto il Belize e uno dei 
migliori siti di immersione del Belize.

TUTTE LE MERAVIGLIE 
DELL’AMERICA CENTRALE 
a cura di v.corini

PARCHI NATURALI, CULTURE, 
ANTICHE ROVINE, FAUNA TROPICALE, 
IMPONENTI VULCANI E SPIAGGE 
PARADISIACHE SONO SOLO ALCUNE 
DELLE PRINCIPALI ATTRAZIONI 

TURISMO

Blue Hole Aerial Shots

Beach Punta Cana

Coatepeque 
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HONDURAS: ISOLE DELLA BAIA
Con circa 250 km quadrati di bellezza e 
cultura, le Bay Islands hanno spiagge dove 
godersi estati infinite. Tra queste, spicca Ro-
atán, la più grande con alcune delle migliori 
spiagge del mondo. Il perfetto mix tra acqua 
turchese, pesci tropicali e sabbia bianca ne 
fanno un vero paradiso. Inoltre, i turisti pos-
sono praticare sport acquatici, nuotare con 

i delfini, pescare e fare immersioni. L’isola, 
lunga 45 chilometri, è geograficamente costi-
tuita da colline ricoperte da una vegetazione 
lussureggiante e si trova a 30 miglia al largo 
della costa honduregna. Altre grandi attrazio-
ni sono il numero di banchi di corallo o siti di 
immersione, così come “The Black Pearl”, un 
campo da golf a 18 buche progettato dal fa-
moso Pete Dye. 

PANAMA: CANALE DI PANAMA
Simbolo indiscusso del paese, il Canale di 
Panama è un orgoglio nazionale che tutti i 
panamensi vantano, quindi non sorprende 
che sia il luogo più visitato del paese e asso-
lutamente da vedere. Le chiuse di Miraflores, 
l’ingresso del Pacifico al canale, sono una me-
raviglia dell’ingegneria moderna e sono degni 
esponenti della grandezza di quest’opera fa-
raonica. Il suo cosmopolita centro visitatori è 
aperto tutto l’anno e al suo interno si possono 
vedere proiezioni, provare l’esperienza di at-
traversare il canale in barca con un simula-
tore o conoscere la storia del canale nel suo 
museo. Una visita interessante per conoscere 
meglio una delle opere di ingegneria più im-
ponenti del mondo, che continua con i suoi 
lavori di ampliamento. 

NICARAGUA: GRANADA
Fondata da Francisco Hernández de Córdo-
ba nel 1524, la città di Granada, conosciuta 
anche come “La Gran Sultana”, è una delle 
più importanti attrazioni turistiche del paese 
e una delle più visitate dai turisti stranieri. 
L’architettura coloniale e neoclassica del suo 
centro storico, i suoi musei, gallerie, hotel, ri-
storanti, bar e un’atmosfera cosmopolita ne 
fanno una destinazione in sé, nonché una 
base operativa per scoprire le altre attrazioni 
della regione.
Situato a sud di Granada e delle Isletas de 
Granada, si trova il Parco Nazionale del vulca-
no Mombacho del Nicaragua, la cui bellezza 
paesaggistica e la ricchezza della sua flora e 
fauna lo rendono un luogo unico.

EL SALVADOR: LAGO COATEPEQUE
Di origine vulcanica e con 25 chilometri qua-
drati, il lago Coatepeque permette di scoprire 
la natura e di svolgere diverse attività sporti-
ve. Situata a 18 chilometri a sud della città di 
Santa Ana, nel 2013 ha cercato di ottenere 
il riconoscimento come ottava meraviglia del 
mondo, classificandosi al secondo posto e di-
ventando una delle mete preferite dai turisti di 
tutto il mondo.
Inoltre, le sue acque sono diventate turchesi, 
attirando numerosi residenti e turisti. Questo 
fenomeno è stato osservato ogni anno dal 
2015, dura tra i 15 giorni e un mese e nella 
maggior parte dei casi è prodotto dalla prolife-
razione di microalghe marine. 

GUATEMALA: TIKAL
Situata nella giungla tropicale della provincia 
di Petén nel nord del Guatemala, Tikal era 
una delle città più importanti dell’antica civiltà 
Maya. Gli archeologi stimano che, nel suo mo-
mento più importante, la popolazione abbia 
raggiunto tra i 50.000 e i 100.000 abitanti.
Tra la grande varietà di siti Maya dell’America 
Centrale, Tikal è uno dei più impressionanti 
per la rigogliosa vegetazione che lo circonda. I 
visitatori possono salire in cima ad alcune del-
le piramidi e godere di vedute panoramiche 
dalla cima degli alberi. Senza dubbio, uno dei 
luoghi più interessanti da visitare nella regio-
ne.

L’ESSENZA, IL CARATTERE 
E LA PERSONALITÀ DEI LUOGHI
PIÙ VISITATI DELLA REGIONE 
DELIZIANO I TURISTI 

Tikal

Canale di Panama

Isletas de Granada

Volcan Arenal

Roatan, Islas de la Bahia
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L’acqua termale sgorga proprio lì, dalla sorgen-
te del massiccio del Dobratsch. Dalla grande 
montagna fuoriescono 10 milioni di litri d’acqua 
calda dal potere curativo. Siamo in Carinzia, la 
regione più meridionale d’Austria, a pochi chilo-
metri dal confine con il Friuli Venezia Giulia.
Già gli antichi Romani frequentavano questi 
luoghi e amavano bagnarsi in questo luogo al 
punto che avevano dedicato una stele votiva 
alla dea delle fonti, Vibe che oggi dà il nome alla 
spa dell’hotel  Warmbaderhof, lo storico resort 
termale 5 stelle di Warmbad-Villach che unisce 
lusso e wellness ai trattamenti medicali. 
Nei secoli regnanti ed arciduchi venivano qui a 
rilassarsi, unico luogo in Austria dove è possibi-
le fare il bagno direttamente sopra la fonte origi-
naria. Il getto è così imponente che tutta l’acqua 
della piscina si rinnova ogni 3-4 ore.
La balneoterapia produce un effetto benefico 
sullo stato generale di salute. I minerali disciolti 
ed il calore dell’acqua aiutano ad alleviare con-
tratture e dolori dovuti alla vita sedentaria, alle 
articolazioni e ai muscoli, ma anche disturbi cir-
colatori e vascolari.
E dopo il bagno come non concedersi una cena 
gourmet nel pluripremiato ristorante panorami-
co guidato dallo chef Jürgen Perlinger che van-
ta ben tre cappelli Gault Millau, due forchette 
della guida gastronomica Falstaff e 79 punti 
della guida gastronomica A La Carte? 
Il Warmbaderhof, di proprietà della stessa fami-
glia da oltre 200 anni, è uno maestoso edificio 
storico, immerso in un grande parco verde, 5 
stelle dal 1965. 
A pochi passi si trovano le Kärnten Thermen 
grande struttura termale interamente rinnovata 
(che dall’albergo è raggiungibile in accappatoio) 
aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00. 
La vivace Villach, che è anche il secondo centro 
urbano della regione, si raggiunge facilmente in 
autostrada attraverso il valico di Tarvisio.
Lungo la Drava dal 12 novembre (da lunedì a 

domenica) si visitano i tradizionali mercatini di 
Natale. Addobbi colorati, tante luci, vin brulè e 
l’atmosfera allegra dell’Avvento. 
Come ogni anno le bancarelle si dividono in tre 
aree tematiche: la parte più tradizionale, quella 
dove si possono acquistare candele, statuine e 
tutti gli addobbi tipici del Natale. 
Quella gastronomica dove gustare le delizie 
della cucina dell’Alpe Adria. Infine una terza, 

ALLO STORICO WARMBADERHOF
BAGNI TERMALI E CENE GOURMET

artistica, dove espongono artigiani austriaci che 
vendono pezzi unici, sculture e manufatti. 
Ma sarà possibile anche pattinare davanti al 
municipio con in mano una tazza di cioccolata 
calda. E non perdetevi una gita al lago di Faak, 
noto come il “mare del sud della Carinzia” e una 
visita alla minuscola Arriach, “Villaggio Slow 
Food”.

TURISMO

di Anna Maria Catano
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Gardena Active, con una riduzione sul prezzo. 
Rituali benessere 
Al rientro in albergo, gli ospiti sono avvolti dal 
benessere della Savinela Spa, con i benefici 
delle acque calde a 30° delle grandi piscine 
interna ed esterna, rivitalizzate secondo il 
Metodo GRANDER, che ne potenzia le carat-
teristiche naturali e gli effetti positivi. 
Nei suoi oltre 2.000 mq di estensione, la Spa 
propone un percorso di benessere unico nel 
suo genere che valorizza – nei trattamenti e 
nei prodotti utilizzati - i principi attivi degli ele-
menti naturali delle Dolomiti. 
La sauna finlandese, il bagno turco al vapo-
re e quello aromatico, le saune al fieno e al 
cirmolo, la sauna panoramica con Aufguss di-
verse volte a settimana, le saune private per 
chi desidera la massima privacy, sono ideali 
per purificare il corpo, eliminare le tossine, 
rafforzare il sistema immunitario. 
Benefici sono anche l’oasi salina con grotta e 
piscina la doccia di neve. 
Fra i moltrplici trattamenti adatti al periodo 
autunnale, ci sono scelte assoluamente irri-
nunciabili come l’Alpine Ritual Steviola, con 
bagno di fieno che previene problemi alle vie 
respiratorie e malattie stagionali come bron-
chiti ed influenze, seguito da un massaggio; il 
Detox – Skin Regimen, trattamento viso detox 
con azione anti-age per pulire in profondità 
la pelle dai metalli pesanti, particolarmente 
adatto a chi vive in città con effetto chelante 
e con longevity complex;  la Maschera peel-
off al carbone vegetale e booster personaliz-
zati in base al tipo di pelle; il Pinda Sweda, 
un trattamento con sacchettini riscaldati con-
tenenti erbe di montagna, personalizzabile in 
base alle esigenze, che vengono passati sul 
corpo e grazie all’olio rilasciano i principi at-
tivi.

uando le prime fresche arie 
autunnali preannunciano l’in-
verno, uno spettacolo unico 
avvolge la Val Gardena: non 
solo gli alberi si accendono 
delle mille sfumature prima 
del giallo e poi dell’arancio e 
del rosso, ma anche le mon-
tagne si infiammano. Burning 
Dolomites, uno straordinario 

spettacolo naturale, unico nel suo genere, 
dovuto ad una particolare irradiazione sola-
re, che colora di rosso le cime dolomitiche 
che fanno da corona alla valle. E’ in questo 
periodo che si coglie l’anima più intima della 
Val Gardena, dove – dopo i frequentatissimi 
mesi estivi - torna la calma più assoluta, che 
invita al relax più profondo.  

Autunno, periodo magico
Per condividere con gli ospiti la magia delle 
Dolomiti incorniciate dagli infuocati colori 
autunnali, e far godere loro della stupenda 
gastronomia di questa stagione e dei tratta-
menti benessere ideali per affrontare in pie-
na forma la stagione invernale, lo storico Ho-
tel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel 
cuore di Selva di Val Gardena, resta quest’an-
no eccezionalmente aperto. 
Ad attenderli giornate ritempranti, fra relax e 
vita attiva nella natura. In programma per loro 
escursioni alla scoperta dei luoghi più belli 
e spettacolari della Val Gardena e pedalate 
panoramiche lungo tracciati da mito (quali 
il Sella Ronda) con guide esperte dell’hotel, 
senza bisogno di preoccuparsi dell’attrez-
zatura dato che avranno a disposizione bici 
elettriche di ultima generazione, caschetti, 
bastoncini e zaini. I più sportivi possono pren-
dere parte alle attività del programma Val 

AUTUNNO DI BENESSERE 
ALL’HOTEL GRANBAITA DOLOMITES

S P E C I A L E  T U R I S M O

a cura di marco morelli

PER CONDIVIDERE 
CON GLI OSPITI 
LA MAGIA DELLE 
DOLOMITI LO 
STORICO HOTEL, 
RAFFINATO 5 STELLE 
RESTA QUEST’ANNO 
ECCEZIONALMENTE 
APERTO

Q

Ph Dolomites Val Gardena
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Il piacere della tavola autunnale
Naturale compendio di un piacevole e rilas-
sante soggiorno sono, al Granbaita Dolo-
mites, i piaceri della tavola, imbanditi sotto 
l’attenta regia dell’Executive Chef Andrea 
Moccia. In questo periodo ne sono protago-
nisti i prodotti e gli straordinari sapori della 
gastronomia autunnale, attorno ai quali ven-
gono anche organizzati golosi appuntamenti, 
come degustazioni di formaggi e salumi, ab-
binati ai vini della fornitissima cantina, ricca 
di oltre 500 etichette altoatesine e delle più 
blasonate cantine internazionali. Gli ospi-
ti hanno a disposizione un Menu à la carte 
dove possono scegliere fra i più apprezzati 
piatti tradizionali altoatesini (che valorizzano 
la freschezza delle materie prime locali, an-
che di piccoli produttori), raffinate proposte 
della cucina mediterranea e internazionale e 
il Menu Vital, gustosissimo ma con sole 500 
calorie, per chi volesse seguire un regime de-
tox. 

Il Ristorante Granbaita Gourmet  
Seguono le suggestioni dell’autunno anche i 
piatti che Andrea Moccia ha creato per il raf-
finato Ristorante Granbaita Gourmet, aperto 
anche agli ospiti esterni. Un vero viaggio nel 

gusto sono i Menu Degustazione Gherdeina 
e Dolomites, giocati fra ricerca e reinterpre-
tazione in chiave moderna dei sapori della 
tradizione locale, come il sorprendente Menu 
A sorpresa, sinfonia a mano libera dello Chef 
Andrea Moccia. Ed ecco, fra gli ingredienti, 
castagne, noci di montagna, zucca, funghi 
porcini, rape rosse e altri prodotti autunnali 
altoatesini. Atmosfera ovattata, mise en pla-
ce ricercata, servizio ineccepibile, il ristorante 
ha soli 7 tavoli per offrire agli ospiti la possibi-
lità di fare nel massimo del comfort un’espe-
rienza culinaria straordinaria. 

Pacchetti per coppie e per gourmet 
Per l’autunno il Granbaita Dolomites ha mes-
so a punto una serie di piacevoli pacchetti, 
far cui il Couples Retreat (che include, fra l’al-
tro, il benvenuto in camera con una bottiglia 
di Champagne e delicatezze e il Savinela SPA 
Couples Ritual, ovvero sauna e bagno turco 
privati, peeling, massaggio rilassante, impac-
co nutriente, piacevole relax e cocktail di frut-
ta fresca) e il Granbaita Gourmet Experience, 
con una cena con Menu degustazione Gher-
deine di 5 portate nel Ristorante Granbaita 
Gourmet.
www.hotelgranbaita.com 

E’ IN QUESTO PERIODO 
CHE SI COGLIE L’ANIMA 
PIÙ INTIMA DELLA 
VAL GARDENA, DOVE 
TORNA LA CALMA PIÙ 
ASSOLUTA, CHE INVITA 
AL RELAX 
PIÙ PROFONDO.  

Granbaita Dolomtes

Ristorante Granbaita Gourmet

Ristorante Granbaita Gourmet

Cleopatra salad
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di modernità in sintonia con l’atmosfera clas-
sica tipica del Regina Adelaide. 
L’architetto Emilia Quattrina ha saputo pro-
gettualmente dar voce alle intuizioni della pro-
prietà disegnando ogni dettaglio dello spazio, 
ogni mobile e infisso. I materiali, tutti del ter-
ritorio, alternano tecniche innovative ed intel-
lettuali rimandi a grandi classici dell’architet-
tura: gli intonaci a calce, schiacciati o dilavati, 
citano l’encomiabile opera Scarpiana; i tas-
selli in marmo giallo reale che caratterizzano 
il bagno turco, stilemi del ‘900. 
Ma di certo ciò che più colpisce è l’atmosfera 
quasi mistica e rarefatta degli spazi; piccole 
“piazze” dedicate a relax e conversazione, si 
alternano ad ambienti fortemente connotati 
dai servizi offerti. Un ritmo continuo di com-
pressione e dilatazione dello spazio accompa-
gna il percorso dalla SPA, da viversi in sequen-
za libera e godersi rigorosamente a piedi nudi, 
camminando sul calcareo marmo Biancone 
punteggiato di ammoniti.Oltre all’importante 
piscina riscaldata a 30° (13x7 mt) con vasca 
idromassaggio, troverete: 
• una sauna finlandese a 90°, classicamente 
realizzata con l’aromatico legno di cirmolo 
• una sauna mediterranea a 65° realizzata 
in esclusiva per noi in legno d’ulivo • un ba-

gno turco dal particolare effetto dorato al mo-
mento della bagnatura 
• docce di reazione con getti di diversa tipolo-
gia (puro cervicale, vaporizzato, pioggia) 
• due particolari vasche di reazione chiuse, 
una a 39° (calidarium) ed una a 18° (frigida-
rium) per un’esperienza intima e introspettiva 
• un curioso spazio di rilassamento musicale 
• diverse aree dedicate al riposo con lettini 
a vista sulla piscina, sedute per la conver-

“Accogliervi nel nostro hotel, che per noi come 
sapete è anche un po’ casa, significa regalar-
vi un’esperienza piacevole di relax, scoperta e 
benessere. Per questo abbiamo sempre dato 
molta importanza alla cura dei dettagli e degli 
spazi (che amiamo gestire in prima persona), 
alla proposta gastronomica (che vogliamo 
identitaria e territoriale), all’offerta wellness 
(che desideriamo aggiornata e completa). 
Probabilmente per primi sulla sponda vero-
nese del Garda, negli anni ‘90 decidemmo di 
dotarci di un’importante SPA; oggi, dopo qua-
si 30 anni di servizio, abbiamo deciso di rin-
novare standard qualitativi e principi architet-
tonici, con l’intento di proporre all’ospite una 
nuova esperienza di benessere, tra piacere 
estetico e corporeo.”
 
E’ con queste parole che la Direzione dell’Ho-
tel Regina Adelaide di Garda (Vr) presenta 
alla propria clientela la nuova SPA.  Il progetto, 
di oltre 400mq è stato pensato da Nicolò Te-
deschi che, sulle orme della madre Annalisa, 
ha sviluppato negli ultimi anni vari interventi 
di rinnovamento come il nuovo ingresso, il 
restyling del giardino che accoglie la piscina 
esterna, la nuova area Beauty&Wellness al 1° 
piano, conferendo all’hotel una nuova allure 

LA NUOVA SPA 
DELL’HOTEL REGINA ADELAIDE
a cura di v.corini

TURISMO



119
n. 5 Novembre 2021

gestiscono l’hotel. L’impegno in prima perso-
na della famiglia, porta negli anni continui 
miglioramenti, preservando un’accoglienza 
intima e familiare: dopo l’apertura, nei suc-
cessivi 15 anni, arrivano diverse opportunità 
di ampliamento che si concretizzano nella 
prima SPA della sponda veronese del Garda, 
una grande piscina scoperta nel centro del 
paese e 4 edifici di gusto classico, che man 

mano si connettono alla villa liberty. Nel 2009 
la famiglia apre anche un ristorante gastrono-
mico (il Regio Patio) e una pasticceria (I Dolci 
della Regina), confermando così ancor oggi il 
Regina Adelaide tra le strutture più prestigio-
se dell’offerta alberghiera gardesana.
L’hotel, 4 stelle superior, ospita 59 stanze (2 
Loft Suite, 6 Suite, 12 Junior Suite Deluxe, 10 
Junior Suite, 27 Superior, 2 Family Suite) arre-
date personalmente da Annalisa Tedeschi e 
dal figlio Nicolò con mobili d’epoca, tessuti e 
rivestimenti ricercati, dettagli di design e com-
posizioni di fiori freschi, studiate settimanal-
mente. Le camere, tutte diverse l’una dall’al-
tra, affacciano su piscina, giardino, lungo lago 
e corso pedonale del paese, per garantire 
massima tranquillità al riposo. 
La proposta gastronomica, da sempre fiore 
all’occhiello dell’offerta alberghiera, racconta 
un’identità: memorie di gusto della famiglia si 
fondono alla riconosciuta esperienza e creati-
vità dello chef Andrea Costantini, da 10 anni 
al Regina Adelaide. L’hotel ha due ristoranti: 
Adelaide, rivolto prevalentemente agli ospi-
ti alloggiati e dedicato a proposte di cucina 
classica italiana, con una piccola carta che 
cambia giornalmente in base alla stagione ed 
alle primizie del mercato; Regio Patio, aperto 
anche agli esterni grazie ad un ingresso au-
tonomo, rivolto ad amanti di cucina contem-
poranea in cerca di proposte di forte identità 
territoriale. Andrea Costantini, storico braccio 
destro di Bruno Barbieri a Villa del Quar e alla 
Locanda Solarola, al Regio Patio interpreta il 
Garda con un approccio libero dalle ricette più 
tradizionali. I suoi sapori sono nitidi, amplifi-
cati dalla rigorosa freschezza degli ingredienti 
che ama selezionare personalmente privile-
giando piccoli produttori e realtà locali. Le pro-
poste gastronomiche sono accompagnate da 
un’elegante Carta vini, sempre in evoluzione, 
con più di 350 referenze italiane ed interna-
zionali, studiata personalmente dal direttore 
Stefano Barbieri (da oltre 30 anni in hotel) di 
lavorazioni per lo più manuali. La pasticceria 
artigianale, con una piccola brigata autono-
ma, è capitanata dal pastry chef Giancarlo 
Moranduzzo. 

HOTEL REGINA ADELAIDE
Via San Francesco d’Assisi 23, Garda (VR)
T. +39 045 7255977
hotel@regina-adelaide.it
www.regina-adelaide.it

sazione e una piacevole panca riscaldata in 
marmo. 
Un’accogliente tisaneria offre bevande rilas-
santi o rinfrescanti, proponendo diversi tipi di 
infusi e acque aromatizzate. Non manca un 
ampio spazio spogliatoi per gli ospiti esterni; 
in SPA sono a disposizione morbidi teli in spu-
gna o kit completi (ciabattine e accappatoio). 
Tutti i trattamenti benessere e le esclusive 
esperienze beauty firmate Biologique Rese-
arch saranno invece disponibili nei luminosi 
spazi del centro Beauty&Wellness al 1° pia-
no. Orari: dalle 8.00 alle 20.00 accesso libero 
alla piscina interna con idromassaggio e alle 
vasche di reazione. dalle 15.00 alle 20.00 
accesso libero a saune, bagno turco. dalle 
18.00 in poi l’accesso è riservato agli ospiti 
adulti (minimo 16 anni).

L’HOTEL REGINA ADELAIDE
La nostra struttura è gestita da tre generazioni 
dalla stessa famiglia. Negli anni ’60, agli albo-
ri del turismo gardesano, Giuseppe Tedeschi, 
insieme alla madre Rina, cuoca e proprietaria 
dello storico hotel Porta Leona in centro a Ve-
rona, acquistano Villa Tonini, elegante edificio 
liberty affacciato sul golfo di Garda; lo trasfor-
mano in hotel, preservandone l’impianto origi-
nario e lo dedicano ad Adelaide di Borgogna, 
leggendaria regina (e santa) imprigionata nel-
la Rocca che sovrasta il paese. Oggi, la moglie 
Annalisa, insieme ai figli Gianpiero e Nicolò 

UNA VACANZA UNICA 
NEL SUO GENERE, 
UN’ESPERIENZA AUTENTICA, 
COSTRUITA SU MISURA 
PER L’OSPITE
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CUCINA &
RESTAURANTS
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sto solo per avere la migliore selezione al buffet 
della colazione dell’hotel. 
Amano approfittare della #HotelLife e conce-
dersi i loro cibi e bevande preferiti come brioche 
e croissant (63%), bevande calde (56%), succo 
d’arancia (46%), yogurt (38%), waffles e panca-
ke (41%) e crepes (40%) - la perfetta colazione 
continentale.
È chiaro che gli italiani parsimoniosi sanno che 
la colazione a buffet non è solo per la colazione, 
con 5 su 10 che ammettono di aver preso di 
nascosto del cibo per fare uno spuntino più tar-
di nella giornata. I panini in tasca sono in cima 
alla lista per il 52% di loro, mentre la frutta e le 
marmellate in confezioni ridotte raggiungono il 
secondo posto (47%). 

Allarme gourmand
Il 39% degli italiani ama il fatto che il cibo sia 
più o meno illimitato al buffet della colazione 
dell’hotel, mentre il 57% va pazzo per l’ampia 
selezione di opzioni disponibili... tra primi, se-
condi e dolci c’è l’imbarazzo della scelta! Inol-
tre, il 39% degli italiani ama indulgere in cibi 
che altrimenti non mangerebbe! 
Gli italiani sono dei veri buongustai quando si 
tratta del buffet dell’hotel: il 67% di loro ammet-
te di riempire il piatto da due a tre volte! 
La perfezione non può essere affrettata e que-
sto è chiaro dall’approccio strategico degli ita-
liani, con il 34% che vuole considerare tutte le 
opzioni e le scelte prima di mettere qualcosa 
nel piatto. 
Eppure, troppa scelta può essere una maledi-
zione, visto che il 29% creerà diversi piatti con 
cibi diversi: essere troppo golosi a volte può es-
sere un po’ imbarazzante, e questo è provato 
dal 63% degli italiani che dichiara di aver chie-
sto a un membro della famiglia o a un amico di 
prendere del cibo extra per loro. 

e vacanze estive-autunnali 
sono finite e siete già in mo-
dalità rientro? Non temete, 
perché abbiamo qualcosa per 
placare la vostra sete di viaggi. 
Se vi piace il bicchiere mezzo 
pieno e il piatto della colazione 
straripante di bontà di ogni ge-

nere, allora Hotels.com® ha la scelta per voi: 5 
hotel con buffet da sogno per provare tutti i cibi 
più buoni in modalità all you can eat. 
E per francesi, inglesi e abitanti dei Nordics 
(questi fortunelli!) c’è un’altra sorpresa: Hotels.
com sta reclutando il suo primo Chief Buffet Of-
ficer (CBO) per esaminare i buffet della colazio-
ne degli hotel nel mondo. Forse presto questo 
lavoro dei sogni approderà anche nel nostro 
Paese! Con il 73% degli italiani che concorda 
sul fatto che le opzioni del buffet influenzano 
la scelta dell’hotel, sarebbe un lavoro molto 
conteso. Quindi, se siete appassionati di uova 
strapazzate, conoscitori profondi delle diverse 
tipologie di cereali, o semplicemente appassio-
nati di ricchi buffet, siete nel posto giusto! 
 
Food first
La colazione dell’hotel è il criterio numero uno 
per il 64% degli italiani quando prenotano un 
albergo. E perché non dovrebbe esserlo? Quasi 
tutti (87%!) affermano di sfruttare al massimo il 
buffet della colazione, se ce n’è uno... e di esse-
re pronti a ripetuti viaggi alla stazione dei suc-
chi e dei croissant. Dopo la colazione in moda-
lità all you can eat, agli italiani piace avere una 
bella stanza grande (65%), una reception 24 
ore su 24 (42%) e una spa o una piscina (44%). 
Pronti ad alzarvi presto per dare fondo al buf-
fet?
È una vera e propria corsa alla colazione, con 
l’34% degli italiani che ammette di alzarsi pre-

VUOI DIVENTARE IL PROSSIMO 
CHIEF BUFFET OFFICER ?

S P E C I A L E  C O L A Z I O N E  A  B U F F E T

a cura di di veronica ghidesi

L’ALL YOU CAN EAT 
STYLE A COLAZIONE 
PER GLI ITALIANI È 
DAVVERO UN MUST 
IN VACANZA.  ECCO 
PERCHÉ HOTELS.COM 
STA RECLUTANDO IL 
SUO PRIMO “CHIEF 
BUFFET OFFICER”

L

Rocca di Lonato
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Emma Tagg, Senior Global Brand Commu-
nications Manager di Hotels.com, dichiara: 
“Quando sognano gli hotel e le vacanze, tre 
quarti (79%) degli italiani pensano alla colazio-
ne a buffet dell’hotel... e chi può biasimarli! Ca-
roselli di croissant, tavoli di toast e uova senza 
fine, cosa si può volere di più in vacanza? Sa-
pendo che gli italiani sono dei veri buongustai e 
che sono pronti a continuare la loro vita in hotel 
quando le restrizioni saranno terminate davve-
ro, proponiamo la nostra selezione dei 5 buffet 
deliziosi degli alberghi italiani”. 

BUFFET 
DA MILLE E UNA NOTTE!

•Rosa Alpina Hotel & Spa 
All’Hotel & Spa Rosa Alpina, la filosofia Cook the 
Montain di Norbet Niederkofler non si dimenti-
ca neanche per la colazione. Al ristorante bistel-
lato St. Hurbetus il concetto di lusso si combina 
perfettamente con il rispetto delle tradizioni 
culinarie del territorio, la valorizzazione dell’am-
biente e dei prodotti locali, e l’attenzione ai prin-
cipi nutrizionali e alla salute. 
•Relais & Chateaux Villa Crespi 
Quando la cucina viene gestita da chef come 
Antonino Cannavacciuolo anche la colazione 
diventa un’esperienza da provare almeno una 
volta nella vita. Tra le meraviglie da provare ci 
sono una selezione di formaggi invidiabile, il 
suo carrello bistellato e il salmone affumicato 
in casa. 
•Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 
1890 
Un 5 stelle in cui il cibo è parte integrante del 
soggiorno. Per la colazione il bel risveglio è assi-
curato perchè si può scegliere tra gustare veri e 
propri piatti come il pane cotto in forno a legna, 
“Fresella”, brioche all’olio extravergine di oliva, 
frullato di banane al profumo di cannella, uova 
con pancetta di Irpinia e crostini di pane tosta-
to, biscotto di farina integrale con pomodorini, 
acciughe di Cetara e basilico. Insomma, altro 
che colazione! 
•Mandarin Oriental Hotel - Milano 
Antonio Guida, una stella Michelin, si occupa di 
tutto il food&beverage del meraviglioso albergo 
milanese e offre agli ospiti fantastiche Brioche 
con gelato alle mandorle e Pain perdu con ge-
lato alla vaniglia. Ma ogni ospite potrà sceglie-
re se prediligere una colazione continentale o 
completa, con uova e una scelta tra selezione 

di formaggi, salmone affumicato o salumi, e 
come da tradizione una colazione orientale. 
CBO: al via le iscrizioni in Francia, 
Regno Unito e Nordics
Per vincere e diventare il primo Chief Buffet Of-
ficer, i viaggiatori amanti del cibo devono pre-
sentare le tre abilità che li rendono perfetti per 
questo lavoro. Il fortunato vincitore vincerà 10 
notti in hotel per un valore totale di 3.000 euro 
per viaggiare e recensire i buffet degli hotel. In 
più, sarà anche promosso allo status Gold del 
programma Hotels.com Rewards, garantendo 
soggiorni in hotel con tutti i crismi, compresi i 
pieni diritti come CBO alla colazione gratuita in 
hotel selezionati in tutto il paese.
Informazioni su Hotels.com® (o Hotels.comTM)

PER ORA ESISTE SOLO
IN FRANCIA, REGNO 
UNITO E NORDICS MA 
PREPARATE COLTELLI 
E FORCHETTE 
PERCHÉ POTREBBE 
ESSERE IL LAVORO 
DEI VOSTRI SOGNI!

Lonato in Festival
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allo scorso 23 ottobre è tornato 
su RETE 4 Slow Tour Padano: la 
seconda serie del programma di 
Patrizio Roversi su agricoltura, 
prodotti e territorio, che andrà in 
onda il sabato alle 15.30 e in re-
plica il giovedì in seconda serata.
In questo nuovo viaggio Patrizio 

Roversi si spingerà più lontano, lungo itine-
rari tracciati anche dagli affluenti del Po nei 
territori di produzione del Grana Padano: in 
Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Tren-
tino fino alla Val di Non e alla Valsugana, la 
prima destinazione sostenibile Europea. Oltre 
la grande pianura, dunque, per incontrare an-
che paesaggi collinari, lacustri e montani, ma 
sempre a ritmo slow.
Il senso del viaggio è raccontare il territorio, 
l’agricoltura e i prodotti dal punto di vista dei 
consumatori, ma con un’attenzione partico-
lare rivolta alla sostenibilità e alla transizio-
ne ecologica, proponendo esempi virtuosi di 
economia circolare e di abbattimento degli 
sprechi. 
Per questo Patrizio andrà a cercare chi ha sa-
puto integrare innovazione, tradizione e tutela 
della biodiversità verso uno sviluppo sosteni-
bile e un equilibrio fra l’uomo e la natura.
Questa vocazione per il tema di un futuro 
sempre più sostenibile – suggellata anche dal 
punto di vista istituzionale dal patrocinio del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali – non poteva non riflettersi anche nel 
modo di viaggiare. 
Patrizio infatti parcheggia la sua moto d’epo-
ca, Astore, per montare in sella a diversi mezzi 
elettrici, per viaggiare senza emissioni e sen-
za rumore, il cui simbolo è Elettrone, un’altra 
moto d’epoca trasformata in elettrica. Riman-
gono ai lati del mezzo le inconfondibili borse 
che riproducono due forme di Grana Padano, 
dove conservare fisicamente ma anche ideal-
mente tutti i prodotti, gli incontri, le idee. 
Grana Padano, Ambasciatore dell’eccellenza 
enogastronomica italiana nel mondo, ha con-
fermato anche quest’anno la partnership con 
Slow Tour Padano.  
“Riteniamo innanzitutto che il programma 
saprà ribadire quanto il legame con il territo-
rio sia un elemento essenziale del successo 
planetario del Grana Padano DOP, che con ol-
tre 5,2 milioni di forme prodotte, delle quali 
2.112.870 esportate, è il formaggio a deno-
minazione d’origine protetta più consumato 
nel mondo – sottolinea il Direttore Generale 
del Consorzio di Tutela, Stefano Berni – Que-
sto rapporto sarà reso ancora più stretto dal 
lavoro che il Consorzio e i suoi associati stan-
no facendo per la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica e per il rispetto nella 
massima trasparenza e con assoluta determi-
nazione del benessere animale. 

“SLOW TOUR” 
TORNA IL VIAGGIO NELLE TERRE 
dEL GRANA pAdANO

D
a cura di marco morelli

I telespettatori saranno guidati con intelligen-
za e con un linguaggio brillante alla scoperta 
di un mondo dove la qualità dei prodotti è for-
te come quella del saper fare e dei rapporti 
umani”. 
L’operazione è stata realizzata da RTI in col-
laborazione con Brand On Solutions, team 
dedicato alle iniziative speciali di Publitalia e 
Mediamond. Il programma è una coproduzio-
ne Ege Produzioni e Per Caso.

GUSTO

Patrizio Roversi, conduttore di “Slow Tour Padano”

Il direttore Generale del Consorzio 

Stefano Berni



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA  045 622 9999

392 9479445

Sundaybrunch

Buffet servito e musica dal vivo
SOLO BRUNCH (dalle 12.30 alle 14.30):

(calice di benvenuto, acqua, succhi e caffè incluso)

€ 25 per persona

PACCHETTO BRUNCH + SPA*:

ACCESSO alla SPA dalle 14 € 50 a persona 
INGRESSO GIORNALIERO € 65 a persona

alla SPA dalle 9 alle 20 

* il pacchetto include armadietto, accappatoio, asciugamano e ciabattine dal 24.10 al 19.12 (incluso)

AQUALUX HOTEL SPA SUITE & TERME - VIA EUROPA UNITA, 24B - BARDOLINO (VR)

SPECIAL BRUNCH

 19.12: XMAS BRUNCH

 26.12: STEFANO BRUNCH 
 45 euro

INFO E PRENOTAZIONI 

T. 045 6229950                         392 9479445

RISTORANTE EVO BARDOLINO
Via Europa Unita, 24B | BARDOLINO (Vr)
www.evobardolinoristorante.it APERTO DA MARTEDÌ A SABATO DALLE 19.30 ALLE 22

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
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heFork, piattaforma leader per 
la prenotazione online dei risto-
ranti, si fa forte del più grande 
evento della stagione nel setto-
re della ristorazione: il TheFork 
Festival. L’iniziativa, che durerà 
fino al 28 novembre 2021 e si 
svolgerà in 11 paesi coinvolgen-

do 6.000 ristoranti partner (di cui più di 2.000 
solo in Italia), offre sconti del 50% (bevande 
escluse) agli utenti di TheFork. L’obiettivo è 
quello di incentivare le prenotazioni nei ristoranti 
incoraggiando i clienti a vivere sempre più espe-
rienze gastronomiche fuori casa dando così se-
guito al trend positivo dell’estate e sostenendo 
il mondo della ristorazione.
Un’iniziativa di successo per clienti e ristoranti
L’estate scorsa TheFork ha lanciato l’iniziativa 
“Italia al Ristorante”, a cui gli utenti hanno ri-
sposto molto positivamente. Il progetto, messo 
in campo per dare slancio al comparto, ha dato 
ottimi frutti*: i ristoranti hanno infatti registra-
to livelli record di prenotazioni (+4,5% in ago-
sto 2021 vs agosto 2020), superando anche i 
livelli del 2019, prima del Covid (+4% rispetto 
allo stesso mese del 2019). In particolare, la 
settimana dal 16 al 22 agosto, quella con più 
prenotazioni in tutto il 2021, ha registrato una 
crescita sia rispetto al 2020 (+7,2%) sia al 
2019 (+15,4%). Per proseguire sulla scia dell’in-
cremento dell’estate appena trascorsa, TheFork 
offre ora ai ristoranti la possibilità di partecipare 
al Festival, un evento che permette di aumenta-
re la loro visibilità attraverso sconti per gli utenti 
di TheFork. Il Festival, molto atteso dal settore, 
ha dimostrato la sua efficacia già nelle passate 
edizioni. Secondo le analisi condotte da The-
Fork**, infatti, i ristoranti italiani aderenti all’ini-
ziativa, hanno ricevuto fino a 5 volte più prenota-
zioni rispetto ai ristoranti non partecipanti e fino 
a 3 volte in più rispetto al periodo precedente. 
Inoltre, si calcola che l’aumento prosegua anche 
dopo il termine dell’evento, con un incremento 
di prenotazioni del 50% nei ristoranti partner.
L’ambizione di TheFork per questa nuova edizio-
ne è quella di continuare a sostenere il settore 
della ristorazione e ritornare al livello di preno-

tazioni registrato abitualmente prima del Covid. 
Le offerte speciali rappresentano una forte leva, 
che i ristoratori possono usare per rendere la 
loro cucina alla portata di un pubblico più ampio 
e per attrarre nuovi clienti. Inoltre, avendo esclu-
so le bevande dagli sconti, i ristoranti potranno 
incrementare ulteriormente il margine delle pro-
prie entrate e controllare meglio i costi senza 
rinunciare a offrire esperienze vantaggiose alla 
propria clientela. “Se da un lato i clienti oggi 
non sono attratti solo dallo stile del ristorante, 
dalla qualità del cibo o dalla sua atmosfera ma 
guardano anche al prezzo e alle offerte***, 
dall’altro i ristoratori devono spesso affrontare 
il problema dei ‘tavoli vuoti’, che grava notevol-
mente sui loro costi fissi come, ad esempio, il 
servizio, i prodotti e i costi di manutenzione” 
spiega Damien Rodiere, Country Manager Italia 
di TheFork. “Una soluzione che va incontro alle 
esigenze di entrambi è proporre offerte speciali: 
i clienti sono maggiormente incoraggiati ad an-
dare al ristorante che, aumentando così poten-
zialmente le proprie entrate, ammortizza i costi 
fissi su un volume maggiore, incrementando il 
margine senza essere costretto a rivedere il suo 
menu o la sua organizzazione. L’obiettivo di The-
Fork Festival è esattamente questo: sostenere 
la crescita del business dei ristoranti portando 
un numero sempre maggiore di clienti permet-
tendo loro di vivere esperienze gastronomiche 
uniche a prezzi vantaggiosi.”
Per massimizzare i risultati dell’iniziativa e au-
mentare il traffico sulla piattaforma generando 
una maggiore visibilità per i ristoranti parteci-
panti, TheFork sta investendo sul Festival anche 

AL VIA LA NUOVA EDIZIONE 
DEL THEFORK FESTIVAL
nuovi sconti al ristorante
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attraverso i principali media nazionali, non solo 
con pubblicità online e comunicazioni stampa 
ma anche attraverso un’imponente campagna 
televisiva.
La Guida MICHELIN partner del TheFork Festival 
La Guida MICHELIN, partner di TheFork dal 
2019, partecipa al Festival offrendo i ”MICHE-
LIN Specials”, una selezione unica di esperienze 
gastronomiche presso alcuni ristoranti menzio-
nati dalla Guida. Questo evento si inserisce nel 
contesto di una partnership che unisce la volon-
tà di TheFork e Guida MICHELIN di fornire agli 
utenti il meglio dei due mondi per permettere 
loro di scoprire e prenotare esperienze memora-
bili. Grazie ai MICHELIN Specials, dal 14 ottobre 
al 28 novembre gli appassionati della Rossa po-
tranno così scoprire esperienze gastronomiche 
uniche. I menù esclusivi, prenotabili sul sito e 
sull’app TheFork e sul sito www.guide.michelin.
com/it/, permetteranno a chiunque di immer-
gersi nell’universo creativo degli Chef. Coloro 
che sceglieranno di prenotare un MICHELIN Spe-
cials, infatti, avranno la possibilità di incontrare 
lo Chef del ristorante o di visitare la cantina in-
sieme al sommelier oppure di provare esclusive 
degustazioni a prezzi dedicati.

* I dati del Bilancio Estate 2021 provengono da analisi interne 
di TheFork sull’andamento delle prenotazioni a giugno, luglio e 
agosto del 2021, 2020 e 2019.

** Dati interni di TheFork - Media osservata nello stesso 
periodo tra ristoranti partecipanti e non partecipanti durante 
il festival Q4 2019 in Italia dal 17/10/2019 al 30/12/2019.
*** Studio condotto da TheFork in Italia nel dicembre 2019, 
che ha coinvolto 1000 utenti.
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l profumo del ragù delle domeniche 
dell’infanzia o una cacio e  pepe per-
fetta, come quella delle ultime vacan-
ze romane, ma preparata e gustata  
oltreoceano? La linea di prodotti che 
il network delle 1.500 cuoche e cuochi 
di casa di  Cesarine sta lanciando in 
questi giorni vuole mettere a disposi-

zione, di buongustai italiani  e stranieri, proprio 
questo: prodotti e ricette “speciali” che racchiu-
dono il sapere e la cura  della cucina tradiziona-
le italiana. 
Il progetto che parte in questi giorni, e raggiun-
gerà dapprima l’Europa continentale,  ed entro 
fine anno le destinazioni oltreoceano, prevede 
la proposta di circa 50  referenze (destinate ad 
aumentare) di specialità introvabili sugli scaffali 
della grande  distribuzione tra cui la cremosa 
cacio e pepe, il ragù bianco di cortile. E, ancora, 
il crostino  toscano, la marasca e lo zabaione di 
casa: una vera e propria incursione nella dispen-
sa di  una nonna italiana. 100% made in Italy, 
artigianali e sostenibili i prodotti ad oggi dispo-
nibili sono stati realizzati con i ricettari traman-
dati da generazioni di cuoche e cuochi di casa 
e saranno abbinati ad una serie di contenuti di-
gitali tra cui corsi di cucina e “tocchi segreti del  
cuoco” per la riuscita del piatto.
L’idea di questo progetto è nata durante la pan-
demia: nell’anno in cui è venuta meno la possi-
bilità di ospitare, Cesarine sono entrate in una 
veste diversa nelle case dei loro “ospiti”, co-

stretti a casa dai lock-down: dapprima con una 
piccola serie di lezioni di cucina  su Zoom; poi 
attraverso sessioni interattive di cucina online 
e numerose dirette social, consolidando e am-
pliando la propria community di amanti del buon 
cibo italiano. Sono stati oltre 10.000 gli estima-
tori della cucina italiana tradizionale che si sono 
collegati  da tutto il mondo (tra i più numerosi 
e affezionati americani, canadesi e inglesi) per  
imparare i segreti del ragù alla bolognese, della 
pizza napoletana e dell’autentico sugo  all’ama-
triciana.
L’idea della linea di prodotti “Cesarine” è nata 
come una risposta all’esigenza del turista  stra-
niero, costretto nei confini del proprio Paese, ma 
anche della clientela  nazionale, che durante il 
lockdown ha riscoperto l’amore per la cucina e 
le  tradizioni culinarie locali. Una linea di prodotti 
che – come tutte le esperienze proposte  da Ce-
sarine – promuove la dieta mediterranea come 
scelta alimentare e modello sano,  salutare e 
sostenibile, privilegia i prodotti tipici dei territori 
e protegge l’ambiente  combattendo lo spreco 
alimentare grazie ad un consumo responsabi-
le di cibo fatto di  prodotti di stagione e ricet-
te di recupero. “Ho condiviso con la ricetta del 
friggione bolognese che mia nonna a sua volta 
aveva ereditato  dalla sua mamma. È un piatto 
semplice, che sa di casa di cui difficilmente ho 
svelato il mio  segreto per farlo perfetto ma che 

CESARINE, LA RETE DI CUOCHE 
DI CASA LANCIA LA SUA 
prima linea di prodotti
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volentieri ho messo a disposizione per realizzar-
ne confezioni  che andranno in tutto il mondo” 
dice Margherita, Cesarina di Bologna.
“Che felicità sapere che gli ospiti che sono ve-
nuti a trovarmi più volte negli anni e mi hanno  
seguito in tante lezioni online in questi lunghi 
mesi di separazione ora potranno avere la mia  
carbonara sulle loro tavole, gustandolo come se 
fossero a casa mia” ha aggiunto Anna, Cesarina 
di Roma. “Un ragù buono come il mio, e quello 
di mia mamma e mia nonna prima ancora, non 
lo fa  nessuno: me lo dicono da 30 anni tutte le 
persone che lo assaggiano. Condividerlo anche 
con  chi non si è mai seduto alla mia tavola è 
qualcosa che mi rende orgoglioso e felice allo 
stesso  tempo” conclude Giovanni, Cesarino di 
Bologna. 

Cesarine è una community di cuoche e cuochi domesti-
ci dislocata su tutto il territorio nazionale e selezionate 
da  Home Food, un’associazione fondata nel 2004 con 
il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e con 
la  collaborazione dell’Università di Bologna. Ad oggi sono 
più di 1.500 le persone iscritte a Cesarine – che un tem-
po  era il nome comune dato alle massaie emiliane – che 
organizzano nelle loro case, in più di 450 località italiane,  
eventi gastronomici come pranzi, cene e corsi di cucina 
per deliziare il palato di coloro che sono alla ricerca di  
tradizioni cucinarie spesso dimenticate. 
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na proposta unica di ristorazione 
itinerante in cui il gelato artigia-
nale è il protagonista assoluto: si 
chiama aVista e sono due donne, 
due esperte gelatiere a portarla 
avanti. 
L’idea nasce in Sicilia, incrocio 
di popoli e culture del Mediterra-

neo, dove Giovanna Musumeci e Ida Di Biag-
gio affondano le proprie radici. 
La Musumeci è una Maestra gelatiera di Ran-
dazzo, alle pendici dell’Etna. Rappresenta 
la grinta della nuova generazione di gelatie-
ri che, con grande orgoglio, riesce a portare 
l’eccellenza del gelato artigianale e della Sici-
lia stessa nel mondo; mentre Ida Di Biaggio, 
metà siciliana e metà abruzzese, uno sguardo 
attento alla tradizione, con un occhio rivolto 
all’evoluzione del gelato, in tutte le sue sfac-
cettature, si è recentemente trasferita a Ran-
dazzo per questo progetto innovativo. 
Il processo di creazione e preparazione del ge-
lato viene portato fuori dal laboratorio, sotto 
gli occhi del cliente - a vista, appunto – che ac-
quista un vero e proprio ruolo, divenendo non 
solo spettatore del processo di creazione e 
ma anche ispiratore del prodotto finale, con le 
proprie esigenze e le preferenze. Un processo 
che trae spunto dai nuovi format internazio-
nali con spirito multiculturale e cosmopolita.  
Punto cardine è la sostenibilità, resa possi-
bile grazie ai bassissimi consumi energetici, 

assieme all’attenzione nella ricerca e nella 
selezione delle materie prime.
L’idea di Giovanna e Ida, dunque, è quella di 
portare l’esperienza aVista ovunque, in am-
bienti all’aperto o al chiuso: dalla spiaggia al 
museo, dallo yacht, a una fiera, a bordo pi-
scina, in un salone delle feste, in un rifugio 
alpino, in un vigneto, ovunque si possa im-
maginarlo: grazie alla tecnologia Motor Power 
Company e al design ideato dallo studio londi-
nese Paolo Cossu Architect. 
Il banco aVista, infatti, integra una macchina 
mantecatrice, un set di pozzetti e una zona 
lavaggio, permettendo al team di proporre e 
adattare l’esperienza aVista a qualsiasi sce-
nario d’uso e ambientazione, rendendo così 
quest’ultima unica e irripetibile. 
L’esperienza convivale diventa così diversa a 
seconda del luogo in cui aVISTA si trova, sem-
pre uguale a sé stessa ma con l’aggiunta di 
parti di diversità, prendendo dal luogo in cui 
opera e restituendo un’offerta unica e, di fat-
to, irriproducibile in altre location.  
La mobilità fisica del progetto risulta dunque 
essere la metafora della capacità di muoversi 
e di evolversi del progetto stesso così come 
del concetto stesso di gelateria. 
L’ attenzione alla sostenibilità è garantita gra-
zie all’eliminazione del raffreddamento ad ac-
qua e del lavaggio della macchina tra un ciclo 

GOURMET DI SICILIA
Viaggiare anche con il gelato 
artigianale, ora si può
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e l’altro permette il 100% di risparmio idrico 
e inoltre i consumi energetici sono abbattuti 
radicalmente. 
Il mantecatore e i pozzetti di conservazione, 
inoltre, non utilizzano glicole per il raffredda-
mento, ma una tecnologia che si avvale del 
freddo statico e consente di conservare al 
meglio il gelato presente nelle carapine: una 
temperatura ideale e costante permette di 
servire al meglio, in qualsiasi momento, il ge-
lato o le granite. Il controllo da remoto che 
questa tecnologia permette, infine, è fonda-
mentale per la scalabilità del progetto impren-
ditoriale aVISTA.
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Per questo, agli chef partecipanti è stato chie-
sto di creare i loro piatti riducendo gli sprechi 
e con un’attenzione particolare alla tutela del 
nostro pianeta.
A fare gli onori di casa il ristorante La Stüa 
de Michil, che nella propria cucina propone 
tradizione e innovazione, con l’obiettivo di far 
conoscere i prodotti italiani al mondo, raccon-
tando i sapori del territorio. 
Lo chef emergente ospite più vicino geogra-
ficamente all’Alta Badia è Riccardo Gaspari  
del Ristorante “SanBrite” di Cortina d’Ampez-
zo, che nel cibo del futuro vede un cibo since-
ro, coerente e senza manipolazioni. 
A Cernobbio, provincia di Como, vive e lavora 
Davide Caranchini, chef del ristorante “Ma-
teria”, 1 stella Michelin, molto legato alle tra-
dizioni e ai prodotti del territorio, ma anche 
amante di una costante ricerca e sperimen-
tazione. 
“Contraste” (1 stella Michelin, Milano) è il 
nome del ristorante di Matias Perdomo, chef 
uruguayano di nascita, per il quale il cibo del 
futuro è l’essenza del passato e, tralasciando 
le cose superflue, si possono costruire “nuove 
tradizioni”. 

Paolo Griffa è lo chef stellato del ristorante 
“Petit Royal” di Courmayeur. A 29 anni è rite-
nuto uno dei più promettenti giovani cuochi 
italiani. Spostandoci in Romagna, a Pennabilli 
in provincia di Rimini si incontra il ristorante 
“Il Piastrino”, 1 stella Michelin, del pesarese 
Riccardo Agostini. Il locale è ambientato in 
un’antica casa contadina ristrutturata nel 
2020, che vanta un Food Garden con sale nel 
verde dove i sapori della cucina si fondono 
con il territorio circostante. Insieme alla mo-
glie sommelier, lo chef stellato, che per tanti 
anni ha lavorato a stretto contatto con Gian-
franco Vissani, delizia gli ospiti con proposte 
che rispecchiano la cultura e le risorse locali 
della terra, senza rinunciare a piacevoli sor-
prese, mantenendo sempre immutati i veri 
sapori. Ricerca e studio continui sono prero-
gativa di “Marco Martini Restaurant”, nel cuo-
re di Roma. Lo chef stellato Marco Martini è 
dell’avviso che la cucina del futuro sarà un 
ritorno  all’accoglienza e alla convivialità di 
un tempo; ecco perché le sue preparazioni 
hanno sapori netti, ereditati dalla tradizione 
romano-laziale ma con un respiro internazio-
nale. 

Sono giovani, carismatici ed emergenti, e pro-
vengono da ogni regione d’Italia, gli chef pro-
tagonisti della dodicesima edizione di “Sciare 
con gusto”, la kermesse che animerà le piste 
dell’Alta Badia con appuntamenti enogastro-
nomici durante tutta la stagione invernale. 
Gourmet Skisafari, SunRisa, Sommelier in 
pista, Roda dles Saus e il Wine Skisafari 
accompagneranno le sciate nel cuore delle 
splendide Dolomiti altoatesine.  
Il concept della manifestazione è sempre lo 
stesso, vincente: otto chef stellati, abbinati 
ognuno ad un diverso rifugio sulle piste, cre-
eranno una ricetta che verrà proposta agli 
sciatori durante tutta la stagione sciistica che 
inaugura il 4 dicembre 2021. 
Sono stati scelti accuratamente, selezionan-
do chef creativi, che guardano al futuro, ca-
paci di nuovi spunti e in grado di interpretare 
al meglio l’idea di rinascita anche in cucina, 
utilizzando come materie prime le eccellenze 
dei prodotti made in Italy. 
Ma “Sciare con gusto 2021/22” non punta 
solo sull’innovazione, vuole anche dare un se-
gnale forte e concreto per un approccio soste-
nibile alla gastronomia. 

SCIARE CON GUSTO
di rita bertazzoni

SONO GIOVANI, CARISMATICI 
ED EMERGENTI, E PROVENGONO 
DA OGNI REGIONE D’ITALIA, 
GLI CHEF PROTAGONISTI 
DELLA DODICESIMA EDIZIONE 
DI “SCIARE CON GUSTO”

VIAGGI&SAPORI
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Alta Badia_Ski Gourmet_by IDM Sueditrol - Alex Moling 
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particolare, ci sarà la possibilità di conoscere 
personalmente gli chef e di farsi raccontare la 
storia del loro piatto. L’evento si terrà sulle ter-
razze dei rifugi per garantire il distanziamento 
sociale e il rispetto delle norme anti Covid-19. 

“SUNRISA”

Sciare all’alba su una pista ancora vergine, 
prima di tutti gli altri, è il sogno di ogni scia-
tore. Se poi si è nel cuore delle Dolomiti Patri-
monio Mondiale UNESCO, sulle nevi dell’Alta 
Badia, dove proprio in quei giorni si sfidano 
i migliori atleti di Coppa del Mondo di sci al-
pino, l’esperienza diventa ancora più accatti-
vante. 
Lunedì 20 dicembre gli impianti di risalita 
aprono i battenti già all’alba così da ammira-
re il sorgere del sole e sciare su piste perfet-
tamente preparate nella notte dai numerosi 
gatti delle nevi. In abbinata, c’è la possibilità 
di assaporare una ricca colazione a base di 
prodotti genuini e salutari presso i rifugi Club 
Moritzino, Ütia I Tablá, Ütia de Bioch, Ütia Piz 
Arlara e Ütia Las Vegas. 
I piatti proposti sono stati creati con il sup-
porto del nutrizionista Dott. Iader Fabbri e 
contengono gli ingredienti fondamentali per 
una colazione corretta, certificando l’apporto 
calorico e nutrizionale ideale per ogni tappa 
del percorso. 

“SOMMELIER IN PISTA”

Sono sei quest’anno gli appuntamenti in 
programma (14 dicembre, 11 e 25 gennaio, 
15 febbraio, 8 marzo e 5 aprile) per favolose 
sciate sulle piste dell’Alta Badia abbinate alla 
degustazione di alcuni tra i più pregiati vini 
dell’Alto Adige. 
I partecipanti saranno accompagnati da un 
maestro di sci e da un sommelier professio-
nista. A questi rendez-vous si aggiungono tre 
edizioni speciali, in calendario il 18 gennaio 

(Rifugio Club Moritzino), il 1 febbraio (Piz Boé 
Alpine Lounge) e il 29 marzo (Rifugio Ütia de 
Bioch) per degustare quattro vini altoatesini 
in abbinamento a quattro piatti. Una iniziativa 
organizzata in collaborazione con il Consorzio 
Vini Alto Adige e l’Associazione Sommelier 
Alto Adige. 

“WINE SKISAFARI”

Anche domenica 20 marzo 2022 saranno in 
quota i migliori vini altoatesini per una degu-
stazione esclusiva presso i rifugi Piz Arlara, 
Ütia de Bioch, I Tablà e Pralongià.  L’evento 
è organizzato da Alta Badia Brand,  in colla-
borazione con IDM (Innovation Development 
Marketing) e con il sostegno del Consorzio 
Vini Alto Adige. 

ALTRI RENDEZ-VOUS ENOGASTRONOMICI 

Dal 13 al 20 marzo torna “Roda dles Saus”, 
evento dedicato alla cucina ladina presso le 
baite del comprensorio dello Skitour La Crusc. 
E durante tutta la stagione invernale c’è sem-
pre la possibilità di partecipare alla “Colazio-
ne tra le vette” presso il rifugio Las Vegas con 
i migliori prodotti dell’Alto Adige. 
Tutti gli eventi si svolgono nel massimo rispet-
to delle normative vigenti per il Covid-19. 

Info: Uffici Informazioni Alta Badia
tel.: 0471/836176-847037
www.altabadia.org 

La carrellata di chef termina con Caterina Ce-

raudo del Ristorante Dattilo di Strongoli, pro-
vincia di Crotone, 1 stella Michelin e 1 “stella 
verde”. In cucina, Caterina Ceraudo utilizza 
pochi elementi, per esaltare i sapori semplici 
nel massimo rispetto del cibo e della sua pro-
venienza naturale, con un’attenzione partico-
lare alla nascita e crescita di ogni ingrediente, 
fino alla sua trasformazione nel piatto. 
I piatti di “Sciare con gusto” si possono de-
gustare presso i rifugi Ütia Lee, Ütia L’Tamá, 
Club Moritzino, Ütia Las Vegas, Ütia I Tablá, 
Ütia de Bioch, Ütia Pralongiá e Ütia Jimmy. 

GLI APPUNTAMENTI 
DA NON PERDERE

“GOURMET SKISAFARI”

Si terrà sabato 11 dicembre e sarà un viaggio 
itinerante da un rifugio all’altro, nel compren-
sorio sciistico dell’Alta Badia, alla scoperta di 
eccellenti piatti gourmet da gustare a  a 2000 
metri spostarsi sugli sci da una baita all’al-
tra. Gli chef si sono ispirati ai migliori prodotti 
del territorio, basandosi sulla propria filoso-
fia in cucina, adattata per l’occasione ad un 
ambiente di montagna. Per questa giornata 

IL CONCEPT DELLA MANIFESTAZIONE 
È SEMPRE LO STESSO, VINCENTE: 
OTTO CHEF STELLATI, ABBINATI 
OGNUNO AD UN DIVERSO RIFUGIO 
SULLE PISTE, CREERANNO 
UNA RICETTA CHE VERRÀ PROPOSTA 
AGLI SCIATORI DURANTE TUTTA 
LA STAGIONE SCIISTICA

Alta Badia_Sciare_by IDM Südtirol - Alex Filz 
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2014. William Drew, direttore dei contenuti per 
The World’s 50 Best Restaurants, commenta: “Il 
Noma è stato probabilmente il ristorante più in-
fluente della sua generazione, stabilendo nuovi 
standard in termini di ricerca e selezione degli 
ingredienti, sviluppo dei piatti e presentazione. 
È diventato una delle destinazioni culinarie più 
ricercate dai consumatori di tutto il mondo e 
siamo lieti di annunciarlo come il numero 1 di 
quest’anno. È anche meraviglioso vedere otto 
nuovi ristoranti che fanno il loro debutto e due 
rientri dopo uno dei periodi più difficili che il set-
tore abbia vissuto. È stato un onore essere testi-
moni della resilienza e dello spirito comunitario 
di così tanti ristoranti presenti e non nella lista di 
The World’s 50 Best Restaurants”.
A livello di Paesi, Spagna e Stati Uniti sono in 
testa alla classifica di The World’s 50 Best Re-
staurants con sei ristoranti ciascuno. La Spagna 
vanta due locali nella top 10 – l’Asador Etxebarri 
(No.3) e il Disfrutar di Barcellona (No.5) –, se-
guiti dal ristorante Elkano (No. 16) a Getaria e il 
sempre popolare Mugaritz (No.14) a San Seba-
stián. Per gli Stati Uniti, il Cosme di New York è 
al numero 22, il Benu di San Francisco al 28 e il 
SingleThread al 37. Anche l’Italia è ben rappre-
sentata con quattro ristoranti nella lista, compre-
so il nuovo ingresso del ristorante Lido 84 a Gar-
done Riviera (No.15), vincitore dell’Highest New 
Entry Award, sponsorizzato da Aspire Lifestyles.
Il Sudafrica si fa notare con la new entry Wolfgat 
al numero 50, vincitore del premio The Best Re-
staurant in Africa. Altre nuove entrate nella top 
dieci di quest’anno includono The Chairman di 
Hong Kong che, con una scalata di ben 31 posi-
zioni, raggiunge il numero 10 e ottiene l’Highest 
Climber Award, sponsorizzato da Alaska Seafo-
od. Al numero 9 c’è il Pujol di Città del Messico, 
riconosciuto anche come The Best Restaurant 
in North America. Il ristorante Odette di Singa-

e stelle del mondo della risto-
razione si sono riunite ad An-
versa, nelle Fiandre, per i The 
World’s 50 Best Restaurants 
Awards 2021, sponsorizzati 
da S.Pellegrino & Acqua Pan-
na. L’evento di quest’anno ha 
celebrato ristoranti di 26 Pa-

esi distribuiti su cinque continenti, culminando 
nell’annuncio di un nuovo numero 1: lo chef 
René Redzepi, che è salito sul palco per ricevere 
la doppia onorificenza per il suo ristorante Noma 
di Copenaghen (Danimarca) come The World’s 
Best Restaurant 2021 e The Best Restaurant in 
Europe 2021.

Il Noma sale al gradino più alto della classifica 
dalla seconda posizione del 2019, quando ha 
debuttato come Highest New Entry. Prende il po-
sto di Mirazur, vincitore della scorsa edizione e 
oggi promosso nella hall of fame dei ristoranti 
Best of the Best. Il podio di quest’anno è comple-
tato dal secondo posto del Geranium, sempre 
a Copenaghen (Danimarca), e dal terzo posto 
dall’Asador Etxebarri di Atxondo (Spagna).
Il riconoscimento ottenuto dal Noma testimonia 
l’infallibile attenzione di chef Redzepi e del suo 
team per gli ingredienti di stagione insoliti e per 
un menu rigorosamente stagionale, diviso in tre 
periodi: frutti di mare in inverno, verdure in esta-
te, e selvaggina e sapori della foresta in autunno, 
con materie prime procurate localmente ed esal-
tate nel piatto in modi creativi e complessi. Sono 
tre gli elementi di novità – location, concept e 
proprietà – che rendono di fatto il Noma (a volte 
chiamato Noma 2.0) un nuovo ristorante, eleg-
gibile quindi nella classifica di The World’s 50 
Best Restaurants. Nella sua versione preceden-
te il Noma è stato in vetta alla lista dei 50 Best 
in quattro occasioni: nel 2010, 2011, 2012 e 

IL NOMA DI RENÉ REDZEPI
IL MIGLIOR RISTORANTE DEL MONDO

T H E  W O R L D ’ S  5 0  B E S T  R E S T A U R A N T S  2 0 2 1

a cura di veronica ghidesi

LA LISTA 2021 

DEI MIGLIORI 

RISTORANTI DEL 

MONDO INCLUDE 

LOCALI DI 26 PAESI; 

OTTO I DEBUTTI 

E DUE I RITORNI 

IN CLASSIFICA

L

Le Calandre

Chef Massimiliano Alajmo 

Reale, location

Lido 84 

Chef Riccardo Camanini 

Piazza Duomo

Chef Enrico Crippa -
Reale

Chef Niko Romito 
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pore, al numero 8, sale di 10 posizioni e viene 
premiato The Best Restaurant in Asia, mentre 
il Frantzén di Stoccolma raggiunge il numero 6 
salendo di 15 posti. 
Al basco Victor Arguinzoniz, maestro della gri-
glia, va l’Estrella Damm Chefs’ Choice Award: 
il premio, votato dai principali chef del mondo, 
riconosce l’influenza significativa che il vincitore 
ha avuto sulla comunità della ristorazione.  
Il Gin Mare Art of Hospitality Award è assegna-
to allo Steirereck (No.12) di Vienna, ristoran-
te noto per aver infranto i canoni della cucina 
austriaca. Sotto la direzione di Heinz e Birgit 
Reitbauer, rispettivamente chef e direttore di 
sala, lo Steirereck è diventato simbolo della cu-
cina all’avanguardia radicata nella campagna 
Stiriana, mentre ogni dettaglio del servizio – dal-
la lista dei vini all’ampia offerta di formaggi – è 
orchestrato con gusto da Birgit. 
Il Boragó (No.38) a Santiago del Cile vince il Flor 
de Caña Sustainable Restaurant Award 2021. 
Questo riconoscimento è verificato in modo in-
dipendente dal Food Made Good Global – ramo 
internazionale della Sustainable Restaurant As-
sociation – che valuta in base a determinati cri-
teri di sostenibilità le strutture nella lista dei 100 
ristoranti che si autocandidano per il premio.
Il pasticcere Will Goldfarb del Room4Dessert 
a Bali (Indonesia) si porta a casa il The World’s 
Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Ca-
cao Barry. Goldfarb si è dedicato con passione 
ai dessert per tutta la sua carriera e concentra 
gran parte del suo lavoro sulla sostenibilità, col-
tivando piante ed erbe per il suo ristorante. Ha 
aperto il primo Room4Dessert a New York nel 
2006, seguito da una nuova versione nel 2014 
a Bali, in Indonesia, dove attualmente risiede. 
Tra coloro che hanno accettato ad Anversa i pre-
mi speciali preannunciati nelle scorse settimane 
ci sono la chef peruviana Pía Léon – a capo dei 
ristoranti Central, Kjolle e Mil –, riconosciuta con 
il The World’s Best Female Chef Award, sponso-
rizzato da Nude Glass; la chef Dominique Crenn 
dell’Atelier Crenn, nata in Francia e residente 
a San Francisco, a cui è stato assegnato l’Icon 
Award; e il ristorante londinese Ikoyi, vincitore 
dell’American Express One To Watch Award.
Il sistema di votazione 
La lista annuale dei ristoranti è creata dai voti 
della The World’s 50 Best Restaurants Academy, 
un gruppo influente che riunisce oltre 1000 lea-
der nel mondo dell’ospitalità, da scrittori e critici 
gastronomici a chef, ristoratori ed esperti culina-

ri internazionali, con un equilibrio di genere pari 
a 50/50. 
Per far fronte alle restrizioni sui viaggi interna-
zionali e le limitate opportunità di pranzare e 
cenare presso i ristoranti nell’ultimo anno, la 
lista 2021 è stata creata da una combinazione 
di voti espressi nel gennaio 2020 (che non sono 
mai stati pubblicati) e un “aggiornamento delle 
votazioni” che ha avuto luogo nel marzo 2021. 
Ogni votante ha avuto la possibilità di aggiornare 
le proprie preferenze per il 2020 basandosi solo 
sulle esperienze nei ristoranti della propria regio-
ne nei 14 mesi trascorsi dal precedente turno 
di voto, riflettendo la crescente importanza della 
ristorazione locale. La lista 2021 è stata quindi 
creata da una combinazione di esperienze pre-
pandemia più ampie e, dove possibile, da aggior-
namenti locali più attuali. Gli sponsor dell’evento 
non hanno alcuna influenza sul processo di voto.
La lista di The World’s 50 Best Restaurants è 
valutata in modo indipendente dalla società di 
consulenza Deloitte. Questa valutazione assicu-
ra la protezione dell’integrità e dell’autenticità 
del processo di voto e della risultante lista di The 
World’s 50 Best Restaurants 2021. 

 
BEST OF THE BEST
I ristoranti che fanno parte dell’élite dei classi-
ficati al numero 1 nelle scorse edizioni di The 
World’s 50 Best Restaurants (lista a seguire) 
hanno più che dimostrato il loro valore e saran-
no per sempre riconosciuti come destinazioni 
culinarie iconiche nella hall of fame dei Best of 
the Best. Gli chef e i ristoratori che hanno por-
tato i loro ristoranti al vertice della lista hanno 
espresso il loro desiderio di investire nel futuro 
del settore e di “restituire valore” al mondo del 
cibo attraverso nuovi progetti e iniziative. 
I seguenti ristoranti sono stati nominati numero 
1 di The World’s 50 Best Restaurants fin dalla 
prima edizione della lista e non sono quindi ido-
nei per il voto del 2021 e per i prossimi anni:  

• El Bulli (2002, 2006-2009) 
• The French Laundry (2003-2004) 
• The Fat Duck (2005)
• Noma location originale (2010/12/14) 
• El Celler de Can Roca (2013, 2015)
• Osteria Francescana (2016, 2018) 
• Eleven Madison Park (2017)
• Mirazur (2019)
 

Lista dei primi 10 classificati  
di The World’s 50 Best Restaurants:

1 Noma, Copenhagen, Denmark
2 Geranium, Copenhagen, Denmark
3 Asador Etxebarri, Atxondo, Spain
4 Central, Lima, Peru
5 Disfrutar, Barcelona, Spain
6 Frantzén, Stockholm,Sweden
7 Maido, Lima, Peru
8 Odette, Singapore, Singapore
9 Pujol, Mexico City, Mexico
10 The Chairman, Hong Kong, China

È ITALIANO 
L’INGRESSO PIÙ 
ALTO: IL RISTORANTE 
LIDO 84 DI GARDONE 
RIVIERA RAGGIUNGE 
LA POSIZIONE 15 E 
CONQUISTA IL PREMIO 
HIGHEST NEW ENTRY

Lido 84 location 
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dopo quella in via Magolfa, 1, all’interno del-
la ghost kitchen di Glovo Cook Room e quella 
del ristorante in via Antonio Pollaiuolo al 9, 
in zona Isola, ecco che questo poke in stile 
hawaiano è pronto per una nuova avventura 
milanese. 
L’indirizzo è Corso di Porta Vittoria 42, vicino 
al tribunale, e si tratta del primo ristorante in 
franchising a Milano. Presto aspettiamo l’a-
pertura a Bologna e un’altra su Milano, entro 
fine anno.

Il Baslà
Un format divertente dedicato alla carne per 
tornare alla Milano da bere. Una bottigliera 
degna di nota, con oltre 75 gin, una quaran-
tina di rum, e una trentina tra tequila, mezcal 
e vermouth. 
Apre in via Casale 5, punto di ritrovo della mo-
vida sui Navigli, dove tutto il cibo viene servito 
nelle classiche padelline milanesi, i baslot, a 
cui dedica il suo nome, Il Baslà. Dal macellaio 
che segue direttamente tutte le preparazioni 
e si occupa personalmente della scelta e dei 
tagli delle carni, all’alchimista dedito a creare 
nuovi cocktail che accompagnino tutte le pro-
poste, e immancabile l’oste sono i tre pilastri 
del Baslà. 

Milano riparte alla grande con un boom di 
nuove aperture, tutte quelle che non sono po-
tute esplodere nei mesi di pandemia. 
E il green pass obbligatorio sembra dare il via 
libera a un periodo più sicuro e controllato, c’è 
fiducia che questo inverno non si chiuda, non 
più. 
Siamo tornati alla normalità? Forse sì, ma con 
la consapevolezza che che vivere un po’ più 
lentamente è il segreto di una vita più piena. 
E Milano si conferma essere la prima città a 
livello di ristorazione in Italia dove investire, e 
dove aprire, anche se lo smartworking ci ha 
fatto riscoprire borghi incantevoli, Milano è 
sempre Milano. 

Testone a quota 2
Dopo l’apertura proprio di fronte all’Università 
Bocconi, in viale Bligny al 13, Testone raddop-
pia in via Vigevano al 6 (con trasferimento dal 
punto vendita precedente al 3, per ampliare i 
coperti) ma ne è subito prevista un’altra entro 
fine 2021 a Milano. Il format della tipica torta 
al testo umbra, cotta sotto la cenere, fa inna-
morare i milanesi, perfetta con il meglio della 
norcineria umbra. 
Pacifik Poke a quota 10 (e terzo a Milano): 
Decima apertura del gruppo e terza a Milano 

LE APERTURE POP E PRÊT-À-PORTER 
DI MILANO CHE RIPARTE
a cura di M.T. San Juan

MILANO RIPARTE ALLA GRANDE 
CON UN BOOM 
DI NUOVE APERTURE, 
TUTTE QUELLE CHE 
NON SONO POTUTE ESPLODERE 
NEI MESI DI PANDEMIA

RISTORANTI

Testone

Baslà

Particolare
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un mexican sushi, una commistione tra i sa-
pori e il gusto giapponese con quello messi-
cano. Un tripudio di colori tra legno di rovere, 
piante e velluto con i piatti dello chef brasilia-
no Fabricio Zacheo. 

Milano eventi
Ma Milano è spumeggiante anche per quan-
to riguarda gli eventi: tutti i giovedì fino al 2 

dicembre Classico Bio apre il suo giardino 
interno tra piante e una grande attenzione al 
green con delle serate con degustazione di 
vino gratuite, pianobar e musica dal vivo ogni 
due settimane. Ogni serata si presenterà una 
cantina diversa, spesso con piccole realtà di 
nicchia, e si potrà conoscere e degustare il 
vino insieme al produttore o al vignaiolo.
Per prenotarsi alle serate gratuiti basta man-
dare una mail a info@classico.bio o chiamare 
allo 02/84927861 mentre ogni venerdì sera 
continuano le serate con cena e musica dal 
vivo e sabato sera con dj set. 
Fino a dicembre anche cinque serate per ce-
lebrare il buon vino: una selezione delle oltre 
300 etichette e una 50ina di champagne 
della cantina del ristorante Particolare in 
via Tiraboschi al 5. “A cena con il produttore” 
vuole essere un appuntamento bisettimanale 
di scambio e confronto con i produttori di vino. 
Una cena degustazione di 4 portate e 4 abbi-
namenti enologici a 70 euro dove i produtto-
ri raccontano la loro filosofia di vinificazione 
durante la cena: una presentazione breve per 
ogni vino in una serata in compagnia, per in-
tenditori o per chi è alle prime armi, per wine-
lovers e per chi si approccia la prima volta al 
mondo enoico, con i vini preferiti dal maitre di 
Particolare, Luca Beretta.

MiRo- Osteria del Cinema
Riapre il ristorante all’interno dello storico 
cinema Anteo, MIRO - Osteria del Cinema. Il 
nome richiama il “mirare” ovvero guardare 
con ammirazione, desiderio, passione: l’o-
biettivo è quello di riportare a nuova luce un 
palazzo che ha fatto la storia di Milano e, alla 
fine, stupire. E Miro è anche un richiamo ori-
gini Milano- Romagna dei due soci fondatori, 
Andrea Vignali e Michele Siepi. L’osteria è sta-
ta ricavata su due livelli nello spazio che negli 
anni ’30 era destinato al palco, ai camerini 
degli artisti e alle luci del Cinema d’Annun-
zio. Una grande quinta illuminata accoglie 
chi entra, vero e proprio sipario di un cinema. 
Tutt’intorno il palcoscenico è color rosso por-
pora, come si usa a teatro, e in alto, nella sala 
principale, un tavolo sospeso apparecchiato, 
installazione divertente che invita gli avventori 
ad accomodarsi. Il menu stesso prende spun-
to dai film più famosi e si intreccia dagli anti-
pasti al dolce con i nomi tipici del linguaggio 
cinematografico, dal prologo per gli antipasti, 
al primo tempo e secondo tempo, all’epilogo 
per i dolci. Da Ratatouille (con zucchine, me-
lanzane e pomodori) a L’;amore è cieco (una 
tartelletta con zucchine, provola affumicata e 
basilico) o Ciak (il dessert con cioccolato, pop 
corn, mango, lampone), signature che cam-
biano con la stagionalità degli ingredienti,

El Tacomaki
Il nuovo format di Milano Restaurant Group è 

IL GREEN PASS OBBLIGATORIO 
SEMBRA DARE IL VIA LIBERA 
A UN PERIODO PIÙ SICURO 
E CONTROLLATO 

Osteria del cinema

Osteria del cinema

Baslà

Classico Bio
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on l’arrivo dell’autunno torna-
no gli appuntamenti gourmet al 
Ristorante Amistà, il ristorante 
stellato del Byblos Art Hotel Villa 
Amistà. Cene “a quattro mani” e 
serate a tema pensate da Mattia 
Bianchi, chef resident dell’Ami-
stà, per confrontarsi con alcuni 

dei più importanti cuochi del panorama italia-
no, e interpretare gli straordinari ingredienti 
che la stagione autunnale sa offrire. 
Si è partiti lo scorso 14 ottobre con la prima 
delle tre cene in calendario: dopo il successo 
dello scorso anno, è ritornato al Ristorante 
Amistà Enrico Bartolini, lo chef italiano più 
stellato al mondo. Il menu ha celebrato la 
grande tradizione culinaria italiana tra rispetto 
dei territori e delle biodiversità, di cui Bartolini 
è grande interprete, e creatività contempora-
nea.
Il 14 novembre sarà la volta di Rocco De San-
tis del Ristorante Santa Elisabetta di Firenze, 
due stelle Michelin. La cucina di De Santis è 
caratterizzata dal forte legame con la sua ter-
ra d’origine, la Campania, che diventa punto 
di partenza per la creazione di una proposta 
innovativa e dal gusto moderno.
Mentre il 3 dicembre sarà Pasquale Palamaro 
del Ristorante Indaco, una stella Michelin, a 
portare in Valpolicella i sapori mediterranei. 
La sua cucina, infatti, prende ispirazione e 
rende omaggio ai delicati equilibri del mare, 

creando un romantico racconto che nasce 
dall’armonico dialogo fra uomo e natura; le 
acque sono quelle del Mar Tirreno che circon-
da l’Isola d’Ischia, terra d’origine dello chef.
Tre serate all’insegna dell’alta cucina che 
trasformeranno la spettacolare location del 
Byblos Art Hotel Villa Amistà in un vero e pro-
prio “teatro del gusto” per stupire occhi e pa-
lato.
“Sono orgoglioso di ospitare al Byblos chef 
di questo calibro – commenta Luigi Leardini, 
Generale Manager dell’hotel – e di offrire ai 
nostri ospiti l’opportunità di scoprire nuovi 
sapori. 
Il percorso di Mattia Bianchi, che conduce 
egregiamente il nostro ristorante Amistà, si è 
consolidato attraverso diverse esperienze, in 
Italia e all’estero, ed è per questo che Mat-
tia è sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e 
terreni di confronto.  Da qui nasce il desiderio 
di mettersi in gioco in queste cene a quattro 
mani, perché la cucina è prima di tutto condi-
visione e scoperta.”
Ma le novità non finiscono qui… il Ristorante 
Amistà ha in programma alcune serate alla 
scoperta di uno dei cibi più evocativi della ta-
vola italiana: il tartufo, ingrediente dalla storia 
affascinante, in grado di ispirare l’estro degli 
chef e impreziosire anche le ricette più sem-
plici. 

L’AUTUNNO GOURMET
DI VILLA AMISTÀ
le cene a quattro mani

C
a cura di v.corini

Al nobile tubero Mattia Bianchi dedicherà un 
menu ad hoc in grado di esaltare tutte le qua-
lità di questo indiscusso protagonista della 
cucina del nostro territorio.

Info e prenotazioni: 
Ristorante Amistà 
Via Cedrare, 78 
Corrubbio di Negarine (VR)
t. +39 045 6855555
info@ristoranteamista.it  
https://www.byblosarthotel.com/it/

GUSTO

Uno dei piatti dello Chef De Santis 

(da www.ristorantesantaelisabetta.it/chef-rocco-de-

santis/)
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l Ristorante Hanswirt rientra in un circu-
ito di strutture selezionate che si fregia-
no della definizione “Locanda sudtirole-
se”. L’Hanswirt esiste da 400 anni ed è 
dal XVI secolo di proprietà della famiglia 
Laimer, che ha trasferito e custodito ri-
cette e segreti fino a oggi.
In passato, i viandanti si fermavano per 

il cambio dei cavalli, prima di proseguire alla vol-
ta di Merano per le loro attività. Prima di tornare 
a casa, era d’obbligo un’altra sosta all’Hanswirt 
e chi aveva fatto buoni affari festeggiava nella 
stube del primo piano.
Oggi, invece, i clienti vivono tutto il piacere di 
una cucina varia, ricca e premiata, come testi-
moniano i numerosi riconoscimenti conferiti da 
Gambero Rosso e Michelin.
Uno dei principali segreti del Ristorante Hanswirt 
è il maso biologico della famiglia che diventa 
un vero e proprio giardino a cielo aperto per la 
cucina, con frutta, verdura e un tripudio di erbe 
aromatiche che sono preziose alleate nella pre-
parazione di molti piatti.
Le pietanze, ispirate alla cucina tradizionale 
dell’Alto Adige e reinterpretate in chiave moder-
na, sono preparate con ingredienti di primissima 
qualità, biologici, stagionali e di provenienza lo-
cale.
La freschezza e la genuinità degli ingredienti la 
si percepisce all’istante. Le specialità fatte a 
mano evocano le bontà tradizionali ma in chia-
ve raffinata. Nel premiato ristorante Hanswirt la 

cucina alpina e quella di ispirazione austrounga-
rica si fondono con la leggerezza dei piatti me-
diterranei.
In autunno si passa, invece, a piatti più sostan-
ziosi che vedono protagonisti le castagne, la sel-
vaggina, i mirtilli e i crauti.
All’Hanswirt anche la carne e il pesce sono di 
produzione locale: il brasato di guance di vitello 
e il salmerino marinato in casa, sono due veri e 
propri classici.
Le sale del Ristorante Hanswirt sono curate ed 
eleganti, sempre seguite con passione dalla fa-
miglia Laimer. Dai soffitti alle sedie rivestite di 
loden, fino agli eleganti tovaglioli. Le stube con 
la boiserie, i pavimenti in legno antico, le vol-
te a crociera; gli interni attestano l’amore per i 
dettagli e per la qualità della famiglia, elementi 
irrinunciabili anche al ristorante.
La cantina del Ristorante Hanswirt ha oltre 300 
etichette straordinarie, tra le quali spiccano la 
Cuvèe di Pinot bianco, il Müller Thurgau e il Pi-
not nero, dei vigneti di proprietà. La Cuvée bian-
ca solletica il naso con la freschezza del Pinot 
bianco e il delicato aroma del Müller Thurgau. 
Tipiche del Pinot nero sono l’intenso bouquet di 
bacche rosse e nere, delle spezie e della violet-
ta. Al palato si presenta morbido e vellutato con 
un retrogusto persistente. Le uve crescono nel 
vigneto del maso biologico della famiglia Laimer. 
Prima di diventare “Riserva”, i vini biologici di 

IL RISTORANTE HANSWIRT 
UN’AUTENTICA E VERA
locanda sudtirolese

I
a cura di marco morelli

Hanswirt maturano pazienti per due anni in botti 
di rovere.
L’Hanswirt, oggi, è anche un rinomato resort 
****S con 22 suites, moderno e lussuoso, si-
tuato in una soleggiata posizione strategica a 
poca distanza dalla città di Merano (10 minuti 
in auto) ma al tempo stesso dove inizia la Val 
Venosta, terra di albicocche, mele, fragole e so-
prattutto sole.

Per ulteriori informazioni
Hotel Hanswith****s 
info@hanswirth.com +39 0473 967148
Piazza Gerold 3, I-39020 
Parcines/Rablà (vicino a Merano)
www.hanswirt.com

RISTORANTI
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Beer, Territorium e Consortium ospitata all’in-
terno dell’adiacente GourmetArena che vede 
la partecipazione di un massimo di 100 pro-
duttori per volta, anch’essi suddivisi in due 
sessioni. 
Sempre in GourmetArena Territorium Campa-
nia Felix con una selezione di vini e delicatez-
ze culinarie della regione Campania oltre agli 
showcooking in programma con protagonista 
lo chef stellato Gennaro Esposito. 
Ritorna Naturae et Purae - bio & dynamica, in 
scena durante le cinque giornate, lo spazio 
all’interno dell’Hotel Terme Merano dedicato 
ai migliori vini provenienti da agricoltura biolo-
gica e biodinamica, naturali e PIWI. 
The WineHunter Area, la preziosa collezione 
di oltre 400 etichette prodotte da più di 400 
aziende diverse, occupa il podio della Kursaal 
e raggiunge da venerdì a domenica anche le 
lounge di alcuni hotel meranesi selezionati, in 
ognuno dei quali sarà possibile degustare vini 
appartenenti ad una specifica regione d’Italia 
grazie all’iniziativa The WineHunter Hotel Sa-
fari. 
Nella giornata di martedì 9, infine, Catwalk 
Champagne, conclude come di consueto il 
Festival con le più rinomate maison francesi 
e aziende italiane produttrici di Champagne. 
Per l’intera durata dell’evento, sono inoltre 
riproposti il “fuorisalone” Merano WineCityli-
fe che riunisce svago, aree tasting e master 
experience lungo Corso Libertà nonché i Side 
Events, gli appuntamenti collaterali che arric-
chiscono la kermesse attraverso un palinse-

sto di incontri, competizioni e degustazioni 
legati a tematiche attuali e di tendenza nel 
mondo del vino e degli spirits. 
The WineHunter Talks porta in rassegna 
una serie di incontri dedicati alla sostenibi-
lità nella filiera vinicola, ai vini in Anfora, a 
bio&dynamica e vini PIWI e una “Bar chat”, 
dedicata agli spirits. 
Evento clou della 30^ edizione nell’area Spi-
rits Emotion è “Itinerari Miscelati”, la Cocktail 
& Drink Competition in collaborazione con 
5 Hats che coinvolge 26 bartender e 26 lo-
cali, suddivisa in tre sessioni nelle giornate 
di venerdì, sabato e domenica. Speciale oc-
casione per valorizzare il mondo degli spirits 
che da molti anni è protagonista di Merano 
WineFestival, la competizione vuole anticipare 
la presentazione della nuova guida “Itinerari 
Miscelati” in pubblicazione a dicembre; la gui-
da porta in rassegna i professionisti e i locali 
a cui è stato assegnato il nuovo premio WH 
Globe Rosso, Gold e Platinum dalla giuria di 
The WineHunter Award.
 
Il Gala Event per l’inaugurazione della 30^ 
edizione è in programma sabato 6 novem-
bre nella Kursaal del Kurhaus, dove The Wi-
neHunter Helmuth Köcher, in presenza di un 
pubblico riservato, darà inizio al Festival tra 
ospiti d’onore e speeches che omaggiano la 
ricerca dell’eccellenza racchiusa nel suo mot-
to “Excellence is an Attitude”, concludendo 
con la premiazione dei Platinum Award e dei 
vincitori del premio Emergente Sala di Luigi 
Cremona e Lorenza Vitale. 
Sicurezza e rispetto delle norme anti-Covid 
sono garantite dai controlli per l’accesso di 
produttori e visitatori - quali il possesso del 
Green Pass - e da procedure di disinfezione, 
areazione e distanziamento all’interno di tutti 
gli ambienti coinvolti.

www.meranowinefestival.com

MERANO WINEFESTIVAL
Dal 5 al 9 novembre la trentesima

edizione della kermesse meranese 

a cura di Veronica Ghidesi

Sono ben 30 le candeline per la kermesse 
internazionale che dal 1992 è simbolo di ec-
cellenza nel panorama wine&food e dove ogni 
anno va in scena la selezione The WineHunter 
Award che durante l’anno Helmuth Köcher fa 
con la sua commissione di assaggio di grandi 
esperti. 
Un format tradizionale dal tema “Le ali della 
bellezza” per celebrare la bellezza che sovra-
na nel mondo wine&food: dal 5 al 9 novembre 
Merano WineFestival si snoda come di con-
sueto nel Kurhaus, in GourmetArena, al Teatro 
Puccini, all’Hotel Terme Merano e in altri hotel 
meranesi. L’evento si svolge in sicurezza e dà 
la possibilità a produttori e visitatori di vivere 
in presenza un’esperienza all’insegna dell’ec-
cellenza.  Grazie alla piattaforma WineHunter 
HUB, nata un anno fa in occasione della 29^ 
edizione digitale del Festival, sarà inoltre pos-
sibile seguire online l’evento e incontrare vir-
tualmente i produttori.   
 
Programma interamente dal vivo e aperto al 
pubblico, seppur con numeri ridotti nel rispet-
to delle normative vigenti anti-Covid. 
Il Patron Helmuth Köcher, dopo l’edizione di-
gitale dello scorso anno, riporta The Official 
Selection, il cuore pulsante della manifesta-
zione, tra le sale del Kurhaus, dove i produtto-
ri vinicoli si alternano in due sessioni, la prima 
nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6, la se-
conda nelle giornate di domenica 7 e lunedì 
8 novembre. 
Stesso format per la sezione Food-Spirits-

Kurhaus

Helmuth  Köcher

GUSTO



143
n. 3 Maggio 2021

30°

MERANO
WINEFESTIVAL

Selected by

FOLLOW US

5 - 9 November 2021
www.meranowinefestival.com



144
n. 5 Novembre 2021

vata Unterthurner. Fino al 19 dicembre 2021 
il Paradies mette a disposizione la “Settimana 
dei Mercatini” comprensiva di: 7 pernottamen-
ti con prima colazione, atmosfera natalizia con 
biscotti artigianali e decorazioni, a partire da 
633 euro a persona.

CENA ESCLUSIVA NELLA CANTINA 
DEI VINI ANCHE ALL’HOTEL ANSITZ 
PLANTITSCHERHOF***** DI MERANO. 
Solo due persone, uno squisito menu degusta-
zione al lume di candela, unito al servizio im-
peccabile e all’atmosfera della storica cantina. 
Un momento indimenticabile per festeggiare 
un’occasione speciale con la persona amata. 
Sorpresa chic anche per chi sceglie la sala da 
pranzo dell’hotel: un ristorante a cielo aperto! 
Il tetto completamente in vetro permette di ce-
nare sotto le stelle, mentre le grandi vetrate 
alle pareti aprono la vista al giardino curato.
Perfetto per festeggiare il nuovo anno, il Vinum 
Hotel mette a disposizione, dal 28 dicembre 
2021 al 2 gennaio 2022, il pacchetto “Specia-
le Capodanno”. 
L’offerta comprende: 5 pernottamenti in mez-
za pensione, Gala di Capodanno con cenone, 
programma Body & Mind e libero accesso alla 
Golden SPA, a partire da 1.306 euro a perso-
na.

LA COLAZIONE DEL GIORNO
Alcune strutture dei Vinum Hotels abbinano 
alla vacanza un’esperienza culinaria speciale 
per rendere ancora più magico e suggestivo il 
soggiorno.
Nella zona vinicola Merano e dintorni, l’Hotel 
Der Weinmesser****S di Scena propone agli 
ospiti il Dine & Wine: una serata memorabile 
da trascorrere nella Cantina dei vini con un 
prelibato menu degustazione accompagnato 

inverno si trascorre a tavola 
con i Vinum Hotels Alto Adi-
ge/Südtirol! In enoteche sto-
riche, cantine e botti di vino 
si vivono esperienze culinarie 
speciali che rendono la va-
canza indimenticabile.
Al primo posto sempre la 

qualità e genuinità dei prodotti, materie pri-
me che provengono dal territorio e che dan-
no vita a piatti tradizionali e creativi, menu 
ricercati e autentici. Da degustare natural-
mente abbinando il giusto vino. E in questo, 
grazie ai sommelier qualificati, i Vinum Ho-
tels sono una garanzia!

CENA ROMANTICA IN BOTTE 
O IN CANTINA
Quando si parla di vino e cibo niente è lasciato 
al caso, nemmeno le location. Scelte con cura 
e attenzione, curate nei minimi dettagli, sem-
pre originali e suggestive.
È il caso ad esempio dell’Hotel Paradies***S 
di Marlengo, nella zona vinicola Merano e 
dintorni. Ci si può dedicare una cena roman-
tica nella particolarissima e originale botte di 
vino, il Vinumgarten, con tavola rotonda posta 
al centro e massimo 6 posti a sedere intorno. 
Altrettanto suggestiva è la cena nella Cantina 
dei vini, raffinata ed elegante è ideale per pic-
coli gruppi da 6 a 15 persone. L’autentica cu-
cina alpino-mediterranea dell’hotel è sempre 
abbinata a ottimi vini di piccole cantine locali.
Tra le specialità da assaporare c’è sicuramen-
te la “pralina di vino di Marlengo”. Un’espe-
rienza culinaria per veri intenditori, disponibile 
in tre differenti versioni: al Merlot di Andreas 
Menz del Popphof, al Passito di Erwin Eccli del 
Pardellerhof e alla Grappa della distilleria pri-

VINUM & CIBO
INVERNO GOURMET

S P E C I A L E  E N O G A S T R O N O M I A

a cura di marco morelli

ALTO ADIGE. 
VACANZA INVERNALE 
NEI VINUM HOTELS 
SÜDTIROL, ALL’INSEGNA 
DELL’OTTIMO CIBO 
E NATURALMENTE 
DEI PREGIATI 
VINI REGIONALI

L’

Cantina Hotel Plantitscherhof 
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da ottimi vini.  Un’esperienza che coinvolge tut-
ti i sensi. Costo a partire da 56 euro a persona.
Fino al 31 dicembre 2021 si può scegliere il 
pacchetto “Offerta romantica: Time for us!” 
comprensivo di: 5 pernottamenti in mezza 
pensione, una bottiglia di spumante in came-
ra, merenda pomeridiana, Bagno al vino e 
massaggio di coppia, Peeling al sale marino 
nella sauna esterna con spumante altoatesino 
e fragole, Cena a lume di candela nella cantina 
dei vini rossi. Il tutto a partire da 635 euro a 
persona.
Nella zona vinicola Valle Isarco, a S. Andrea, il 
My Arbor – Plose Wellness Hotel mette l’ac-
cento nella prima colazione per cominciare la 
giornata nel modo migliore! Ogni giorno infatti 
una specialità diversa si aggiunge alla normale 
offerta gastronomica. 
Da Forest Monday con tortilla, funghi e patate, 
a Detox Thursday con pancake di farina inte-
grale e succo di agave, a We love Südtirol con 
frittata di grano saraceno e mela. La colazione 
viene servita fino alle ore 12, su richiesta an-
che in camera.
Dal 10 al 29 gennaio 2022 si possono sceglie-
re le “Settimane bianche 7=6” comprensive 
di: 7 pernottamenti in mezza pensione al co-
sto di 6, a partire da 1.344 euro a persona. 
Il divertimento è assicurato sulla Plose, grazie 
alle curate piste da sci, percorsi per escursioni 
con vista panoramica sulle Dolomiti e adrena-
liniche discese con lo slittino.

STRUDEL DI MELE, IL CLASSICO 
DELL’INVERNO ALTOATESINO
Il dolce che più di ogni altro è associato all’in-
verno in Alto Adige è lo strudel di mele! D’altra 
parte la mela, e in questo caso la varietà Gol-
den Delicious è il fiore all’occhiello della frutti-
coltura altoatesina. 
Coltivata in quota e raccolta tra settembre e 
ottobre, raggiunge un’altissima qualità e un 
rapporto acido-zuccherino perfettamente equi-
librato.
Tra le strutture dei Vinum Hotels, il Granpano-
rama Hotel StephansHof**** di Villandro, 
della zona vinicola Valle Isarco, ci svela la sua 
ricetta dello Strudel di mele. 
Con una premessa: a differenza dello strudel 
viennese, in Alto Adige si usa la pasta frolla in-
vece della pasta tirata. 
La pasta frolla contiene forse più burro, ma il 
risultato è senza uguali!

Ingredienti per la pasta:
200 g di zucchero a velo
400 g di burro
600 g di farina
5 tuorli d’uovo
scorza di limone grattugiata
sale e zucchero vanigliato (preferibilmente 
fatto artigianalmente)
Ingredienti per il ripieno:
1200 g di mele (Golden Delicious, 
a seconda della grandezza ca. 4)
100 g di pane grattugiato 
abbrustolito nel burro
100 g di zucchero
60 g di uva sultanina
40 g di mandorle grattugiate
30 g di noci tritate
3 cucchiai di rum
zucchero vanigliato
scorza di limone grattugiata
Preparazione:
Impastare il burro, lo zucchero a velo, la scorza 
di limone e lo zucchero vanigliato. 
Aggiungere i tuorli e amalgamare bene. 
Aggiungere lentamente la farina, impastare il 
tutto fino ad ottenere una pasta liscia. 
Avvolgere la pasta in una pellicola trasparente 
e metterla per almeno un’ora in frigorifero.
Sbucciare le mele, eliminare i noccioli, tagliar-
le a fettine e mescolarle allo zucchero, al pane 
grattugiato, alle uve sultanine, alle noci, allo 
zucchero vanigliato e alla scorza di limone. In-
fine aggiungere il rum. 
Chi ama il dolce, può glassare prima le mele in 
zucchero caramellato. 
Stendere la pasta su una spianatoia infarinata 
e deporla poi su una teglia imburrata o rivesti-
ta con della carta da forno. 
Mettere il ripieno centralmente sulla pasta e 
ripiegare lo strudel. 
Decorare lo strudel a piacere con la pasta ri-
masta, spennellare la superficie con un uovo 
sbattuto e farlo cuocere per 40 minuti in forno 
a 180 gradi. 
Spolverare lo strudel con lo zucchero a velo e 
servirlo con panna montata.
Abbinamento vino:
Naturalmente non può mancare il vino, ad ac-
compagnare un dolce così squisito. Il consiglio 
dei Vinum Hotels è di abbinare un Nectaris, 
vino da dessert nobile e dolce, dalla straordi-
naria armonia tra tenore zuccherino residuo e 
piacevole freschezza.

VINUM HOTELS, GLI ALBERGHI DEL VINO
Vino e gusto, cultura e stile di vita made in Alto 
Adige. Il gruppo dei Vinum Hotels Alto Adige/
Südtirol comprende 29 strutture di alto livello, 
a conduzione familiare, specializzate nel vino.
Alto Adige è gusto, ma anche terra di grandi 
vini. Tutte le strutture si trovano nelle zone vi-
nicole della regione e sono gestite da grandi 
appassionati di vino che hanno uno stretto 
rapporto con il loro territorio. Gli albergatori 
prendono per mano gli ospiti e li portano alla 
scoperta dei vigneti e delle cantine da cui pro-
vengono i vini più pregiati.
Nei Vinum Hotels si potranno degustare i mi-
gliori vini internazionali e altoatesini, oltre che 
partecipare a numerose attività culturali e di 
benessere. Esperienze autentiche, come le 
persone e i vini di questa antica regione vini-
cola. 
Info: Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol, 
tel. 0471 999 960 
info@vinumhotels.com 
www.vinumhotels.com

LOCATION ESCLUSIVE 

PER OCCASIONI 

SPECIALI. 

ESPERIENZE 

CULINARIE 

PER UNA VACANZA

 AL TOP

Hotel Paradies 

Casa del Podestà.Lonato. 

Biblioteca 

hotel Der Weinmesser

My Arbor Plose Hotel
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to ben 9 generazioni nel coltivare la passione 
per la propria terra patrimonio Unesco, traen-
done dai frutti la sua massima espressione.
Con stile oleografico è rappresentato lo sce-
nario paesaggistico alle loro spalle, nel qua-
le sono riconoscibili alcune costruzioni tipi-
che del Territorio. In alto a sinistra le Torri di 
Credazzo, un complesso fortificato risalente 
all’Alto Medioevo, che svettano sui vigneti 
di famiglia; poco sotto è tratteggiato il rusti-
co dedicato agli incontri e alle degustazioni; 
a destra si scorge l’antica chiesetta di San 
Lorenzo, risalente al XIII secolo, anch’essa cir-
condata dai vigneti.
Riferimenti storici e informativi sul territorio 
arricchiscono infatti le confezioni nella nuova 
carta velina, che adorna i cilindri realizzati in 
quattro varianti di colore, ognuna corrispon-
dente a un D.O.C.G.: il Cru TORRI DI CREDAZ-
ZO, l’Extra Dry RUIOL CASTEI, il Brut NANI DEI 
BERTI e l’Extra Brut XZERO. Nella composi-
zione si aggiungono quattro segnalibri che 
fungono da bindello, con le caratteristiche dei 
singoli vini.
Follador Prosecco fonda le radici in un passa-
to di cultura vitivinicola lunga oltre 250 anni, 
da quando nel 1769 il Doge di Venezia Alvise 
IV Mocenigo attestò l’eccellenza dei vini pro-
dotti dall’antenato Giovanni Follador, che in 
quell’epoca lontana destinò a vigneto tutte le 
proprie terre, dando origine a una storia che si 
tramanda ancora oggi.
www.fondazionevialliemauro.org
www.folladorprosecco.com 

VINO SOLIDALE
Follador Prosecco dal 1769 e Fondazione 

Vialli e Mauro insieme contro Sla e cancro

a cura di elena kraube      

Al via dal 15 novembre al 31 dicembre la rac-
colta fondi destinata a sostenere la ricerca 
contro la SLA e il cancro. Follador Prosecco  
dal 1769 si unisce a Fondazione Vialli & Mau-
ro per promuovere approcci terapeutici utili ad 
alcune patologie, ancora più affaticate dopo 
l’emergenza sanitaria.
“Da 8 anni la nostra famiglia si impegna a so-
stenere la O.N.L.U.S. di Vialli e Mauro: sono 
certa che si tratti di valori condivisi da tutti i 
nostri amici ed estimatori – afferma Cristina 
Follador, direttore vendita e marketing dell’a-
zienda - dopo un anno difficile per il settore 
siamo ripartiti dai valori della famiglia e dal 
fascino delle colline che ci circondano. Spero 
che la nuova Immagine Collezione possa con-
tribuire a sostenere con maggiore forza una 
causa tanto importante come la ricerca”.
“Insieme a Follador Prosecco da anni faccia-
mo gioco di squadra per finanziare la ricerca 
scientifica sul cancro e sulla SLA – sostengo-
no Gianluca Vialli e Massimo Mauro – brindia-
mo insieme ad un 2022 migliore”.
La nuova Immagine Collezione riproduce un 
viaggio stilizzato tra contemporaneità e valo-
ri di famiglia: è la figura suggestiva di nonna 
Cleofe, donna elegante, tenace e volitiva, as-
sieme al figlio Gianfranco Follador, fra i primi 
spumantisti del Valdobbiadene, a rappresen-
tare con un’eleganza d’altri tempi l’Azienda 
Follador Prosecco dal 1769, nel nuovo packa-
ging dedicato esclusivamente alle confezioni 
regalo dei D.O.C.G.
Un omaggio a quei valori guida che hanno uni-

GUSTO
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lberto Massucco, imprenditore 
sabaudo e primo italiano a pos-
sedere una vigna in Champagne, 
lo scorso fine settembre, ha dato 
il benvenuto ai propri clienti nel 
luogo più prestigioso di Portofi-
no, castello Brown, che dal 1400 
domina la baia di uno degli angoli 

più suggestivi del mondo.
Portofino, seconda tappa del format Cham-
pagne en liberté è stato il palco naturale più 
adatto per annunciare un atteso arrivo in Ita-
lia.
“Le Fa’Bulleuses, le sette produttrici di Isos, 
sono state finalmente a Torino lo scorso 12 
ottobre. Abbiamo organizzato un momento 
d’incontro con ristoratori, maître, addetti al 
settore e la stampa per poterle conoscere, 
capire appieno il progetto culturale che le uni-
sce e ovviamente, degustare insieme il loro 
champagne” racconta Massucco che importa 
in esclusiva Isos sin dalla sua prima produzio-
ne: “Non un semplice champagne, ma la co-
ralità di sette differenti luoghi rappresentati 
dalle giovani produttrici che attraverso le 644 
bottiglie per ora prodotte, si fanno portavoce 
di un unico sentire.”
La serata è stata anche l’occasione per con-
dividere i risultati di un anno di lavoro intenso 
e ricco di soddisfazioni.
“Portofino è la mia casa elettiva e proprio 
qui, quest’anno abbiamo sviluppato progetti 

importanti creando due Cuvée Privée. Una 
cuvée celebrativa per i trent’anni di attività 
del ristorante Ö magazin di Portofino e una 
cuvée per il mitico Ugo Repetto, titolare del 
bar Morena che da anni con i suoi cocktails 
anima la piazzetta.” Il 2020 è stato un anno di 
incremento, come sottolinea Cinzia Zanellato, 
responsabile dell’azienda Alberto Massucco 
Champagne, che ha fatto registrare un au-
mento notevole delle vendite, acquisendo una 
fetta di mercato importante come quella dei 
privati. C’è da presupporre che con l’uscita 
delle nuove etichette questo dato venga am-
piamente superato.
“La primavera del 2022 sarà senz’altro una 
primavera calda – sorride Massucco - e noi 
saremo pronti a dissetarci con “Mon idée 
de Cramant”. Il 2018 è stata un’annata di 
grande qualità e le vigne di Cramant, villaggio 
Grand Cru, della Côte de Blanc, hanno prodot-
to uno champagne eccezionale. Per questo 
motivo, in collaborazione con Erick de Sousa, 
abbiamo realizzato questa nuova etichetta 
con una tiratura limitata di 500 bottiglie, tutte 
rigorosamente numerate”.
Della linea Alberto Massucco Champagne, di 
cui c’è grande attesa, per ora sarà pronta la 
cuvée Mirede mentre, per il millesimato Alber-
to Massucco Grand Cru, Blanc de Blancs, si 
dovrà attendere il 2023.

CHAMPAGNE EN LIBERTÉ
Alberto MAssucco AnnunciA 
l’Arrivo in itAliA de le’FAbulleuses

A
a cura di marco morelli

“Aria”, tema che ha accompagnato la secon-
da edizione di Champagne en liberté, format 
creato da Laura Gobbi responsabile comuni-
cazione di Alberto Massucco è un percorso 
sensoriale che trasforma le bollicine in stru-
menti che dialogano con l’anima.
A rafforzare il senso della leggerezza che si è 
voluto raccontare, è stato il menu studiato da 
Matteo Baronetto* chef dello storico ristoran-
te torinese Del Cambio.
“Con Matteo c’è un’intesa profonda. Quan-
do mi ha proposto di creare una cuvée per il 
suo ristorante, un simbolo della nostra cultu-
ra, ne sono stato onorato. È nata così Cuvée 
Privée del Cambio, un Blanc de Blancs 100% 
Chardonnay. Lo confesso - aggiunge Alberto  - 
- vedere un nostro champagne servito al ta-
volo dove sedeva Cavour, fa un certo effetto.”
Al menu, ambasciatore di voci che hanno dia-
logato tra mare e terra, tra Piemonte e Liguria, 
tra fluidità e solidità, si sono aggiunte le ostri-
che di Red Oyster.

(Ph. credits Davide Dutto)

VINO&EVENTS

Alberto Massucco

La serata di Gala a Portofino
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SPORT
a cura di michela Toninel 

VERONA MARATHON
20° COMPLEANNO

Manca meno di un mese alla Verona Marathon 
del prossimo 21 novembre, e dietro le quinte, 
Gaac 2007 Veronamarathon ASD lavora alla re-
alizzazione di una edizione speciale. 
Si tratta, infatti del 20° compleanno, un’occa-
sione per festeggiare il successo di una ma-
nifestazione che dal 30 agosto 2017 è stata 
riconosciuta anche come patrimonio UNESCO 
grazie al percorso che attraversa un centro sto-
rico tra i più belli del mondo.  Un successo che 
gli organizzatori vogliono condividere con tutti i 
runner, decine di migliaia di persone che in que-
sti vent’anni hanno permesso alla Verona Mara-
thon di crescere.  La prima eclatante novità del 
percorso è che i runner entreranno più volte in 
contatto con l’Arena, icona della città. 
Correranno insieme ai valorosi atleti della Vero-
na Marathon, quest’anno competizione valida 
anche quale Campionato Regionale Fidal Vene-
to categorie Assoluti, Promesse e Master, anche 
i runner iscritti alla Zero Wind Cangrande Half 
Marathon e Avesani Last 10k, quest’ultima sia 
in versione competitiva che amatoriale. 
ORARI PARTENZE 

Le partenze si svolgeranno a partire dalle ore 
8.00 a onde di 1000 concorrenti ogni  5 minuti.
Ore 8.00 al via la 1^ Onda con i partecipanti del-
la Verona Marathon e gli atleti della Zerowind 
Cangrande HM con tempo inferiore a 1h20’, sia 
uomini che donne.  A seguire alle ore 8.05 la 
2^ Onda per Zerowind Cangrande HM, alle ore 
8.10 la 3^ onda sempre per la Zerowind Can-
grande HM e alle ore 8.15 la 4^ Onda sempre 
per la mezza maratona. 

Grande spettacolo con i primi tre del ranking in-
ternazionale: tra i cavalieri che hanno confermato 
la loro partecipazione a Jumping Verona 2021, 
tappa italiana della FEI Jumping World Cup, cin-
que sono attualmente presenti nella Top Ten del 
ranking FEI: lo svedese Peder Fredricson, appena 
diventato nuovo numero 1, il tedesco Daniel Deus-
ser (n. 2), lo svizzero Martin Fuchs (n. 3), il brasi-
liano Marlon Modolo Zanotelli(n. 5) e l’altro rosso-
crociato Steve Guerdat (n. 6). Altri nomi importanti 
sono quelli del   tedesco Christian Ahlmann, la leg-
genda d’oltre Manica, John Whitaker, l’austriaco 
Max Kühner, la statunitense Jessica Springsteen, 
lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, lo svizzero Pius 
Schwizer, lo svedese Rolf Göran Bengtsson, i belgi 
Niels Bruynseels,  e Olivier Philippaerts,  l’irlan-
dese Denis Lynch. Ahlmann e Deusser hanno già 
vinto il Gran Premio di Jumping Verona, rispettiva-
mente nel 2013 e nel 2018. Whitaker ci è riuscito 
due volte, nel 1997 e nel 2000, ma all’epoca la 
tappa italiana della FEI Jumping World Cup si di-
sputava a Bologna. Guerdat, Fuchs, Fredricson e 
Deusser si sono invece classificati ai primi quattro 
posti nella ultima finale di World Cup 2019 dispu-
tatasi a Göteborg. Per le date di novembre 2021 
consultate il sito www.fieracavalli.it

JUMPING VERONA
DA BRIVIDI

IL PERCORSO 

Due giri identici da 21,097 km per i maratoneti 
che saranno affiancati dagli iscritti alla mezza 
maratona che faranno un solo giro. 
Gara Silver Label Fidal e Aims 
e percorso misurato e certificato. 
Partenza ed arrivo dall’Arena, sul Liston in Piaz-
za Bra da dove il percorso sfila dal centro città 
verso Porta Nuova, per poi procedere in zona 
procede in direzione Castelvecchio (KM 3). 
Successivamente al km. 4 si incontra la stori-
ca Chiesa di San Zeno e all’altezza del 5 km si 
incontra Porta Palio, da qui il percorso sfila velo-
cemente lungo il Canale Camuzzoni fino al 9 km 
circa, dove si incontra la Diga del Chievo da cui i 
podisti attraversano l’Adige. 

Da qui correranno per 2km quasi a toccare l’a-
bitato di Parona per poi iniziare il ritorno verso 
il centro storico. In questa fase della gara sul 
Lungadige Attiraglio, Lungadige Cangrande e 
Lungadige Campagnola i runner possono ap-
profittare per dare gas trattandosi di un tratto 
pianeggiante che li accompagnerà fino al km 
18. 
Dalle rive dell’Adige, gli atleti avranno una vedu-
ta privilegiata dei monumenti della città, come 
la Torre dei Lamberti e il Museo di Castelvecchio 
prima di attraversare l’Adige sul ponte Garibaldi. 
Si entra nel centro storico, l’ultimo tratto è quel-
lo più spettacolare, si attraversa Piazza Erbe, 
dalla quale è possibile ammirare da vicino la 
Torre dei Lamberti, coi suoi 84 metri, è ad oggi 
l’edificio più alto della città di Verona ed ospita 
le due campane, il Rengo, usata per richiamare 
il popolo a raccolta in caso di pericoli, e la Ma-
rangona, per scandire la vita quotidiana. 
Si costeggia la Basilica di Sant’Anastasia e 
Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona 
prima di ammirare e costeggiare l’Arena, il più 
grande anfiteatro romano ancora in uso, attivo 
da 1991 anni. 
Gli iscritti alla Cangrande Half Marathon termi-
neranno le proprie fatiche mentre i maratoneti, 
acclamati dal pubblico disposto lungo il “Liston” 
inizieranno il secondo giro. 
I riferimenti per il secondo giro sono km 22 per 
Porta Nuova, Km 25 a San Zeno, Km 26 Por-
ta Palio, Km 30 Diga del Chievo, Km  35 Lun-
gadige Attiraglio, Km 40 sul Ponte Garibaldi e      
42,195 finish line sul Liston, di fianco all’Arena. 



La stagione fredda è alle porte e a riscaldare la 
passione sportiva ci pensano i capi della nuova 
collezione autunno inverno “Chicken Line”. Dal-
la passione per la mountain bike in tutte le sue 
forme, nasce l’idea di questa particolare linea di 
abbigliamento tutta prodotta e realizzata in Italia. 
Questi abiti sportivi, che sono ideati e sviluppa-
ti dalle donne per le donne per l’attività sportiva 
legata alla mountain bike, sono testati più volte 
sul campo per affinarne vestibilità, durata e pre-
stazioni. Nel realizzare la linea di abbigliamento è 
stato pensato alle esigenze femminili, utilizzando 
materiali di altissima qualità per garantire confort, 
funzionalità e alte prestazioni con attenzione par-
ticolare all’estetica e alla cura del dettaglio. Un 
must di questa linea, adatta anche alla stagione 
fredda, è la camicia tecnica donna a manica lunga 
“Chillout” realizzata in tessuto traspirante misto 
lana/poliestere, che garantisce il comfort e i be-
nefici della lana (termoregolazione, controllo degli 
odori, isolamento anche dall’umidità) alla rapidi-
tà di asciugatura e traspirazione del poliestere. Il 
materiale è elasticizzato per assecondare i movi-
menti del corpo durante l’attività fisica. I prodotti 
“Chicken Line” possono essere anche regalati con 
buoni regalo virtuali, un modo semplice e conve-
niente di acquistare per amiche appassionate di 
bicicletta, familiari o colleghe dando loro la possi-
bilità di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti. 
www.chickenline.it 

Sci in sicurezza in Val Gardena. Qui a la stagione 
sciistica inizierà il 4 dicembre 2021 e si concluderà il 
10 aprile 2022, grazie alla neve artificiale che copre il 
98% delle piste. Grandi e piccoli avranno la possibili-
tà di sciare tra le più belle montagne delle Dolomiti, 
patrimonio dell’Umanità UNESCO, su 500 km di pi-
ste perfettamente preparate che si sviluppano lungo il 
comprensorio Val Gardena/Alpe di Siusi (compreso il 
Sellaronda) e offrono discese facili e ripide pendenze 
su piste memorabili, come quella dove ogni anno si 
disputano due gare della Coppa del Mondo di Sci (Sa-
slong). Qui, ma anche nel resto delle località sciistiche 

italiane, come stabilito dal decreto “Green Pass bis, gli 
impianti potranno essere utilizzati solo con un Green 
Pass Europeo valido (vaccinato, guarito o testato). In 
Val Gardena, per agevolare le operazioni di verifica, i 
visitatori troveranno del personale appositamente for-
mato per dare informazioni ed evitare la formazione di 
assembramenti sulle piste, presso le stazioni di risalita 
e presso gli uffici skipass. Le linee guida fornite dalle 
nuove regolamentazioni legislative saranno definite 
con maggiori dettagli nei prossimi giorni ma l’atten-
zione su questi temi, da parte di questa località, è già 
molto alta. www.valgardena.it

entrambe nel giro della nazionale, le russe Polina 
Kempf e Elizaveta Ivanova e la giovane promessa 
Paola Di Maria. È stata confermata l’inclusione 
in squadra di altre 7 atlete cresciute nelle giovanili 
gialloblù tra cui le 2004 Sbruzzi e Marchetti che 
stanno acquistando sempre maggiore minutaggio 
in partita. L’inserimento in rosa delle atlete del vi-
vaio gialloblù è in linea con il programma del club 
che vuole far crescere le più giovani al fianco delle 
giocatrici di punta. Alla serata sono intervenuti 
i responsabili dei diversi settori sportivi del club: 
Nicola Varalta (nuoto), Nicola Chioetto (palla-
nuoto maschile) e Giorgia Peroni (nuoto artistico), 
oltre a Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo, 
Massimo Dell’Acqua, presidente della società, e 
Maurizio Acri, AD di VetroCar&bus SpA. Nei 
prossimi mesi la squadra sarà impegnata anche 
sul fronte internazionale. Dopo aver ospitato alle 
piscine Monte Bianco lo scorso febbraio 2 gironi 
Europei, la stagione 2021/22 vedrà il club giallo-
blù impegnato per il secondo anno consecutivo 
nella maggiore competizione continentale “LEN 
Women’s Euro League”. Dal 19 al 21 novembre la 
VetroCar CSS sarà di scena ad Atene per affron-
tare alcune squadre straniere: Dynamo Uralochka 
Zlatoust (Russia), NC Glyfada (Grecia), CN Ter-
rassa (Spagna) e ASA Tel Aviv (Israele). Le prime 
3 classificate del raggruppamento avanzeranno al 
turno successivo. Facebook: Css Verona

Le ragazze del team “CSS Vetrocar Verona” tornano 
in acqua per partecipare al campionato italiano che si 
svolgerà da ottobre a marzo 2022. La presentazione 
ufficiale dei match e della squadra di A1 femminile 
è stata fatta presso il centro sportivo “Sport Village” 
di Bussolengo, che ha accolto le giocatrici e il tecnico 
Paolo Zizza, oltre ad autorità, tifosi e simpatizzanti. 
La squadra presentata è composta da atlete di valore e 
giovani promesse, come Roberta Bianconi (capitano), 
Arianna Gragnolati, Carolina Marcialis e Nicole Za-
netta, arrivate già nell’estate 2020 e le 5 new entry Lore-
dana Sparano (portiere), Elena Altamura (attaccante) 

PALLANUOTO
CSS VETROCAR 
VERONA

ABBIGLIAMENTO
BIKE FEMMINILE

SCI E SICUREZZA

WHY 
SPORT
INTEGRATORI

CHICKEN LINE

VAL GARDENA

Alcuni tipi di allenamento sono svolti con attività 
intense e richiedono un alto consumo energetico. 
Per affrontare con la giusta energia le attività di 
breve-media durata e sostenere la prestazione fisica 
ci sono di prodotti ad hoc. L’azienda Why Sport ha 
realizzato una barretta da consumare prima dell’al-
lenamento “Preworkout” ricoperta al cioccolato 
fondente, con caffeina e taurina da gustare almeno 
30 minuti prima di iniziare l’attività sportiva. In 
questa barretta energetico-proteica la quota pro-
teica contenuta, sostiene l’allenamento massimiz-
zando la sintesi proteica, senza però creare fastidi 
grazie alla presenza di FOS (frutto-oligosaccaridi), 
ad azione prebiotica. Caffeina e taurina garantisco-
no una stimolazione immediata, utile a sostenere 
la prestazione fisica. 
www.whysport.it 
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La scelta è tra cinque regioni italiane. La Pro-
vincia Autonoma di Trento e la Calabria che 
si sono classificate al 1° posto ex aequo ri-
spettivamente con la Green Road dell’Acqua 
e la Ciclovia dei Parchi; l’Emilia Romagna che 
è arrivata al secondo posto con la Ciclovia del 
Sole; la Regione Marche, al terzo posto con 
il GABA-Grande Anello dei Borghi Ascolani e, 
infine, la Basilicata che ha ricevuto la menzio-
ne speciale di Legambiente con la ciclovia Da 
Matera alle Dolomiti Lucane. 
Queste le “ciclovie da Oscar” che, naturalmen-
te, possono essere percorse a tappe o anche 
solo per un tratto, in base il tipo di escursione 
che si vuole intraprendere. 

IN TRENTINO sulla Green Road 
dell’Acqua
La regione trentina è rinomata per il suo im-
pegno decennale nel turismo green e nella 
promozione di itinerari ciclabili. 
La Green Road dell’Acqua (prima classificata 
ex aequo con la Ciclovia dei Parchi in Calabria 
) è un percorso ciclopedonale ad anello di 
143 chilometri nato dall’ambizioso progetto 
della Provincia Autonoma di Trento di unire 

una selezione di tratti già esistenti di altre 
ciclo-pedonali e ciclovie per dar vita a un più 
completo itinerario tra valli, fiumi e laghi del 
basso Trentino, il cui comune denominatore 
è, appunto, l’acqua. La maggior parte di que-
sto percorso, inoltre, è ricavato da argini flu-
viali, nonché strade e ferrovie dismesse: un 
rispettoso recupero e un’importante valoriz-
zazione del territorio.
Ben segnalata e attrezzata, la Green Road 
dell’Acqua inizia al confine con la provincia di 
Bolzano, a Cadino di Faedo e, dopo aver at-
traversato 20 comuni, si conclude a Trento. 
L’acqua è la protagonista del percorso, che 
si snoda tra il fiume Adige e il lago di Garda 
e altri specchi e corsi d’acqua, costeggiando 
vigneti e punti panoramici. Inoltre, una parte 
di questo itinerario è servito da un efficiente 
bike sharing pubblico extraurbano, forse il più 
esteso d’Europa, con 90 ciclo stazioni, 1000 
stalli e 60 chilometri di rete connessa.
Ulteriori info: La Green Road dell’Acqua 

IN CALABRIA alla scoperta 
della Ciclovia del Parchi
La vittoria della Ciclovia dei Parchi della Cala-
bria (ex aequo con la Green Road dell’Acqua 
in Trentino) all’edizione 2021 dell’Oscar Italia-
no del Cicloturismo riconosce l’impegno della 
Regione in un nuovo progetto di valorizzazio-
ne del turismo sostenibile e della mobilità len-
ta attraverso un itinerario che unisce le quat-
tro principali aree naturalistiche del territorio, 
convertendo l’ampia rete di sentieri, percorsi 
appenninici e strade minori a basso traffico in 
una ciclovia tutta da esplorare.
La Ciclovia dei Parchi della Calabria è una gre-
en road che attraversa, infatti, l’intera dorsale 
appenninica regionale di ben 545 chilometri; 
inizia a Laino Borgo (in provincia di Cosenza) e 
termina a Reggio Calabria, interessando un’a-
rea protetta molto ampia di circa 350.000 et-
tari lungo quattro parchi naturali - l’Aspromon-
te, la Sila, il Pollino e le Serre – e attraverso 
oltre 60 città, paesi e borghi che ben incarna-
no lo “spirito calabrese”. Il tipo di pavimenta-
zione alterna tratti asfaltati a terra battuta e 
molti chilometri sono a uso esclusivo di ciclisti 
e pedoni. Il percorso è segnalato e attrezzato 

Il turismo in bicicletta non conosce stagioni: è 
sempre il momento giusto per salire in sella e 
andare alla scoperta delle bellezze dei territo-
ri italiani pedalando in armonia con la natura 
che ci circonda. Un’escursione di poche ore 
nei parchi fuori città, un fine settimana sulle 
due ruote sulle strade del vino, un bici-viaggio 
con gli amici o in famiglia, ma sempre a ritmo 
slow, entrando in contatto con ricchezze cultu-
rali, storiche, paesaggistiche ed enogastrono-
miche delle nostre regioni. 
Ogni stagione offre scorci, opportunità, e mo-
menti unici. Grazie all’ e-bike, inoltre, l’espe-
rienza del cicloturismo è davvero alla portata 
di tutti.

E cosa c’è di meglio di una vacanza lungo le 
ciclovie che si sono aggiudicate l’Italian Green 
Road Award 2021? 
Conosciuto anche come l’Oscar Italiano del 
Cicloturismo, il premio viene assegnato ogni 
anno alle “vie verdi” di quelle regioni italiane 
che si sono distinte nell’attenzione al turismo 
“lento” e che hanno saputo valorizzare i per-
corsi ciclabili completandoli con servizi idonei 
allo sviluppo del turismo in bicicletta.

IN BICICLETTA 

SULLE CICLOVIE DA OSCAR
a cura di v.corini

SPORT

Ponale

Percorso ciclabile tra Santa Maria del Bosco e Certosa Serre San Bruno
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NELLE MARCHE sul Grande Anello 
dei Borghi Ascolani (GABA)
Voluto dalla Regione Marche in risposta alla 
crescente domanda di turismo outdoor all’in-
domani del primo lockdown 2020, il Grande 
Anello dei Borghi Ascolani (GABA) è un nuovo 
percorso ciclopedonale a tema storico-natura-
listico che si è aggiudicato il 3° posto dell’O-
scar Italiano del Cicloturismo 2021.
L’itinerario è un anello di 100 chilometri  - sud-
diviso in 7 tappe di 15 chilometri ognuna - che 
unisce Ascoli Piceno alle località più caratteri-
stiche dell’entroterra pre-appenninico, valoriz-
zandone le peculiarità naturalistiche, culturali 
ed eno-gastronomiche. Un viaggio attraverso 
i magnifici borghi collinari ai piedi del gruppo 
montuoso del Ceresa e dei Monti Gemelli, 
compreso nei Comuni di Ascoli Piceno, Ve-
narotta, Roccafluvione e Acquasanta Terme. 
La pavimentazione è mista e alterna strade 
bianche a sterrato e sentieri, soprattutto mu-
lattiere utilizzate per gli spostamenti degli abi-
tanti tra un borgo e l’altro, a tratti asfaltati. Il 
percorso è segnalato e attrezzato con bicigrill, 
fontane d’acqua e assistenza, oltre a punti di 
ristoro e all’offerta ricettiva nelle località attra-
versate. Per info: 
www.grandeanellodeiborghiascolani.it

IN BASILICATA da Matera 
alle Dolomiti Lucane
All’edizione 2021 dell’Oscar Italiano del Ciclo-
turismo la menzione speciale Legambiente è 
andata alla Regione Basilicata con la ciclovia 
Da Matera alle Dolomiti Lucane. Dalla Città 
dei Sassi patrimonio UNESCO e Capitale del-
la cultura europea 2019 si attraversa il par-
co della Murgia Materana e, costeggiando 
lo straordinario ecosistema dell’oasi WWF di 
San Giuliano, si raggiungono le Piccole Do-
lomiti Lucane, attraverso il parco di Gallipoli 
Cognato. Un totale di 114 chilometri fatto di 

con fontane d’acqua, bike center, luoghi di so-
sta e di ospitalità. Per chi vuole pedalare su 
un tratto della Ciclovia dei Parchi, molto utile 
è il sito dedicato che presenta il tour diviso in 
diverse tappe, con informazioni dettagliate, 
lunghezza dei percorsi, mappe e tracce gps: 
www.cicloviaparchicalabria.it.

IN EMILIA ROMAGNA a ritmo lento 
lungo la Ciclovia del Sole
Inaugurato il 13 aprile 2021, il tratto di 46 km 
della Ciclovia del Sole (sull’ex ferrovia Bologna-
Verona) che unisce 10 comuni tra le province 
di Modena e Bologna, da Mirandola a Sala 
Bolognese, si è classificato al secondo posto 
all’Italian Green Road Award di quest’anno. 
Un percorso da Oscar per il recupero dei se-
dimi ferroviari dismessi e la riconversione del 
tracciato con un intervento  considerato “da 
manuale” tra le buone pratiche del cicloturi-
smo.
Segnalata e attrezzata con aree sosta – dota-
te di punti di ricarica e-bike e cellulare, fonta-
ne d’acqua e kit per riparazioni - la ciclovia è 
interconnessa con la viabilità locale esistente 
e, grazie alla facilità del percorso, è perfetta-
mente adatta alle famiglie e ai pedalatori in 
erba. 
L’itinerario, attraverso i suggestivi paesaggi 
della pianura emiliana, interpreta appieno 
una  nuova idea di viaggio capace di coniu-
gare la scoperta lenta e attenta dei territori a 
una maggiore sostenibilità ambientale.
La Ciclovia del Sole fa parte del più ampio 
tracciato europeo Eurovelo 7, che collega 
Capo Nord in Norvegia a Malta lungo 7.400 
km. In Italia è già realizzata la tratta Brennero-
Verona, mentre l’Emilia Romagna è la regione 
capofila del tratto Verona-Bologna-Firenze di 
circa 400 km, di cui ben 154 in Emilia Roma-
gna. Per ulteriori informazioni sul percorso: 
cicloviadelsole.it

riserve naturali e di borghi arroccati in un per-
corso prevalentemente asfaltato, segnalato e 
attrezzato con bicigrill, fontane d’acqua, assi-
stenza e possibilità di ristorazione e ospitalità 
nei comuni attraversati. 
Per info: basilicataturistica.it

Le ciclovie da Oscar 2021 vanno ad arricchire 
il medagliere dell’Italian Green Road Award. 
Nelle passate cinque edizioni hanno vinto l’O-
scar: l’UMBRIA con la ciclabile Assisi-Spoleto-
Norcia, il FRIULI VENEZIA GIULIA con la Ciclo-
via dell’Alpe Adria, il VENETO con la Ciclovia 
dell’Amicizia, l’ALTO ADIGE con la Via Claudia-
na Augusta e l’ABRUZZO con la Bike To Coast.
l’Italian Green Road Award nasce sei anni fa 
con l’idea di valorizzare i territori, e in partico-
lare il piccoli borghi, e i loro investimenti per 
lo sviluppo del cicloturismo lungo le vie verdi. 
Il turista in bicicletta è un viaggiatore itineran-
te a impatto zero che rispetta l’ambiente, usu-
fruisce dei servizi turistici, visita musei, acqui-
sta tour tematici, prodotti enogastronomici e 
contribuisce alla riqualificazione turistica dei 
territori.

Info: www.igraw.bike

GrandeAnelloDeiBorghiAscolani_

Ciclovia del Sole
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kWh/100 km [62 miglia]; emissioni di CO2: 0 
g/km). L’efficienza della tecnologia propulsi-
va abbinata alla più recente tecnologia delle 
celle della batteria si traduce in un’autonomia 
- calcolata in base al WLTP – che raggiunge i 
630 chilometri nella BMW iX xDrive50 e i 425 
chilometri nella BMW iX xDrive40. La BMW iX 
M60 (consumo di energia elettrica combinato 
nel ciclo WLTP: 21,6 kWh/100 km [62 miglia]; 
emissioni di CO2: 0 g/km) con una potenza 
massima superiore a 440 kW/600 CV, pro-
mette un’esperienza di guida eccezionalmen-
te sportiva e completamente elettrica. 
(Le cifre relative alla potenza del motore e al consumo 
di energia della BMW iX M60 sono valori teorici calco-
lati in base all’attuale fase di sviluppo della vettura).

Caratteristiche di guida ben bilanciate
La struttura della carrozzeria, la progettazio-
ne e la messa a punto del telaio della BMW 
iX sono perfettamente concepite per unire un 
superbo comfort di guida con caratteristiche 
di maneggevolezza sportiva. La costruzione 
spaceframe in alluminio e l’uso della Carbon 
Cage in plastica rinforzata con fibra di carbo-
nio (CFRP) nel tetto, sui laterali e nella parte 
posteriore danno come risultato un mix intel-
ligente di materiali che aumenta la rigidità e 
allo stesso tempo minimizza il peso. Le pro-
prietà aerodinamiche ottimizzate che contri-
buiscono al coefficiente di resistenza di ap-
pena 0,25, hanno un impatto positivo anche 
sull’efficienza e sull’autonomia. La batteria ad 
alto voltaggio situata in basso nel sottoscocca 
dell’auto ne abbassa il baricentro, combinan-
dosi con una distribuzione uniforme del peso 
per rendere la manovrabilità ancora più agile. 
Grazie alle sue caratteristiche di guida ben bi-
lanciate, la BMW iX viaggia in maniera solida 
e confortevole e allo stesso tempo agile.
La tecnologia standard del telaio della BMW 
iX comprende un assale anteriore a doppio 
braccio oscillante, un assale posteriore a cin-
que bracci, ammortizzatori lift-related e un 
sistema di sterzata elettrico con funzione Ser-
votronic e rapporto variabile. Le sospensioni 
pneumatiche a due assi con ammortizzatori 
controllati elettronicamente, l’Integral Acti-
ve Steering e i freni sportivi sono disponibili 

come optional. In alternativa ai cerchi in lega 
leggera da 20 pollici di serie, si può optare per 
le Air Performance Wheels da 21 e 22 pollici, 
per i quali sono disponibili pneumatici a bas-
sa rumorosità, dotati di uno strato di schiuma 
presente nella superficie interna per migliora-
re il comfort acustico.

Trazione integrale elettrica e limitazione 
dello slittamento delle ruote integrata nella 
centralina motore
Il sistema di trazione integrale elettrica della 
BMW iX distribuisce la coppia motrice tra le 
ruote anteriori e posteriori in maniera estre-
mamente efficiente per adattarsi alle necessi-
tà di differenti situazioni di guida. Il controllo 
intelligente permette un trasferimento di po-
tenza completamente variabile che va dalla 
trazione posteriore pura altamente efficiente 
fino a un assetto a trazione integrale che mas-
simizza la trazione.
La tecnologia di limitazione dello slittamento 
delle ruote integrata nella centralina motore, 
montata per la prima volta in tandem con la 
trazione integrale, porta ad un ulteriore mi-
glioramento della trazione e della stabilità di 
guida. Integrato nella gestione del motore, 
questo sistema produce input correttivi molto 
precisi e fulminei e permette quindi all’auto di 
procedere senza difficoltà anche in condizioni 
metereologiche e stradali avverse. La BMW iX 

La BMW iX approderà sulle strade di tutto il 
mondo a partire da novembre 2021. La nuo-
va ammiraglia tecnologica del BMW Group 
combina il piacere di guidare senza emissio-
ni, l’agilità sportiva e una gamma operativa 
irresistibile con un profilo esclusivamente 
orientato alla sostenibilità. Con il suo design 
all’avanguardia e gli interni spaziosi di lusso, 
la BMW iX incarna una nuova interpretazione 
del concetto di Sports Activity Vehicle (SAV). 
Concepito fin dall’inizio per la mobilità pura-
mente elettrica, questo modello si basa su un 
nuovo toolkit futuristico, il cui vasto potenziale 
innovativo nelle aree della guida autonoma, 
del funzionamento, della connettività e dei 
servizi digitali si traduce in un’esperienza di 
mobilità premium che non ha eguali in questo 
segmento.
La BMW iX verrà lanciata con la possibilità di 
scegliere tra due varianti di modello. Entram-
be sono dotate di un sistema a trazione inte-
grale elettrica, con una potenza combinata di 
385 kW/523 CV nella BMW iX xDrive50 (con-
sumo di energia elettrica combinato nel ciclo 
WLTP: 23,0 - 19,8 kWh/100 km [62 miglia]; 
emissioni di CO2: 0 g/km) e 240 kW/326 CV 
nella BMW iX xDrive40 (consumo di energia 
elettrica combinato nel ciclo WLTP: 22,5 - 19,4 

NUOVA BMW  X
PRESTAZIONI ECCEZIONALI!
a cura di paolo carli
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ad alto voltaggio della BMW i3 del 2020. La 
Combined Charging Unit della BMW iX è stata 
progettata per offrire un livello molto elevato 
di flessibilità di ricarica. La corrente continua 
viene immagazzinata fino a 200 kW (BMW iX 
xDrive50) o 150 kW (BMW iX xDrive40). Que-
sto permette di raggiungere lo stato di carica 
della batteria dal 10 all’80 per cento in circa 
35 minuti nella BMW iX xDrive50 o in 31 mi-
nuti nel caso della BMW iX xDrive40. Inoltre, 
l’autonomia può essere aumentata fino a 150 
chilometri (93 miglia) per la BMW iX xDrive50 
e oltre i 95 chilometri (59 miglia) per la BMW 
iX xDrive40 in soli dieci minuti collegandole 
ad una stazione di ricarica rapida DC con cari-
ca iniziale della batteria del 10 per cento. 
 
Premiere della nuova generazione del BMW 
iDrive control/operation system
La nuova generazione del display e del siste-
ma operativo iDrive che debutta nella BMW iX 
espande l’interazione tra guidatore e veicolo 

e la trasforma in un dialogo naturale. 
È basata sul nuovo BMW Operating System 
8 ed è stata progettata con una chiara atten-
zione al funzionamento del touchscreen del 
BMW Curved Display e all’interazione verbale 
con il BMW Intelligent Personal Assistant, che 
è stato ampiamente aggiornamento. I
 Remote Software Upgrades e la possibilità 
di acquistare le funzioni del veicolo dal BMW 
ConnectedDrive Store anche in un secon-
do momento tramite Functions on Demand, 
installandole poi over-the-air, mantengono 
il software del veicolo sempre aggiornato. 
La navigazione, che utilizza il sistema BMW 
Maps basato su cloud, e l’Augmented Reality 
Video nel display di controllo assicurano una 
pianificazione rapida e accurata del percorso, 
rendendo semplice la ricerca mentre si è su 
strada. L’uso della tecnologia mobile 5G per 
la trasmissione dei dati e la possibilità di inte-
grare un account mobile personale nell’auto 
attraverso la eSIM personale accentuano il 
carattere pionieristico della BMW iX.

Ampia varietà di sistemi 
di assistenza alla guida
Cinque telecamere, cinque sensori radar e 12 
sensori a ultrasuoni vengono utilizzati per mo-
nitorare le aree circostanti al veicolo.

Il design degli esterni emana un lusso pro-
gressista. Interni spaziosi per un ambiente 
confortevole
Il carattere pionieristico della BMW iX traspa-
re chiaramente anche nel suo design esterno. 
Il linguaggio di design chiaramente strutturato 
e ridotto, lo stile imponente della carrozzeria 
con proporzioni muscolose da SAV e i dettagli 
realizzati con precisione emanano un lusso 
progressista. La BMW iX è stata rigorosamen-
te progettata dall’interno. Gli interni sono stati 
concepiti per offrire qualità della vita e benes-
sere. Una grande quantità di spazio e sedili 
di nuova concezione con poggiatesta integrati 
creano un ambiente lussuoso. L’assenza di 
un tunnel centrale consente più spazio per 
le gambe, per i portaoggetti e per la console 
centrale che ricorda un mobile di alta finitura. 
Oltre al BMW Curved Display, il volante esa-
gonale e l’integrazione del proiettore senza 
cornice per l’Head-Up Display opzionale con-
tribuiscono a generare un’esperienza di guida 
completa.  Il sistema di controllo automatico 
della climatizzazione della BMW iX è dotato 
di un filtro in nanofibra per purificare l’aria 
e di nuovi comandi touchscreen. L’optional 
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound 
System con altoparlanti integrati non visibile 
nei poggiatesta e una funzione 4D Audio che 
utilizza i bass shaker nei sedili anteriori pro-
mette la massima esperienza sonora.
La funzione BMW IconicSounds Electric, in-
clusa come standard, permette di aggiungere 
al repertorio acustico anche nuove varianti di 
suono composte in collaborazione con il com-
positore di colonne sonore cinematografiche 
Hans Zimmer.
Da vedere e provare presso la concessiona-
ria BMW TULLO PEZZO di Mantova e Casti-
glione delle Stiviere (Mn)

 

xDrive50 accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) 
in 4,6 secondi, mentre la BMW iX xDrive40 
raggiunge lo stesso risultato da ferma in 6,1 
secondi.

Tecnologia di guida altamente integrata 
ed efficiente
La tecnologia BMW eDrive di quinta genera-
zione montata nella BMW iX è incentrata su 
un’unità di trasmissione che riunisce il motore 
elettrico, l’elettronica di supporto e la trasmis-
sione in un unico alloggiamento. Questa topo-
logia del sistema di propulsione elettrica alta-
mente integrata porta benefici sia in termini 
di densità di potenza che in efficienza, e allo 
stesso tempo sfrutta in maniera intelligente lo 
spazio di installazione nell’area tra l’asse an-
teriore e quello posteriore.

Recupero adattivo 
e regolato individualmente
Il recupero adattivo dà un’ulteriore spinta 
all’efficienza e all’autonomia della BMW iX. 
Grazie alla gestione intelligente della guida, 
l’intensità del recupero dell’energia frenante 
durante il superamento e la frenata attiva si 
adattano alla situazione stradale, grazie alle 
rilevazioni del sistema di navigazione e ai 
sensori utilizzati dai sistemi di assistenza alla 
guida. Quando ci si avvicina ad un incrocio, 
per esempio, il grado di recupero può essere 
aumentato al fine di restituire energia alla bat-
teria ad alta tensione, sfruttando allo stesso 
tempo l’effetto di decelerazione. Allo stesso 
tempo, la funzione coasting si attiva quan-
do si procede su strade libere, permettendo 
all’auto di avanzare per inerzia senza potenza 
motrice quando il guidatore allenta l’accele-
ratore.Le informazioni sul flusso di energia 
vengono visualizzate sul display di controllo, 
indipendentemente dall’impostazione di gui-
da selezionata. L’Efficiency Trainer offre sug-
gerimenti per una guida economicamente 
conveniente, mentre il Range Horizon illustra 
chiaramente l’impatto dello stile di guida sul 
livello di carica della batteria ad alto voltaggio.

Batteria ad alto voltaggio con la più recente 
tecnologia delle celle della batteria
La tecnologia BMW eDrive di quinta genera-
zione comprende anche una batteria ad alto 
voltaggio con una tecnologia all’avanguardia 
delle celle della batteria. La densità volume-
trica di energia a livello di cella è aumentata 
di circa il 40 per cento rispetto alla batteria 
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naugurato lo scorso  settembre a Ca-
strezzato (Bs) il più grande Porsche 
Experience Center al mondo. Sulla 
scelta dell’Autodromo di Franciacorta, 
come sede per costruire un laborato-
rio unico a livello internazionale, ha 
indubbiamente influito la posizione 
strategica dello stesso, porta d’in-

gresso di una delle aree turisticamente ed eno-
gastronomicamente più importanti del nostro 
Paese, al centro di un territorio che è collegato 
facilmente sia a paesi europei come Austria, 
Svizzera e Germania, sia all’area di Milano con 
Linate e Malpensa, grazie ad A35 Brebemi. 
I clienti Porsche e tutti gli stakeholder possono 
da oggi vivere un’esperienza unica raggiungen-
do l’autodromo in tempi certi e in totale sicurez-
za con A35 Brebemi, uno degli elementi chiave 
che l’iconica casa automobilistica tedesca ha 
messo in primo piano prima di investire oltre 
28 milioni di euro nel circuito. Grazie all’auto-
strada direttissima Brescia-Milano infatti gli ap-
passionati mondiali del brand di Zuffenhausen 
che vorranno raggiungere il Porsche Experience 
Center, saranno a solo mezz’ora circa dall’Aero-
porto Internazionale di Linate e a meno di un’o-
ra dal centro di Milano. 
Il Customer Center, il Paddock e il nuovo circui-
to saranno destinati ai clienti per adrenaliniche 
esperienze di guida a bordo della gamma Por-

sche, ma saranno anche aperti a terzi con una 
notevole quantità e qualità di servizi, sale brie-
fing, ristorante e show room compresi.
“Con questa ulteriore realizzazione di Porsche, 
A35 Brebemi si conferma un volano per gli inve-
stimenti internazionali e un motore di sviluppo 
per tutto il territorio.  Inaugurato proprio vicino al 
nostro circuito “Arena del Futuro”, che ospiterà 
i test legati alla futuristica mobilità elettrica ad 
induzione dinamica, il Porsche Experience Cen-
ter più grande al mondo alle porte di un’area 
magnifica come la Franciacorta, sarà un ulterio-
re fattore di richiamo, di attrazione e di crescita 
del territorio a livello mondiale. A35 Brebemi si 
conferma anche in questo caso il collegamen-
to migliore, veloce e sicuro, tra il Nord Ovest ed 
il Nord Est, anche in vista dello sviluppo delle 
attività su questa tratta che si avrà con le fu-
ture Olimpiadi Milano-Cortina” - ha affermato il 
Presidente di A35 Brebemi Francesco Bettoni, 
presente all’evento tra un selezionato numero 
di invitati con la moglie Elena Irma.

IL PORSCHE EXPERIENCE CENTER 
PIÙ GRANDE AL MONDO  
a meno di un’ora da milano

I
di PAOLO CARLi

MOTORI



VERONA MARATHON 2021

www.veronamarathon.it

21 Novembre 2021
Corri nella storia di Verona.

Scegli tra: 

42k Hoka Verona Marathon

21k Zerowind Cangrande Halfmarathon

Avesani Last10Km 

competitiva e non competitiva. 



158
n. 5 Novembre 2021

a nuova gamma CR-V, primo mo-
dello di Honda ad essere dotato 
dell’avanzata tecnologia full hybrid 
della Casa, si distingue ora per 
il nuovo logo e:HEV, affiancan-
do così la Jazz e:HEV nella gam-
ma di prodotti ibridi elettrificati 
e:TECHNOLOGY. La Casa di Tokyo, 

inoltre, ha previsto nel model year 2021 un allesti-
mento speciale denominato Sport Line, per offrire 
ancora più sportività e raffinatezza.
L’ingresso di CR-V nella gamma di veicoli brandiz-
zati e:HEV segue il lancio della nuova Jazz ibrida 
e:HEV e della full electric Honda e, contribuendo a 
dar vita all’impegno di Honda di elettrificare i suoi 
principali modelli entro il 2022. Oltre al nuovo 
marchio e:HEV, le versioni CR-V vantano un nuovo 
emblema frontale contraddistinto dai contorni blu 
elettrico, per evidenziare le prestazioni a basse 
emissioni rese possibili dalla tecnologia ibrida.
Il CR-V e:HEV è dotato dell’avanzata tecnologia 
ibrida di Honda, lanciata per la prima volta su 
CR-V nel 2019. Il sistema ibrido si avvale della tec-
nologia i-MMD (intelligent Multi Mode Drive), che 
unisce due motori elettrici, un motore a benzina a 
ciclo Atkinson, una batteria agli ioni di litio e una 
trasmissione a rapporto fisso per offrire elevati 
livelli di reattività ed efficienza. Disponibile nelle 
versioni FWD e AWD.
La gamma 2021 prevede anche la nuova e raffi-
nata versione Sport Line, che vanta esclusivi det-
tagli cromati scuri sulle linee esterne, sul frontale 

e sul posteriore, gruppi ottici fumé, finiture nere 
Piano Black all’interno dell’abitacolo e rivestimen-
ti Dark Wood dei pannelli della plancia. Le ulteriori 
migliorie apportate prevedono un nuovo disegno 
dei cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori oscurati 
a partire dall’allestimento Elegance e la funzione 
di ricarica wireless dello smartphone sull’allesti-
mento premium Executive.
L’esclusiva versione Sport Line, disponibile nei 
due colori Crystal Black Pearl o Platinum White Pe-
arl, è stata pensata per esaltare la personalità già 
forte e audace di questo modello, accentuandone 
il carattere inequivocabilmente sportivo. Lo sguar-
do viene subito catturato dal frontale robusto esal-
tato ancora di più dalla minigonna anteriore nero 
lucida, per spostarsi alle finiture cromate dark del 
battitacco, del paraurti e del portellone posteriore. 
Il carattere sportivo si manifesta anche nei gruppi 
ottici anteriori e posteriori fumé, nelle calotte in 
nero lucido degli specchietti retrovisori laterali, per 
culminare nelle ruote black da 18”, garanzia non 
solo di un’eccellente tenuta di strada ma anche di 
un’indomabile vocazione sportiva.
CR-V continua a vantare un comfort di bordo ai 
vertici della categoria, a vantaggio di tutti gli occu-
panti, oltre ad avere un vano portabagagli ampio e 
profondo con un piano di carico allungato. Il pavi-
mento del vano portabagagli permette di ottenere 
una superficie piana per il carico di oggetti di gros-
se dimensioni, mentre il portellone completamen-
te automatico (disponibile sull’allestimento top 
di gamma) favorisce la massima semplicità delle 
operazioni di carico.
Diverse funzioni intelligenti facilitano l’uso quoti-
diano del nuovo CR-V. Per esempio, l’altezza del 
portellone può essere programmata per evitare 

HONDA CR-V HYBRID E:HEV 2021
entra a far parte della gamma 
elettrificata e:tecHnOlOgY 

L
LA PROGETTAZIONE AVANZATA 

DEL TELAIO REGALA UN COMFORT 

UNICO CON PRESTAZIONI DI GUIDA 

DI LIVELLO SUPERIORE

a cura di marco morelli

il contatto con soffitti bassi, la versatilità dell’abi-
tacolo è massimizzata da una console centrale a 
tripla configurazione e dal pratico sistema di ab-
battimento “One-Motion” dei sedili della seconda 
fila, frazionabili nel rapporto 60:40, che rende più 
facili e veloci le operazioni di carico.
La progettazione del telaio integra l’innovativa 
struttura di nuova generazione ACE™ (Advanced 
Compatibility Engineering), che impiega una rete 
di elementi strutturali connessi per distribuire 
l’energia della collisione in modo più uniforme. 
Inoltre, di serie sull’intera gamma, è disponibile 
Honda SENSING™, uno dei pacchetti di funzioni di 
assistenza alla guida e di sicurezza attiva più com-
pleti della categoria, capace di rilevare tramite ra-
dar e camera ogni informazione utile ad assistere 
il conducente nelle situazioni di potenziale perico-
lo, garantendo la massima sicurezza di guidatore, 
passeggeri e altri utenti della strada.

LA TECNOLOGIA IBRIDA E:HEV GARANTISCE PO-
TENZA, SILENZIOSITÀ ED EFFICIENZA 
La nuova gamma 2021 di Honda CR-V è disponi-
bile esclusivamente con l’avanzata tecnologia di 
propulsione ibrida e:HEV. Il sistema Honda Hybrid 
Performance, prevede la tecnologia i-MMD (Intel-
ligent Multi-Mode Drive) composta da due motori 
elettrici, una unità di controllo dell’energia, un mo-
tore a benzina a ciclo Atkinson, una batteria agli 
ioni di litio e un’innovativa trasmissione a compo-
nenti fisse capace di offrire elevati livelli di efficien-
za e reattività.
Il SUV full hybrid di Honda vanta un efficiente mo-
tore a benzina i-VTEC a ciclo Atkinson da 2.0 litri 
con potenza massima di 107 kW (145 CV) a 6.200 
giri/min. e un motore elettrico da 135 kW (184 
CV) con una coppia di 315 Nm. Il propulsore elet-
trico-benzina è in grado di spingere Honda CR-V da 
0 a 100 km/h in 8,6 secondi in versione FWD e in 
8,9 secondi in versione AWD. La velocità massima 
è di 180 km/h.
Nel ciclo WLTP, il suo sistema ibrido produce emis-
sioni di CO2 a partire da 114 g/km (nel ciclo com-
binato, da 151 a 163 g/km) con un efficiente con-
sumo di carburante a partire da 5,0 l/100 km (nel 
ciclo combinato, da 6,6 a 7,2 l/100km).
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