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a alcuni anni ci siamo final-
mente sensibilizzati su tutto 
ciò che è “verde”. 
Gli sconquassi climatici che 
mettono a repentaglio la vita 
del pianeta lo imponevano. 
Tra il dire e il fare c’è un gap 
da colmare, ma il processo 

fortunatamente è avviato. Gli alberi sono la più 
grande tecnologia che la natura ci mette a di-
sposizione per assorbire l’anidride carbonica. 
Rigenerare le foreste del pianeta che sono state 
disboscate in grandi quantità per fare spazio ad 
edifici, strade e campi agricoli, oppure abbattute 
per il legname o bruciate dagli incendi, diventa 
un obbligo vitale più ancora che etico. 
Si tratta di un’opinione condivisa dagli esperti 
e dalle istituzioni di tutto il mondo, per questo 
si stanno già attuando ingenti progetti di rimbo-
schimento a livello planetario. 
Dall’Etiopia al Pakistan, dalla Germania all’Au-
stralia, a qualsiasi latitudine i progetti di rimbo-
schimento vengono portati avanti in collabora-
zione con i governi locali. 
L’esempio internazionale più eclatante: dopo 
l’Accordo di Parigi del 2015, lo stato indiano 
dell’Uttar Pradesh ha stabilito un record mon-
diale: 800mila volontari hanno piantato 50 mi-

LA SCOMMESSA DI SALVARE IL CLIMA 
DELLA TERRA È SOSTENIBILE 
ATTRAVERSO IL RIPRISTINO 
DEL SUO PATRIMONIO FORESTALE

D

RIFORESTARE IL MONDO
LA SFIDA DEL SECOLO.

IL RECUPERO DI UN PIANETA MARTORIATO

lioni di alberi in un solo giorno. Il record è stato 
battuto l’anno successivo dallo stato indiano del 
Madhya Pradesh, che ha impiegato 1,5 milioni 
di volontari per piantare 66 milioni di arbusti 
in sole 12 ore. Un altro esempio eclatante: il go-
verno etiope ha lanciato l’iniziativa Green Lega-
cy Initiative al fine di creare 1.000 siti di semina 
in tutto il paese; i volontari sono riusciti a pianta-
re più di 350 milioni di alberi. 
Il Programma delle Nazioni unite per l’ambiente 
ha ideato la campagna Trillion Tree che mira a 
piantare mille miliardi di alberi coinvolgendo le 
nazioni di tutto il mondo. 
Anche l’Italia non è rimasta a guardare. Nella 
Penisola non mancano grandi e piccoli progetti 
di riforestazione. Si va da operazioni di quartie-
re come quella dell’area Tamburi a Taranto per 
mitigare l’inquinamento del vicino stabilimento 
siderurgico Ilva, fino a progetti diffusi su tutto il 
territorio. Fra questi spicca Mosaico Verde, una 
campagna nazionale promossa da AzzeroCO2 
e Legambiente con l’intento di riqualificare il 
territorio italiano attraverso progetti di foresta-
zione di nuovi alberi e la gestione sostenibile 
dei boschi esistenti coinvolgendo enti pubblici 
e aziende. 
Elena Piazza, responsabile dei progetti di fo-
restazione di AzzeroCO2, spiega perché questi 

di giacomo gabriele morelli
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progetti sono importanti per l’ambiente: “Le foreste 
svolgono importanti servizi ecosistemici in favore 
dell’umanità. Hanno innanzitutto un ruolo centrale 
nello stoccaggio della CO2 e quindi nella regolazio-
ne del clima, e allo stesso tempo la loro presenza 
è essenziale per prevenire il dissesto idrogeologico, 
tutelare gli habitat e la biodiversità, ridurre le isole di 
calore e donare benessere alle comunità. Incremen-
tare e salvaguardare il patrimonio boschivo, tramite 
progetti come Mosaico Verde, significa aiutare il si-
stema foreste a essere efficiente consentendogli di 
espletare al meglio le sue funzioni. Nell’epoca in cui 
la crisi climatica manifesta sempre più violentemen-
te le sue conseguenze, crediamo che portare avanti 
progetti di rimboschimento o di tutela significhi pun-
tare sul futuro che deve essere sostenibile, perché è 
il solo possibile e quello in cui noi crediamo”. 
Come ben espresso dalla dottoressa Piazza il ruolo 
delle foreste è fondamentale sia per la biodiversità, 
sia per i servizi ecosistemici che offrono alla nostra 
specie e al Pianeta. Hanno una fondamentale im-
portanza sugli equilibri climatici a livello regionale e 
globale, immagazzinano carbonio, producendo os-
sigeno e fornendo la riserva d’acqua per miliardi di 
persone. E’ quindi di fondamentale importanza cer-
care di contenere la deforestazione combattendo 
tutte le cause di distruzione e degrado delle foreste, 
ma anche allo stesso tempo cercare di ricostruire le 
foreste laddove già sono state distrutte. 
E’ un lavoro complesso che richiede tempi lunghi 
e il risultato di successo è anche legato a quanta 
foresta resta nell’area in cui viene sviluppato l’inter-
vento di riforestazione. Inoltre, come si dice spesso, 
la foresta non è solo un insieme di alberi, ma un 
ecosistema complesso fatto da milioni di specie 
vegetali e animali. Si può rigenerare una superficie 
forestale, ma se la foresta originaria è fortemente 

compromessa in termini di ricchezza di forme di vita 
e di superficie, ci sono poche speranze di ricostruire 
l’habitat distrutto. 
Alcuni studi dimostrano che anche la capacità di as-
sorbire carbonio, produrre ossigeno, proteggere dal 
dissesto idrogeologico è strettamente legata allo 
stato di salute e all’età della foresta: una foresta 
giovane è sicuramente meno efficace di una foresta 
originaria. 
L’idea di “riforestare” piace a tutti: ambientalisti, 
politici e aziende, e tutti stanno insistendo per un 
rapido potenziamento dei progetti di riforestazione 
con lo scopo di raggiungere prioritariamente gli 
obiettivi climatici. Questo significa piantare alberi, 
miliardi di alberi, con l’aspettativa che catturino 
e immagazzinino l’anidride carbonica aiutando a 
contenere l’aumento della temperatura globale al 
di sotto della soglia di 2 gradi Celsius oltre i livelli 
pre-industriali, come stabilito dall’Accordo di Parigi. 
La pressione per il ripristino e la protezione delle fo-
reste è ai massimi livelli. 
Lo scorso agosto più di una ventina di amministra-
zioni locali, aziende e organizzazioni non profit in 
tutti gli Stati Uniti hanno aderito all’iniziativa del Fo-
rum economico mondiale di piantare globalmente 
mille miliardi di alberi entro il 2030. 
Lo scorso ottobre, l’allora presidente Donald Trump 
ha firmato un decreto impegnando gli Stati Uniti per 
lo stesso obiettivo. Con un tale sostegno bipartisan, 
alcune organizzazioni ambientaliste non profit sono 
fiduciose che l’amministrazione Biden porterà 
avanti questa iniziativa. 
È percezione comune che la Cina e l’India siano tra 
le nazioni leader dello sfruttamento della terra in-
discriminato per mantenere alti i profitti, ma nella 
realtà entrambi gli stati hanno contribuito notevol-
mente alla riforestazione. Un terzo delle operazioni 

LO STATO INDIANO DELL’UTTAR 
PRADESH HA STABILITO UN RE-
CORD MONDIALE: 800MILA VOLON-
TARI HANNO PIANTATO 50 MILIONI 
DI ALBERI IN UN SOLO GIORNO

LA DOTTORESSA SUSAN GRAHAM, 
SCIENZIATA AUSTRALIANA, HA SVI-
LUPPATO DEI DRONI IN GRADO DI 
PIANTARE ALBERI IN AREE ALTRI-
MENTI NON RAGGIUNGIBILI

di riforestazioni su scala mondiale avviene proprio 
ad opera di Cina e India, le quali si sforzano di ridurre 
gli effetti dell’erosione del suolo e dell’inquinamento 
atmosferico. Entrambe le nazioni hanno aumentato 
notevolmente la superficie annua di “voglie” verdi 
grazie anche alle loro pratiche di produzione alimen-
tare, con produzioni agricole intensive attraverso 
le quali vengono sfamati i loro numerosi cittadini. 
Tuttavia, questa pratica agricola potrebbe avere vita 
breve, perché la disponibilità di acque sotterranee 
potrebbe essere influenzata dai cambiamenti cli-
matici. Ma piantare alberi significa preventivamente 
preparare alberelli, semenzai, semi, e quant’altro. 
Un’attività ingente. Ecco alcune valutazioni dei re-
sponsabili americani.
“Solo adesso ci stiamo rendendo conto del cre-
scente ritardo accumulato nel ripristino di aree che 
ancora non sono state rimboschite” afferma Eric 
Sprague, vicepresidente del settore riforestazione 
presso American Forests, organizzazione per la con-
servazione che ha contribuito a condurre il nuovo 
studio e anche la campagna che mira a piantare 1 
trilione di alberi nel mondo. “Piantare più alberi per 
compensare le emissioni di CO2 aumenterà ulterior-

IN PRIMO
PIANO
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mente la richiesta di semenzali. La buona notizia 
è che solo un terzo dei vivai pubblici e privati esa-
minati operano attualmente a pieno regime, il che 
significa che c’è un ampio margine di incremento. 
Verso la fine degli anni ’80 ogni anno negli Stati Uni-
ti venivano prodotti più di 2,6 miliardi di semenzali. 
Saranno necessari molti sforzi per riaumentare gra-
dualmente la produzione fino ai livelli di allora, ma 
così facendo”, aggiunge, “daremo un grosso contri-
buto alla corsa per raggiungere gli obiettivi di rifore-
stazione negli Stati Uniti”. 
Buone notizie giungono anche dallo spazio. Nono-
stante la massiccia deforestazione sta imperver-
sando in tutto il mondo, secondo la NASA la Terra 
sembra avere più aree verdi di 20 anni fa. 
È stato recentemente pubblicato sulla rivista Nature 

Sustainability che la NASA ha confrontato i dati sa-
tellitari dalla metà degli anni ’90 con quelli odierni. 
Hanno usato il Moderate-resolution Imaging Spec-
troradiometer (MODIS), presente sui suoi due satel-
liti in orbita intorno alla Terra, per avere un quadro 
dettagliato di come la vegetazione globale del mon-
do si sia evoluta nel tempo. Questa tecnica fornisce 
immagini fino a 500 metri di risoluzione, e fa quattro 
scatti di ogni luogo sulla Terra, ogni giorno negli ul-
timi 20 anni. Il fenomeno dell’inverdimento è stato 
notato per la prima volta da un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Boston, ma inizialmente gli studiosi 
non erano sicuri se fosse dovuto all’attività umana o 
se il riscaldamento atmosferico e il clima più umido 
avesse avviato la crescita di più piante nelle foreste 
settentrionali. Dopo ulteriori indagini, è diventato 
chiaro che più di 500 milioni di ettari di aree verdi 
all’anno erano il prodotto dell’azione dell’uomo.
Ma non basterà “piantare alberi”. La campagna di 
rimboschimento potrebbe essere invalidata dal fo-
calizzarsi sul “numero” di alberi piantati piuttosto 
che su “quanti di questi sopravvivranno”. 
È necessario sviluppare linee guida su quali tipolo-
gie di semenzali sono più adatte in determinati am-
bienti specialmente in considerazione degli effetti 
del cambiamento climatico che modifica le condizio-
ni ambientali ideali per le diverse specie di piante. 
“Non si tratta solo di piantare alberi. 
È indispensabile farlo con cognizione di causa e nel 
modo giusto perché non si può semplicemente pian-
tare un albero nel terreno e tornare dopo 100 anni 
credendo di trovare una foresta”, afferma sempre 
Eric Sprangue; “è necessaria una grande quantità di 
denaro, lavoro e pazienza per trasformare un seme 

in un virgulto, e non vogliamo sprecare tempo a 
piantare nel terreno un germoglio che poi morirà”. 
La riforestazione continua poi ad essere un proble-
ma significativo in aree specifiche, specialmente in 
zone di alta quota e in regioni non facilmente ac-
cessibili. 
Per risolvere il problema, la Dr. Susan Graham, 
scienziata australiana, ha sviluppato dei droni capa-
ci di piantare alberi in aree altrimenti non raggiun-
gibili. I droni operano in coppia, scansionano l’area 
prescelta alla ricerca di condizioni adeguate, deter-
minando le aree di impianto ottimali. 
Mentre il primo drone procede alla mappatura del-
la zona, il secondo segue le traiettorie indicate dal 
primo e trasporta fino a 150 baccelli che verranno 
disseminati lungo tutto il tragitto designato. 
L’involucro attorno al seme si romperà, contribuen-
do a rendere altamente nutriente il terreno circo-
stante e favorendo la fioritura della pianta. 
I baccelli sono stati sviluppati per trasportare più 
specie di alberi e si romperanno in base al periodo 
di germinazione dei singoli semi. 
Grazie ai progressi tecnologici i droni saranno pre-
sto in grado di piantare quasi 100.000 alberi al gior-
no in aree in cui è impossibile piantare le specie ar-
boree manualmente o con i macchinari tradizionali. 
Tutto insomma sembra concorrere per risollevare le 
sorti arboree del nostro violentato pianeta. 
Auguriamocelo vivamente per le future generazioni.



UN LIBRO PER NATALE

a recente scomparsa di 
Wilbur Smith, il più famo-
so romanziere contem-
poraneo nel mondo, e 
la commemorazione del 
centenario della nascita 
di uno dei più amati autori 

italiani, Mario Rigoni Stern, offrono lo 
spunto per una breve riflessione sul 
“libro”.  
In controtendenza con la pesante crisi 
dell’editoria, la vendita di libri nel 2021 
ha registrato un aumento, a conferma 
di quello registrato nel 2020 rispetto 
al 2019. Ma, quel che è curioso, è au-
mentato, sebbene non di numeri strato-
sferici, pure il numero dei lettori. 
La pandemia Covid ha modificato le 
abitudini dei consumatori, portandoli a 
organizzare il tempo a propria disposi-
zione in modo nettamente differente. 
Dai cinema chiusi all’impossibilità di 
riunirsi nei locali o di viaggiare, pas-
sando per lo smart working, la DAD 
e le ulteriori restrizioni derivate dal 
lockdown, tutto ciò ha “regalato” se-
condi, minuti, ore, giornate e intere set-

timane agli amanti dei libri. Ecco che 
quindi, la semplicità di un romanzo, in 
formato cartaceo o digitale, ha saputo 
riempire in modo efficace, costruttivo 
e poco costoso il tempo dei cittadini, 
proponendosi come alternativa reale ai 
dispositivi elettronici imperanti, come 
PC e smartphone. 
La stessa immagine dell’Italia ha tratto 
vantaggio dalla decisione di considera-
re il libro un “bene essenziale” e il Pa-
ese ne ha guadagnato in prestigio agli 
occhi dell’intero panorama culturale 
europeo, anche grazie ai vari finanzia-
menti stanziati in favore degli editori. 
Questi ultimi hanno assistito, inoltre, 
ad un incremento dell’attività degli 
scrittori, che nella pace della quaran-
tena hanno trovato nuova ispirazione, 
con tantissime nuove opere. 
La corsa al libro durerà o si esaurirà 
alla fine della pandemia? 
Nessuno lo può sapere, ma la speran-
za è che questo trend prosegua anche 
quando l’emergenza sarà finita. 
Ciò che può donare un libro va spes-
so imprevedibilmente ben oltre le sue 

funzioni ricreative e le aspettative del 
lettore.  
Leggere è sì un modo di conoscere il 
mondo, ma è anche un modo per cono-
scere meglio noi stessi. Le parole altrui 
contenute nei libri che leggiamo fanno 
scaturire in noi emozioni, riflessioni, 
pensieri, che ci permettono di esplora-
re la nostra interiorità. 
Come dono natalizio un libro non è mai 
una scelta di ripiego.

L

direttore@mantovachiamagarda.it
Marco Morelli

Da 30 anni nel mondo dell’editoria, classe 1962, 
da 9 anni dirige MCG dopo esserne stato per 8 
il coordinatore editoriale. È anche titolare della 
Morelli Media Partner, Agenzia di Comunicazione, 
e co-fondatore di Advance Group.
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SULLA CITTADINANZA DEMOCRATICA

A PARER MIO

L’evoluzione dei tempi ha dimostrato l’affer-
marsi del cittadino nei confronti dello Stato. 
La pandemia per essere fermata ha biso-
gno che il cittadino si tuteli e per farlo deve 
accettare le dosi di antivirus che la scienza, 
attraverso la sperimentazione, definisce 
necessarie. In conseguenza della pandemia e 
nella necessità del suo contrasto la stragran-
de maggioranza degli italiani si è vaccinata, 
una minoranza si è detta contraria ed è nato il 
movimento dei NO VAX. 
Eterogeneo nelle presenze, chi ha paura del 
vaccino, chi nega l’esistenza del Coronavirus 
19, chi teme le conseguenze del vaccino 
paventando chissà quali scombussolamenti 
del proprio corpo.  
Quindi migliaia di persone manifestano la loro 
contrarietà al grido di “libertà”. 
Si sta dimostrando che la libertà del NO VAX 
lede la libertà del vaccinato costretto a rima-

nere nell’ambito pandemico a causa dell’in-
fettarsi del non vaccinato. 
Se la libertà è negazione non è libertà. 
I contestatori, comunque, si fanno forti del 
diritto di appartenenza alla “Cittadinanza 
Democratica”. Un nuovo “status”. 
Il “Dizionario di politica”, curato da Bobbio, 
Matteucci e Pasquino e pubblicato nel 1976, 
non conteneva la voce “cittadinanza”. All’epo-
ca essa era, per così dire, una conseguenza 
dello Stato. Solo negli anni Novanta gli studio-
si iniziarono a occuparsene e a tematizzarla. 
Che cosa era cambiato? 
Il nuovo clima politico destava domande sul 
ruolo dei cittadini e sul significato stesso della 
“cittadinanza”, mettendo in evidenza che 
essa non è un accessorio, ma una prerogativa 
inalienabile dello Stato democratico.  
La cittadinanza non è un qualcosa di ovvio 
né qualcosa che “accade”, ma qualcosa che i 

suoi membri costruiscono giorno dopo giorno, 
un dispositivo di “inclusione”, coesione e 
sviluppo della società. Accoglie nella comuni-
tà politica l’insieme dei cittadini e crea alcune 
condizioni fondamentali perché possa vivere 
in condizioni di sicurezza e svilupparsi sulla 
strada di una maggiore dignità, eguaglianza e 
benessere per tutti. 
Questo dispositivo è caratterizzato da una 
condizione di “eguaglianza civica”, ed estre-
mamente dinamico e in un dialogo con le 
questioni sensibili del presente. 
Il diritto di cittadinanza dei NO VAX corri-
sponde a nessuna delle prerogative che lo 
caratterizzano, compiendo verso il resto della 
cittadinanza un abuso. Basta dire che non 
manifestano sulla strada di una maggiore 
dignità, eguaglianza e tanto meno del benes-
sere per tutti.

di GASTONE SAViO

LA REDAZIONE MCG

15 anni di Successi sotto gli occhi di tutti.

CAPO REDATTORE

Gabriele Morelli

Lara Ferrari

Rita Bertazzoni

Anna Maria Catano

Silvano Tommasoli

Gastone Savio

Elena Andreani

Alessandra Capato

Antonio Scolari

Lisetta Artioli

Elena Kraube

Elena Benaglia

Elide Bergamaschi

Barbara Ghisi

Federico Martinelli

Michela Toninel

Gianluigi Negri

Alessandra Fuse

Paolo Carli

Elena Mantesso

M.T. San Juan

Vittoria Bisutti

Enrico Corno





n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

12



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

13



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

14

PARLIAMO DI

NON TUTTI I MASCHI 
VENGONO PER NUOCERE 

In occasione del 25 novembre scorso, Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, l’associazione culturale Labò 
ha presentato alla stampa il progetto espositi-
vo Non tutti i maschi vengono per nuocere – lo 
st♂rytelling che non ti aspetti, che avrà luogo in 
primavera presso, appunto, lo spazio Labò, nel 
cuore del quartiere Isola di Milano. 
L’obiettivo di questo lavoro è realizzare poi una 
mostra itinerante che tocchi alcune città italiane. 
Il progetto porta la firma di Laura de Angelis e 
Ughetta Lacatena. 
È da tempo che Laura vuole portare con il mezzo 
fotografico la propria visione relativa alla violenza 
di genere. Per caso e per uno strano “sodalizio” 
sul tema, insieme ad Ughetta ha immaginato un 
punto di vista differente: assurgendo a protago-
nisti gli uomini, il progetto vuole dimostrare che 
ci sono maschi che si spendono per il bene e il 
benessere delle donne, alcuni anche rischian-
do la vita per farlo. 
Da qui il titolo, un gioco di parole che, in una sola 
istantanea, ha catturato le immagini dell’intero 
progetto. 
È proprio da questo felice connubio che è nato 
questo lavoro “Non tutti i maschi vengono per 
nuocere – lo st♂rytelling che non ti aspetti”. 
Due donne, un’insegnante/scrittrice ed una fo-
tografa, racconteranno attraverso l’obiettivo di 
una macchina fotografica le storie di questi uo-
mini che, dando voce alla propria etica e ai propri 
valori, compiono azioni quotidiane con le quali 
rovesciano giorno dopo giorno gli stereotipi di 
pregiudizi relativi al mondo femminile, e aiutano 
alcune donne nella ricerca di se stesse e contro 
la violenza legata al genere. 
Uomini dalla parte delle donne: ce ne sono tan-
ti, spesso sono in silenzio. Vale la pena raccon-
tarlo. 
L’idea è partita osservando una squadra di atlete 
allenate da un uomo, dalla sua dedizione e cura 

sul mondo femminile; racconterà la storia di cia-
scuno e quelle di alcune donne proprio attraverso 
gli occhi di questi uomini, ne racconterà le azioni. 
Le fotografie suggelleranno in istantanee dedi-
cate i gesti, gli sguardi, “le cose vedute” oltre la 
narrazione, “costringendo” il pubblico a mettersi 
in ascolto laddove non arrivano le parole. 
In un rimando continuo tra i due codici espressivi, 
il pubblico dei fruitori della mostra asseconderà, 
gioco-forza, tempi di fruizione del tutto diversi ri-
spetto a quelli normalmente dedicati alle imma-
gini, e avrà modo di riflettere sull’associazione di 
immagine-testo e sui contenuti profondi che si 
celano dietro di essi.
Ogni “quadro” sarà corredato di un qrcode con 
il quale si rimanderà al sito (in costruzione) che 
raccoglierà il catalogo della mostra, e qui la paro-
la catalogo vuole rimandare proprio al suo senso 
etimologico, inteso come elenco di eroi. 
A completamento della mostra ci sarà, infatti, 
una sorta di libro, un foto-racconto “aperto”: è 
bello pensare che l’ “agenda” degli uomini della 
mostra sia in continuo divenire e che il numero 
dei “testimonial” maschili aumenti man mano 
che la campagna prende vita, e forma. 
L’obiettivo infatti è duplice: dal un lato che gli 
uomini siano loro stessi agenti del cambiamen-
to, attori in prima linea di questa rivoluzione di 
prospettive e di vedute, dall’altro che le donne 
possano creare un sodalizio costruttivo e profi-
cuo con loro. 

UGHETTA E LAURA. CHI SONO
Ughetta, docente, scrittrice e storyteller (da 
sempre attiva in ambito sociale ed educativo), e 

nei confronti delle ginnaste. I valori dello sport, 
quelli della solidarietà e dell’onestà, ma anche 
quelli dell’altruismo e della generosità sono stati 
il vero volano del progetto. Il resto è poi venuto 
da sé.
I protagonisti degli scatti saranno proprio loro, 
quindi, questi uomini nei panni di persone stra-
ordinariamente semplici, immortalati nella loro 
quotidianità. 
Saranno raccontati attraverso una narrazione 
unica e mai banale, uno storytelling della loro 
vita, dei gesti, delle loro idee. 
Sono diverse le figure selezionate: tra queste ci 
saranno un medico chirurgo che sta facendo la 
propria battaglia per salvare l’utero delle donne 
affette da fibromatosi uterina, un allenatore di 
una squadra femminile, un uomo di Chiesa che 
offre il proprio aiuto a chi è vittima di violenza, un 
editore che lavora con e per le donne, un foto-
grafo capace di mettere a fuoco i tratti di bellezze 
femminili non scontate, un padre, un professore, 
e altri uomini che lavorano, lottano, sostengono 
le donne. 
Non è detto che vi saranno “personaggi” famo-
si, a meno di voler considerate “famosi” uomini 
comuni che con il loro nobile operato di tutti i 
giorni aggiungono un tassello al grande mosaico 
che rappresenta il mondo femminile: uomini che 
combattono, si indignano, fanno il proprio dovere 
con e per le donne.
Il ruolo dell’uomo è qui tutto positivo. 
Con questo lavoro si vogliono scardinare pregiu-
dizi e stereotipi. Al netto di una violenza di genere 
che purtroppo esiste (e che non è l’unica forma di 
violenza - esiste anche la violenza generazionale 
che lascia le sue ferite indelebili-), ci si auspica 
che gli uomini diventino partner insieme alla don-
na nella campagna di lotta per l’emancipazione 
femminile e in quella contro la violenza di genere.
Lo storytelling metterà in luce, in testi affiancati 
alle fotografie, i loro valori etici e il loro sguardo 

 a cura di marco morelli

Lo st   rytelling che non ti aspetti

Laura de Angelis
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Laura de Angelis 
Professione: fotografa, art director, storica dell’ar-
te, esperta di comunicazione, insegnante di foto-
grafia...una nessuna e centomila: in sintesi, ho 
fatto della creatività il mio lavoro.
Miglior pregio: la curiosità.
Peggior difetto: la curiosità.
Sogni: tanti!
Innamorata della vita, vivo della bellezza che mi 
riserva, con l’obiettivo di portarla alla luce cam-
biando continuamente punto di vista.
Come mi sento? Super entusiasta di collaborare 
con Ughetta Lacatena, compagna di viaggio nel 
cammino sulle tracce di questo bellissimo proget-
to, che stiamo plasmando insieme.

Ughetta Lacatena 
Classe 1975, docente di lettere, autrice di libri 
di viaggio (per la Casa Editrice Morellini), copy, 
storyteller, blogger. Queste, le mie passioni. 
Professione: rompiballe. 
Amo stravolgere i punti di vista, portare avanti 
battaglie non scontate, mi piacciono le sfide. Amo 
viaggiare, incontrare, raccontare. 
Adoro i miei alunni e le mie alunne. Da loro impa-
ro ogni giorno. Ed è soprattutto per loro che rom-
po le scatole, e che scrivo. 
Il mio primo libro di racconti “In fila per due” è 
stato scritto pensando a loro. 
Con alcuni alunni ed alunne di molto anni fa ab-
biamo vinto il primo premio per e scuole medie 
con un cortometraggio che parlava di violenza di 
genere, in modo non convenzionale. 
Tempo fa ho scritto un racconto per un progetto 
fotografico presentato in Francia che aveva come 

Laura, professione fotografa ed esperta di digital 
marketing. 
“Ci siamo incontrate su un campo di atletica leg-
gera e ci siamo subito messe in pista per realiz-
zare questo progetto che era, evidentemente e 
per ragioni personali diverse, nel nostro cuore da 
tanto tempo.  
Se ci seguirete vi racconteremo i perché, i dettagli 
e le coincidenze che poi ci hanno portato a lavo-
rare insieme.  Crediamo nella relazione virtuosa 
e paritaria.  Vogliamo l’uomo accanto a noi come 
responsabile e come agente di cambiamento”.

NEWS,
I SOCIAL  
E LA CALL 
TO ACTION 

L’occasione del lancio dl 25 novembre è stata 
anche quella per presentare il progetto fotogra-
fico sui canali social, Facebook e Instagram 
hashtag #nontuttimaschivengonopernuocere, 
insieme al sito di crowdfunding, https://go-
fund.me/7e7304b9. 
Questo sito di raccolta fondi nasce con diverse 
finalità: 
- chiedere un contributo economico volontario al 
progetto a chi fosse interessato all’iniziativa (per 
sostenere le spese “vive” del progetto-mostra, 
dalle trasferte per fotografare i protagonisti al 
materiale tecnico e di stampa, all’allestimento, 
fino alla pubblicità sui canali social)
- mettere in pista una vera e propria Call to 
action! 

Trattandosi, infatti, di un progetto in divenire 
che mano mano sta già ricevendo diversi consen-
si, si offre, quindi, al pubblico dei lettori e ai 
followers delle pagine social di partecipare al 
lavoro, segnalando eventualmente uomini che 
con le loro azioni virtuose o con il loro lavoro 
costruiscono ogni giorno, insieme alle donne, 
un sistema valoriale che faccia la differenza. 
Si chiede anche la disponibilità (o il desiderio) 
ad accogliere la mostra presso la propria struttu-
ra/città, dando la possibilità al progetto di avere 
un riscontro regionale e di diffondere in modo 
capillare i propri obiettivi positivi.

Si ricorda che il ricavato eccedente sarà devoluto 
in un progetto a tutela delle donne. 
Ecco i canali social per seguire il progetto:
- Facebook: https://www.facebook.com/non-
tuttimaschivengonopernuocere
- Instagram: https://www.instagram.com/
lostorytellingchenontiaspetti/

Promuovi l’hastag #nontuttimaschivengonoper-
nuocere! Per qualsiasi informazione, dettagli o 
per partecipare con un proprio contributo ecco 
una mail dedicata: 
lostorytellingchenontiaspetti@gmail.com

Ughetta Lacatena

protagonista una donna. Una donna col cappello. 
Questa è la mia prima mostra fotografica come 
curatrice e narratrice. Insieme a me, Laura de An-
gelis. Sono emozionatissima.
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a Tiziano a Boldini, che documenta 
quanto la rappresentazione dell’u-
niverso femminile abbia giocato 
un ruolo determinante nella storia 
dell’arte italiana lungo un periodo di 
quattro secoli, dagli albori del Rina-
scimento al Barocco, fino alla Belle 
Époque, riprende il proprio cam-

mino, dopo lo stop imposto dalla diffusione della 
pandemia.
“Dopo un primo rinvio - afferma Roberta Belli-
no, presidente dell’Associazione Amici di Palazzo 
Martinengo - abbiamo deciso di comune accordo 
con la Fondazione Provincia di Brescia Eventi e la 
Provincia di Brescia di chiudere la rassegna, con 
la promessa di ritrovarci quando la situazione si 
sarebbe prospettata più tranquilla da un punto di 
vista sanitario. Eccoci quindi a riproporre un’inizia-
tiva che, in poco più di un mese di apertura, stava 
riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico, con 
oltre 22.000 visitatori”.
“Tutte le persone - prosegue Roberta Bellino – che 
avevano acquistato il biglietto d’ingresso in pre-
vendita, potranno utilizzare il tagliando, semplice-
mente presentandolo alla biglietteria di Palazzo 
Martinengo”.
DONNE NELL’ARTE. Da Tiziano a Boldini, cura-
ta da Davide Dotti, organizzata dall’Associazione 
Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio del-
la Provincia di Brescia, del Comune di Brescia e 
della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, in 
partnership con Fondazione Marcegaglia onlus, 
presenta oltre 90 capolavori di artisti quali Tiziano, 
Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Corcos, Zan-
domeneghi e Boldini che, con le loro opere, hanno 
saputo rappresentare la personalità, la raffinatez-
za, il carattere, la sensualità e le più sottili sfuma-
ture dell’emisfero femminile, ponendo particolare 
attenzione alla moda, alle acconciature e agli ac-
cessori tipici di ogni epoca e contesto geografico.
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Mar-
cegaglia Onlus, è possibile approfondire tramite 
appositi pannelli di sala alcune tematiche di gran-
de attualità sociale e mediatica quali le disparità 
tra uomini e donne, il lavoro femminile, le violenze 
domestiche, l’emarginazione sociale e le nuove po-
vertà. Le opere d’arte diverranno quindi formidabi-
li veicoli per sensibilizzare il pubblico - soprattutto 
quello più giovane - verso argomenti di grande im-
portanza socio-culturale.
Il percorso espositivo è suddiviso in otto sezioni 
tematiche - Sante ed eroine bibliche; Mitologia in 
rosa e storia antica; Ritratti di donne; Natura mor-
ta al femminile; Maternità; Lavoro; Vita quotidiana; 
Nudo e sensualità.
“Il tema della donna – afferma il curatore Davide 
Dotti – è così affascinante e coinvolgente che gli 
artisti, soprattutto tra XVI e XIX secolo, lo hanno 
indagato da ogni prospettiva iconografica, eternan-
do le “divine creature” in capolavori che tutt’oggi 
seducono fatalmente il nostro sguardo. Per il visi-
tatore è l’occasione di compiere un emozionante 
viaggio ricco di sorprese, impreziosito da dipinti 
inediti scoperti di recente in prestigiose collezioni 

DOPO LA CHIUSURA FORZATA A CAUSA
DELL’EMERGENZA PANDEMICA, RIAPRE
L’ESPOSIZIONE CHE PRESENTA
OLTRE 90 CAPOLAVORI

A CURA di M.T. SAN JUAN

D

private, opere mai esposte prima d’ora, e incontri 
ravvicinati con celebri donne del passato, tra cui 
la bresciana Francesca (Fanny) Lechi, ritratta nel 
1803 dal grande Andrea Appiani in una straordina-
ria tela che dopo oltre venticinque anni dall’ultima 
apparizione torna visibile al pubblico”.
Tra i capolavori della mostra, si segnala la Madda-
lena penitente, un olio su tela di Tiziano, firmato 
per esteso, proveniente da una collezione privata 
tedesca, esposto per la prima volta in Italia. A pro-
posito di questo dipinto, Peter Humfrey, una delle 
massime autorità a livello internazionale di Tizia-
no e autore del catalogo ragionato delle opere del 
maestro cadorino, ha scritto che “si tratta di una 
variante di alta qualità di una delle composizioni 
più avidamente ricercate di Tiziano. Le altre reda-
zioni autografe sono state dipinte non solo per i 
suoi più importanti committenti – come il re Filippo 
II di Spagna – ma anche per altri illustri personaggi 
del suo tempo, quali Antoine Perrenot de Granvel-
le – consigliere dell’imperatore Carlo V d’Asburgo 
nonché viceré del regno di Napoli – e il potente car-
dinale Alessandro Farnese. Le vigorose pennellate 
frante e il denso impasto cromatico, suggeriscono 
una datazione al 1558-1563 circa, in prossimità 
della realizzazione della versione della Maddalena 
penitente dipinta per Filippo II nel 1561”.
A questa, si aggiunge Coppia di amanti in piedi, un 

L’EVENTO 
dal 22 Gennaio
Brescia

RITORNANO 
A PALAZZO MARTINENGO
LE DONNE NELL’ARTE

UNA TESTIMONIANZA
DI COME LA RAFFIGURAZIONE

DELLA DONNA ABBIA RIVESTITO
UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA

STORIA DELL’ARTE ITALIANA

disegno di Gustav Klimt (1862-1918), principale 
esponente dell’avanguardia viennese, che anticipa 
le soluzioni stilistiche de Il bacio e de L’Abbraccio 
del Fregio Stoclet, due tra i capolavori più cono-
sciuti del maestro austriaco.
   

DONNE NELL’ARTE. Da Tiziano a Boldini
Brescia, Palazzo Martinengo (via dei Musei 30)
22 gennaio – 12 giugno 2022



Semplicemente. Auguri.
Perchè queste festività vi portino

la serenità di stare in famiglia e la felicità 
di condividere momenti e vini speciali.

www.cantinaricchi.it
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l Cammino del Po, dal Monviso alla 
foce del fiume Po” è un percorso di 
oltre 600 km sulle rive del Grande 
Fiume, che parte da Pian del Re e 
termina a Pila. Il cammino si arti-
cola in quattro aree, che rimanda-

no alle fasi evolutive del Po: la nascita (da Pian 
del Re, Cuneo, a Torino), lo sviluppo (da Torino a 
Cremona), la maturità (da Cremona a Ferrara) e 
la trasformazione (da Ferrara a Pila, Rovigo). Il 
percorso, che attraversa Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna e Veneto, può essere affrontato 
a piedi, in bicicletta e in carrozzina.
“Il Cammino del Po”, infatti, è stato progetta-
to dall’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Il Cammino del Po – APS, grazie al sostegno di 
Pomì, Bacchi Spa, Quixa, Panguaneta Spa, Stabili 
Srl e Trasporti Pesanti Srl, al contributo della Fon-
dazione Comunitaria della Provincia di Cremona e 
alla collaborazione di ANMIC Cremona.
Si tratta di un’idea progettuale alla portata di tutti: 
singoli camminatori più o meno esperti, famiglie 
con bambini, gruppi di giovani, anziani e persone 
diversamente abili. Il territorio pianeggiante sul 
quale si articola rende particolarmente idonea la 
sua percorribilità ad una platea variegata e com-
posita, non ponendo i vincoli di accessibilità che, 
spesso, collina e montagna comportano. 
L’idea alla base di questo progetto è quella di 
anteporre le esigenze dei camminatori “non pro-
fessionisti”, anche a mobilità ridotta, rispetto a 
quelle dei camminatori ormai esperti. Il percorso 
si connota per itinerari particolarmente suggesti-
vi, ispirati ai percorsi naturalistici tipici del Grande 
Fiume.
Il Cammino del Po è dunque un progetto che utiliz-
za il “camminare” come strumento per veicolare 
numerosi messaggi in linea con il programma di 
azione per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030, 
tra i quali:
la riscoperta del valore aggiunto della pratica 
sportiva non agonistica e di uno stile di vita sano e 
rispettoso del rapporto tra uomo e ambiente;
la progettazione di un percorso a tappe inclusi-
vo ovvero adatto ad ogni età e progettato anche 
per i bambini e persone diversamente abili;
la proposta di un “prodotto” turistico sostenibile 

UN PERCORSO/PROGETTO CHE ATTRAVERSA 
PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA 
E VENETO, ADATTO A TUTTI I “CAMMINATORI”, ANCHE 
CON DISABILITÀ, ALL’INSEGNA DELL’AGENDA 2030

A CURA di V.CORiNi

I

e di prossimità, quindi in armonia con l’ambiente, 
la comunità e le culture locali;
la valorizzazione del territorio bagnato dal Po 
con le sue tradizioni, la sua storia e il suo patrimo-
nio artistico;
l’adozione di un approccio metodologico che 
parte dal basso coinvolgendo la comunità locale 
attraversata dal tracciato per valorizzarne le com-
petenze, i servizi (pubblici e del privato sociale) e 

L’EVENTO 

IL CAMMINO DEL PO

DAL MONVISO

ALLA FOCE DEL FIUME

IL CAMMINO SI ARTICOLA 
IN QUATTRO AREE
CHE RIMANDANO 

ALLE FASI EVOLUTIVE DEL PO

le attività commerciali affinché anche i residenti 
ne siano beneficiari;
la consapevolezza che per raggiungere gli obiet-
tivi che ci si prefigge servono impegno, studio, fa-
tica, passione, divertimento in giusta dose e che i 
propri limiti possono essere trasformati in straordi-
nari punti di forza… come Andrea Devicenzi, atleta 
paralimpico - mental coach e membro del gruppo 
di lavoro, ci testimonia quotidianamente.

A destra l’atleta paralimpico Devicenzi

“
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schi: ospiteremo 4 Governatori, che guidano 
grandi insiemi di Club, per porre le basi di una 
collaborazione stabile nei confronti di un target 
che a noi interessa molto, considerando che fra 
i soci troveremo manager di grandi imprese; do-
vremo quindi studiare le azioni più opportune 
per favorire gli arrivi turistici, nel segno dello stile 
e della classe.  Svolgeremo un’azione forte e mi-
rata sulla stampa tedesca, avvalendoci di consu-
lenti locali e del Consolato italiano di Monaco di 
Baviera, anche in questo caso, per sviluppare gli 
arrivi sul Garda. 
Infine, la consolidata amicizia con i vertici dell’A-
DAC (il prestigioso Automobil Club tedesco) ini-
ziata dal comune di Limone e generosamente 
posta a disposizione del consorzio, è una base 
di partenza per costruire insieme nuove idee.
3 Lions. La Serenissima Repubblica di Venezia 
ha segnato profondamente l’architettura, la cul-
tura, il linguaggio, persino la cucina del Garda 
bresciano. Noi intendiamo fare una mappatura 
di queste “presenze” e trasformarle in un prodot-
to turistico. Ci aiuteranno i soggetti più diretta-
mente coinvolti sul tema, come  la fondazione 
Ugo da Como, il Vittoriale, il Martes e tanti altri 
musei ed enti culturali.
Nel cuore di Brescia si trova piazza Loggia,  una 
splendida piazza veneziana in terra ferma: que-
sto progetto guarda a quando, insieme a Berga-
mo, Brescia sarà “Capitale Italiana della Cultu-
ra” e non può non inserirsi nelle proposte che 
andranno ad arricchire il cartellone delle iniziati-
ve che caratterizzeranno il 2023.
4 Oleum. Il simbolo riconosciuto del gusto del 
Garda è l’ulivo ed il prodotto principe è l’olio ex-
travergine di oliva, di altissima qualità.
Vorremmo costruire pacchetti turistici che ruota-
no attorno a questo autentico simbolo del terri-
torio lavorando anzitutto con i nostri operatori e 
con i nostri corrispettivi del lago (il Garda trenti-

ell’impostare il programma di 
attività del 2022, la Giunta 
del Consorzio Lago di Garda 
Lombardia - composta dal pre-
sidente Massimo Ghidelli, da 
Francesca Cerini (Desenzano) 
e Nicoletta Manestrini (Soia-
no) vice presidenti, da Maria 

Sole Broglia (Sirmione), Flaviano Mattiotti 
(Manerba) e Luigi Bertoldi (Tignale) - è partita 
idealmente dal numero 5, quante sono le lettere 
che compongono la parola Garda. E così sono 
stati individuati 10 macro progetti i cui titoli sono 
sempre composti da 5 lettere. Riportiamo lette-
ralmente le proposte della Giunta:

1 Green. Parchi, rive, montagne e colline. La 
Rocca di Manerba, l’Oasi di Desenzano, i cana-
loni di frana dove nasce il carpione, le montagne 
sopra Limone, la terra fra i due laghi Garda e 
Idro. Ambiente e territorio sono il nostro valore 
aggiunto, minacciato dalla pressione del turi-
smo e dallo sviluppo edificatorio e sono ama-
tissimi dai turisti esteri. Intendiamo iniziare con 
una mappatura delle esperienze, coinvolgere 
soggetti di alta professionalità ed esperti di am-
biente che, insieme agli operatori locali, costru-
iscano, insieme, un ampio progetto sul tema, 
rivolgendoci a un segmento in forte crescita e 
rappresentato da moltissimi giovani. Pensiamo 
a Garda Uno, ai noleggi di moto e bici elettriche, 
a prodotti e servizi collegati alla navigazione sul 
lago, per portare a muoversi in libertà e alla sco-
perta di nuove avventure, luoghi e sapori. Tutto 
all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità.
2 Immer. Immer significa Sempre: come da sem-
pre vive l’amicizia fra la Germania e il Garda.
La Germania sarà la nazione dove intendiamo 
concentrare gli sforzi. Pensiamo a tre progetti 
iniziali:  una collaborazione con i Rotary tede-

CONSORZIO GARDA LOMBARDIA 

IL PROGRAMMA PER IL 2022 
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no e veneto) e gli assessorati all’agricoltura delle 
tre regioni. Il nostro è un taglio turistico e guarda 
all’utente finale; non siamo agricoltori né asso-
ciazioni di categoria, ma abbiamo il dovere di 
stimolare tutti gli operatori del settore a svolgere 
un ruolo attivo, nell’interesse reciproco.
5 Speed. Mito e Velocità si ritrovano sul Garda.
Nel segno dell’ardimento e della competizione, 
ricordiamo che dal Garda 86 anni fa è partito 
il volo di Francesco Agello, che tuttora detiene 
il record mondiale di velocità per idrovolanti. At-
torno all’Idroscalo di Desenzano è partito un ar-
ticolato progetto dedicato al volo. Montichiari nel 
1899 faceva transitare le auto sul suo circuito 
automobilistico con la prima parabolica realizza-
ta in Italia in località Fascia d’Oro. La storia della 
velocità arriva ai nostri giorni con la Centomiglia 
velica con barche ipertecnologiche che sembra-
no volare sull’acqua, con il Kartdromo di Lonato 
del Garda dove si disputano competizioni inter-
nazionali, con il Velodromo di Montichiari, pista 
unica, di valore europeo e senza dimenticare la 
Millemiglia, la coorsa più bella del mondo che 
transita per varie località dello stivale ed ancora 
l’autodromo di Castrezzato, il più grande Por-
sche Experience Center al mondo: un mondo cui 
noi dobbiamo dedicare grandissima attenzione, 
dati i legami che abbiamo con il turismo tede-
sco. Senza mai dimenticare che l’ebbrezza della 
velocità ha sempre affascinato Gabriele D’An-
nunzio e che lo stesso D’Annunzio sarà il legante 
di questo originale progetto.
6 Story. Clara, Claretta Petacci, simbolo dram-
matico e romantico della storia del nostro Pae-
se e dell’Europa. I luoghi della Repubblica So-
ciale di Salò meritano un’adeguata narrazione 
in chiave turistica. Il tema è insidioso, perché si 
presta a considerazioni di natura ideologica, ma 
l’unico nostro obiettivo è di aiutare i turisti ad 
essere consapevoli che stanno passeggiando in 
luoghi prestigiosi che sono stati protagonisti di 
un’epoca che ha riguardato l’Europa e il mondo 
intero; luoghi però non sempre visitabili per ra-
gioni funzionali, organizzative o sanitarie.
Qual è il sogno? Che uno di questi luoghi (una 
splendida villa, un prestigioso palazzo trasfor-
mato in hotel di lusso, un ristorante di char-
me, un’università – come palazzo Feltrinelli a 
Gargnano, ad esempio -) decida, un giorno, di 
consentire visite, magari in un orario definito, al 
termine della prima colazione e prima del servi-
zio di ristorante a piccoli gruppi guidati da una 
guida o inviati da un’agenzia viaggi che visita-

no, scoprono, promuovono. E’ un piccolo cuneo 
che potrebbe originare un effetto di emulazio-
ne, perché no? E in questo progetto, il MuSa di 
Salò, ad esempio, potrebbe ospitare una mostra 
permanente multimediale, immersiva, tecnolo-
gicamente all’avanguardia, dove entrare nelle 
stanze di questi palazzi, rivedere arredi e ogget-
ti, raccontare la loro storia e mostrare un patri-
monio oggi inaccessibile. Quest’idea è limitata 
al Garda, ma potrebbe benissimo evolvere in un 
grande progetto di promozione turistica dedica-
to ai luoghi della Memoria, con un partenariato 
di alto livello insieme a città come Berlino, Cra-
covia, Parigi, Londra e da presentare alla Comu-
nità Europea per il cofinanziamento.
7 Taste. L’alto Garda è un patrimonio di storie di 
uomini, prodotti tipici e mestieri. Questo progetto 
intende unire il soggiorno sul Garda all’esperien-
za diretta che il nostro ospite può vivere recan-
dosi ad incontrare produttori tipici in carne ed 
ossa, visitare malghe, aziende, frantoi, muoven-
dosi in un ambiente intatto. Questa autenticità 
è quel che cercano molti turisti. E l’acquisto di 
prodotti concorre alla produzione di un reddito 
che aiuta i tanti giovani agricoltori qui presenti a 
continuare in un percorso di salubrità alimenta-
re e tipicità che sono poi le aspettative del turi-
sta moderno.
8 Water. Valorizzare il territorio nel segno della 
sostenibilità, con l’acqua come elemento cen-
trale di promozione turistica. Lago, paesaggio, 
emozioni sono termini che si fondono e che 
cercheremo di promuovere attraverso fiere, wor-
kshop, educational tour, cui parteciperemo con 
Garda Unico, Regione Lombardia e Bresciatouri-
sm,  enfatizzando le particolarità di un Lago che 
è unico e diverso da ogni tradizionale concetto di 
lago: ampio, mediterraneo, azzurro, solare.
9 Wheel. La prospettiva è quella dell’anello ci-
clabile del lago che, da Limone alla Valvestino, 
sino alle colline moreniche, unisca il territorio e 
promuova lo sport con una rete di percorsi per 
tutti, dagli sportivi più evoluti alle famiglie. 
Poniamo grande attenzione agli investimenti in 
infrastrutture previsti dalle tre regioni e saremo 
al fianco degli organizzatori dei maggiori eventi 
sul tema, organizzati dai vari comuni.
10 Wines. Napa Valley, Chianti, Champagne, To-
scana. E la Valtenesi e la Lugana, dove si collo-
cano? Il successo di queste due terre di colline 
e vini di ottima qualità devono caratterizzarsi per 
l’unione fra territorio e prodotto.
Cercheremo di aiutare nell’obbiettivo di svilup-

parne la conoscenza e la fruibilità dal punto di 
vista turistico affiancando sia i due Consorzi 
Valténesi e Lugana che gli enti locali, in un pia-
no di valorizzazione di aree che hanno caratte-
ristiche, prodotti ed esperienze molto intriganti. 
Sempre ovviamente dal nostro punto di vista, 
che è esclusivamente quello del turismo.

A fine 2022 verrà organizzato un convegno con 
l’Università degli Studi di Brescia, ovvero una 
giornata di confronto sul tema “Un’idea di lago”.
Saranno gli studenti a raccontare le loro idee su 
un tema nuovo: “Il lago che vogliono”.
Non sarà un’autocelebrazione, ma un lavoro 
svolto da appassionati studenti che portano una 
nota di novità e freschezza di idee sul turismo 
del futuro e sul futuro del turismo del Garda, 
così come loro lo prefigurano: green, connesso, 
smart, innovativo, emozionale. Riflessioni in li-
bertà, ma guidate con il rigore scientifico e meto-
dologico assicurato da docenti universitari.
Inoltre verrà riprosposto uno workshop delle 
esperienze, dove gli sponsor e tutti gli attori del 
turismo gardesano si incontrano per confrontar-
si, conoscersi e scambiare impressioni, compe-
tenze e realizzazioni. 
Conoscersi, collaborare, vendere con ancora più 
successo in Italia e sui mercati esteri. Far girare 
queste informazioni fino ai front-desk delle strut-
ture ricettive e degli info-point che sono i luoghi 
cui il turista si rivolge per avere informazioni quo-
tidiane.
Il mercato richiede competenze specialistiche.
Per questo sul piano interno è stato avviato un 
ripensamento dell’organizzazione del lavoro, a 
partire dalla formazione del personale che dovrà 
cambiare pelle: diventare promotore, coordina-
tore e gestore di progetti: studiando, seguendo 
corsi, imparando un mestiere nuovo, perché oggi 
si ha bisogno di nuove competenze.
E’ stato appena avviato un corso sull’euro pro-
gettazione, gratuito e riservato al personale delle 
associazioni albergatori e agli info-point
Se sarà ritenuto opportuno, verrà replicato e ne 
verranno organizzeati altri, perchè la formazione 
è di estrema importanza.
Analogamente, è stato avviato un rapporto nuo-
vo e constante con i media, con un incarico at-
tribuito a un Ufficio Stampa professionale che 
garantisce al Consorzio un’informazione puntua-
le quale portavoce e strategie comunicative che 
spaziano dai social alla carta stampata a livello 
locale e nazionale.

 VERRÀ ORGANIZZATO 
UN CONVEGNO CON 
L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BRESCIA
OVVERO UNA GIORNATA 
DI CONFRONTO 
SUL TEMA 
“UN’IDEA DI LAGO”.
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a una catastrofe può derivare an-
che qualcosa di positivo? L’interro-
gativo – non privo di attualità – è 
alla base della mostra “70 anni 
dopo. La Grande Alluvione” pro-
mossa dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo e cu-
rata da Francesco Jori, in program-
ma a Rovigo a Palazzo Roncale dal 

23 ottobre al 31 gennaio prossimi.
“Ricordare oggi, a settant’anni di distanza, quell’e-
vento è un dovere sociale”, afferma il Presidente 
della Fondazione, Gilberto Muraro. “Non tanto, o 
non solo, per ripercorre una cronaca che si è fatta 
storia. Ma per capirne la genesi, ciò che nel tem-
po ha condotto a quei terribili giorni. Per riflettere, 
nell’oggi, sull’eterna e disattesa urgenza di rispet-
tare i fiumi e l’ambiente. Ed è anche occasione per 
capire, mentre i testimoni diretti dell’evento diven-
tano sempre più rari, cosa di esso sia rimasto nel 
dna personale e sociale dei Polesani, di quelli che 
hanno continuato a vivere in Polesine e dei Pole-
sani costretti a nascere e crescere altrove. Per i 
quali la Grande Alluvione è un brano importante 
della storia familiare, ancora presente ma fatal-
mente destinato ad evaporare generazione dopo 
generazione”.
“Ma – aggiunge il Presidente Muraro – questa mo-
stra intende soprattutto focalizzare come quella 
tragedia si ripercuota oggi nel tessuto fisico, socia-
le ed economico del Polesine. Cercando di indaga-
re “cosa”, oltre al ricordo, al dolore, alle tragedie 
personali e sociali, derivi oggi – 70 anni dopo – 
da quell’Alluvione. Che certamente “bloccò” un 
territorio ma che orgogliosamente, grazie anche 
alle previdenze statali per le aree disagiate e agli 

MOSTRA A CURA DI FRANCESCO JORI, 
CON LA COLLABORAZIONE DI SERGIO 
CAMPAGNOLO. PROMOSSA DALLA FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

A CURA di pAolo CARli

D

aiuti di molti italiani e non solo, ebbe la forza di 
riprendersi, pur restando estraneo all’esplosione 
industriale che a partire dagli anni Sessanta mutò 
il volto di altre province del Veneto”.
“In carenza di un vero sviluppo del comparto indu-
striale”, annota il curatore della mostra Francesco 
Jori – “il Polesine ha puntato su quello agricolo, 
riqualificandolo e riqualificandosi, dal riso alla or-
ticoltura. Un territorio che ha fatto di un Delta ab-
bandonato e nemico, di una terra di malaria prima 
e di pellagra poi, una delle più ambite e importanti 
aree umide d’Europa, riconosciuta dall’Unesco 
come Patrimonio della Biosfera. Che ha saputo 
qualificare anche il patrimonio del suo mare, con 
la mitilicoltura e la pescicoltura di eccellenza. Che 
da quella tragedia è stato spinto a rispettare, tu-
telare e valorizzare il suo ambiente. E che ha rico-
minciato a guardare alla globalizzazione, ricordan-
do di essere stato, per un millennio, quando Adria 
dava il suo nome ad un mare, uno dei gangli di 
incontro delle reti commerciali del mondo. 
In questi 70 anni non sono certo mancati distor-
sioni ed errori, fisiologico frutto dei tempi e della 
legittima necessità di lavoro e di benessere. Ma 
nel suo insieme questo territorio costituisce oggi 
un patrimonio ambientale e umano altrove perdu-
to. Un patrimonio che consente oggi al Polesine di 
continuare a pianificare un futuro di qualità”.

L’EVENTO 

ROVIGO

70 ANNI DOPO

LA GRANDE ALLUVIONE

PALAZZO RONCALE
FINO AL 30 GENNAIO 2022

Due uomini a bordo di un mezzo di soccorso 

improvvisato durante l’alluvione nelle campagne 

del Polesine, 17 novembre 1951. 

Fonte : Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo

Il fotoreporter Tino Petrelli con la sua macchina 

fotografica durante l’alluvione del Polesine 

a Corbola 20 novembre 195

Fonte: Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo
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biglietti augurali, segnalibri e decora palline in 
vetro soffiato ed altri oggetti con l’originale arte 
del fiore d’erbario.
E poi fino al 9 gennaio:
- Ogni pomeriggio accensione del grande albero 
di Natale luminoso 
- Una vera pista di pattinaggio gigante
- La giostra dei cavalli
- Il trenino Flover Express, che condurrà bam-
bini e genitori in un magico viaggio attraverso la 
Flover Winter Wonderland
- La Fabbrica dei Giocattoli, dove gli gnomi del 
Villaggio lavorano senza sosta per fabbricare i 
giocattoli per i bambini di tutto il mondo e carica-
re tutti i doni sulla slitta di Babbo Natale
- Ben sette punti ristorazione per tutti i gusti, 
dal salato al dolce, dalla pizza del campione 
mondiale Giorgio Sabbatini ai sapori tipici del-
la Baviera. Non mancheranno caldarroste, vin 
brulè, zucchero filato e la speciale Birra di Natale
- Tantissimi laboratori e corsi su vari argomenti: 
da come imparare a realizzare un presepe clas-
sico o un villaggio americano in miniatura, alla 
decorazione della tavola di Natale e Capodanno
- A grande richiesta, tornano le cene con Babbo 
Natale: quattro occasioni (25 novembre e 2-9-
10 dicembre) per una cena indimenticabile!
E, infine, lo stupefacente percorso tra le Trend 
Room tematiche con le tendenze home decor 
del Natale 2021. Completamente rinnovato e 
ridisegnato per una maggiore immersione del 
visitatore, si snoda lungo 8 ambienti:
- Il cottage nel bosco: nel bosco non ci sono 
solo i classici pini e abeti, ma aceri, cespugli, 
funghi e licheni! I frutti invernali della terra nelle 
loro molteplici forme e colori: il verde acceso del 
muschio, il rosso brillante delle bacche e dei me-
lograni… Forme e materiali che riportano al vero 
sapore della terra;
- Storie di funghi e di gnomi: esiste un mondo 

ompie 25 anni il Villaggio di 
Natale Flover di Bussolengo 
(Vr), il primo d’Italia, il più famo-
so e sorprendente, e per cele-
brare l’importante ricorrenza in 
questo periodo strano e compli-
cato cosa ci può essere di me-
glio che un ritorno alla natura?

“La natura fa sognare” è infatti il titolo di questa 
edizione, ispirata – come la scenografia – alle 
storie di funghi e di gnomi, un mondo fatto di al-
beri, muschi, funghi e corsi d’acqua custoditi da 
minuscole creature del bosco. Insomma, un invi-
to a vivere un Natale più naturale ed ecososteni-
bile, unendo natura e percorsi esperienziali.
Con questo spirito saranno ospitati due scultori 
che realizzeranno dal vivo delle vere e proprie 
opere d’arte utilizzando i tronchi di legno prove-
nienti dal disastro di Vaia dell’ottobre 2018 (27-
28 novembre e 4-5-11-12 dicembre), mentre 
per i bambini sarà proposto un laboratorio gre-
en in cui potranno piantare in vaso una talea di 
pino da portare poi a casa e osservare crescere 
(laboratorio a pagamento).
Verrà anche allestito un bosco-giardino d’inver-
no (novità di questa edizione) per collegare le 
due grandi aree principali del Villaggio di Natale.
Figura immancabile del Villaggio (senza di lui 
che Natale sarebbe?), Babbo Natale sarà pre-
sente anche quest’anno e accoglierà i bambini 
nel suo ufficio postale per ricevere la letterina e 
scattare una foto insieme.
Tornano anche gli amati artigiani, artisti ap-
passionati che con le loro mani e con tecniche 
antiche realizzano oggetti unici e personalizza-
ti: Daniela, la decoratrice di palline di vetro per 
l’albero di Natale; Renzo, l’incisore a fuoco del 
legno; Mara, specializzata nella creazione di og-
getti in porcellana fredda e nella pittura country 
su vari supporti; Silvana, che realizza quadri, 

VILLAGGIO DI NATALE FLOVER
VENTICINQUESIMA EDIZIONE  

S P E C I A L E  F L O V E R

a cura di m.t. san juan

C

Rocca di Lonato



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

25

fatto di alberi, muschi, funghi e corsi d’acqua 
custoditi da minuscole creature custodi del bo-
sco: gli gnomi. Legni, foglie e pattern della natu-
ra sono i protagonisti di questa ambientazione 
onirica;
- Soffio d’inverno: pendenti, cristalli, iridescen-
ze, legno sbiancato e materiali caldi il tutto ispi-
rato al mondo coperto da un soffice manto di 
neve, il Natale tra i ghiacci. Un gusto nuovo ed 
esclusivamente total white;
- Sogno di Natale: per gli amanti dello stile shab-
by con tessuti preziosi, porcellane, meravigliosi 
tendaggi francesi. Eleganza, stile e un tocco an-
gelico; colori tenui e cipriati, addobbi ma anche 
alzate, cornici, cuscini, plaid e tessuti pregiati 
per creare un Natale che celebra lo spirito e la 
voglia di ospitare;
- C’era una volta: ...e c’è ancora, un Natale da 
fiaba! Folletti e ballerine danzano sulle note di 
melodie natalizie tra nappe, velluti, fiori impre-
ziositi da eleganti scintillii ed elementi naturali 
per un Natale glamour dalle sfumature del rosa 
e borgogna;
- Jingle Jungle: animali esotici, mappamondi 
ed elementi decorativi in oro anticato, foliage 
di grandi dimensioni e le immancabili pampas, 
tendenza del momento, caratterizzano il Natale 
esotico dal tocco wild; 
- Polvere di stelle: quando le feste si avvicina-
no, nulla batte il fascino di una casa decorata in 
grande stile. E cosa c’è di più iconico di un Nata-
le bianco e oro? Semplice, ma allo stesso tempo 
sontuoso, questo abbinamento cromatico crea 
un’atmosfera che sa coniugare tradizione e mo-
dernità, senza rinunciare a un tocco di glamour. 
Let’s sparkle!
- Canto di Natale: è il trionfo del Natale della tra-
dizione, velluti, passamanerie preziose, nappe e 
iconici schiaccianoci caratterizzano questa am-
bientazione senza tempo;

- Candy Christmas: qui l’atmosfera è calda e 
accogliente, ma al contempo frizzante e leggera. 
Il Natale è fatto con amore: candycane, dolci e 
articoli di morbidi materiali handmade.  
Per le informazioni su tutti gli eventi e le proposte 
in programma: www.ilvillaggiodinatale.it

INFORMAZIONI:

Dove: Flover Garden Center
via Pastrengo 14 a Bussolengo (VR)

Quando: dal 6 novembre al 9 gennaio, tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 19.00 orario continuato 
(chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

Come: Ingresso libero. 
Per i gruppi è richiesta la prenotazione attra-
verso il sito www.ilvillaggiodinatale.it

Contatti: tel. 045 6704141  info@ilvillaggiodi-
natale.it  www.ilvillaggiodinatale.it 
Facebook: @VillaggiodiNatale
Instagram @ilvillaggiodinatale_flover
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adre dell’ambientalismo ita-
liano, fondatore e Presidente 
onorario del Wwf Italia, Fulco 
Pratesi è una delle personalità 
più rilevanti del panorama na-
zionale.Insignito all’Ateneo di 
Palermo della laurea Honoris 
causa  in Biodiversità e Biologia 
ambientale per la sua lunga e 

meritoria attività scientifica e divulgativa, Pratesi 
non ha mai rinunciato a battersi con forza per di-
fendere le proprie idee e i propri valori.
La sua è una storia di grande passione nei con-
fronti dell’ambiente naturale e dei suoi abitanti.
Ogni sua azione è nata dalla capacità di essere 
visionario. Animato sempre da grande curiosità, 
si è tuffato in mille avventure e ha saputo raccon-
tare la Natura con i suoi meravigliosi acquarelli.
In nome del Panda, si è impegnato e ha combat-
tuto molte battaglie in difesa di specie e habitat.   

Buongiorno Fulco, tu nel 1963 eri in Turchia a 
caccia, e tutto iniziò laggiù, in una mattina di 
settembre, dall’incontro con un’orsa e i suoi tre 
cuccioli. Si può dire che fosti colpito da quell’im-
magine in una maniera quasi taumaturgica. 
Tanto che l’orso è diventato l’icona della tua 
conversione. 
Sì, proprio così. Ero solo, in questo spazio immen-
so della Anatolia ed ero laggiù per una battuta di 
caccia. Fino ad allora io avevo cacciato un po’ in 
tutto il mondo, non lo nascondo. Avevo derivato 
questa passione dalla famiglia.

Vidi questo animale e fui folgorato da questa im-
magine, ne fui illuminato come San Paolo di Tarso. 
E mi dissi: Ma come? Ho percorso tantissimi chi-
lometri, attraversato  posti impervi (e non è stato 
sicuramente facile farlo con una 500 se pensi alla 
Turchia degli anni Sessanta!) ma per fare cosa? 
Per uccidere vittime innocenti? Posi fine a tutto, 
tornai in Italia e mi dedicai ad iniziative a favore 
degli orsi. Qualche anno dopo un grande industria-
le mi propose di fondare L’Orsa, una rivista per ra-
gazzi, data la grande passione che il figlio nutriva 
per questi meravigliosi animali.
Portai avanti questo interessante progetto per 
tantissimi anni, rimanendo  attivamente coinvolto, 
parlando, scrivendo e arricchendo la rivista con i 

miei disegni naturalistici.
Nel 1956 tu eri già iscritto a Italia Nostra e nel 
1966  hai fondato WWF Italia, a seguito dell’in-
contro con il direttore generale del WWF alla 
FAO a Roma, mi può raccontare gli esordi?
Dopo il 1963, mi sono molto impegnato a preser-
vare la Natura e quelle specie animali che avevo 
perseguitato da cacciatore.
Era mia abitudine andare nella palude di Orbetel-
lo ed un mio carissimo amico, grande ornitologo, 
mi introdusse al mondo dei volatili, che per anni 
avevo solo osservato attraverso un mirino di fucile.
Scoprimmo che in questo luogo avevano nidificato 
diverse coppie di un uccello raro che da circa 100 
anni non appariva in Italia. Ci prodigammo per tu-
telare al massimo la palude, che fino ad allora era 
aperta anche alla caccia.
Voglio ricordare che in quegli anni non esisteva 
neppure un articolo di legge col quale poter istitui-
re un’area protetta per gli uccelli.
La caccia era aperta fino al 30 aprile, si potevano 
uccidere, legalmente, lupi, gufi reali, aquile, lontre, 
fringuelli e pispole.
Scrissi al WWF Internazionale, che era stato fon-
dato nel 1961, per avere un loro aiuto in questo 
nostro intento.
Inizialmente non furono interessati ad aiutarci ma 
accadde che nel 1965 arrivò a Roma Fritz Vol-
lmar,  Segretario Generale del WWF, e fui invita-
to ad una colazione presso la FAO. E fu proprio in 
quell’occasione che mi fu chiesto di impegnarmi 
per la costituzione del WWF in Italia.
Accettai con molto entusiasmo. Io stavo già lavo-
rando per creare una struttura  operativa che si 
occupasse concretamente di salvare gli ambienti 
e le specie minacciate.
Misi quindi rapidamente insieme un gruppo di 
amici, ex cacciatori, appassionati naturalisti, gior-
nalisti, documentaristi, direttori ed esperti di giar-
dini zoologici e misi a disposizione una stanza del 
mio studio di architettura ai Parioli  per poterci riu-
nire e discutere.
Tra questi, voglio ricordare l’ingegner Pier Lorenzo 
Florio,il direttore dello Zoo di Napoli, Franco Cu-

FULCO
PRATESI
Ambasciatore 
del Pianeta Terra

Si ringrazia www.condivisionedemocratica.com e il 
suo Direttore Gerry Mottola per averci gentilmente 
concessola pubblicazione integrale dell’intervista a 
Fulco Pratesi. Condivisione Democratica lavora con 
l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento, 
un centro di ascolto, un suggeritore di proposta socio 
– politico – culturale per l’iniziativa di cittadini, organi-
smi, associazioni, comitati, consulte che si ispirano ai 
valori democratici della società italiana. 
La proposta progettuale è caratterizzata dalla volontà 
di alimentare il dibattito e la riflessione, le occasioni 
di incontro, confronto e scambio socioculturale, rico-
nosciuti come elementi cardine di una sana società.
http://www.condivisionedemocratica.com/category/la-terza-pagina/un-te-con-te/

di dONATELLA LAViZZARi

© Rubrica ‘Un tè con te’
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L’obelisco in Avenida 9 de Julio

Fulco Pratesi portrait by Donatella Lavizzari

Nel 1961 Chi-Chi, il primo panda gigante vivente nell’occidente, era un fenomeno allo Zoo di Londra. Chi-Chi portò le persone a scoprire l’importanza 
della tutela delle specie animali a rischio estinzione. Gerald Watterson, ambientalista e artista, creò una serie di bozzetti di panda che il fondatore del 
WWF Sir Peter Scott sviluppò nella prima versione del logo conosciuto oggi in tutto il mondo.  © Archivio WWF

Il Principe Filippo di Edimburgo con Fulco Pratesi 

all’Oasi di Palo. Foto E.Coppola – courtesy WWF

Conferenza Stampa per la nascita del WWF

Londra 1961 (Source: WWF).
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neo, e Francesco Baschieri Salvadori, marito di 
mia sorella Guendalina, divenuto in seguito diret-
tore di quello di Roma.
Il 5 luglio 1966 nacque l’Associazione Italiana 
per il WWF.
Proposi di diventarne Presidente al Marchese 
Incisa della Rocchetta che aveva creato una  ri-
serva naturale all’interno della sua proprietà a 
Bolgheri in Toscana. Fu d’accordo e questo fu de-
terminante per il futuro dell’Associazione, essen-
do il Marchese in relazione con molte persone di 
potere.
Grazie a queste sue frequentazioni, incontrai al 
Golf Club dell’Olgiata (di cui il era proprietario) il 
Principe Filippo di Edimburgo, uno dei padri fon-
datori del WWF internazionale, che ne resse la 
presidenza dal 1981 al 1996 e che ne è stato pre-
sidente emerito fino alla sua recente scomparsa.
Un vero paladino dell’ambiente ante litteram.
Durante l’incontro ci venne dato il simbolo del 
Panda e iniziammo a lavorare con grande impe-
gno e a portare avanti importanti battaglie di cui 
sono molto fiero ed orgoglioso.
Credo sia molto importante ricordare che il pe-
riodo storico non era certo a favore della tutela 
ambientale.

La proposta era quella di affidarla al WWF. Questo 
signore aveva una moglie inglese che era stata 
educata alla conservazione della Natura e che mi 
accompagnò personalmente a visitare il luogo in 
questione. Rientrato a Roma, convocai una riunio-
ne dove posi l’attenzione sul ruolo della nostra 
Associazione e sulle azioni da compiere: limitarsi 
a urlare slogan, fare propaganda, denunce, mani-
festazioni e ciclostili, oppure realizzare qualcosa 
di  concreto?
Ne parlammo e ragionammo sul costo di tale ope-
razione. L’affitto della palude equivaleva ad un 
esborso di 4 milioni all’anno, con l’aggiunta del-
lo stipendio dei guardacaccia. Ai tempi avevamo 
1000 soci e circa un milione di lire in banca, per 
cui la cifra d cui si parlava era davvero enorme.
Ci lanciammo in questa avventura e iniziammo a 
fare propaganda e a raccogliere fondi.
L’Oasi di Burano fu il nostro primo obiettivo rag-
giunto.
E’ il 1968 e Burano  rappresenta anche una im-
portante serie di primati: il primo territorio protet-
to in Italia da privati cittadini con un atto volon-
tario, il primo territorio sottratto deliberatamente 
alla caccia, il primo dei rifugi in Italia per gli uccel-
li acquatici, il primo anello di una catena di aree 
protette che si è distesa lungo il Tirreno prima e 
l’Adriatico poi, la prima area umida attrezzata in 
Italia per la visita del pubblico.
E’ esatto. Seguirono altri progetti e negli anni sia-
mo riusciti a portare il territorio protetto dal 6% al 
20%. Un bellissimo traguardo.
I parchi Nazionali erano quattro, Parco d’Abruzzo, 
Gran Paradiso, Circeo e Stelvio, ma erano abban-
donati e cominciammo a lavorare su questi.
Fui incaricato da Italia Nostra a stilare un progetto 
per il Parco d’Abruzzo.
Da allora sono stati molti i risultati. Sicuramente 
avete svolto tre grandi compiti…salvare il lupo, le 
paludi e il cervo sardo.
All’inizio avevo due chiodi fissi nella testa: salvare 
il lupo e le paludi. Tra il 1968 e il 1969 sono state 
fatte campagne per la tutela delle zone umide, per 
farne comprendere il valore ecologico e paesaggi-
stico. Bisognava combattere l’opinione negativa le-
gata a questi luoghi. Anni prima, lo stesso Gabriele 
D’annunzio nella poesia ‘La Belletta’, che fa parte 
dei ‘Madrigali dell’estate’, scriveva:

‘Nella belletta i giunchi hanno l’odore
delle persiche mézze e delle rose
passe, del miele guasto e della morte.

 Or tutta la palude è come un fiore
lutulento che il sol d’agosto cuoce,
con non so che dolcigna afa di morte.

Ammutisce la rana, se m’appresso.
Le bolle d’aria salgono in silenzio’.

Il termine “belletta” viene preso da Dante che lo 
utilizza nel VII canto dell’inferno per indicare il 
fango della palude stigia in cui sono immersi gli 
iracondi (‘or ci attristiam ne la belletta negra’) e 
il paesaggio descritto evoca un’immobile assenza 
di vita. Trasmette un senso di disfacimento, putre-
fazione e morte, non certo di bellezza…
Il 2 febbraio scorso è stato il 50° compleanno del-
la Giornata Mondiale delle zone umide.

Per meglio connotare il contesto riporto un picco-
lo stralcio da una relazione WWF:
‘Nel Parco nazionale d’Abruzzo, privo di direttore, 
si stavano costruendo centinaia di villette e resi-
dence e, dalla costa tirrenica, si andava consu-
mando la tragedia del Parco nazionale del Circeo, 
investito da un’alluvione di cemento e calcina. Si 
erano estinti nel 1965 i grifoni in Sicilia, il daino, 
l’aquila di mare e il falco pescatore in Sardegna, 
nella grotta del Bue Marino, uno degli ultimi rifugi 
della foca monaca in Sardegna, era stato instal-
lato un dancing, sulla Costa Smeralda ruspe e 
betoniere impazzavano. Nel 1966 vi fu l’alluvione 
di Firenze e Venezia e, nello stesso tempo, si an-
davano prosciugando 18.000 ettari delle Valli di 
Comacchio e altri migliaia in tutto il Delta Padano. 
Chi uccideva un lupo lucrava 20.000 lire.’
Quale fu il passo successivo?
Mi chiamò un amico di infanzia per mettermi in 
contatto con un proprietario di una palude nel 
Comune di Capalbio nella Maremma toscana. La 
riserva di caccia era di circa 700 ettari di terreno 
e ogni anno venivano sterminati circa 15000 uc-
celli acquatici.

© Fulco Pratesi

Lupo disegnato con acquerelli da Fulco Pratesi. © Fulco Pratesi

Fulco Pratesi by Virginia Cabras in arte Alagon
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Grazie a tutte queste iniziative del WWF e del 
Gruppo Lupo Italia nato nel Parco d’Abruzzo, si  
ottennero, a partire dal 1971, diversi provvedi-
menti legislativi che ne vietarono la caccia e la 
cattura, la diffusione delle esche avvelenate e, 
a livello regionale, leggi per il risarcimento dei 
danni da essi provocati, vigenti anche oggi, so-
prattutto dopo che la protezione del lupo è sta-
ta imposta anche a livello europeo con apposite 
normative comunitarie.
Oggi il lupo ha riconquistato il suo antico areale 
(eccettuata la Sicilia) dagli Appennini alle Alpi, 
con diffusione anche in Francia e altre nazioni 
confinanti. 
Voi avete ingaggiato e vinto molte battaglie, 
sono stati molteplici i successi che hanno scrit-
to buona parte della storia della conservazione 
italiana. 
Fondamentale è stato l’aiuto dell’amico fraterno 
e compagno di avventure Cecco Baschieri, con 
cui giravo per l’Italia alla ricerca dei luoghi e delle 
specie da salvare.
Tra queste, il cervo sardo, razza molto antica
di dimensioni contenute e un pelame più scuro, 
diffusa in tutta l’Isola fino al 1900, era sicura-
mente a rischio di estinzione a causa della caccia 
e del bracconaggio (in Corsica era già scomparso 
dal 1970).
Negli anni Settanta, nonostante fossero protetti 
dal 1939, i cervi sardi erano stati ridotti a non più 
di 200 esemplari, rifugiati in due foreste a est e 
a ovest di Cagliari.
Negli anni Ottanta il cervo sopravvivesse in non 
più di un centinaio di esemplari solo nella riserva 
di caccia di Monte Arcosu.
La proprietà dell’allora presidente dell’ENI an-
noverava 3.000 ettari di macchia mediterranea, 

sugherete, corsi d’acqua e massicci granitici a 
ovest del capoluogo.
Nel 1985, il responsabile del WWF in Sardegna ci 
comunicò che essa era stata messa in vendita al 
prezzo di circa un miliardo di lire.
Accettammo la sfida.
Versammo una caparra iniziale di 80 milioni (gli 
ultimi che avevamo in cassa) impegnandoci a 
raccogliere e versare il resto della somma in soli 
sei mesi.
Lanciammo una raccolta fondi senza pari! Ricor-
do che partecipò una moltitudine di persone: ad-
dirittura suore di clausura, detenuti delle carceri 
di Sardegna, dipendenti di industrie locali, scuole 
elementari, che contribuirono, con l’aiuto di un 
annuncio pubblicato sul settimanale L’Espres-
so e altri offerti dal Gruppo Editoriale Rizzoli, a 
formare la somma finale, completata da un con-
tributo di 300 milioni di lire da parte dell’allora 
Comunità Economica Europea.
La cosa che ci commosse maggiormente fu la 
grande partecipazione alla raccolta fondi da par-
te  dei ragazzini del Panda Club.
Furono creati dei francobolli da vendere a 500 
lire l’uno. Inaspettatamente, questi ragazzini ri-
uscirono a raccogliere la somma di quasi 200 
milioni!
Oggi l’Oasi di Monte Arcosu, ingrandita di altri 
600 ettari, ospita più di 1.000 cervi, molti dei 
quali immessi in altre aree protette e riportati in 
Corsica. 
Da sempre, sono molti i ragazzi che collabora-
no con il WWF.
Sì e credo sia fondamentale stimolare nei giovani 
la volontà e il loro entusiasmo verso un’attività 
di conservazione, non solo a parole ma anche 
basata sui fatti, sull’impegno personale e sulla 
responsabilità di ognuno di essi per salvare il no-
stro Pianeta.
Ci troviamo davvero in una situazione ad alto 
rischio ambientale.
Il 75 per cento delle specie selvatiche è scom-
parso. L’uomo sapiens è raddoppiata negli ulti-
mi 50 anni con gravi danni per la natura.
Dobbiamo impegnarci a salvaguardare la bio-
diversità nei luoghi, nei territori, negli ambienti 
ancora vivi.
Quella biodiversità cui hai dedicato uno splen-
dido articolo sul tuo sito personale.
Se continueremo a bruciare le foreste, a prosciu-
gare tutti i corsi d’acqua e a coltivare in maniera 
eccessiva e disorganizzata tutti i terreni, non po-
trà esserci futuro. Inoltre le specie in estinzione 
sono diverse: tigre, panda, orango, orso polare, 
orso marsicano, pinguino,… 

Il 2 febbraio 1971 fu  firmata nell’omonima città 
dell’Iran la Convenzione di Ramsar, il primo ac-
cordo globale tra 168 Paesi finalizzato alla tutela 
delle zone umide, attraverso azioni di conserva-
zione e protezione.
Le zone umide sono aree dalle sorprendenti ri-
sorse naturalistiche e hanno una funzione fonda-
mentale perché ci riforniscono di acqua potabile, 
catturano sostanze tossiche, ci difendono da allu-
vioni e inondazioni e contrastano il cambiamento 
climatico, catturando ingenti quantità di carbo-
nio. Comprendono un ricco mosaico di habitat. 
Sono preziosi ecosistemi, tra quelli più a rischio 
del nostro Pianeta. 
Proprio per questo motivo devono essere previ-
sti piani di conservazione e salvaguardia della 
biodiversità.
Parliamo ora del secondo chiodo fisso, il lupo.
Pensando al fatto che siamo cresciuti con la 
favola di Cappuccetto Rosso, non deve essere 
stato semplice…
Nel 1973 in Italia il lupo italico era quasi estinto, 
si contavano poco più di 100 esemplari confinati 
in alcune aree dell’Appennino centro-meridiona-
le, tra l’Abruzzo e la Calabria.
Secoli di persecuzioni, leggende, favole calunnio-
se da “Cappuccetto Rosso” ai “Tre Porcellini”,  e 
truculente copertine della “Domenica del Corrie-
re” erano riusciti, a colpi di tagliole, fucili, veleni, 
a portare la popolazione di questi splendidi pre-
datori alle soglie dell’estinzione.
E non solo in maniera metaforica, dato che an-
cora in quegli anni sulla testa dei lupi pendeva 
una taglia di 20.000 lire e che, ancora nel 1963, 
il maggiore naturalista italiano, il professor Ales-
sandro Ghigi, così scriveva: “I lupi dovrebbero es-
sere, se non scomparsi, estremamente ridotti di 
numero perché la loro presenza è indizio di uno 
stato arretrato di economia agraria e di civiltà”.
Nelle storie della religione cattolica, i lupi compa-
iono spesso. Molti episodi riguardanti i Santi han-
no come protagonista il lupo. Tra questi, San Bia-
gio che ordina al lupo di riportare a una vedova il 
maialetto trafugato, Santa Chiara che costringe 
il lupo a riconsegnare ai genitori un bimbo rapito 
dalla culla.
Ma la storia più bella e commovente è contenuta 
nel Fioretto intitolato “Come San Francesco libe-
rò la città di Agobbio da un fiero lupo”.  In essa 
il Santo, andando come al solito controcorrente, 
trasforma in “Fratello Lupo” e instaura un rappor-
to pacifico tra la popolazione di Gubbio con un 
“lupo grandissimo e terribile e feroce” che “non 
solamente divorava gli animali ma eziandio gli uo-
mini”.Un episodio che dimostra quanto il Santo 
Protettore dell’Italia avesse una sensibilità ecolo-
gica veramente eccezionale per quei tempi.
Iniziammo quindi questa battaglia chiamandola 
operazione ‘San Francesco e il lupo’, in onore 
di questo Santo rivoluzionario e del suo incontro 
con il lupo di Gubbio. 
L’operazione ebbe un grande successo. Grazie 
alle campagne di ricerca e sensibilizzazione at-
tuate a tutti i livelli per riabilitare questo preda-
tore nell’opinione pubblica fino allora totalmente 
nemica,  se ne migliorò l’immagine.
Poi ci fu la reintroduzione negli areali da esso 
frequentati  di specie come cervi e caprioli, sue 
prede naturali, affinché lo distogliessero dall’at-
taccare il bestiame.
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Courtesy of © Bruno Bozzetto
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to è connesso’: bisogna pensare al Creato.
Il concetto espresso di una ecologia integrale è 
diventato il paradigma che tiene insieme le pro-
blematiche ambientali (inquinamento, riscal-
damento globale, esaurimento delle risorse, …) 
con questioni non abitualmente connesse ad 
un’agenda ecologica in senso stretto, come la 
vivibilità e la bellezza degli spazi urbani.
La magistrale enciclica di Papa Francesco non 
poteva essere più completa, coraggiosa e docu-
mentata. Aver accomunato nello scenario misti-
co del “Cantico delle creature” anche i minimi 
organismi, spesso sconosciuti o negletti, come 
gli esseri che danno vita al suolo fertile e aver 
denunciato con vigore pratiche agricole non ar-
moniche con le necessità della natura e della 
biodiversità, fanno del testo del Pontefice un do-
cumento di un’ importanza dalla quale non sarà 
più lecito tornare indietro.
Antonio Guterrez, segretario generale dell’O-
NU ha dichiarato che stiamo andando verso il 
limite dell’abisso e il costo della nostra inerzia 
sale. In alcune situazioni ci stiamo avvicinando 
ai peggiori scenari ipotizzati dagli scienziati, 
con conseguenze per le persone e per tutti i si-
stemi naturali che ci sostengono.
Sono convinta che non sia mai troppo tardi per 
cambiare rotta.
Cambiare rotta deve essere è una priorità.
Mettere in sicurezza gli ecosistemi naturali, 
fermare l’estinzione delle specie, impegnarci 
a costruire uno stile di vita più sostenibile e re-
sponsabile, intervenendo contro il cambiamento 
climatico, è un regalo che facciamo alla Terra, ma 
prima di tutto a noi stessi e alle generazioni che 
verranno. 
Papa Francesco ci propone: «evitare l’uso di 
materiale plastico o di carta, ridurre il consumo 
di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo 
quanto ragionevolmente si potrà mangiare, 
trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizza-
re il trasporto pubblico o condividere un mede-
simo veicolo tra varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così via» Gesti che non 
sono solo ‘verdi’ ma atti per un futuro sosteni-
bile. Quali sono, a tuo parere, i cambiamenti da 
mettere in atto?
Innanzitutto si dovrebbe porre un freno sull’au-
mento indiscriminato della popolazione.
Secondo le previsioni, se una qualsiasi popola-
zione dei paesi in via di sviluppo volesse arrivare 
ai livelli di una nazione come l’Italia, già oggi non 
esisterebbero risorse per esaudire le sue richie-
ste. Con il risultato, come sostiene il WWF par-
lando di ‘Impronta ecologica’, che occorrerebbe 
un altro Pianeta per corrispondere alle aspetta-
tive di tutte le popolazioni ancora non approdate 
all’eden consumistico che l’attuale sistema eco-
nomico propone ed esalta. Bisogna saper gestire 
l’energia del Pianeta perché la rapidità del cam-
biamento climatico comporta grandi rischi.
C’è necessità di un’educazione ambientale ed un 
eco-comportamento.
E come tu hai dichiarato in un’intervista del 
2012: ‘E’ ora che si incontrino ambiente e ter-

ritorio’. 

Nei libri “Clandestini in città” e “Natura in cit-
tà” sei stato uno dei primi a parlare di ecologia 
urbana, uomo e ambiente uniti anche nel con-
testo urbano. 
Senza dubbio l’ambiente urbano oggi offre enor-
mi potenzialità alla vita naturale, rispetto al pas-
sato. Per secoli si è mantenuto un atteggiamen-
to antropocentrico, ma l’uomo non è al centro 
dell’universo è solo una piccola parte di quell’ar-
monia perfetta che si chiama Creato.
Il Piano Regolatore è lo strumento che permette 
la convivenza tra l’ambiente, la natura e l’uomo 
senza che nessuno prevalga sugli altri.
Oltre al Piano Regolatore, credo che nella pro-
gettazione urbana sia importante pianificare 
anche una carta della Rete Ecologica per poter 
pianificare dei ‘corridoi ecologici’ che consen-
tano la convivenza di molte specie animali. 
Sì, è importante avere queste attenzioni nella 
pianificazione.

A Roma ci sono milioni di metri cubi abbandonati, 
che potrebbero essere riconvertiti…un’incredibi-
le spreco di suolo e di risorse. Prima di costruire 
un solo metro quadro di nuova edificazione si do-
vrebbero utilizzare gli spazi esistenti!
Pensa ai cimiteri, alle cappelle votive grandi 
come palazzi. Hanno un effettivo impatto am-
bientale, in quanto modificano il terreno su cui si 
estendono,mangiando terreno, danneggiando la 
natura, privando di vita un ecosistema.
Sarebbe meglio spargere le nostre ceneri e fare 
piantare degli alberi in nostro ricordo.
Da architetto ho avuto la piena consapevolezza 
che per ogni pezzo di cemento che si posa è un 
pezzo di Natura che scompare.
Per questo ho smesso di progettare architetture 
e ho iniziato a fare piani per i parchi nazionali e 
per le riserve naturali.
Sono molto felice per quanto ho realizzato nella 
mia vita, per il cammino intrapreso e per tutte le 
battaglie vinte. Devo molto a mia moglie Fabrizia, 
che mi è sempre rimasta accanto e mi ha sempre 
sostenuto. 
Dietro un grande uomo c’è sempre una grande 
donna…
Mia moglie è una donna meravigliosa. E’ stata im-
portante anche la mia famiglia. Sono avvinghiato 
a lei e ai miei quattro figli: Carlo Alberto, Olimpia, 
Isabella e Francesco. Ho avuto ed ho anche un 
bellissimo rapporto di amore e di stima con i miei 
fratelli e sorelle, con Maria Cristina, Anna Paola, 
Ferrante, Fabrizio, Gianfranco che purtroppo è 
mancato qualche anno fa, e con Guendalina che 
è il nostro trait d’union.
Grazie Fulco e grazie anche a Guendalina, don-
na straordinaria a cui ho dedicato ‘Guen e Pe-
tronilla‘.
http://www.condivisionedemocratica.com/2021/05/29/guen-e-petronilla/

Il Paradiso può attendere è stato uno dei molti 
progetti per salvare specie e aree. Mi ricordo 
che fu realizzato anche un cartoon che narrava 
la storia di una ‘task force’ guidata da un im-
pacciato Dodo, che da un già sovraffollato ‘Pa-
radiso degli animali estinti’ scendeva sulla ter-
ra per salvare gli animali a rischio. Una storia 
ideata da 40  bambini di 9 anni, resa ancora più 
speciale dalla partecipazione di Luca Argente-
ro, Gabriella Pession, Francesco Facchinetti, 
Ezio Greggio, Enzo  Iachetti, Francesco Venditti 
e il piccolo Andrea di Maggio che regalarono la 
propria voce ai protagonisti del film.
Parte del ricavato delle vendite sostenne l’azione 
WWF per tutelare e aprire al pubblico due pre-
ziosi boschi italiani salvati grazie alla campagna 
WWF “Una nuova Oasi per te” per l’Anno interna-
zionale delle Foreste:
il bosco di Foce dell’Arrone, lungo le coste laziali, 
uno degli ultimi lembi di foresta costiera soprav-
vissuti alla cementificazione del litorale e il Bo-
sco confinante con l’Oasi WWF di Valpredina, in 
provincia di Bergamo, fortemente minacciato dal 
taglio, dalle speculazioni edilizie e dagli interessi 
dei cacciatori.
Fu un progetto di sensibilizzazione e raccolta 
fondi per i boschi italiani e la loro biodiversità, 
che coinvolse circa 4000 classi in tutta Italia, tra 
scuola primaria e secondaria, nell’inventare una 
sceneggiatura che fosse ispirata alla tutela degli 
animali a rischio. 
Sul sito del WWF si può ‘adottare’ una specie a 
rischio.Tra queste avete lanciato un SOS LEONI.
Al mondo sono solo 20 mila gli esemplari in na-
tura.
Nell’arco di 100 anni è scomparso il 90% dei leo-
ni selvatici africani.
Il re della savana (panthera leo) ogni giorno deve 
far fronte a diverse minacce. L’espansione dei 
territori coltivati ha infatti determinato una forte 
riduzione degli habitat, relegando i leoni in aree 
non sufficientemente estese per la loro soprav-
vivenza. E questo ha effetti negativi anche sulle 
altre specie, prede dei leoni.
Ma la grande minaccia per i leoni rimane sempre 
l’uomo: dai cacciatori delle popolazioni locali ai 
bracconieri e ai commercianti illegali.
Purtroppo sono ancora molti a vedere il leone 
come un trofeo, ed è una vera minaccia per la 
vita di questi felini.
Con il progetto ‘SOS LEONE’vogliamo raddoppia-
re il numero dei leoni selvatici entro il 2050, attra-
verso una serie di interventi prioritari nell’area di 
SOKNOT (Southern Kenya – Northern Tanzania). 
Inoltre il WWF in collaborazione con l’Unione In-
ternazionale per la Conservazione (IUCN) ha pro-
mosso il progetto internazionale TRAFFIC (Trade 
Record Analysis of Flora and Fauna in Commer-
ce) che si occupa del controllo e della lotta al 
commercio illegale di specie.
Sono molti i  biologi e i ricercatori che stanno 
dando un valido supporto con programmi di mo-
nitoraggio dei leoni grazie a radio collari che per-
mettono di seguirne gli spostamenti e studiarne 
le abitudini.
Come ha detto Papa Francesco nella ‘Laudato 
si’, ‘tutto è in relazione’, ‘tutto è collegato’, ‘tut-

Guendalina Pratesi e Petronilla
https://roma.corriere.it/

“Il Grande Albero” per la storica campagna del @WWFitalia
per salvare dall’abbattimento i grandi #alberi secolari nei boschi.
© Fulco Pratesi

Courtesy of © Bruno Bozzetto
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a recente improvvisa scompar-
sa del grande scrittore suda-
fricano ha suscitato viva com-
mozione tra milioni di lettori. 
MCG desidera ricordare que-
sto impareggiabile creatore di 
mondi e di sogni, e la sua ma-
estria nel suscitare emozioni, 
riportando questa intervista 

che ne dipinge perfettamente la personalità.

Nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord (l’attuale 
Zambia), ma cresciuto in Sudafrica, Wilbur Smith 
è uno che i libri li vende a centinaia di milioni: de-
cine di milioni solo in Italia, e trovatemene un al-
tro che ci riesca. Non lo diresti, a guardare questo 
azzimato signore anziano dritto come un fuso che 
ha sempre un sorriso per tutti e una professiona-
lità invidiabile. Umiltà, semplicità, disponibilità: le 
virtù dei grandi. E lui, infatti, è un grande della let-
teratura d’avventura. Forse il più grande.
Quanto ha contato nella formazione del tuo gu-
sto per l’avventura la tua infanzia africana?
Nascere in Africa è stata di gran lunga la cosa più 
importante della mia vita. L’Africa è uno scrigno 
di tesori e di racconti, ha una disponibilità infinita 
di storie. Io scrivo da 45 anni e posso dire di aver 
soltanto scalfito la superficie.
È vero che fu tua madre a insegnarti l’amore per 
i libri?
Assolutamente sì. Quando ero bambino del resto 
non esisteva la televisione, e le madri leggevano 
libri ai bambini prima di andare a letto o nei lunghi 
pomeriggi di pioggia. Sono profondamente grato 
a mia madre per avermi trasmesso l’amore per la 
lettura e per la scrittura, ha fatto la mia fortuna.
Visto il tuo affascinante passato, perché la scel-
ta di non scrivere un’autobiografia?
Un’autobiografia è l’estrema vanità. Forse in fin di 
vita ne scriverò una: ma sarà fatta più di fiction 
che di realtà. Un’autobiografia alla Wilbur Smith, 
insomma.
La corona di re dei bestseller è pesante da por-
tare?
No, per niente. Soprattutto perché non prendo 
troppo sul serio questa cosa. Esistono tanti scrit-
tori al mondo, ognuno ha la sua nicchia personale 
nella quale si colloca e sta comodo, ma tutti han-
no qualcosa di interessante da dire. Senza nessu-

WILBUR 
SMITH
Il signore dell’avventura

di david Frati, 

Lorenzo StriSciuLLo, 

antonio FarinoLa, 

aLeSSandra FarinoLa.
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na competizione, per carità.
Cosa pensi della divisione tra letteratura di se-
rie A e serie B? I libri non dovrebbero avere tutti 
una stessa dignità?
Penso che anche solo l’idea di libri più validi solo 
perché riconosciuti tali da un’élite sia una vera 
idiozia. Shakespeare scriveva per il popolo, e il suo 
pubblico andava dagli spazzini al re. Si trattava 
quindi di letteratura popolare, eppure sono opere di 
elevatissimo livello o sbaglio? E poi perché ora Sha-
kespeare è invece considerato riservato ai lettori 
colti? I confini sono variabili, confusi. La divisione 
tra libri di serie A e B non ha semplicemente senso.
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Minosse ha sempre esercitato un fascino indescri-
vibile per me, tanto quanto l’Egitto. 
È affascinante come quest’isola così piccola sia 
riuscita a diventare così importante nell’ambito 
degli affari e della politica del mondo noto a quei 
tempi, che naturalmente era quello del Mediter-
raneo, e come poi sia ad un certo punto sparita, 
come sia stata, in un certo senso, messa da parte 
dalla Storia con l’arrivo dei greci, degli italiani e 
dei persiani che hanno preso il sopravvento nella 
gestione della politica mediorientale. Quindi, que-
sto tipo di vicende offrono molto materiale per un 
autore che voglia scrivere alcune storie, anzi tante 
di quel periodo sono state raccontate più volte; 
pensiamo ad un personaggio come Alessandro 
il Grande che a me affascina moltissimo ma sul 
quale è stato scritto veramente tutto. Quindi, io mi 
sono maggiormente orientato su Taita e sul Mino-
tauro. 
Voi italiani dovete considerarvi fortunati, perché 
siete nati in un Paese che ha rappresentato il cen-
tro del mondo e della Storia. Siete anche andati 
coi romani in Inghilterra e avete insegnato a parla-
re ai Britanni, avete fatto loro togliere quelle brutte 
pelli di animali di cui si vestivano; i miei antenati 
erano sempre tutti dipinti di blu e li avete civilizza-
ti... quindi, grazie!
Dunque il tuo legame con questo personaggio 
straordinario (e anche quello dei lettori) conti-
nua. È cambiato in qualche modo, si è evoluto, 
intensificato, magari ti è diventato un po’ anti-
patico?
Diciamo che nulla rimane uguale, ma più cambia, 
più rimane uguale. Questa è una legge strana 
del mondo. E quindi Taita è rimasto uguale, an-
che se gli anni sono passati. D’altra parte anche 
io mi vedo nella stessa maniera: sono la stessa 
persona che ha scritto Il destino del leone, anche 
se in realtà non è così, perché anche io mi sono 
evoluto e sono cambiato. In effetti, quando rileg-
go libri che ho scritto quarant’anni fa, è sempre 
un’esperienza molto toccante: a volte mi capita di 
pensare che non è possibile che io abbia scritto 
una cosa del genere, altre volte dico: “Wow! Que-
sto è veramente un colpo di genio!”. Questo è un 
viaggio che posso fare diverse volte e con grande 
piacere. Mia moglie può testimoniare il fatto che io 
rileggo costantemente quelle storie che ho scritto 
quando, probabilmente, voi non eravate ancora 
nati. Eppure sono ancora lì, restano sempre nella 
mia immaginazione e non cambieranno mai. Ed è 
bello poterci ritornare.
Ne La legge del deserto affronti il tema dell’inte-
gralismo islamico. Hector Cross, il protagonista 
del romanzo, lo definisce “La Bestia”. Qual è il 
tuo pensiero riguardo la religione islamica e le 
sue estremizzazioni, quali, appunto, l’integrali-
smo?
Ogni religione che viene portata agli estremi diven-
ta qualcosa di malvagio e questo viene sottolinea-
to nei dialoghi dei protagonisti del mio libro. Hazel, 
la protagonista femminile, ad un certo punto espri-
me la sua indignazione, il suo orrore sulle moda-
lità con le quali le persone vengono castigate in 
base alla Sharia, la legge islamica. 
Quando lei assiste a queste esecuzioni afferma 
che questa gente non è umana. Hector le risponde 
che tutte le religioni hanno avuto delle fasi estre-
me, determinate da uomini che applicano le leggi 
religiose in modo integralista. In questo modo la 
religione diventa espressione di odio e violenza. 
Anche la religione cristiana ha attraversato questa 
fase, se pensiamo, ad esempio, all’Inquisizione 
spagnola. Quando la religione diventa strumento 
politico in mano di pochi determina persecuzioni, 
pogrom. Il Cristianesimo ha superato questa fase 
mentre alcune parti del mondo islamico odiano 
ancora chiunque non sia maomettano. 
Per il resto ritengo che l’Islam sia una religione 
molto vicina al Cristianesimo e all’Ebraismo; è 
una religione monoteista e Gesù Cristo viene rite-
nuto uno dei Profeti; non vengono adorati gli idoli. 

Qual è il segreto del fascino che l’antico Egitto 
esercita sui lettori e quale fascino esercita il 
personaggio di Taita in particolare su di te?
Tutti non possono fare a meno di essere affascina-
ti dall’Egitto antico perché semplicemente si tratta 
della culla della nostra civiltà. Lì sono nate la scrit-
tura, la Matematica, l’Astronomia, la Filosofia, etc. 
etc. E poi aggiungiamoci monumenti grandiosi, af-
freschi splendidi, un’estetica intrigante ... . La valle 
del Nilo ha dato i natali all’uomo, e io mi sento un 
discendente diretto degli antichi egizi. Con Taita 
negli anni si è creato un rapporto che definirei 
quasi di amicizia stretta. È un uomo complicato, 
contraddittorio, sempre capace di sorprendermi, e 
mi piace chiacchierare con lui ogni tanto, chieder-
gli anche dei consigli. Ah, Taita ... .
C’è un motivo particolare per questo ritorno tar-
gato 2014 di Taita ne Il dio del deserto? Insom-
ma, si tratta del ritorno di un personaggio un po’ 
invadente che non ha smesso di raccontare la 
sua storia o è stato il suo successo a decretarne 
la necessità?
Diciamo che aveva un’altra storia da raccontare. 
Ci saranno altri episodi con lui come protagonista.
Costretto, suo malgrado, ad accompagnare le 
due figlie dell’amata Lostris a Creta per motivi 
politici, Taita sembra ricordare Teseo sulla nave 
che conduce giovanetti da Minosse come tribu-
to al Minotauro. Ti sei un poco ispirato anche a 
questa storia?
Sicuramente la storia di Creta, del Minotauro e di 
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persone che conducono una vita sedentaria, o 
quasi, ci possono apparire sovrumani ma solo 
perché non ci alleniamo come loro. Un giorno 
mia moglie ed io eravamo a fare una passeggia-
ta nelle campagne inglesi e abbiamo visto una 
fila di soldati che correva con i zaini in spalla: 
stavano facendo un addestramento. Io ho detto 
a mia moglie: “Lo sai che ognuno di quegli zaini 
pesa quaranta libbre (circa 20 kg, n.d.r.)?”. Lei 
non mi ha creduto e si è messa a correre dietro 
ad un sergente che faceva finta di non vederla – 
ma sicuramente l’ha notata perché è una bella 
donna – chiedendogli: “È vero che lo zaino pesa 
quaranta libbre?”. E lui con una faccia fiera le ha 
risposto: “No! Quaranta chili!”.
Sei ritenuto il maestro incontrastato dell’av-
ventura. Cos’è per te l’avventura?
“Avventura” significa lasciare i sentieri battuti e 
mettersi in situazioni di cui non si può avere il 
controllo. Per me può essere andare a fare un 
safari o scalare una montagna, cosa che non 
faccio più oggi ma in passato ho fatto varie vol-
te, o attraversare il deserto con una carovana di 
cammelli. Lasciare ciò che si conosce e andare 
verso l’ignoto: questa è l’avventura secondo me.
La legge del deserto, però, oltre a parlare di 
azione e avventura descrive anche una  miria-
de di sentimenti: amore declinato in varie for-
me, odio, paura...
Quando scrivo un romanzo come La legge del 
deserto mi piace affrontare e considerare l’inte-
ra gamma dei sentimenti umani. Ci sono diversi 
temi che mi stanno a cuore e ricorrono nei miei 
libri: il rapporto tra un genitore e un figlio, il rap-
porto tra i compagni di squadra, quindi la totale 
fiducia nell’affidare la propria vita a qualcun al-
tro, e, soprattutto, il rapporto tra un uomo e una 
donna, forse quello più importante, quello che 
ci permette di procreare e propagare le nostre 
generazioni. Sono sfaccettature delle nostre 
esperienze che a livello individuale si manifesta-
no in modo unico. È come prendere un gioiello 
e guardarlo da varie angolazioni: cambia il co-
lore, cambia la forma e questo ci distingue, la 
capacità di accoppiarci per la vita, di avere dei 
figli e saperli allevare, la capacità di instaurare 
rapporti di fiducia e stima reciproca. Questi sono 
gli elementi distintivi dell’umanità.
In Italia i tuoi romanzi vanno a ruba. Come 
spieghi questo fenomeno?
Sinceramente non me lo so spiegare. Ad esem-
pio, può esserci un buon libro che scompare 
sotto la superficie della coscienza umana sen-
za nemmeno incresparne le acque. Ce ne può 
essere un altro che crea uno tsunami. Occorre 
un tocco di magia che susciti entusiasmo nei 
lettori. In un anno i libri che possono creare que-
sto entusiasmo sono al massimo due o tre. Per 
quanto riguarda i miei libri, forse non causano 
tsunami ma sono certamente delle belle onda-
te che arrivano costantemente sulla spiaggia. 
In Italia molte persone leggono i miei libri ed è 

capitato che i padri li facessero conoscere ai fi-
gli e ora siamo già a tre generazioni di lettori. 
Sicuramente ho toccato i tasti giusti nelle menti 
dei lettori italiani, mentre in Germania non sono 
affatto conosciuto. Eppure la Germania è un pa-
ese molto vicino all’Italia.

Questi sono elementi comuni che appartengono 
a queste tre grandi religioni monoteiste, mentre 
nell’applicazione concreta si vengono a creare 
diversità che in passato non erano ampie come 
oggi. Il Cristianesimo, nel frattempo, si è ammor-
bidito ed è diventato più umano, cosa che non 
è avvenuta per alcune parti del mondo islami-
co. La cosa che più mi trova in contrasto con la 
religione islamica è il trattamento delle donne. 
So che ci sono molte donne islamiche che so-
stengono di non avere problemi ad indossare il 
burqa ma credo che questo derivi dal fatto che 
esse non conoscano altre realtà e altre situazio-
ni. Tutto ciò mi rattrista molto.
Nel romanzo La legge del deserto sembra non 
esistere il tema del perdono, anzi, tutti i perso-
naggi sono mossi dalla vendetta, dallo sceic-
co Tippu Tip ad Adam, da Tariq fino agli stessi 
Hazel ed Hector. Il pensiero dei personaggi 
rispecchia il tuo?
Naturalmente non è questa la mia visione ma 
prettamente quella dei miei personaggi. D’altra 
parte il concetto della faida di sangue esiste 
tutt’ora in molte parti del mondo e viene perpe-
trata di generazione in generazione. Penso, ad 
esempio, all’ambito mafioso: ancora oggi as-
sistiamo a faide tra famiglie ed è un elemento 
ancora più forte in Medio Oriente, insito nella 
stessa religione islamica. È un dato di fatto che 
ovviamente non appartiene al mio modo di pen-
sare e credo che il concetto di perdono sia più ra-
dicato nella religione Cristiana e non nelle altre 
religioni. In realtà i protagonisti del romanzo non 
sono in cerca di vendetta quanto, piuttosto, di 
un modo per porre fine a questa faida e capisco-
no che l’unico modo è quello di applicare la stes-
sa legge del nemico, quella della Sharia. Quindi, 
secondo la sua legge, l’unico modo per porre 
fine alla scia di sangue creatasi è la sua mor-
te. Sulla questione del perdono, mi piace citare 
una frase del generale Norman Schwarzkopf, 
soprannominato “Stormin’ Norman”, il quale, al 
giornalista che lo interrogò sulla questione del 
perdono riguardo Saddam Hussein, rispose: “Il 
perdono non è il mio lavoro ma quello di Dio. Il 
mio è fare in modo che Saddam vada al Crea-
tore più in fretta possibile a chiedere perdono!
Hazel ed Hector sembrano disumani. Sanno 
fare praticamente di tutto. Hai mai conosciuto 
gente così?
Se vedi cosa sono in grado di fare gli atleti pro-
fessionisti puoi già farti un’idea del fatto che esi-
stano persone in grado di fare ciò che fanno Ha-
zel ed Hector. Nel calcio, ad esempio, vediamo 
dei gesti tecnici straordinari come la rovesciata. 
Il corpo umano è capace di cose veramente 
straordinarie se allenato in modo adeguato. Qui 
parliamo di una donna che è stata una campio-
nessa mondiale di tennis e di un ex militare che 
dopo una lunga giornata di lavoro va ad allenarsi 
in palestra e al poligono di tiro ogni giorno. E ci 
sono persone così. Dalla nostra prospettiva di 
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Wilbur Smith

Mangialibri [www.mangialibri.com] nasce 
nel dicembre 2005: il progetto sin da subito è 
quello di mettere su un grande magazine gene-
ralista dedicato al mondo dell’editoria. 
Con un approccio professionale ma puntando 
però su alcune sostanziali novità nel modo di 
occuparsi dei libri e di quello che ci gira intor-
no. Oggi Mangialibri è probabilmente il sito 
sui libri più seguito in Italia (in media 600.000 
pagine viste ogni mese da 60.000 lettori, più di 
20.000 fan su Facebook, più di 15.000 follower 
su Twitter, più di 30.000 libri recensiti, più di 
1500 scrittori intervistati) e ha senz’altro con-
tribuito a cambiare il modo in cui si parla di 
editoria sul web o sui social network.
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ell’immediato dopoguerra, in 
un periodo storico che vedeva 
protagonisti sentimenti di rina-
scita e ricostruzione, il governo 
italiano decise di istituire delle 
onorificenze per gratificare sti-
mati personaggi che si distin-
guevano col loro operato. 
Nel 1952 nacque così l’Ordi-

ne al Merito della Repubblica, con lo scopo di 
«ricompensare benemerenze acquisite verso la 
Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’e-
conomia e nell’impegno di pubbliche cariche e di 
attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, 
nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere 
civili e militari». 
Oggi anche direttamente il Presidente della Re-
pubblica può conferire questi riconoscimenti, di 
propria iniziativa, per «benemerenze di segnalato 
rilievo nel campo delle attività sopra indicate e per 
ragioni di cortesia internazionale». 
Le onorificenze spaziano dal titolo di Cavaliere, 
con varie gradazioni, a quello di Grande Ufficiale 
e Commendatore. Per MCG è stato curioso ap-
prendere che in una famiglia mantovana, la fami-
glia Morandi di Quistello, i tre fratelli Manuela, 
Claudio e Sandro, in tempi diversi e con motiva-
zioni diverse, siano stati insigniti del Cavalierato 
della Repubblica Italiana. Una combinazione 
quantomeno unica.
Siamo quindi risaliti ai tre personaggi, appren-
dendo le loro storie e i loro meriti. Sandro, il meno 
giovane, ex militare, Manuela, dottore commercia-

lista, e Claudio, docente. Manuela e Claudio aventi 
l’ulteriore curiosità di essere fratelli gemelli. 
MCG ne traccia sinteticamente il ritratto, avvalen-
dosi direttamente delle loro parole. 

Iniziamo con Sandro, il fratello maggiore, oggi re-
sidente a Salò. 
Sandro ci racconti di lei... 
“Sono del 1941, quindi ho 80 anni, sette più dei 
due gemelli Claudio ed Emanuela. Il papà si chia-
mava Tonino Morandi, la mamma Irene Cerchiari, 
originaria di Quingentole. Vivevamo a Santa Lucia 
di Quistello in una grande famiglia di 11 persone, 
di cui faceva parte anche il nucleo familiare di mio 
zio, nonché un fratello del nonno. 
Mio padre originariamente era un agricoltore, ap-
passionato di atletica leggera e di motociclismo, 
tant’è che possedeva una delle sole tre BMW 
DKW 350 presenti nell’intera provincia. Successi-

vamente, insieme a mia madre, gestì uno di quei 
locali “multi-commerciali” che talvolta si incon-
travano nei paesi di campagna. Ho frequentato 
il “Pitentino” a Mantova, dove mi sono diplomato 
ragioniere nel 1960, poi ho fatto tre scuole mili-
tari, ad Ascoli Piceno, poi a Cesano, ed infine la 
scuola Ufficiali Carabinieri a Roma. Sono diventato 
tenente e ho completato la carriera militare come 
comandante della Compagnia a Bolzano col grado 
di capitano, interrompendola anzitempo nel ’68 
per avvicinarmi a casa a causa delle condizioni di 
salute di mia madre. Avevo appreso che era indet-
to un concorso per comandante dei vigili urbani 
a Salò, lo vinsi, così per i successivi 34 anni ho 
fatto il capo dei Vigili urbani del luogo, svolgendo 
anche altri incarichi professionali da istruttore del 
personale vigilante, e lavorando in totale con ben 
6 sindaci e 22 assessori dei partiti politici più di-
sparati. Sono poi andato in pensione e per altri 15 
anni ho coltivato da agricoltore un uliveto sui colli 
di Maderno, che per limiti d’età ho ceduto recente-
mente. Ora vivo veramente da pensionato con mia 
moglie a Salò, e ho un figlio ingegnere che svolge 
un lavoro manageriale a Bologna”. 
In che anno è stato nominato Cavaliere, e con 
quale motivazione? 
“Il cavalierato del lavoro, firmato da Pertini, mi è 
stato assegnato a riconoscimento degli incarichi 
ricoperti nella mia vita lavorativa, nonché per la 
grande collaborazione che avevo dato a fine car-
riera per la creazione del museo che qui a Salò 
raccoglie importanti documenti storici. Fui molto 
sorpreso di questo riconoscimento assolutamen-
te inaspettato, e chiaramente la soddisfazione fu 
grande”. 
Quali sono i rapporti con i suoi fratelli? 
“Siamo stati sempre molto uniti, legati anche dalle 
due tragedie della morte prematura di mia madre 
che aveva 54 anni e del marito non ancora ses-
santenne di Emanuela. Questi lutti ci hanno fatto 
vivere ancor più legati e sensibili ai problemi reci-
proci, sebbene viviamo lontani”. 
Ci dica tre aggettivi per definire Claudio e altret-
tanti per Manuela; lo chiederemo anche a loro. 
“Per Claudio subito penserei alla sua cultura. Lui 
ha una marea di libri, e di per sé questo non signi-
ficherebbe molto, se non che li ha letti veramente 
tutti. Poi, in seconda battuta, citerei la sua dispo-

CAVALIERATO 
DELLA REPUBBLICA 
Una vocazione per tre fratelli mantovani

SANDRO, MANUELA E CLAUDIO MORANDI, 
ORIGINARI DI SANTA LUCIA DI QUISTELLO,
SONO STATI INSIGNITI DI QUESTO
PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
DAI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
CHE SI SONO SUCCEDUTI IN QUESTI ANNI

di GiACOMO GABRiELE MORELLi

PROTAGONISTI

N Sandro Morandi, secondo da sinistra, con al suo fianco la moglie 

Giovanna (al centro), la nuora Patty ( a sinistra) e il figlio Mauro.

A destra della foto Claudio Morandi con la sorella Manuela. 

Manuela Morandi
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nibilità. Una volta, ad esempio, aveva uno studen-
te che non riusciva a stare al passo con gli altri, 
e allora lo portava a casa, lo ospitava, lo istruiva 
gratuitamente. Per cui di Claudio si potrebbe dire: 
acculturato, disponibile e generoso. Vorrei però 
evidenziare che il vero perno della famiglia è mia 
sorella. Lei ha avuto una vita più dura della nostra; 
dopo la scomparsa del marito è rimasta con due 
figli, è partita da zero con la sua attività e, a poco 
a poco, ha creato due studi con dieci dipendenti a 
carico. Pensi che a 60 anni ha voluto laurearsi, dal 
momento che non si sentiva sufficientemente gra-
tificata dal diploma di ragioneria nonostante i due 
studi che gestiva, e in tre anni c’è riuscita, alzan-
dosi al mattino alle 4 a studiare prima di andare 
al lavoro. In questa sua volontà e determinazione 
riconosco quelle che erano le doti caratteriali di 
nostra madre. Quindi: coraggiosa, appassionata e 
molto professionale”.

Veniamo dunque a Manuela. Ecco come in po-
chissime battute (sempre pratiche ed essenziali 
le donne imprenditrici) ci ha descritto se stessa.
“Ho 73 anni, sono laureata in scienze economi-
che. Dopo essermi diplomata ragioniera mi sono 
iscritta al collegio dei ragionieri e ho aperto un pri-
mo studio di consulenza fiscale a Quistello. Dopo 
la morte di mio marito ho aperto un secondo stu-
dio a Reggiolo e mi sono iscritta all’università; mi 
sono laureata nel 2008 in scienze economiche. 
I miei studi di consulenza occupano dieci persone, 
in prevalenza donne. Ora, anche in conseguenza 
della pandemia in corso, ho lasciato la direzione 
degli studi a mio figlio anche lui dottore commer-
cialista e a mia nuora consulente del lavoro; io mi 
occupo solamente di revisione legale”. 
Fra tanto impegno trova il tempo per ritagliare 
spazio anche per se stessa? 
“La mia più grande passione è lo studio della sto-
ria dell’arte e mi occupo come accompagnatrice 
volontaria nella Basilica del Polirone a San Bene-
detto Po. Da 15 anni faccio parte del club Lions 
Mantova Terre Matildiche con varie funzioni e con 
tanto entusiasmo”. 
Ci parli del suo titolo di Cavaliere della Repub-
blica. 
“Sono stata nominata Cavaliere il 02 giugno del 
2007, per meriti di lavoro, per avere costruito da 

Con Claudio invece siamo stati una cosa sola per 
anni; crescere da gemelli per me è stato bellissi-
mo. Crescendo ognuno ha sviluppato la propria 
personalità, ma siamo sempre stati molto uniti no-
nostante la distanza. Claudio per me è profondo, 
credente e generoso”.   

E per concludere ecco Claudio, da tanto tempo 
residente all’estero.
“Ho 73 anni, sono laureato in Lettere presso la 
Cattolica di Milano, ho insegnato in varie scuole 
in Italia, soprattutto Licei Scientifici, e all’estero 
come insegnante inviato dal MAECI a Il Cairo (Egit-
to) e in Argentina in varie scuole paritarie. 
Ho avuto per anni l’incarico di Coordinatore Didat-
tico (preside) sia in Argentina sia in Uruguay. 
Per un anno ho lavorato nel Consolato Generale 
d’Italia a Buenos Aires nell’ufficio cittadinanza. 
Ora sono in pensione. Per passione ho continuato 
a insegnare Italiano agli adulti in società italiane 
locali, durante la pandemia anche via zoom”. 
La sua nomina a Cavaliere è abbastanza recen-
te. 
“Sono stato nominato Cavaliere all’ordine del-
la Stella d’Italia il 25 maggio di quest’anno, ma 
solo la settimana scorsa il Console Generale mi 
ha consegnato ufficialmente questa onorificenza. 
A sollecitarla è stato l’Ambasciatore Placido Vigo 
che è stato Console Generale qui a Buenos Aires 
negli anni in cui io ho lavorato come insegnante, 
come coordinatore didattico e anche come impie-
gato allo stesso Consolato. Ha sempre apprezzato 
il mio lavoro e la passione con cui lo svolgevo e in-
fatti la motivazione di questo titolo si fonda proprio 
sulla passione nella diffusione della lingua e della 
cultura italiana presso i miei connazionali e non 
solo, in Italia e soprattutto all’estero. 
Ho chiesto al Console (che mi aveva proposto di 
consegnarmi il titolo in una cerimonia ufficiale 
presso la scuola Cristoforo Colombo, dove ho lavo-
rato per trent’anni) di evitare troppa ufficialità e di 
fare qualcosa di più semplice e intimo alla presen-
za di poche persone per me veramente importanti 
affettivamente. Così è stato e ho sentito tutto il 
calore e l’affetto oltre all’orgoglio delle poche per-
sone care che avevo vicino a me. Questo mi ha 
provocato una forte emozione, infatti ho trattenuto 
con fatica le lacrime; quando si diventa anziani ci 
si emoziona molto di più e molto spesso. 
Ha così eguagliato i suoi fratelli. 
Io sono stato l’ultimo in famiglia a fregiarmi del 
titolo di Cavaliere; i miei due fratelli, e per ragioni 
completamente diverse, già da anni sono Cavalie-
ri. Mi sentivo l’unico “fante”, ma non per questo 
meno importante per loro. Ho pensato ai nostri ge-
nitori e all’orgoglio che avrebbero avuto se l’aves-
sero saputo. Siamo di una famiglia semplice di la-
voratori, modesta, ma con sani principi soprattutto 
il lavoro e l’onestà. Ciascuno di noi tre si è aperto 
una strada fondandosi solo sulle proprie forze, lo 
dico con profonda convinzione e con grande orgo-
glio. Forse perché cresciuti in una famiglia patriar-
cale dove c’era poco tempo per noi bambini che, 
in più, dovevamo collaborare all’economia dome-
stica. Questo ci ha particolarmente uniti; in più io 
e Manuela siamo gemelli, quindi con un vincolo 
fraterno del tutto speciale. Sandro, più grande di 
noi di sette anni, l’abbiamo sempre percepito, e 
parlo al plurale perché so di interpretare anche i 
sentimenti di mia sorella, come un “piccolo padre” 
sempre preoccupato per noi e intensamente affet-
tuoso; credo che ancora in lui ci sia questo ruolo 
nonostante gli anni. Inconsciamente per qualun-
que decisione importante che io prenda, anche se 
so che non è esattamente quello che lui vorrebbe, 
mi aspetto la sua approvazione e mi sento tran-
quillo se lui l’avvalla. Con Manuela il discorso è di-
verso; chi non è gemello non può capire quali sono 
le affinità e i vincoli che si generano fino credo dal 
concepimento. Bastano pochissimi segnali per ca-
pire immediatamente cosa pensa l’uno dell’altro, 
l’affetto ha i caratteri dell’esclusività. Se dovessi 
definire Sandro con tre aggettivi direi: sicuro, af-
fettuoso, sincero. Per Manuela direi: determinata, 
discreta, intelligente”.

Rivolgiamo dunque un caloroso “in bocca al lupo” 
a queste stimate espressioni della comunità man-
tovana, complimentandoci vivamente per i ricono-
scimenti loro rilasciati dal nostro Governo.

sola un’attività professionale che dà lavoro a dieci 
persone. Il giorno nel quale mi hanno conferito la 
nomina è stato molto emozionante; con me c’e-
rano i miei figli e le mie nuore. Mi mancava molto 
mio marito, scomparso alcuni anni prima, ma sa-
pevo che parte del merito era suo: mi aveva sem-
pre spronato e aiutato. Il fatto che tutti e tre noi 
fratelli siamo stati nominati Cavalieri mi riempie 
di orgoglio. Quando racconto ai miei nipoti che ci 
alzavamo alle 5 per andare a scuola perché c’era 
solo una ‘corriera’ e ci sentivamo dei privilegiati 
perché potevamo studiare, mi dicono che sembra-
no cose da libro Cuore”. 
Com’è il rapporto coi suoi fratelli. 
“Sandro era ‘il fratello maggiore’, forse il mio pun-
to di riferimento più concreto da ragazza. Ho po-
tuto sempre contare su di lui, quando mio marito 
è morto mi è stato sempre vicino. Ora che siamo 
vecchi le distanze anagrafiche si sono ridotte e 
ci sentiamo ancora più vicini. Sandro lo definirei 
in tre aggettivi autorevole, generoso, disponibile. 

Claudio Morandi, a destra, riceve l’onorificienza 

dal Console Generale dr. Marco PetaccoMauro.
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gennaio: presepi a grandezza naturale sono re-
alizzati nei vicoli del centro storico, in cortili e in 
cantine di case private, con la ricostruzione di 
scene di vita quotidiana e antichi mestieri. 
Per coglierne a pieno la magia, vanno visitati 
all’imbrunire e la sera, quando risplendono di 
luci e nell’aria echeggiano le note di melodie 
natalizie. A Edolo, l’atmosfera festosa dei Mer-
catini di Natale anima il centro negli weekend 
del 4/5 - 11/12 - 18/19 - 24/26 dicembre e il 
2 gennaio.

BAGOLINO, BORGO DEI PRESEPI 
L’antico Borgo di Bagolino, in Valle Sabbia fra i 
più caratteristici paesi della montagna brescia-
na, ospita dall’8 dicembre al 6 gennaio una stu-
penda rassegna di presepi, che viene allestita 
in tutto il paese. Una fontana, un portico, un an-
fratto, il davanzale di una finestra con grate in 
ferro, un antico portone in legno si trasformano 
in location suggestive per ospitare un presepe. 
Tutta la popolazione è coinvolta e partecipa alla 
loro realizzazione, in relazione alla propria abi-
lità ed estro artistico. Il percorso viene segnato 
da una stella cometa gialla, che conduce alla 
scoperta di oltre 100 presepi, lungo un itinera-
rio che si snoda per oltre 6 chilometri. 

IN VALLE TROMPIA, IL PRESEPE VIVENTE 
E QUELLO MECCANICO 
Anche in Valle Trompia sono tante e suggestive 
le attrazioni natalizie, come il Presepe viven-
te di Valle di Sarezzo – che si iniziò a fare nel 
1996 - con più di 30 stazioni e 100 personaggi: 
un viaggio emozionante alla scoperta di anti-
chi mestieri e arti, che si tiene il 26 dicembre 
e il 6 gennaio. Suggestivo anche il Presepe sul 
fiume Mella allestito a Marcheno, costituito 
da costruzioni vere e permanenti che si alter-
nano a scene che variano di anno in anno: il 

alle montagne innevate della 
Valle Camonica alle sponde 
del lago di Garda, la provincia 
di Brescia si veste a festa per 
l’Avvento ed il Natale e acco-
glie i visitatori con presepi, 
mercatini, tradizioni natalizie.

MONTE ISOLA, L’ISOLA DEL NATALE
L’incanto di Monte Isola, che si specchia nelle 
acque profonde del lago d’Iseo, si fa più magi-
co durante il periodo natalizio, quando le sue 
piccole frazioni sono addobbate a festa con 
luminarie a tema, alberi di Natale e presepi. 
Sbarcando sull’isola, che si raggiunge con una 
traversata di pochi minuti di battello, si respira 
un’atmosfera immota, senza tempo, accresciu-
ta dalla straordinaria cornice delle antiche ar-
chitetture dei suoi piccoli borghi, affacciati sul 
lago, o abbarbicati sulle alture. Da raggiungere 
con piacevoli passeggiate di tutto relax alla sco-
perta di questa incantevole “Isola del Natale”. 

IN VALLE CAMONICA BORGHI COME PRESEPI
Natale nel Borgo: non il classico mercatino na-
talizio, ma un’esposizione di artigianato, pro-
dotti tipici e dolciumi vari, realizzata da artigiani 
e piccoli produttori locali nelle antiche botteghe 
del centro storico di Bienno, uno dei Borghi più 
Belli d’Italia. Sulla slitta di Babbo Natale ci si av-
venturerà tra le vie e i vicoli del paese, noto per 
essere il Borgo dei magli e degli artisti. 
Non mancano luminarie colorate, canti natalizi, 
arti e mestieri del territorio, caldarroste golose, 
giochi e gonfiabili per i più piccoli, per vivere 
questo magico evento a tema natalizio nella 
splendida cornice medievale di questo incante-
vole paese camuno (4,5 e 8 dicembre). 
S’intitola Il Presepio del Villaggio il suggestivo 
evento che anima Vione dal 24 dicembre a 9 

L’AVVENTO BRESCIANO
NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

S P E C I A L E  N A T A L E

a cura di di m.t. san juan

LA PROVINCIA DI 

BRESCIA SI VESTE 

A FESTA PER 

L’AVVENTO ED IL 

NATALE E ACCOGLIE 

I VISITATORI CON 

PRESEPI, MERCATINI, 

TRADIZIONI NATALIZIE
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paesaggio riprende in scala quello della natività 
di Cristo a Betlemme. Infine affascina grandi e 
piccini il Grande Presepio Meccanico di Caino, 
molto particolare e scenografico, collocato sul 
versante della collina adiacente alla Chiesa Par-
rocchiale, dove viene rappresentata la natività 
di Gesù contornata da una serie di personag-
gi mossi meccanicamente, illuminati nelle ore 
notturne da centinaia di piccole luci (dall’8 di-
cembre al 9 gennaio).

A DESENZANO PRESEPIO GALLEGGIANTE 
E DIORAMI NATALIZI
A Desenzano del Garda, addobbata a festa con 
scenografiche luminarie, il simbolo del Natale 
è lo scenografico Presepe galleggiante che vie-
ne tradizionalmente collocato nell’incantevole 
cornice del Porto Vecchio. Quest’anno, poi, alla 
Galleria Civica G.B. Bosio è allestita l’inusuale 
Mostra “Il Presepe nel segno della tradizione e 
della creatività popolare” curata dall’associa-
zione Cammino ad Oriente, in cui sono esposti 
diorami tridimensionali con scene della Nativi-
tà e della Sacra Famiglia ambientate ai giorni 
nostri, con la riproduzione di luoghi e ambienti 
particolarmente significativi e cari agli autori. 
Si ammirano, per citarne alcune, una Sacra 

Famiglia ambientata in un cascinale della cam-
pagna bresciana e una “Ricerca dell’alloggio” 
ambientata in un borgo tipico della Valle Camo-
nica. Il grande e scenografico Presepio dell’ul-
tima sala riproduce un paese della montagna 
bresciano- bergamasca ed è stato realizzato a 
più mani da alcuni membri dell’associazione. 
Non mancano, infine, opere dai contenuti tema-
tici molto particolari, come il presepe realizza-
to in tempo di Covid-19 (dall’8 dicembre al 16 
gennaio 2022). Appuntamento imperdibile per 
chi visita Desenzano durante il periodo natali-
zio è l’interessante mostra dedicata al pittore 
Antonio Ligabue allestita in Castello, in cui sono 
esposti dipinti, incisioni, sculture, disegni, oltre 
a svariati effetti personali dell’artista selezio-
nati e provenienti dalla sua Casa Museo, con 
fotografie edite e inedite (dal 4 dicembre al 30 
gennaio 2022).

IL MUSEO DEL DIVINO INFANTE 
A GARDONE RIVIERA
Sempre sul lago di Garda, una vera curiosità più 
che mai in tema natalizio è il Museo Il Divino 
Infante di Gardone Riviera, dove è esposta una 
collezione unica nel suo genere di sculture raffi-
guranti il Bambino Gesù.  A raccoglierle è stata 

Hiky Mayr, una colta collezionista di origine te-
desca, che ha dedicato molti anni della sua vita 
alla ricerca, alla raccolta e al restauro di effigi 
raffiguranti Gesù Bambino. La Fondazione dove 
ora sono esposte è l’unico luogo al mondo a 
dedicare al tema uno spazio tanto significativo. 
Le opere - di dimensioni variabili tra i sessanta 
e i novanta centimetri - documentano le tecni-
che, gli usi, i materiali e l’iconografia legati alla 
scultura a tutto tondo avente per soggetto Gesù 
Bambino, a cui si affiancano alcuni interessanti 
esempi di raffigurazioni di Maria Bambina. 

LA STRADA WINTER A BRESCIA
Per le feste l’incantevole centro storico di Bre-
scia si riveste di luci e decorazioni ed accoglie 
i visitatori con le sue splendide piazze, gli im-
portanti musei, le chiese e i palazzi storici, gli 
eleganti portici punteggiati da negozi, le gallerie 
d’arte, le pasticcerie, i caffè, i piccoli ristoranti, 
le tradizionali trattorie, per un piacevole break 
natalizio all’insegna dello shopping, dell’arte, 
della cultura. Fra i vari eventi in programma, 
torna il 4 e 5 dicembre il festival La Strada Win-
ter, che anima varie location con performance 
di circo contemporaneo firmate da compagnie 
italiane e internazionali.
Per informazioni: www.visitbrescia.it
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Monte Isola Presepe Saviano
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tipiche, come lucanica, salamino di selvag-
gina, speck, porchetta, wurstel, cotechini e 
zamponi, formaggi, strudel, zelten, treccia 
mochena, biscotti e panettoni. E tante altre 
delizie da asporto o da mangiare sul posto. 
Per arricchire l’offerta enogastronomica, inol-
tre, torna anche quest’anno “Natale a Tavo-
la” che per tutta la durata delle festività coin-
volge i ristoranti cittadini con menu a base di 
prodotti e ricette tipiche. 
Inoltre, fino al 19 dicembre Palazzo Rocca-
bruna e l’Istituto a Trento Doc propongono 
“Trentodoc bollicine sulla città”, dedicato al 
mondo degli spumanti trentini metodo classi-
co, con degustazioni, abbinamenti culinari e 
tante bollicine.

La festa dei bambini
Non poteva mancare uno spazio dedicato ai 
più piccoli: in piazza Santa Maria Maggiore 
sorge il Villaggio Incantato con otto casette 
che ospitano la dimora di Babbo Natale, l’uffi-
cio postale, la sartoria, la stalla, la casa degli 
elfi, il laboratorio di Babbo Natale e la fabbri-
ca dei giocattoli. Ci sono anche il trenino per 
i piccoli e il chiosco con dolci, zucchero filato 
e pop corn, la piccola fattoria didattica e i la-
boratori creativi. In piazza Dante, l’imponente 

ruota panoramica regala dai suoi 32 metri di 
altezza una vista bellissima sulla città.

Eventi in città
Accanto al mercatino, un ricco calendario di 
eventi dà vita a “Trento Città del Natale” con 
concerti e grandi interpreti del mondo musi-
cale, mostre, spettacoli, animazioni. Anche 
quest’anno è protagonista la luce che illu-
mina piazze e vie, a cominciare dalla sceno-

Il Mercatino di Natale di Trento è un appun-
tamento immancabile per assaporare l’atmo-
sfera delle festività nella città del Concilio. 
Quest’anno è giunto alla 27ª edizione e sarà 
visitabile fino al 9 gennaio 2022. 
È organizzato dall’Azienda per il Turismo Tren-
to, Monte Bondone, Valle dei Laghi e mette al 
centro la sicurezza, riservando massima at-
tenzione al rispetto delle normative sanitarie 
anti-Covid, e la sostenibilità, con attenzione 
alla raccolta differenziata, utilizzo di stoviglie 
compostabili, shopper e brochure in carta 
eco-certificata a basso impatto ambientale, 
energia pulita al 100%. Piazza Cesare Battisti 
e piazza Fiera ospitano 62 casette del Natale, 
di cui tre dedicate al volontariato e alla soli-
darietà, mettendo in mostra il meglio dell’ar-
tigianato alpino e della gastronomia locale. 
Alberelli in legno, ciondoli pendenti, angeli de-
corati, palle di Natale dipinte a mano, presepi 
in miniatura, corone e addobbi, campanelle in 
ceramica e carillon, candele e lampade a olio, 
composizioni floreali con stelle alpine essicca-
te, pantofole e ciabatte in feltro, sciarpe, guan-
ti e berretti, gioielli artigianali, oli essenziali e 
cosmetici naturali. E, poi, bacche, baccelli e 
spezie profumate, legni e frutti aromatizzati. 
Le casette gastronomiche propongono bontà 

LA MAGIA DELLE FESTE

A TRENTO E INNSBRUCK

Di Rita BeRtazzoni

IL MERCATINO DI NATALE DI TRENTO È 
UN APPUNTAMENTO IMMANCABILE PER 
ASSAPORARE L’ATMOSFERA 
DELLA FESTIVITÀ NELLA CITTÀ 
DEL CONCILIO. QUEST’ANNO 
È GIUNTO ALLA 27ª EDIZIONE

SPECIALE NATALE
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le numerose attrazioni adatte ai più piccoli 
mentre Maria Theresien Straße, il principale 
e rinomato viale cittadino, accoglie bancarelle 
con oggetti natalizi provenienti da ogni parte 
del mondo, per decorare la casa in modo ori-
ginale. 
A questo punto il viaggio nella magia del 
Natale sale in quota: l’impianto di risalita 
Hungerburgbahn porta, in soli dieci minuti, 
direttamente sulla Hungerburg dove, tra una 
bancarella e l’altra, si può ammirare l’incre-
dibile vista sulla città scintillante di lumina-
rie. Una volta rientrati in città, si prosegue 
verso St. Nikolaus, il quartiere più antico di 
Innsbruck, che ha allestito un suggestivo mer-
catino con sottofondo musicale a tema. Un al-
tro luogo dall’atmosfera rilassata e accoglien-
te, con oggetti di artigianato locale, finissima 
gastronomia e un programma culturale accu-

ratamente selezionato è il mercatino di Nata-
le di piazza Wiltener Platzl. Il tour si conclu-
de in stile imperiale sul Bergisel, toccando il 
mercatino più recente del Natale montano di 
Innsbruck: sotto l’imponente trampolino per 
il salto con gli sci si può passeggiare, ancora 
una volta, tra bancarelle festosamente deco-
rate e addobbate con manufatti artigianali.

Lumagica Innsbruck, un parco 
di luci sfavillanti
Maestosi e bizzarri animali delle foreste, in-
stallazioni dal design innovativo ispirate a 
terre lontane, paesaggi di luce interattivi e 
videoproiezioni di immagini a tempo di musi-
ca: oltre 300 oggetti luminosi trasformano il 
giardino di corte Hofgarten in uno straordina-
rio parco di luci che incanta bambini e adul-
ti. L’ingresso è compreso nella carta ospiti 
Innsbruck Card, valida per 24, 48 o 72 ore, 
che dà la possibilità di visitare altre 22 imper-
dibili attrazioni turistiche cittadine, usufruen-
do gratuitamente dei mezzi di trasporto. 

Natale nei paesi della regione 
L’atmosfera tipica dell’Avvento e del Natale 
si trova anche nei caratteristici paesi della 
regione di Innsbruck, che propongono picco-
li ma suggestivi eventi. Dall’ingresso di San 
Nicola, accompagnato da schiere di angeli 
e da figure diavolesche dette Krampus, agli 
appassionanti canti intonati dai cori tradizio-
nali di Oberperfuss, dai piccoli mercatini di 
Natale delle località Igls, Patsch e Rinn ai ti-
pici mercatini natalizi allestiti a Telfs e sulla 
malga Stöttlalm dell’altopiano di Mieming: le 
accoglienti località della regione offrono mil-
le modi per trascorrere al meglio l’attesa di 
Gesù Bambino. A Igls il giorno prima della not-
te santa un corteo di angeli, pastori e animali 
sfila attraverso il paese e annuncia le festività 
natalizie al suono di Stille Nacht. A Oberper-
fuss si parte dalla chiesa parrocchiale per una 
passeggiata che tocca i più bei presepi del pa-
ese. Anche Wildermieming-Affenhausen cele-
bra l’antica arte del presepe: la tradizionale 
“locanda dei presepi” espone circa 50 prese-
pi risalenti a epoche diverse e provenienti da 
varie regioni davanti a un meraviglioso sfondo 
appositamente dipinto.

Info: Innsbruck Tourismus, 
tel. +43-512-59850, office@innsbruck.info, 
www.innsbruck.info.

grafica piazza Duomo con un grande albero 
illuminato da 30mila luci mentre i profili degli 
edifici che si affacciano sulla piazza e lungo le 
vie vengono ridisegnati grazie ad uno speciale 
progetto artistico di photomapping. Il merca-
tino di Natale, inoltre, è una buona occasio-
ne per conoscere i luoghi simbolici di Trento, 
che vanta una storia millenaria: dallo spazio 
archeologico sotterraneo della Tridentum ro-
mana al Castello del Buonconsiglio - che in 
questo periodo offre i giardini decorati a festa, 
attività per famiglie, visite guidate e la mostra 
dedicata alla collezione Wolkenstein - dalla 
Basilica paleocristiana al Museo Diocesano 
Tridentino, dal Muse Museo delle Scienze al 
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni. 
Info: Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei La-
ghi, tel. 0461 216000, www.discovertrento.it, 
www.mercatinodinatale.tn.it

NATALE A INNSBRUCK
Come ogni anno le strade e i vicoli di Innsbruck 
si vestono a festa per accogliere gli ospiti in 
una calda e colorata atmosfera natalizia fra 
angeli, stelle, cuori, sfere e lustrini. Il maesto-
so albero di Natale davanti al Tettuccio d’O-
ro, simbolo della città austriaca, è il punto di 
partenza per una suggestiva passeggiata alla 
scoperta dei sette mercatini di Innsbruck. 
All’ombra di questo grande albero si dispon-
gono numerose bancarelle tradizionali che 
propongono decorazioni in legno di cembro 
intagliate a mano, morbide sciarpe tirolesi in 
lana di pecora della roccia alpina, svariate de-
corazioni per la casa insieme ad immancabili 
prelibatezze gastronomiche. 
Lungo il vicolo delle fiabe e dei giganti, poi, 
grandi figure riportano in vita alcune scene 
tratte dalle più belle favole di Natale, trasfor-
mando il centro storico in un mondo fantasti-
co e affascinante. 
Il mercatino di Natale di piazza Marktplatz 
è il più amato dai ragazzi e dai bambini per 

COME OGNI ANNO LE STRADE E 

I VICOLI DI INNSBRUCK SI VESTO-

NO A FESTA PER ACCOGLIERE GLI 

OSPITI IN UNA CALDA E COLORATA 

ATMOSFERA NATALIZIA 

Innsbruck-Lumagica Recherchethemen 2021 

credit Innsbruck Tourismus  MK Illumination

Christmas Market at the Marktplatz  
Innsbruck Tourismus  Danijel Jovanovic

Tirolwerbung Fotowerk Nusser Aichner

Christmas Market MariaTheresienStrasse 
Innsbruck Tourismus  Christof Lackner

Christmas Market Maria-Theresien-Strasse 
Innsbruck Tourismus  Danijel Jovanovic
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visitatori la tradizione del Natale che, sul territo-
rio, è particolarmente sentita. Da non perdere, 
aggirandosi tra le casette in legno, i prodotti eno-
gastronomici tipici dell’Alto Adige come lo strudel 
di mele, le marmellate o i noti biscotti altoatesini 
conosciuti come Spitzbuben. Come ogni merca-
tino altoatesino, non possono mancare oggetti 
e decorazioni di artigianato locale, moderne e 
tradizionali. Per l’occasione, i visitatori hanno 
anche la possibilità di vedere gli artigiani all’o-
pera e, perché no, mettersi alla prova creando 
ad esempio dei biglietti di auguri natalizi perso-
nalizzati. 

Merano 

Nella capitale del benessere altoatesino, il Na-
tale è un mix di innovazione e tradizione proprio 
come lo spirito di questa città. Il Mercatino di 
Natale di Merano ha il suo cuore pulsante nelle 
casette dal design ricercato che adornano tutta 
la passeggiata lungo il Passirio, uniche nel loro 
genere per forma ed estetica, che ospitano ma-
nifatture e prodotti di qualità del territorio: non 
solo piatti della cucina locale e pane appena 
sfornato ma anche oggetti in legno, candele 
profumate, creazioni in lana di pecora e sorpren-
denti decorazioni in vetro artistico o ceramica. 
A rendere ancora più speciale l’atmosfera delle 
vie del centro illuminate a festa, il tradizionale 
Calendario dell’Avvento formato reale che ogni 
giorno, a partire dal 1° dicembre, è pronto a rive-
lare dalle finestre del Palais Mamming, in Piazza 
Duomo, un oggetto del museo tra i quali anche 
pezzi mai esposti prima. 

Bressanone

Nell’antica cittadina il Natale non è fatto solo di 
alberi addobbati e buon cibo,ma anche di prese-
pi artigianali che a Bressanone hanno una lunga 
tradizione. Il Mercatino di Natale di Bressanone 

orna la magia delle luci, del-
le melodie natalizie lungo 
le strade, del profumo di bi-
scotti appena sfornati e del 
tepore di un caldo bicchiere 
di vin brulè. Dal 26novembre 
2021 al 6 gennaio 2022 le 
5 principali città altoatesine 

si preparano ad inaugurare i Mercatini Originali 
Alto Adige. 
Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Bru-
nico sono pronte ad accoglieregli altoatesini e i 
visitatori provenienti da più parti in un’atmosfera 
davvero unicaprevia esibizione del Green Pass. 
Le consumazioni e tutti gli acquisti saranno in-
fatti consentiti solo se in possesso del “Braccia-
letto Mercatino di Natale Originale” distribuito 
sul posto a chi esibirà la certificazione verde 
valida. Inoltre, è richiesta sempre la mascheri-
na chirurgica e all’interno dell’area dei mercatini 
va mantenuta la distanza di 1 metro ed evitati 
assembramenti, come riportato dalle misure di 
sicurezza ufficiali. 
Anche per questo 2021, i 5 Mercatini Originali 
Alto Adigesaranno completamente sostenibili. 
Sono stati infatti organizzati nei minimi dettagli 
per garantire la salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio paesaggistico altoatesino. 
Una scelta che gli è valsa ancora una volta la 
certificazione di “green event”. E in questo sen-
so, anche i visitatori possono fare la loro parte e 
vivere i mercatini raggiungendoli in modo soste-
nibile grazie alla Mobilcard messa a disposizio-
ne dalla Provincia di Bolzano o alla collaborazio-
ne con Trenitalia. 

Bolzano 

Il Mercatino di Natale di Bolzano ha il suo ful-
cro nella centralissima Piazza Walter e da qui si 
sviluppa tra luci, colori e profumi, restituendo ai 

L’AVVENTO IN ALTO ADIGE 
È MAGICO CON I 5 MERCATINI 

S P E C I A L E  N A T A L E

a cura di v.corini

BOLZANO, MERANO, 

BRESSANONE, 

VIPITENO E BRUNICO, 

INAUGURANO 

GLI ATTESISSIMI 

MERCATINI DI NATALE

T

Mercatini Bressanone IDM Alto Adige Alex Filz

Mercatini Vipiteno IDM Alto Adige Alex Filz 
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è infatti l’occasione per ammirare alcuni straor-
dinari presepi che durante le festività vengono 
collocati negli angoli principali della cittadina. La 
più importante collezione della città- visitabile 
durante il periodo di Natale - è però custodita 
presso la Hofburg, il Palazzo Vescovile; qui si 
possono ammirare presepi natalizi e liturgici con 
figure dipinte, scolpite, modellate e vestite. 
La collezione di presepi della Hofburg di Bressa-
none può essere annoverata tra le più importan-
ti al mondo. 
Quest’anno in città l’evento più atteso è il musi-
cal “Liora. Il valore del tempo”, in programma dal 
25 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 nel sug-
gestivo cortile della Hofburg: un evento culturale 
nato dalla collaborazione tra artisti della città 
che punta ad animare con luci e musica uno dei 
palazzi simbolo di Bressanone. E non è finita qui: 
tra i banchi del Mercatino di Natale si possono 
trovare tantissimi prodotti tipici e diversi stand 
gastronomici per assaggiare le specialità del ter-
ritorio.

Brunico
La magia del Natale invade anche la graziosa cit-
tadina di Brunico che propone un vero e proprio 
percorso natalizio tra le vie del centro e le caset-
te di legno del suo Mercatino di Natale. Da non 
perdere è innanzitutto l’atteso Fienile dei Profu-
mi che ritorna, nella Piazza Tschurtschenthaler, 
creando uno scenario incantato, dove erbe e 
profumi si fondono per proporre ai visitatori un 

viaggio sensoriale. E non solo, durante l’Avven-
to, il quartiere Oberstadt (città alta) si prepara a 
rinnovare anche per quest’anno il Silent Point tra 
le mura di Palazzo Sternbach, un’iniziativa degli 
abitanti del luogo che offrono la possibilità ai vi-
sitatori del Mercatino –e non solo– di mettere 
per iscritto i loro desideri e appenderli all’albero 
collocato al centro della stanza. Un’idea che in-
vita a fermarsi e riflettere per qualche minuto. 
Infine, tra le vie del centro, non mancano le tradi-
zionali casette di legno dove si possono degusta-
re alcune specialità altoatesine come la zuppa di 
gulasch servita in una ciotola di pane o le patate 
in camicia della Val Pusteria. 

Vipiteno
Un enorme albero, casette di legno e deco-
ri natalizi tra le case, le finestre e laTorre delle 
Dodici creano una magia unica che si respira 
solo al Mercatino di Natale di Vipiteno. Novità di 
quest’anno è il tema delle “Campane di Natale”, 
alle quali sono dedicate tutte le manifestazioni 
in programma fino al 6 gennaio 2022. 
25 sono ad esempio quelle che compongono il 
carillon - realizzato dalla fonderia di campane 
Grassmayr di Innsbruck - installato sulla Torre 
delle Dodici e che risuona tutti i sabati, le dome-
niche e i giorni festivi alle ore 17.00 con un brano 
inciso dal compositore e musicista Josef Haller 
di Vipiteno. Non mancano le tipiche casette di 
legno che offrono specialità culinarie ma anche 
decorazioni natalizie, saponi, tisane alle erbe al-
pine e tanto altro.   

Torna il Mercatino di Natale 
di Pur Südtirol
Pur Südtirol, azienda altoatesina da 10 anni por-
tavoce dell’eccellenza del territorio dell’Alto Adi-
ge in campo enogastronomico e non solo, trasfe-
risce online la magica atmosfera dei Mercatini di 
Natale. Fino al 6 gennaio nel sito ufficiale di Pur 
Südtirol è aperta la sezione “Mercatino di Nata-
le” dedicata allo shopping con idee proposte per 
tema e tipo di prodotto: specialità dell’Alto Adige, 
dolci di Natale, prodotti wellness e decorazioni 
per la casa. Sono 3mila i prodotti disponibili sul-
la piattaforma, con una vasta gamma bio e un 
assortimento di prodotti stagionali e di qualità. 
Tra le curiosità di quest’anno due piccoli produt-
tori: la Segheria Senales con gli accessori deco-
rativi in legno di cirmolo e la Tessitura artistica 
Ulbrich con “gli intrecciati”, tessili per la casa 
come presine, portapane, strofinacci. 

Due limited edition on line solo per il periodo na-
talizio. Curiosando nel mercatino virtuale di Pur 
Südtirol si possono trovare specialità enogastro-
nomiche come lo speck, le mele fresche, i cane-
derli, lo strudel, e un’ampia scelta di vini, birre, 
distillati e succhi di frutta. Oltre al wine & food, 
tutte da scoprire le casette “mondo del cirmolo”, 
“lana e fieno”, “per riscaldarsi”, con tantissime 
idee regalo, dall’oggettistica a tema natalizio, 
agli accessori in lana per la casa, fino alle confe-
zioni di fieno o di trucioli in legno di cirmolo.
Fondato nel 2010 da Ulrich Wallnöfer e Gün-
ther Hölzl,  CEOs di Pur Südtirol, l’azienda nasce 
dall’intento di dare voce e sostegno al territorio e 
ai piccoli imprenditori con un focus sulla qualità 
delle produzioni, nel rispetto del territorio. 
A oggi in Alto Adige sono stati aperti cinque mer-
cati dei sapori Pur Südtirol: a Merano (2010), 
Brunico (2012), Bolzano (2014), Lana (2016) 
e Bressanone (2019).  I mercati dei sapori Pur 
Südtirol rispecchiano al loro interno la stessa fi-
losofia aziendale utilizzando per l’allestimento e 
l’Interior design materiali e produzioni di artigia-
ni altoatesini

ANCHE PER QUESTO 
FINE ANNO I CINQUE  
MERCATINI ORIGINALI 
ALTO ADIGE SARANNO 
COMPLETAMENTE 
SOSTENIBILI

Mercatini Merano IDM Alto Adige Alex Filz 

Mercatini Vipiteno IDM Alto Adige Alex Filz
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Info: ADLER Lodge RITTEN 
Stella 20, 39054 Soprabolzano Italia, 
T. +39 0471 1551 700, info@adler-ritten.com 
https://www.adler-resorts.com/it/adler-lod-
ge-ritten/73-0.html

RIAPRE IL BORGO DEI PRESEPI
TRA LE VIE DI OSSANA IN MOSTRA 
OLTRE 1600 OPERE D’ARTE
Oltre 1600 presepi realizzati a mano e col-
locati nei cortili dei più bei palazzi del centro 
storico, concerti e spettacoli itineranti, decine 
di casette con i tradizionali mercatini di Nata-
le distribuiti tra la piazza centrale e il Castello 
di San Michele. 
E ancora: punti selfie, una “elfoslitta” e la casa 
di Babbo Natale per rendere indimenticabile 
l’esperienza per i più piccoli. Ossana, borgo 
medievale in Alta Val di Sole ha inaugurato 
la 21a edizione de  #Ilborgodei1000presepi, 
iniziativa organizzata dall’amministrazione 
comunale e dall’associazione Il Borgo Antico 
in collaborazione con l’Azienda per il Turismo 
Val di Sole. 
Un borgo, 1600 presepi, 22 casette, 50 lan-
terne accese a mano e 40 giorni di apertura: 
una manifestazione diffusa nello spazio e  nel 
tempo che metterà al centro del Natale il pre-

sepe e il suo messaggio di rinascita e solida-
rietà con massima attenzione alle precauzioni 
sanitarie per contenere il rischio di contagi. I 
presepi sono visitabili gratuitamente (green 
pass obbligatorio) dalle 10 alle 22 fino al 6 
gennaio 2022. 
I mercatini, le casette degustazioni saranno 
aperti dal 4 all’8 dicembre, l’11 e 12 dicem-
bre, il 18 e 19 dicembre 2021 e tutti i giorni 
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. 

“NATALE DA SOGNO AL RENON”
Protetto dal bosco e circondato dalle monta-
gne, l’ADLER Lodge RITTEN invita a gustare 
tutta l’intimità delle feste, in un trionfo di sa-
pori tra prelibatezze locali, profumi speziati e 
momenti wellness, immersi nella natura d’in-
verno dell’Altipiano del Renon.
Un’atmosfera soave e magica caratterizza l’Al-
topiano del Renon nei giorni che precedono il 
Natale. Tutto proietta in una dimensione fiabe-
sca: il bianco fioccare della prima neve, il pro-
fumo di vaniglia, cannella e chiodi di garofano, 
il crepitio del fuoco, lo sguardo incantato tra i 
paesini vestiti a festa.
Qui, ai margini del bosco, si schiude un “ven-
tre caldo” fatto di romantici chalet di legno e 
vetro, a incorniciare un laghetto verde intenso 
o affacciati sulle cime delle Dolomiti, incante-
voli e accoglienti suite e un imponente cuore 
pulsante, il Main Lodge: è l’Adler Lodge Ritten.
Esclusivo “eco-rifugio” adagiato nella natura 
imbiancata e al contempo vicino alla città di 
Bolzano, in occasione delle festività propone 
un “Natale da sogno”: speciale pacchetto 
all’insegna dello “slow stay”, esperienza inti-
ma e tranquilla, coccolati dall’unicità del ter-
ritorio, dalle sue tradizioni e dall’attenzione al 
buon cibo… per un pieno effetto cocooning. 

ATMOSFERE COCOON 

E PAESAGGI MAGICI 

Di v. corini

DA EST AD OVEST RIVIVE
LA TRADIZIONE DEL NATALE
IN PAESAGGI DA FIABA.
ARTE, CULTURA, STORIA,
SI MESCOLANO A DIVERTIMENTO,
RELAX E BUONA CUCINA.

SPECIALE NATALE

Mercatino Natale Aosta (foto Enrico Romanzi)

Mercatino Natale Aosta (foto Anita Carmonini)

ADLER Lodge RITTEN Paesaggio invernale
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IL NATALE INCANTA LA CITTÀ DI AOSTA
Con i primi freddi non si può fare a meno di 
iniziare a fantasticare sul periodo preferito 
dell’anno, che in Valle d’Aosta è ancora più 
magico ed emozionante. Per il periodo delle 
feste infatti, la città di Aosta si trasforma in 
uno spettacolare villaggio natalizio che ac-
coglie i visitatori con attività e appuntamenti 
perfetti per tutta la famiglia, per trascorrere 
una gita tra i monti all’insegna del divertimen-
to e dei sapori e delle tradizioni valdostane.
Ad Aosta fino al 6 gennaio 2022, l’area ar-
cheologica del Teatro Romano e, novità di 
quest’anno, l’Arco di Augusto, vedranno la 
magia del Natale prendere vita tra luci, tipi-
ci chalet in legno e sculture, nel tradizionale 
Mercatino di Natale “Marché Vert Noël”.  I 
produttori locali proporranno specialità ga-
stronomiche come formaggi, salumi, vini e de-
lizie locali, mentre gli artigiani metteranno in 
mostra le loro produzioni tra oggetti e mobili 

in legno, abbigliamento in lana cotta e feltro, 
candele, sapone artigianale, prodotti realizza-
ti in ferro, e ancora idee originali per le deco-
razioni e i regali natalizi. 
Presso la zona pedonale dell’Arco di Augusto, 
dove saranno allestiti alcuni stand, sarà pos-
sibile acquistare i prodotti gastronomici tipi-
ci tra cui la celebre Fontina, formaggio DOP 
prodotto esclusivamente in Valle d’Aosta. 
Sempre qui sarà allestita l’area eventi dove, 
durante i weekend si potrà assaporare un’an-
ticipazione della Fiera di Sant’Orso (che si tie-
ne ogni anno il 30 e 31 gennaio) e assistere 
alle lavorazioni di artigiani valdostani; molte 
dimostrazioni saranno dedicate ai più piccoli: 
dalla scoperta degli attrezzi agricoli alla lavo-
razione del cuoio e del ferro fino agli addobbi 
da realizzare in legno. 
Non mancano altre attività pensate proprio 
per le famiglie, con una suggestiva pista di 
pattinaggio su ghiaccio che sarà allestita in 
piazza Chanoux, il cuore di Aosta, e una gio-
stra nella zona di Piazza Roncas.
È il momento migliore anche per scoprire le 
bellezze della città di Aosta, approfittando del-
le visite guidate, della durata di circa due ore, 
a partire dalle ore 10.00 tra i luoghi storici del 
centro pedonale fino al mercatino. Le visite 
sono disponibili i weekend del 20-21 e 27-28 
novembre 2021 e tutti i giorni dal 1° dicem-
bre 2021 al 6 gennaio 2022.

LE MAGICHE ATMOSFERE 
DEL CASTELLO DI AYMAVILLES
Per il prossimo Natale, la Valle d’Aosta ha in 
serbo un regalo speciale per i suoi residenti 
e per i visitatori: nel periodo delle feste sarà 
possibile ammirare in anteprima il castello di 
Aymavilles fino al 9 gennaio 2022, in attesa 
della definitiva apertura dal mese di aprile 
2022.
Al castello di Aymavilles si potrà godere della 
suggestiva e sfavillante atmosfera natalizia 
con allestimenti e giochi di luce che rende-
ranno il castello un luogo magico e spetta-
colare, tanto che sembrerà di immergersi in 
un passato lontano, sentendosi protagonisti 
di una fiaba. Quello di Aymavilles è uno dei 
castelli più romantici della Valle d’Aosta e si 
trova in una posizione privilegiata che domina 
l’imbocco della Valle di Cogne e può essere 
il punto di partenza per iniziare a esplorare i 
tantissimi castelli della Regione.
La visita del castello di Aymavilles permetterà 
di scoprire la storia di questa dimora dalla du-
plice identità medievale e barocca appartenu-
ta nell’Ottocento al conte Vittorio Cacherano 
Osasco della Rocca Challant.
L’edificio è caratterizzato da quattro torri ci-
lindriche angolari, aggiunte al corpo centrale 
della struttura nel corso del XV secolo. 
Una grande campagna costruttiva risale all’i-
nizio del XVIII secolo quando gli spazi compre-
si tra le torri sono impreziositi dalle logge de-
corate con eleganti elementi a stucco.
Nl 1970 il castello entra a far parte dei beni 
della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Dopo i complessi lavori di restauro, durati 
circa vent’anni, che hanno interessato sia la 
struttura architettonica sia gli spazi interni, il 
castello sarà visitabile in tutto il suo splendo-
re.
All’esterno il castello è inserito in un sugge-
stivo e panoramico parco terrazzato impre-
ziosito da un maestoso viale d’accesso e da 
una fontana circolare, fulcro del programma 
di ammodernamento operato nel Settecento. 
I biglietti saranno acquistabili on-line dai primi 
di dicembre. Il biglietto include la visita guida-
ta (per gruppi fino a 25 persone) e ha un costo 
di €5 per gli adulti, €3 per l’ingresso ridotto 
6-18 anni, mentre i minori di 6 anni possono 
entrare gratuitamente. 
Per informazioni: 0165 274327 – 274367
regione.vda.it/castelloaymavilles
 

Il Castello San Michele sarà aperto tutti i gior-
ni dalle 12 alle 19 e nelle date di apertura dei 
mercatini dalle 10 alle 20. Tante le novità tra 
le centinaia di opere d’arte esposte. 
Verrà ad esempio esposta per la prima vol-
ta una Natività che ricostruisce in miniatura 
il centro del borgo solandro e altri che cele-
brano i masi e le tradizioni di montagna, così 
centrali nella vita delle popolazioni locali, re-
alizzati con legno locale, recuperando anche 
vecchie radici degli alberi della zona. 
Ugualmente legato alle tradizioni è il presepe 
a grandezza naturale realizzato da un artigia-
no con il fieno. Come negli anni scorsi, poi, alle 
Natività realizzate da artisti locali si uniscono 
anche quelle donate da collezionisti italiani 
e internazionali, desiderosi di contribuire ad 
ampliare una raccolta che non ha eguali in Ita-
lia. Cuore del messaggio pro-inclusione e an-
tiviolenza, filo conduttore dell’edizione 2021, 
sarà il “presepe dei diritti delle donne”: al 
suo interno, sarà collocata la statuina di una 
pastorella di colore, Agitu Ideo Gudeta, dive-
nuta simbolo per molte donne grazie alla sua 
caparbietà e al suo impegno per difendere na-
tura e popolazioni locali. Fuggita dall’Etiopia 
dopo le sue denunce contro il land grabbing 
che sottraeva terra ai contadini, in Trentino 
si era ricostruita un’isola felice, dedicandosi 
all’allevamento di capre di razza mochena per 
salvarle dall’estinzione.  La sua forza e la sua 
passione l’hanno fatta entrare presto nel cuo-
re dei trentini. 
Ma proprio durante le festività natalizie, Agitu 
è stata uccisa da un suo collaboratore. 
L’ennesimo episodio di femminicidio. “Abbia-
mo scelto di fare di lei la protagonista dei no-
stri presepi 2021 per non far calare il silenzio 
sulla sua fine e per tenere alta l’attenzione su 
un fenomeno che rischia sempre di scivolare 
in un pericoloso cono d’ombra” ha osservato 
la sindaca della cittadina Laura Marinelli.

CUORE DEL MESSAGGIO PRO-
INCLUSIONE E ANTIVIOLENZA, FILO 
CONDUTTORE DELL’EDIZIONE 2021, 
AD OSSANA SARÀ IL “PRESEPE DEI 
DIRITTI DELLE DONNE”

VALLE D’AOSTA Castello Aymavilles 

(foto Enzo Massa Micon)

Mercatino Natale Aosta (foto Enrico Romanzi)

Ossana, la slitta degli Elfi
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City Fruit & Veg Market, storico punto di riferi-
mento di Dublino e importante edificio per la 
città. Con oltre 6.500 metri quadrati di super-
ficie, offrirà ai visitatori la possibilità di fare ac-
quisti e scoperte di gusto in un’atmosfera di 
vero incanto. Cinque i suoi punti forti: il villag-
gio del cibo artigianale, con più di 20 realtà di-
verse in cui assaggiare e acquistare tè, torte, 
biscotti, bratwurst e altre delizie; il mercatino 
dell’artigianato, che conterà 80 bancarelle, 
in cui fare incetta di gioielli in argento, deco-
razioni fatte a mano, cioccolato e conserve, 
capi in lana 100% Irish, giocattoli e oggetti in 
legno, maglioni a tema Natalizio, etc; gli spet-
tacoli: su un grande palco ben visibile da tutte 
i punti del mercato, si alterneranno cantanti, 
cori, performer musicali, showcooking e mol-
to altro; la spettacolare area Vintage Funfair 
con anche una sfavillante giostra a cavalli del 
1890, Victorian Carousel, e tanti giochi; il Mi-
stletown Bar, dove provare squisitezze come il 
Gin and Misteltoe Tonic o il rum caldo al bur-
ro. Altro mercato da segnalare degno di nota 
è quello ospitato dalla Guinness Storehouse, 
che sarà, quindi, ancora più interessante!
https://mistletown.ie

Wild lights allo zoo di Dublino: 
un viaggio di luci attorno al mondo
La luce è un altro elemento da sempre asso-
ciato al Natale e allo zoo di Dublino anime-
rà un’iniziativa semplicemente unica come 
le “Wild Lights”. Esperienza serale, pensata 
soprattutto per i bambini, con le sue gigante-
sche installazioni luminose immersive, stupi-
rà anche gli adulti, facendo fare a tutti un giro 
del mondo incentrato su monumenti e simbo-
li iconici. Dalla Spagna all’India, dal Marocco 
agli Stati Uniti, il percorso sarà mozzafiato e 
permetterà di “ammirare” meraviglie di tutti 
i continenti come le piramidi egiziane, la Tour 
Eiffel, le grandi pianure africane, arrivando 
fino allo spazio con uno straordinario spetta-
colo di luci colorate. “Wild Lights” sarà attivo, 
in differenti giorni della settimana, dal 28 ot-
tobre al 9 gennaio e i biglietti devono essere 
prenotati online, attraverso il sito dello zoo.
https://www.dublinzoo.ie/wildlights/
Wonderlights al castello di Malahide: 
uno spettacolo di luci che accenderà 
il castello e i giardini
Luce protagonista anche in un bellissimo 
edificio storico come il castello di Malahide, 

Finalmente, oltre a dire soltanto Merry 
Christmas, si potrà tornare a vivere l’atmo-
sfera unica del Natale dublinese! La capita-
le irlandese si sta preparando, infatti, per le 
prossime festività e sarà bellissima!
La luce avrà, come sempre, una parte impor-
tante, così come i mercati a tema natalizio, e 
il programma di iniziative farà felici adulti e 
bambini. Grandi preparativi anche per un altro 
momento speciale come il New Year Festival 
(http://nyfdublin.com/): finalmente questa 
festa ritorna il 31 dicembre e il 1° gennaio e 
sarà piena di musica ed eventi per tutte le età. 
Dando un’occhiata alle differenti attività del 
Natale dublinese, tra le cose da non perdere 
ci sono:
Mistletown: uno speciale villaggio 
dedicato interamente alla magia 
del Natale in una location vittoriana
I mercati sono uno dei classici per eccellenza 
del Natale e il festival Mistletown, attivo dal 4 
al 23 dicembre 2021, sarà davvero speciale. 
Si prospetta come una delle più grandi espe-
rienze natalizie del Paese e sarà ospitato da 
una location d’eccezione come il vittoriano 
mercato all’ingrosso di frutta e verdura, The 

MERRY CHRISTMAS, 
SEI A DUBLINO!
a cura di ViTTOria BiSuTTi

LA CAPITALE IRLANDESE
SI PREPARA PER TORNARE 
FINALMENTE A FESTEGGIARE 
IL NATALE CON TANTISSIME 
ATTIVITÀ!

SPECIALE NATALE
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legate all’agricoltura sostenibile, i giardini, i 
mercati contadini, lo spaccio e le delizie “dal-
la terra alla tavola”, da gustare nel ristorante 
e nel Caffè delle Scuderie. Tutte queste aree, 
distribuite su uno spazio di quasi 2 ettari, per 
Natale saranno caratterizzate da attività a 
tema con un’attenzione particolare ai bambi-
ni. Tra le altre cose si potrà, infatti, incontrare 
Babbo Natale per ricevere un dono, fare un 
salto al Claus Café per un po’ di vino speziato 
o una cioccolata calda al latte prodigioso delle 
mucche di razza Jersey o provare l’ebrezza di 
un giro sulla giostra vintage. Ma le meraviglie 
non sono ancora finite, perché si potrà anche 
passeggiare attraverso un percorso di luci 
scintillanti che richiamano l’Antartide, impa-
rare a decorare i biscotti nella Cucina degli Elfi 
e farsi una foto di famiglia sulla slitta di Bab-
bo Natale nell’Officina Alpina! La Christams 
Experience sarà attiva dal 20 novembre al 
23 dicembre e come ironicamente specificato 
nella descrizione tutti gli elfi lavoreranno per 
creare attività sostenibili, riducendo al massi-
mo l’uso di plastica e glitter e usando materia-
li naturali o riciclati.
https://www.airfield.ie 
Gaiety Panto il musical che dal 1973 
vuol dire Natale, in uno dei teatri 
più belli di Dublino
È una tradizione natalizia e anche questo 
spettacolo è un atteso ritorno: si tratta della 
Gaiety Panto (da pantomima), il musical che 
viene ogni anno allestito per Natale. Anche 
per chi non parla inglese, vale davvero la pena 
per respirarne lo spirito natalizio in perfetto 
stile Dubliner: l’annuale Gaiety Panto va in 
scena, infatti, al Gaiety Theatre dal 1873, con 
un pubblico famiglie che arriva da ogni dove 
e per molte persone è diventata una tradizio-
ne importante tanto quanto Babbo Natale. Il 
teatro risale al 1871 e bastano già i suoi son-
tuosi stucchi verdi e i rossi velluti per evocare 
l’atmosfera della festa. Il titolo di quest’anno, 
in programma dal 28 novembre 2021 al 9 

gennaio 2022, manco a dirlo, è un classico 
Disney come “La sirenetta”, magistralmente 
portata in scena e interpretata da una com-
pagnia di attori e cantanti bravissimi. Acce-
dere alla sala per lo spettacolo delle 18.30 e 
uscire quando la città si anima per entrare nel 
vivo della serata, accesa dalle luci di Natale, 
è davvero emozionante. E per vivere un’espe-
rienza altrettanto particolare, molto divertenti 
sono anche i matineé della 11. Insomma, per 
cogliere un aspetto piacevolmente autentico 
delle ritrovate festività Irish Style questo tipo 
spettacolo è tra le cose da non perdere. An-
che perché, come recita la locandina: “This is 
no ordinary panto, it is the Gaiety Panto!”.
https://www.gaietytheatre.ie
Ponti in arrivo: 
Let’s go to Dublin!
E visto che molte delle iniziative dedicate alle 
festività natalizie potranno essere vissute già 
alcune settimane prima del periodo clou, c’è 
un motivo in più per scegliere l’Irlanda come 
meta di un piacevole weekend invernale, 
anche prima di Natale e Capodanno, appro-
fittando, magari, del ponte dell’Immacolata. 
Sul sito irlanda.com è possibile trovare mol-
te offerte per l’autunno inverno, come, per 
esempio, quella proposta proprio per questo 
ponte da Cocktail Tour Operator propone un 
soggiorno a Dublino di 4 notti in un hotel 4 
stelle, abbinato a un biglietto di bus turistico 
dalle corse illimitate. Prezzi per persona a par-
tire da 279 euro, con trattamento B&B. Per 
info e prenotazioni: cocktailtouroperator.it. 

www.irlanda.com/dublino 

le cui origini risalgono al XII secolo. Si trova 
a nord di Dublino, a circa 15 chilometri dal 
centro e può essere comodamente raggiunto 
con i mezzi pubblici. Ha un aspetto fiabesco 
con tanto di torri merlate ed è il contesto ide-
ale per immergersi in un’atmosfera sognante 
come quella creata dal grande spettacolo di 
luci che, a novembre e dicembre, finalmen-
te tornerà ad accenderlo dopo lo stop dello 
scorso anno. Il debutto è avvenuto nel 2019 
e l’edizione di quest’anno offrirà un’esperien-
za inedita, innovativa e coinvolgente. Titolo di 
questa seconda edizione “Castle of Light” che 
rispecchia il magico mix di luci, colori, natura e 
suoni rilassanti. Emozionanti giochi luminosi, 
video displaying e installazioni create ad hoc 
ravviveranno un percorso di quasi 2 chilome-
tri, tracciando un’incredibile passeggiata not-
turna, da vivere in totale tranquillità e relax, 
immergendosi nella natura degli oltre 100 
ettari di parco del castello. Questa suggestiva 
esperienza è anche caratterizzata dall’acces-
sibilità e può essere fruita su una sedia a ro-
telle o in carrozzina.
https://www.wonderlights.ie/
Christmas Experience ad Airfield Estate: 
la più grande fattoria urbana di Dublino si 
veste a festa per tante attività adatte a tutti
Posizionata nella zona sud dell’area urbana 
di Dublino, Airfield Estate è una fattoria vera 
e propria ed è la realtà di questo tipo più im-
portante della città. Merita di essere visitata 
tutto l’anno per scoprire sul campo le attività 

LA LUCE AVRÀ, COME SEMPRE, 
UNA PARTE IMPORTANTE, 
COSÌ COME GLI AFFOLLATI 
MERCATI A TEMA NATALIZIO



n. 6 Dicembre-Gennaio 202250

2. VICTORINOX
La nuova edizione speciale di Victorinox è dedi-
cata a dieci città italiane: un viaggio attraverso 
il Belpaese, dove per ogni località ne vengono 
raffigurate in chiave stilizzata le caratteristiche 
architettoniche e i colori

3. WARMING JOY 2021 
È arrivata la nuova collezione Warming Joy 2021 
in edizione limitata – miscele speziate e fruttate 
per riscaldare i tuoi giorni di festa! Alle miscele 
tradizionali Winter Chai, Harvest Apple Spice, Ra-
spberry Ganache si aggiungono le golose Sweet 
Orange Spice (arancia, cannella e chiodi di ga-
rofano) e Cherry Marzapan (ciliegia e mandorla 
tostata). 

e la febbre da regali vi ha già 
contagiato e temete di finire 
anche quest’anno con i minuti 
contati senza ancora idee per 
Natale, don’t worry! 
Vi facciamo tornare il sorriso, 
consigliandovi di acquistare 
i vostri regali di Natale 2021 

online dove potrete trovare idee regali per lui, 
per lei, per la famiglia e per i vostri cari con tut-
ta la comodità dello shopping a portata di click 
sulla vostra poltrona preferita, con spedizione 
direttamente a casa.

1. MONOPOLY BUONISSIMO.IT
Dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 
miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mon-
do. È il mitico Monopoly, un’icona pop per tutti 
gli amanti del gioco e non solo. Oggi il gioco in 
scatola più famoso al mondo omaggia i luoghi 
del gusto italiani

REGALI SPECIALI
DA METTERE SOTTO L’ALBERO

S P E C I A L E  N A T A L E 
a cura di M.T.SaN JuaN

È arrivato 
il momento 
di comprare
i regali di natale 
per amici e parenti. 
e per evitare 
le corse dell’ultimo 
minuto,  Fate
acquisti online

S
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4.BACKGAMMON RIVA
Riva rivisita secondo il proprio DNA l’estetica del-
la “scatola” da gioco più celebre al mondo.
Il Backgammon Riva non è solo un gioco, ma 
una vera e propria opera d’arte realizzata in due 
versioni: una con rivestimento esterno in tessu-
to mambo acquamarina, l’altra con esterno in 
pelle blu. In entrambe le proposte, la struttura 
in mogano e acero è un esempio di maestria ar-
tigianale, con il marchio Riva in acciaio inserito 
a intarsio, oppure - nel modello più lussuoso in 
pelle - con un effetto “in trasparenza”.
Anche i dadi e le pedine, in colore bianco e ac-
quamarina con intarsi in mogano, rispecchiano 
la cura dei dettagli che rende inimitabili gli yacht 
più desiderati al mondo. 
Nel ricordo dei giocatori, qualunque sia l’esito 
della partita, rimarrà lo splendore di un oggetto 
senza paragoni, che diverte, arreda e incanta.

5.IL MIO NATALE ALTOATESINO
A due anni dal suo primo libro “La mia cucina 
altoatesina”, Stefano Cavada torna in libreria 
con un ricettario interamente dedicato al perio-
do delle feste. Il food blogger altoatesino, cono-
sciuto e apprezzato in tutta Italia, presenta un 
libro ricco di spunti e idee golose per assaporare 
appieno il gusto del Natale.
In vendita nelle librerie e sui principali ecommer-
ce (Amazon compreso)

6.SET ATMOSFERA
Il set è composto da candela disegnata da Culti 
Milano per Riva e supporto basculante multifun-
zionale che rimanda alla tradizione marinaresca 
più autentica. In questi supporti venivano allog-
giati gli oggetti che necessitavano di rimanere il 
più possibile in posizione stabile, come le busso-
le, i cronometri e gli orologi. Elegante in qualsiasi 
ambiente e utile in navigazione

7. COLTELLO AQUARAMA RIVA
Fra i tanti oggetti legati alle tradizioni marina-
resche, il coltello rimane uno “strumento” pri-
vilegiato, non ancora sostituito dal digitale. Per 
celebrarne la matericità e il valore tattile, Riva 
insieme alla coltelleria Saladini di Scarperia, 
ha realizzato due diversi modelli: uno ispirato 
al classico Aquarama, in legno e acciaio lucido; 
l’altro realizzato in lega e acciaio satinato ricor-
da il moderno Rivamare. Grazie a un elegante 
supporto in plexiglass, i due coltelli possono di-
ventare splendide sculture di arredo, in casa o 
in ufficio. Custoditi nell’elegante fodero in pelle, 
i coltelli saranno invece un aiuto indispensabile 
durante la navigazione.

8.INSTANT POT
Instant Pot è al tempo stesso pentola a pres-
sione elettrica, slowcooker, air fryer, cuoci-riso 
e yogurtiera – e permette di cuocere al vapore, 
saltare, soffriggere e stufare i cibi scegliendo, di 
volta in volta, la modalità di utilizzo più adatta 
alla preparazione desiderata, utilizzando un 
unico strumento e impostando il programma au-
tomatico di cottura. Per quello che è uno degli 
elettrodomestici più venduti al mondo gli chef 
Daniele Persegani e Antonio Paolino hanno cre-
ato il primo book italiano con 22 ricette apposite 
per cucinare, velocemente e con risultati eccel-
lenti, le pietanze più gustose – dall’antipasto al 
dessert.

9.UN FUTURO SOTTO L’ALBERO PER I BAMBNI 
DEL COMITATO MARIA LETIZIA VERGA
Quello che sta arrivando è un Natale molto spe-
ciale, dove si sente la forza di una speranza 
sempre più accesa. Lo sanno bene i bambini e 
i ragazzi in cura al Centro Maria Letizia Verga di 
Monza che si stanno preparando per vivere nuo-
vamente l’atmosfera natalizia, animati dalla con-
vinzione che il futuro per loro è già sotto l’albero. 
Per aiutare l’esercito di volontari e persone che 
ogni giorno sono al fianco di bambini e ragazzi 
nella lotta contro le leucemie infantili e i linfomi 
basterà scegliere uno dei regali solidali del Comi-
tato Maria Letizia Verga. 
https://comitatomarialetiziaverga.it/shop/ 
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Baratti che, con le sue ampie vetrate affacciate 
sulla piscina, crea un’atmosfera eccezionale. 
Durante la serata ad allietare gli ospiti ci sarà 
musica dal vivo e un divertente e coinvolgente 
spettacolo musicale, saranno servite portate 
della classica cucina toscana accompagnate dai 
migliori vini, e a mezzanotte il tradizionale cote-
chino con le lenticchie e lo spumante per brinda-
re tutti insieme. 
Per le coppie che volessero passare il capo-
danno in modo diverso e originale conceden-
dosi il lusso del relax e dell’intimità, l’hotel pro-
pone un’ottima alternativa al classico cenone di 
capodanno, mettendo a disposizione l’ingresso 
alla meravigliosa Spa Marinetta Wellness dove 
passare una giornata rigenerante con il percorso 
benessere tra la piscina idromassaggio riscalda-
ta e la biosauna, una sauna rigenerante soft che 
non supera mai le altissime temperature. 
In occasione di San Silvestro la Spa sarà aperta 
dalle 22.00 alle 24.00, per una Special Night in 
Spa da condividere solo con il proprio partner. 
Il capodanno in spa è romantico, raffinato ed in-
timo, brindare ed esprimere desideri immersi in 
una vasca di acqua calda con solo la persona 
amata accanto è un’esperienza magica e senza 
eguali. 
Per coccolarvi e rendere ancora più sublime 
il vostro momento, l’hotel offre una bottiglia di 
Champagne e dei piccoli canapè, inoltre, su ri-
chiesta si potranno prenotare massaggi defati-
canti e rilassanti, un trattamento per lui o per lei, 
oppure un massaggio di coppia. 
L’offerta “Special Night in SPA” prevede: utilizzo 
della piscina (acqua riscaldata con 4 aree idro-
massaggi al centro della Spa con massaggio 
plantare, massaggio lombare, lama d’acqua per 
la cervicale e le spalle, lettini subacquei), bio-
sauna ovvero sauna rigenerante soft che non 
supera mai altissime temperature, kit in dota-

opo un anno di restrizioni e 
chiusure, la voglia di festeggia-
re il 2022 è davvero tanta. 
Tutte le città d’Italia e del mon-
do organizzano un’infinità di 
eventi in piazza, in discoteche o 
in ristoranti tra musica, brindisi, 
fuochi d’artificio e le tradiziona-

li lenticchie di buon auspicio alla mezzanotte. 
Esistono davvero numerosi modi per festeggiare 
l’inizio del nuovo anno, ma il viaggio a Capodan-
no è sicuramente il desiderio della maggior par-
te di noi. Viaggiare durante le festività è senza 
dubbio il momento perfetto per concedersi una 
fuga lontana dalla routine, per regalarsi giorni 
speciali e magici fuori dalla realtà, per staccare 
la spina e ricaricarsi lontano dal caos della città. 

PARK HOTEL MARINETTA 
A Marina di Bibbona, a pochi passi dal mare nel 
cuore della Costa degli Etruschi, sorge il Park 
Hotel Marinetta, un resort abbracciato dalla na-
tura incontaminata fatta di una distesa infinita 
di pini, oleandri, cipressi e grandi palme dove 
l’unico rumore percettibile è il suono delle onde 
del mare e dove le parole d’ordine sono relax, 
comodità e benessere, che si voglia trascorrere 
il Capodanno in coppia o in famiglia è il luogo 
ideale per iniziare al meglio il 2022. 
Tra ristoranti dove vengono serviti piatti dai sa-
pori autentici della Toscana, camere e suite do-
tate di ogni comfort e affacciate sulla meraviglio-
sa pineta e spa, il divertimento ed il relax sono 
assicurati. In occasione del Capodanno il resort 
propone diverse offerte pensate per le esigen-
ze di ognuno, dal cenone del 31 dicembre, al 
brunch del 1° gennaio 2022 tutto è curato nei 
minimi dettagli. Per festeggiare la fine dell’anno 
il Park Hotel Marinetta ha pensato ad un ceno-
ne in grande stile al ristorante centrale Anfora di 

UN CAPODANNO INSOLITO
CHE LA FESTA COMINCI!

S P E C I A L E  F E S T I V I T A ’

a cura di elena kraube

D

La SPA del Park Hotel Marinetta

Grand Universe Lucca
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zion (ciabattine in gomma, cuffia e l’accappatoio 
da utilizzare all’interno della Spa), Champagne 
Philiponnat non dosé – 65% Pinot Nero, 30% 
Chardonnay, 5% Pinot, servita con canapés fred-
di dell’Executive Chef, angolo biscotteria e tisa-
neria dello Chef Pasticcere.
È possibile prenotare la Spa ad uso esclusivo 
il 31 dicembre o il 1° gennaio dalle 22.00 alle 
24.00. Prezzo per 2 persone 440,00 Euro.
Per tutte le offerte di Capodanno: www.hotelma-
rinetta.it/offerte-speciali/offerte-capodanno/

GRAND UNIVERSE LUCCA 
Grand Universe Lucca, parte del portfolio di Au-
tograph Collection Hotels by Marriott Internatio-
nal, è uno storico hotel situato nel centro della 
splendida città toscana. È il luogo perfetto per 
esplorare Lucca e il suo centro storico, lungo le 
mura o perdendosi fra i suoi vicoli e le sue 100 
chiese, perfetto per un soggiorno natalizio all’in-
segna dell’arte, della storia, della gastronomia 
lucchese, sempre tenendo presente il suo forte 
legame con la musica.
Il Grand Universe Lucca è un rifugio perfetto per 
trascorrere le festività di fine anno. È l’ideale 
per chi sogna un soggiorno all’insegna del relax, 
dell’arte e delle bellezze della splendida città di 
Lucca. L’offerta, valida dal 30 Dicembre 2021 al 
2 Gennaio 2022, include il soggiorno in came-
ra Adagio con due colazioni all’americana, oltre 
a una cena tipica toscana con un menù di tre 
portate accompagnato da una bottiglia di vino di 
produzione locale (ad eccezione del 31 dicem-
bre). 
A completare l’offerta ci pensa la degustazione 
di vini Montecarlo: un’immersione di un’ora tra 
gastronomia ed enogastronomia (ad eccezione 
del 31 dicembre). Tariffe a partire da €348 al 
giorno per soggiorni minimi di tre notti.
Pur non essendo inclusa, la cena di San Silve-
stro può essere prenotata separatamente. Si 
inizia con una burrata accompagnata da punta-
relle e tartare di gambero rosso e con un astice 
scottato con rabarbaro candito e polvere di bar-
babietola. 
Come portata principale si può gustare una vel-
lutata di zucca, noce di capasanta e tartufo, se-
guita da un rombo con carciofi e maionese all’a-
glio nero. Per concludere, la nota dolce è data da 
un parfait ai tre cioccolati con salsa di amarene 
e croccante di nocciole. Non possono mancare il 
panettone e il pandoro con crema tiepida all’in-
glese (€80 a persona, bevande escluse).

CAPODANNO ALL’INSEGNA DEL GOLF
Per la stagione invernale, Mira Borgo di Luce I 
Monasteri propone il pacchetto New Golf Year, 
un soggiorno di tre, cinque o sette notti per il 
periodo di Capodanno. Un modo indimenticabile 
per finire l’anno e iniziare il nuovo, tra aperitivo, 
cena di gala e brindisi accompagnati da musi-
ca e, il mattino successivo, colazione e brunch. 
Il pacchetto prevede mezza pensione completa 
di ricca colazione e cena a quattro portate con 
scelta tra diversi menù. Tra i servizi inclusi vi 
sono 2 green fees 18 buche a persona presso 
il Golf Club, accesso al campo pratica e possi-
bilità di prenotazione Golf Cart e Lezioni MIRA 
Academy, 20 minuti di ZeroBody, un accesso al 
giorno al percorso SPA e, sul fronte enogastrono-
mico, una degustazione presso Cantina Planeta 
con visita guidata e assaggio di prodotti tipici e 3 
oli e 5 vini del territorio.         
www.mirahotels.com

UN CAPODANNO DALLO STILE CARAIBICO 
Con Neos e Turisanda si vola in Repubblica Do-
minicana. Dove? Al Coral Level At Iberostar Se-
lection Bavaro. A circa 30 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Punta Cana, il Coral Level è una 
struttura adatta a coppie e famiglie con accesso 
riservato a tutte le strutture della catena Ibero-
star. Offre la possibilità di godere degli esclusivi 
servizi Premium senza rinunciare al fantastico 
soggiorno sul Mar dei Caraibi in tranquille suite 
vicino alla spiaggia e piscina. 
Coral Level At Iberostar Selection Bavaro: parten-
za dai principali aeroporti italiani (Verona, Roma 
e Milano), dal 24 dicembre, 7 giorni. Prezzo a 
partire da 2.514€ volo + transfer + soggiorno all 
inclusive a persona. 

FINE ANNO NELLA CAPITALE
In un angolo raccolto di Trastevere e a pochi pas-
si dal Gianicolo, sorge, il Donna Camilla Savelli, 
gioiello seicentesco ed ex convento, progettato 
da Francesco Borromini: un edificio di sobria 
eleganza, convertito a piccolo hotel grazie ad un 
accurato lavoro di restauro, che ne ha valorizzato 
l’architettura e l’atmosfera. Al suo interno sono 
molteplici le impronte storiche e artistiche che 
si fondono armoniosamente con i dettagli di ar-
redamento e stile. La terrazza che si affaccia su 
Roma e il giardino interno sono spazi in cui go-
dere dell’atmosfera dell’hotel, più volte premiato 
in kermesse internazionali, vincitore del celebre 
programma “4 Hotel” di Bruno Barbieri e set ci-

nematografico di “To Rome with love” di Woody 
Allen.  Diverse sono le opportunità per poter co-
gliere a pieno il fascino di questa antica dimo-
ra, tra cui un pacchetto dedicato al Natale che 
include un pernottamento di 2 notti, con prima 
colazione e cenone della vigilia (quote a partire 
da 517 euro in camera doppia Classic, www.don-
nacamillasavelli.com) oppure una proposta per 
Capodanno con un pernottamento di 3 notti con 
prima colazione, cenone del 31 dicembre e una 
degustazione “Why not” di vini locali o italiani da 
abbinare ad appetizer dello chef Emidio Ferro, 
creati con materie prime rigorosamente a km 0, 
accompagnati dalle spiegazioni del sommelier 
dell’hotel (quote a partire da 1.245 euro in ca-
mera doppia Classic)
www.donnacamillasavelli.com

      

Hotel Donna Camilla Savelli 

Veduta Noturna dalla Terrazza
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uando tu sei vicino a me è il 
verso di una celebre canzone 
di Gino Paoli. A cantarla, spes-
so e a squarciagola, è Milena, 
uno degli ospiti della Lega del 
Filo d’Oro, punto di riferimento 
in Italia per la riabilitazione e la 
valorizzazione di persone sordo-
cieche e pluriminorate psicosen-
soriali.

È proprio da qui che prende il titolo l’ultimo film del-
la regista marchigiana Laura Viezzoli, prodotto da 
Ladoc con Rai Cinema con il contributo del Mini-
stero della Cultura – Direzione generale Cinema 
e audiovisivo, che è stato presentato in concorso 
al più antico festival di documentari europeo, il Fe-
stival dei Popoli, lo scorso 23 novembre presso lo 
Spazio Cinema Alfieri di Firenze alla presenza della 
regista.
Già recentemente premiato alla sua anteprima 
mondiale al Ji.hlava International Documentary 
Film Festival (26-31 ottobre), Quando tu sei vicino 
a me si inoltra fra le colline marchigiane per trova-
re una comunità dove il linguaggio verbale è solo 
uno dei tanti per esprimersi. 
Durante l’arco di quattro stagioni, sette ospiti del 
Centro della Lega del Filo d’Oro di Osimo, in pro-
vincia di Ancona, accompagnano la regista alla 
scoperta del loro mondo, un microcosmo con una 
straordinaria concentrazione di linguaggi diversi in 
cui si usa prevalentemente il tatto e, alla distanza 
di una mano, ci si scambia informazioni, si bistic-

cia, si impara e si scherza. 
E dove regna, a dispetto dei limiti fisici, una inten-
sa vita affettiva e comunicativa. Con questo ulti-
mo film Laura Viezzoli porta avanti il suo viaggio 
ai confini della comunicazione umana iniziato con 
La Natura delle Cose, pluripremiato documentario 
presentato al Festival di Locarno nel 2016, in cui, 
nel dialogo fra la regista e il protagonista Angelo, 
teologo malato di Sla, emerge come all’impedi-
mento del corpo corrisponda una vivacissima mo-
bilità e ricchezza interiore.
«È impossibile non comunicare. In qualsiasi tipo di 
interazione tra persone, anche il semplice guardar-
si negli occhi, si sta sempre comunicando qualche 
cosa all’altro» afferma il filosofo e psicologo Paul 
Watzlawick ed è da qui che parte la mia riflessio-
ne” racconta la regista “Se non poter vedere, par-
lare e sentire sono le premesse per un isolamento 
assoluto, cosa succede a chi non ha questi stru-
menti? Cosa significa per loro che io giri un film?”
Viezzoli lascia aperti gli interrogativi ma ci riporta 
all’essenza del concetto espresso da Watzlawick: 
la comunicazione esiste se c’è presenza e intera-
zione con l’Altro.
Il metodo Malossi, la LIS tattile, il Pittografico, 
l’oggettuale, il Tadoma e altri linguaggi individua-
li creati ad hoc al Centro, così come la macchina 
da presa della regista, diventano allora ponti fra le 
persone, passaggi attraverso cui costruire relazioni 
ed esplorare il mondo.

QUANDO TU 
SEI VICINO A ME
un film di laura viezzoli

Q

DALLA REGISTA DI LA NATURA 
DELLE COSE, UN NUOVO AFFASCI-
NANTE VIAGGIO AI CONFINI DELLA 
COMUNICAZIONE UMANA. APPUN-
TAMENTO AL CORTO DORICO FILM 
FESTIVAL, MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

di marco morELLi

Il film trae ispirazione dal documentario breve 
Il sorriso ai piedi della scala sulla Lega del Filo 
d’Oro, diretto da Laura Viezzoli e realizzato con il 
sostegno di Regione Marche - POR Marche FESR 
- FSE 2014- 2020 e Marche Film Commission – 
Fondazione Marche Cultura.

Fondata nel 2011 da Lorenzo Cioffi, Ladoc è una 
società di produzione specializzata nel documen-
tario narrativo per il cinema e la Tv. La sua linea 
editoriale si riconosce per l’attenzione ai temi di at-
tualità; per la prospettiva internazionale coniugata 
con il racconto del particolare; per la valorizzazio-
ne della pluralità degli sguardi e la propensione 
al multiculturalismo. Tra i suoi documentari più 
recenti Agalma (Giornate degli autori, Mostra del 
cinema di Venezia 2020) e La nostra strada (Bio-
grafilm 2020: Best Italian Film, IDFA 2020).

FOCUS

Laura Viezzoli



2 7 con SMS da cellulare 5 o10 7 con chiamata da rete fissa 5 7 con chiamata da rete fissa



di barbara gazzi

 

ARRITAL FUNZIONALITÀ ED EFFICENZA AMARCORD LA NUOVA LAMPADA CI STA, CI STA... CERTO CHE CI STA
Quante volte guardando 
un oggetto ci è venuta 
nostalgia del passato? 
“Amarcord” è la nuova 
lampada da tavolo di Mar-
tinelli Luce. Una lampada 
che quando è accesa risul-
ta trasparente e permette 
una perfetta diffusione 
della luce, mentre quan-
do è spenta, risulta essere 
bianco opale. È una delle 
ultime proposte di Marti-
nelli Luce.

In enoteca arreda e contie-
ne, in casa è un oggetto di 
design. Si chiama Ci/Stà 
ed è il primo contenitore 
per bottiglie che si trasfor-
ma in elemento modulare 
per dare vita a cantinette di 
diverse forme e dimensio-
ni, basamenti per tavolo, 
originali composizioni a 
parete e inusuali cantine 
curve. 
Brevettato dal Gruppo Le-
gnotecnica per Natisa. 

Arrital fa ingresso nell’O-
limpo dei brand di design 
con AKB_08, il sistema 
frutto della partnership 
tra il designer Franco Dri-
usso e lo chef  stellato An-
drea Berton. Questa cu-
cina domestica, viene 
progettata assecondan-
do le esigenze di efficien-
za proprie di un professio-
nista dell’alta cucina ma 
senza rinunciare a quell’e-
leganza compositiva.

A occhio nudo, quando 
il tavolo è chiuso, non si 
vede nessun meccani-
smo di allunghe. È questa 
la grande innovazione del 
tavolo Zack di Natisa, de-
sign Roberto Iacuzzi che, 
pur essendo allungabile, 
non lo dà assolutamente 
a vedere. Man mano che 
si estraggono le gambe di 
testa, che sono realizzate 

a ponte attraverso un profilo in metallo unito a uno 
in legno massiccio, l’allunga scorre contemporane-
amente all’esterno e si inclina per facilitare la sua 
estrazione e il suo posizionamento. Strutturalmen-
te molto forte, Zack è moderno e pulito nel design. 
Presenta il basamento in metallo piegato al quale si 
applica il legno massiccio in tinta con il piano impial-
lacciato in legno che è disponibile in diverse varianti, 
rovere nodato, rovere moro, frassino silver, frassino 
tabacco, canaletto nodato. Il metallo, invece, può es-
sere grigio ghiaia o grigio nero. Il tavolo Zack fa parte 
della collezione Design di Natisa dedicata alla casa, 
al contract e agli spazi multifunzionali che unisce la 
sapienza di una grande tradizione produttiva allo sti-
le del design più attuale.

Un disegno morbido e accogliente con uno spirito 
femminile ed aggraziato, per un ambiente romanti-
co nel quale abbandonarsi al relax. Il letto MEGAN 
di Felis riprende lo stile dei letti classici di un tem-
po dove la pediera era più alta dei pannelli laterali. 
L’azienda però ha rivisitato questo concetto in 
chiave moderna con linee originali e valorizzando 
la testiera e la pediera grazie a un importante bor-
do in tinta o a contrasto che sottolinea il morbido 
design di questo letto. 
La linea prevede in tutto 9 modelli che, oltre alle 
consuete caratteristiche degli imbottiti Felis quali-
tà dei materiali, cura artigianale per i dettagli, fun-
zionalità ed eleganza, spiccano per un 
design davvero distintivo. Non manca come sem-
pre l’attenzione alla funzionalità. 
Ad esempio il letto Megan, anche se scelto nella 
versione con piedino alto 13 cm, può essere co-
munque contenitore. 

In questo caso può essere dotato anche di Clean 
Up System, con due leve a scomparsa sui lati del 
ring è possibile sollevare il letto di 13 cm e abbas-
sare 4 robuste ruote che consentono di spostare 
agevolmente il letto. 
In questo modo risulta agevole la pulizia sotto il 
letto. Infinite poi le possibilità di personalizzazio-
ne, dai tessuti, Felis propone ben 750 varianti di 
tessuto, ai piedi per il ring (disponibili in svariate 
forme e materiali, fra cui anche in legno naturale 
massiccio) fino alle reti di diverso tipo con mec-
canismi ad alzata semplice o doppia alzata, molto 
pratica per il rifacimento letto. 
L’azienda Felis, attraverso i suoi imbottiti, più che 
offrire dei semplici arredi, vuole far vivere ai suoi 
clienti una vera e propria “esperienza” positiva, 
l’ambiente living o zona notte che sia  diventa non 
solo accogliente e rilassante ma anche bello da 
vedere, un vero piacere per gli occhi. 

MEGAN DI FELIS
IL LETTO ROMANTICO

TAVOLO ALLUNGABILE
MA NON SI VEDE

FARE LA NANNA NON È 
MAI STATO COSÌ BELLO

TENDENZE

L’amicizia è un valore universale da celebrare ogni 
giorno. Proprio come in casa Noukie ’ s, dove ogni 
occasione è buona per aprire le porte e accogliere 
nuovi amici. Achille&Zebrito sono i protagonisti 
della nuova collezione di puericultura pensata per l’ 
autunno 2017. Achille è un tenero e fedele cagnoli-
no, Zebrito una piccola zebra che ha sempre voglia 
di giocare. Insieme danno vita a un duo fantastico, 
pronto a lanciarsi in mille nuove avventure. I look 
della collezione è decisamente fresco e si rifà ai toni 
marinari con le classiche righe, le nuances di az-
zurro che spaziano dal cenere, al navy al blu notte, 
ravvivate da tocchi di giallo senape che si ritrovano 
su entrambi i protagonisti. La tenera storia che 
accompagna i due nuovi amici viene raccontata sui 
pezzi principali della collezione, dal paracolpi per il 
lettino alle copertine, dai lenzuolini fino ai pigiami-
ni. Ricami curati fin nei minimi dettagli per regalare 
alla cameretta un tocco di allegria e di eleganza. 
Come tutte le collezioni di Noukie’ s, anche 
Achille&Zebrito si caratterizza per i materiali e i 
tessuti molto morbidi, pensati per rispettare la pelle 
delicata del bebè. I veloudoux, il materiale sim-
bolo di Noukie’ s, è affiancato al jersey morbido e 
leggero. 
E adesso è il momento di ascoltare la storia di 
Achille&Zebrito. Pronti ad andare a nanna? 
Penso proprio di sì, fuori è freddo e magari è scesa 
la neve, cosa c’è di meglio che stare sotto le coperte 
con i nostri amici migliori e una bella favola?

ABITARE
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Salute
&

Bellezza

KERAMINE H

NUVOLA

L’ANIMO GREEN DELL’HAIRCARE 

NATURADIKA

MOSSA COSMETICS

La Linea Rinforzante di Keramine H rappresenta il trattamento 
cosmetico ottimale per contrastare il problema dei capelli deboli. 
Il trattamento inizia con lo Shampoo Rinforzante e con la Maschera 
Rigenerante che preparano cute e capelli a ricevere gli attivi. La Fiala 
Rinforzante è a base di cheratina idrolizzata e di un complesso di 
aminoacidi, le stesse sostanze di cui è composto il capello, disciolti 
in una soluzione non alcolica. La cheratina rinforza e ripara 
lo stelo, mentre il complesso di aminoacidi mantiene il 
capello più robusto fin dalla radice. Tra i principi attivi: la 
sericina, un derivato della seta che protegge i capelli 
e la vitamina E dall’azione antiossidante. 
Info: www.keramineh.it 

Cielo Alto, marchio SOCO Spa specializzato nella bellezza 
dei capelli da oltre 50 anni, presenta Nuvola, il nuovo 
profumo per capelli naturalmente no gas. Si sta sempre 
più diffondendo l’antica usanza di profumare i capelli: già 
le donne egizie usavano portare dei coni sulla testa con 
unguenti profumati. Oggi arriva il trend degli “Hair 
mist”, prodotti specifici che donano fragranze 
inebrianti ai capelli senza indebolirli. Cielo 
Alto lancia Nuvola: un nuovo gesto di 
bellezza che rafforza la femminilità e 
accentua in modo elegante la vanità 
di ogni donna. Nuvola è una delica-
ta fragranza dalle note fruttate e 
fiorite, che neutralizza i cattivi 
odori assorbiti dai capelli per 
lasciarli morbidi e non appesantiti, 
senza bagnare e rovinare la piega. 
Info: www.socostore.it 

Biomed Hairtherapy è il brand professionale SOCO 
Spa specializzato nella cura dei capelli e delle loro 
specifiche necessità di salute e bellezza. Per que-
sto è scelto nei migliori saloni. Dal 1989 il marchio 
si è distinto nel settore per l’efficacia dei tratta-
menti curativi e per l’avanguardia delle formula-
zioni a base di principi attivi naturali e biologici. 
Biomed Hairtherapy, oggi totalmente rinnovato 
nelle formulazioni e 
nel look, conferma 
la sua vocazione bio-
logica, presentando 
quattro nuove linee di 
prodotti che attingono 
alla natura: nella foto 
la Linea PRETIOSUM, 
vero fiore all’occhiello 
con prodotti booster 
che completano 
e rendono uniche 
le performance di 
tutti i trattamenti per 
capelli. 
Info: www.biomed.it 

Naturadika ha aggiunto alla propria linea di 
integratori Beauty Skincoll Expert, un innovati-

vo supplemento totalmente naturale in formato 
solubile che, grazie ai peptidi bioattivi di collagene 

e ai principi attivi naturali che contiene, contribuisce 
al nutrimento, alla tonificazione e alla protezione della 

pelle. Aiuta anche a ridurre le rughe e a ritardarne 
la comparsa. Fra i suoi ingredienti, il più esclusivo è 

sicuramente il Collagene idrolizzato Verisol, un concen-
trato di peptidi di collagene bioattivi, che, rispetto ad altre 

formulazioni aventi un’azione più generica sull’organismo, 
sono formulati per nutrire la pelle. Info: www.naturadika.it  

Il Siero illuminante e anti-macchie Mossa 
Cosmetics certified skincare è adatto a 
tutti i tipi di pelle; dona un incarnato più 
luminoso e più levigato; migliora la struttura 
della pelle e riduce la comparsa di macchie 
causate dall’ invecchiamento, dall’esposi-
zione al sole e da fattori di stress ambien-
tali. Si applica mattina e sera su viso e 
collo puliti. Per risultati ottimali completare 
con Glow Cocktail Brightening Hydro 
Mask. MOSSA è una linea co-
smetica naturale, certificata 
ECOCERT, prodotta da 
Mádara Cosmetics. Un 
brand con un numero 
di ingredienti attivi e 
referenze apparte-
nenti alla bellezza del 
Nord. Mossa significa 
muschio, una vege-
tazione tipica delle 
zone fredde nordi-
che, in cui crescono 
i numerosi frutti rossi 
presenti nei prodotti 
Mossa. Info: www.giada-
distributions.com

di AleSSAndrA FuSÉ 

ARRIVANO

I RINFORZI

PROFUMO PER CAPELLI 

NUOVO BIOMED 
HAIRTHERAPY

INTEGRATORE 
PER LA PELLE 

UN VISO 
LUMINOSO 

SPORT 
E ICTUS 

INTERVISTA AL DOTT. MAURO SILVESTRINI

I CONSIGLI 

DELLA PREVENZIONE

attività motoria, oggi, è considerata tra i 
fattori di rischio più importanti per tutte 
le patologie vascolari, tra le quali l’ictus, 
e per le malattie croniche quali diabete, 
obesità, neoplasie, depressione, osteo-
porosi. Uno stile di vita sano (smettere 
di fumare, raggiungere  e mantenere 
il peso forma, mangiare in maniera 
equilibrata e svolgere regolare attività 
fisica) incide notevolmente sull’aspettati-
va e la qualità di vita: il livello di attività 
fisica è inversamente proporzionale alla 
probabilità di ammalarsi di ictus, infarto 
cardiaco e altre patologie circolatorie sia 
negli uomini che nelle donne e il rischio 
di morte conseguente a queste malattie è 

Un’attività fisica costante e regolare può 
ridurre il rischio ictus? Ne parliamo con 
Mauro Silvestrini, Direttore della Clinica 
Neurologica e Stroke Unit dell’AOU 
Ospedali Riuniti di Ancona e Presidente 
di A.L.I.Ce. Marche. 
Passeggiare, salire e scendere le scale, 
non prendere l’ascensore, utilizzare la 
bici al posto dell’auto per gli spostamenti 
più brevi, ballare, fare lavori domestici e 
giardinaggio: queste alcune delle attività 
da compiere ogni giorno per mantenerci 
in salute, arrivando a quei 30 minuti di 
attività fisica aerobica che sono suffi-
cienti per sfruttare al meglio gli effetti 
protettivi del movimento. La scarsa 

di 5 volte maggiore nei soggetti inattivi 
rispetto a quelli che praticano una 
attività fisica regolare. Il cervello trae 
maggior beneficio da attività aerobiche 
come il nuoto, la camminata, la bici-
cletta, il pattinaggio o lo sci di fondo 
che permettono di allenarsi in maniera 
graduale. 
Il massimo giovamento si ottiene 
impegnandosi per 30 minuti al giorno 
preferibilmente almeno 3-4 volte a 
settimana. Sono invece sconsigliati, 
soprattutto dopo i 45-50 anni, gli 
sport che richiedano sforzi ripetuti di 
elevata intensità e in generale le attività 
anaerobiche.



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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2. ZUFFELLATO ANDY
Zuffellato borse è un nuovo brand moda nato 
dalla voglia di creare pezzi unici, ricercati e all’a-
vanguardia. Andy, borsa senza tempo, adatta per 
ogni combinazione, dallo stile trendy e glamour. 
Di giorno la tua borsa lavoro, di sera l’accessorio 
che non può mancare. Le cinture centrali in pelle 
e gli inserti metallici aggiungono un tocco grinto-
so al modello.

3. CONFEZIONI REGALO ACCA KAPPA
Raffinatezza, eleganza senza tempo e cura sono 
racchiusi nei nuovi cofanetti Acca Kappa: tantis-
sime idee per preziosi cadeaux natalizi e un mon-
do di prodotti raffinati nati dall’esperienza di un 
brand che dal 1869, sposando natura e cultura, 
ha creato uno stile di vita squisitamente Made 
in Italy. Sono davvero molte le combinazioni di 
confezioni-regalo tra cui scegliere per soddisfa-
re tutte le esigenze e tutte le inclinazioni: dalla 
cura del corpo con gli avvolgenti bagno doccia e i 
morbidi latte corpo, ai tris di saponi dalle diverse 
nuance profumate, alle creme mani per carezze 
soffici, fino alla cura della casa con diffusori am-
biente dal design raffinato e fragranze esclusive.

i avvicinano le feste, tempo di 
regali che sappiano scalda-
re corpo e anima. Mai come 
quest’anno un pensiero è un 
abbraccio, ogni dono, un augu-
rio di benessere e calore recisi, 
indecisi o temerari: quando si 
parla di regali di Natale c’è chi 
preferisce andare a colpo sicu-

ro, chi si fa mille domande, chi si affida all’estro 
del momento. 
Poiché ognuno affronta in modo del tutto per-
sonale l’annuale e annosa domanda “cosa re-
galo”?

1. GIUSMIN XMAS BOX
Giusmin Tea Lab Milano ha creato una serie di 
Xmas Box con nuove idee e nuova veste grafi-
ca, pensate per soddisfare tutti, ma proprio tutti 
i gusti e le abitudini, sia di chi regala sia di chi 
riceve. Non solo. Per guidare i clienti nella scelta 
dei prodotti migliori, quest’anno è disponibile an-
che un nuovo sistema di selezione online, un test 
che con poche semplici domande prova a preve-
dere i tè o le tisane più adatte a ogni esigenza: 
https://www.giusmin.it/qualete-tisana/

REGALI SPECIALI
DA METTERE SOTTO L’ALBERO

S P E C I A L E  N A T A L E 

a cura di M.T.SaN JuaN

È ARRIVATO 
IL MOMENTO 
DI COMPRARE
I REGALI DI NATALE 
PER AMICI E PARENTI. 
E PER EVITARE 
LE CORSE DELL’ULTIMO 
MINUTO,  FATE
ACQUISTI ONLINE

S
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4.REVITALASH® ADVANCED

Il sieri per le ciglia che volumizza/rinforza/miglio-
ra. L’iconico siero ciglia, unico nel suo genere, 
sviluppato dal Dottor Brinkenhoff, attenua i se-
gni visibili dell’invecchiamento causati da fattori 
chimici o ambientali. Dona alle ciglia un aspetto 
più sano e voluminoso. Pluripremiato siero, le-
ader nella sua categoria, vanta una tecnologia 
brevettata e scientificamente provata che raf-
forza le ciglia e le protegge da fragilità e rotture, 
migliorandone flessibilità e lucentezza.

5.LE FRAGRANZE BULLFROG 

Profondo o seducente, legnoso o avvolgente, 
anche l’inverno ha il suo profumo e inconfondi-
bili sfumature olfattive che parlano di natura e 
tepore, talvolta di vento che sferza le montagne.
Accordare il proprio sentire alle atmosfere del-
la stagione, scegliere fragranze che sprigionino 
note come abbracci è il più piacevole dei modi 
per ritrovarsi in sintonia con se stessi e con il 
mondo: ecco allora alcuni must have creati da 
Bullfrog per affrontare il freddo con il giusto stato 
d’animo: l’Elisir N.2 Palo Santo e Secret Potion 
N. 1 e 2.

6.LA CLINICA DELLA PELLE

Ispirati dall’impegno perenne del Dott. Murad 
nel raggiungimento del benessere attraverso la 
scienza, i prodotti Murad incarnano esperienze 
non solo per la salute della pelle, ma anche per 
una vita più felice. Murad si impegna a raggiun-
gere la salute combattendo lo stress globale. “Sii 
meno stressato. Sii imperfetto. Vivi più a lungo” 
Dott. Howard Murad 

7. MIRROR GLAZE WAKEUP COSMETICS 

La texture sottile e ultra-sensoriale dell’illumi-
nante cotto è in grado di donare al viso una ra-
diosità naturale, tipica di un incarnato fresco e 
sano. Arricchito con acido ialuronico, scivola sul-
la pelle, mentre la mantiene idratata.

8.DERMO 28 PER ANT

Una storia fatta di ricerca, passione, cura per i 
dettagli, eccellenza italiana quella di DERMO28, 
brand skincare nato nel 1995 grazie a un grup-
po di professionisti altamente specializzati nella 
cura e nel trattamento della pelle. La squadra si 
avvale di cosmetologi, dermatologi, chimici for-
mulatori, medici estetici, psicologici, professioni-
sti dell’estetica e del marketing che, nonostante i 
diversi percorsi formativi, sono accomunati dalla 
stessa curiosità e dal desiderio di esplorare e 
innovare. All’eccellenza dei prodotti, DERMO28 
abbina per questo Natale anche la solidarietà: 
per ogni kit venduto, infatti, saranno devoluti 2€ 
a Fondazione ANT Italia ONLUS per l’assistenza 
medico specialistica domiciliare gratuita ai mala-
ti di tumore e prevenzione oncologica.
I kit sono 3, tutti da scoprire!
Li trovi a questo link: https://www.dermo28.
com/it/categoria-prodotto/kit-box-set/

9.DIFFUSORE D’AMBIENTE

E CANDELA PROFUMATA DI ATAR 22

CHERRY BLOSSOM. Un profumo fiorito, dolce ed 
esotico in cui le note di sakura e gelsomino si 
aprono assieme alla frizzantezza del bergamot-
to e degli agrumi per fondersi infine con note di 
muschio ed ambra grigia.! Diffusori d’ambiente 
accompagnati da un set di bastoncini in legno 
naturale, pensati in numero e dimensione per 
assicurare una propagazione del profumo co-
stante, durevole e creare l’atmosfera ricercata. 
Candele profumate prodotte con cere di altissi-
ma qualità, prive di solventi aggiunti e con es-
senze purissime, per rendere il profumo intenso 
e persistente in totale sicurezza.
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SPECIALE SENTE-MENTE

amiliari e persone che con-vivono 
con la Demenza possono passare 
dalla drammaturgia legata alla ma-
lattia al vivere con dignità la vita ol-
tre la diagnosi? Si!
Un nuovo modello italiano, innovati-
vo e rivoluzionario si sta diffonden-
do sul territorio nazionale: il Sente-

Mente® Project. Grazie a questo progetto ideato da 
Letizia Espanoli, formatrice in ambito socio sanita-
rio, e ai Felicitatori, professionisti formati all’interno 
del modello Sente-Mente®, si sta diffondendo una 
nuova cultura sul tema della Demenza.
Le persone che con-vivono con questa malattia sen-
tono le emozioni e rispecchiano quelle delle perso-
ne accanto a loro. Grazie ai recenti studi scientifici 
possiamo affermare che nulla potrà mai portare via 
a nessun essere umano la capacità di emozionarsi.
È necessario quindi allenarsi al “sentire” inteso 
come opportunità per passare da uno stato di im-
potenza e frustrazione ad uno stato di autoefficacia. 
Attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nei 
familiari e nelle persone che si prendono cura di chi 
con-vive con la demenza, si aprono nuovi varchi ver-
so le possibilità. Dobbiamo vivere la relazione di cura 
con occhi nuovi, per cogliere l’essenza della persona 
e non la somma dei sintomi legati alla malattia. Le 
famiglie spesso richiedono aiuto per alleviarsi dal 
peso delle fatiche e delle difficoltà. Uno dei pilastri 
sui quali poggia il Sente-Mente® è la Psicologia Posi-
tiva. Secondo il più grande rappresentante di questa 
scienza, Martin Seligman, è possibile attraverso un 
allenamento mirato, sviluppare le proprie potenzia-
lità. Utilizzando anche gli strumenti della psicologia 
positiva nella relazione di cura possiamo avere una 
nuova consapevolezza ad affrontare gli eventi. Ogni 
persona non deve considerarsi passiva e in balia di 
eventi ed emozioni, ma può scegliere di allenare il 
suo potenziale con responsabilità.
Nonostante la diagnosi si può spostare il focus su ciò 
che rende la vita meritevole di essere vissuta.
Non si aggiungono eventi straordinari, ma si s-vela la 
bellezza che è sempre presente, purtroppo spesso 
coperta dal velo delle preoccupazioni.

SENTO LE TUE EMOZIONI E LE RISPECCHIO
Attraverso i numerosi strumenti della Psicologia Po-
sitiva si allenano le persone allo sviluppo della crea-

tività e ad ampliare la loro visione per andare oltre al 
problema e andare verso la soluzione.
Nella quotidianità ogni momento è un’opportunità 
per sviluppare la resilienza, definita come la capa-
cità delle persone di far fronte agli eventi stressanti 
e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita 
dinanzi alle difficoltà.
La resilienza non è innata, ma è possibile allenarla 
e costruirla grazie a semplici strumenti quotidiani 
come ad esempio la gratitudine, la gentilezza e il per-
dono. Questi strumenti non sono intesi come gesti 
distratti compresi nei gesti legati all’assistenza, ma 
possono essere esperienze consapevoli che diminu-
iscono i livelli di stress e migliorano la qualità della 
vita, non solo del familiare ma anche della persona 
che con-vive con la demenza.
Sente-Mente® non si basa solo su studi scientifici, 
ma da voce anche ai veri Maestri: le persone che 
con-vivono con la demenza.
Ecco le parole di Harry Urban (dal libro “#lavita-
nonfinisceconladiagnosi” di Letizia Espanoli), stra-
ordinaria persona, che nonostante con-viva con la 
demenza da più di dieci anni con coraggio diffonde 
nuovi spiragli di possibilità: “le persone che vivono 
con la demenza spesso diventano incredibilmente 
brave a leggere lo stato emotivo degli altri. In parti-
colare impariamo dal linguaggio del corpo dei nostri 
caregivers, dalle espressioni facciali, e il tono della 
voce fa la differenza per quello che riguarda il sen-
so reale del messaggio, che noi comprendiamo in 
modo inequivocabile, spesso a dispetto di quello che 
viene detto a parole. Se noi percepiamo una sensa-

S-VELARE NUOVE POSSIBILITÀ
Protagonista la vita 
e non la demenza

F

“SONO GRATO DI AVER 

SPERIMENTATO IL MONDO DELLA 

DEMENZA E I SUOI SPLENDORI”. 

HARRY URBAN

IL SENTE-MENTE® 
NUOVE POSSIBILITÀ
FORMATIVE
Sente-Mente® Project è rivolto alla creazione del 
ben-essere di tutte le persone che sono coinvolte diret-
tamente o indirettamente in questo percorso di vita.
Stanno nascendo sul territorio mantovano nuove 
occasioni aperte alla comunità. Se sei un professio-
nista della cura e della relazione, un famigliare, una 
persona che con-vive con la malattia, un volontario, 
o sei parte di un’associazione, amministrazione co-
munale e hai il desiderio di programmare eventi o 
approfondire il modello contattaci, saremmo felici di 
incontrarti. 
Sul sito www.letiziaespanoli.com/sente-mente/ tut-
te le informazioni riguardanti i prossimi eventi, il 
progetto, il catalogo delle possibilità e come trovare 
il Felicitatore più vicino a te sul territorio nazionale.
Contatti: espanoli.letizia@gmail.com
FB Letizia Espanoli
FB Sente-Mente®
FB Alzheimer e Demenze: Sente-Mente® 
per le famiglie
emantesso@gmail.com / FB Elena Mantesso

di elena mantesso

zione positiva, il radar emozionale del paziente con 
demenza ci conferma che va tutto bene. Se invece 
sentiamo che qualcosa ci trasmette il contrario noi 
potremmo cominciare a turbarci, pur non avendo la 
minima idea di ciò che realmente stia accadendo. 
Noi spesso ci agitiamo non per quello che ci dite ma 
per come vi comportate. Quando andate a visitare o 
parlate con qualcuno malato di demenza, assume-
te un atteggiamento positivo e cercate di essere di 
buon umore. Siamo molto bravi a “leggere” il vostro 
stato d’animo e questo poi influirà sul resto della no-
stra giornata”. 

SENTE-MENTE® PER LE FAMIGLIE
Il gruppo dei Sente-Mente® professionisti mette a 
disposizione delle famiglie una pagina Facebook 
gratuita per sostenere nuove azioni semplici e con-
crete da vivere con le persone che con-vivono con 
la demenza.
Un gruppo che mette a disposizione interventi quoti-
diani di confronto e crescita, di sviluppo di conoscen-
ze, sostegno e soprattutto di allenamento per uscire 
dallo stato di impotenza, quella sensazione che spes-
so genera l’affermazione “tanto, qualunque cosa io 
faccia nulla cambierà”.
Dal lunedì alla domenica i post riguardano Sente-
Mente® idee, nursing, assistenza, movimento, tem-
po di qualità, servizi sociali e territoriali, semiresiden-
zialità e residenzialità.
Per iscriverti al gruppo cerca su Facebook : Alzhei-
mer e Demenze: Sente-Mente® per le famiglie.



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



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 

www.giadadistributions.com
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n questi giorni mi è capitato fra le mani 
un articolo scritto da alcune femmini-
ste, in cui si invitava tutte le donne a 
non depilarsi più, perché “la donna de-
pilata sarebbe un’esigenza maschile e 
non femminile”.
Il mio pensiero è andato subito al tema 

dell’erotismo e alle sue mille sfaccettature. 
L’erotismo può dipendere  da  un qualche cosa 
di innocente, come uno sguardo profondo e so-
stenuto in un momento inaspettato, sfiorare o 
sussurrare qualcosa all’orecchio della persona 
desiderata, o urtarla con apparente inconsape-
volezza; fino a giungere a qualcosa di più sen-
suale. 
Dalla rivoluzione industriale ad oggi, la donna 
ha modificato la propria immagine in funzione 
delle dinamiche e dei ruoli fra i sessi, dimen-
ticando, a volte, la capacità seduttiva perché 
considerata non indispensabile a un legame 
d’amore.  Si è passati, quindi, da una donna 
gheisha che non lavorava e totalmente dipen-
dente dal proprio uomo,  ad una donna inges-
sata, mascolina, in pantaloni, che ambisce ad 
incarnare un’identità maschile, diventando, a 
volte, scarsamente seduttiva e ansiogena.
Dall’altra parte l’uomo, che si è “maladattato” 
a questa rivoluzione sessuale, ha sviluppato 
l’ansia da prestazione ed il bisogno compulsivo 
di lenire la paura del tempo che passa con una 
sessualità bulimica.
L’erotismo è diventato oggi il grande assente 
nella vita di molte coppie, le quali confondono 
l’amore con la fusione, con la simbiosi, con l’az-

zerare ogni forma di distanza perché considera-
ta pericolosa per la coppia.
L’erotismo, invece, chiede distanze, separatez-
za, obbliga a mantenere la giusta distanza dal 
mondo del partner, perché nasce, cresce e pro-
spera solo nello spazio fra se e l’altro, si nutre di 
allegria, di gioco, di capacità seduttiva, di man-
canza di paura, di cibo, di vino, di musica, di pa-
role, di sorprese, di contenuti cognitivi.
Per mantenere l’erotismo e costruire una vera 
intimità con la persona amata, dobbiamo es-
sere in grado di reggere, tollerare, rispettare e 
abitare il vuoto e il carico di incertezze che la 
distanza dal mondo dell’altro evoca. Questa 
distanza va vissuta senza paura e senza ansia 
perché questi elementi sono anti afrodisiaci per 
eccellenza.
L’erotismo abita la passione e il desiderio; l’a-
more, invece, abita la quotidianità e la sicurez-
za. Quando tutto funziona bene in una coppia, 
erotismo, desiderio, passione e coraggio di osa-
re, vi interagiscono.
Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che l’eroti-
smo va distinto dalla pornografia che ne è il suo 
esatto opposto. L’erotismo è elegante, sottile, 
capace di affascinare proprio perché non mo-
stra gli organi sessuali così come le immagini 
pornografiche. Ed oggi l’utilizzo della pornogra-
fia è massiccio, con gravi ripercussioni sulla 
qualità della relazione di coppia che si tramuta-
no, sempre più spesso, da incontri di relazione 
di coppia con momenti di intimità sessuale a 
veri e propri match di sesso spinto, anche quan-
do si tratta di relazioni amorose e non solo di 
una notte e via.
Infatti, la diffusione ed il proliferare della por-
nografia e di siti pornografici, ha realizzato una 
vera modificazione per quanto riguarda le con-
vinzioni degli uomini. In pratica, la visione me-
todica di filmati ad alto contenuto pornografico, 
sta deviando le necessità e le aspettative ma-
schili nei confronti dei rapporti sessuali con la 
partner. E l’utilizzo massiccio della pornografia 
prende il posto dell’erotismo e della dimensione 
desiderante della sessualità.
Non dobbiamo dimenticare che la relazione 
sessuale, fatta di momenti entusiasmanti o di 
lenzuola tiepide, è sempre la metafora della re-
lazione nel suo insieme ed il corpo è portatore 
di emozioni sulle quali le parole scivolano. 
Il corpo non mente mai, quindi dobbiamo as-
solutamente ascoltarlo, porci delle domande e 
darci coraggiosamente delle risposte, non aven-
do paura di sfidare i confini che l’educazione o 
la religione ci hanno imposto. Solo così riuscia-
mo a mantenere vivo l’erotismo.
Quando poi ci si accorge che le luci rosse in ca-
mera da letto si sono spente, occorre prenotare 
una consulenza sessuologica e lavorare con le 
parole, con il corpo, con la fantasia e la sessua-
lità, con l’immaginario erotico per rieducarci 
all’arte dell’amore. Perché trasgredire è molto 
meglio che tradire.

L’EROTISMO
perduto

I
a cura della dott.SSa roSa peroSi

IL SESSO È VITA, 
MANTIENILO VIVO

La dott.ssa Rosa Perosi
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progettati e realizzati con la massima qualità 
per alte prestazioni. Tutte le risorse ed energie 
di PRAMAC mirano infatti a soddisfare i mercati 
più esigenti, con l’obiettivo di offrire prodotti con 
il miglior rapporto qualità/prezzo ed arricchiti 
da componenti di primo livello, con il contributo 
di partnership strategiche.
La missione di PRAMAC per il futuro è continua-
re a crescere, insieme ai suoi partner, come 
un leader nel campo tecnologico, sviluppando 
soluzioni volte a soddisfare le aspettative dei 
clienti e ad assicurare loro tranquillità e sicurez-
za grazie alla propria qualità ed eccellenza.

POWER
Nel campo della produzione di energia PRAMAC 
offre soluzioni per ogni tipo di esigenza opera-
tiva, tanto per le applicazioni Standby quanto 
per l’utilizzo Prime, con motori disponibili sia 

nella versione a diesel che a gas. Inoltre i gruppi 
elettrogeni a gas naturale Pramac, oltre ad es-
sere impiegati come supporto di emergenza in 
caso di mancanza di rete, offrono la possibilità 
di essere usati per autoproduzione di energia, 
riducendo o eliminando i picchi di prelievo da 
rete elettrica, con conseguente vantaggio eco-
nomico per il cliente. PRAMAC raggruppa la pro-
pria utenza in due macro-settori: Per la casa e la 
piccola impresa I prodotti PRAMAC per la casa 
e la piccola impresa rispondono alle esigenze 
dei clienti che vogliono proteggere la loro casa, 
famiglia e il loro business dalle interruzioni di 
corrente. 
La qualità, efficienza e gli alti standard dei 
prodotti sono ottenuti tramite design e tecni-
che di produzione all’avanguardia, superando 
le aspettative imposte dalle normative inter-
nazionali in tema di inquinamento acustico e 
ambientale. Per il commercio e l’impresa PRA-
MAC propone un ampio ventaglio di prodotti per 
qualsiasi esigenza di business: • Generatori 
portatili per uso professionale • Generatori per 
il commercio e l’impresa o Diesel o Gas o Tele-
comunicazioni o Soluzioni su misura • Genera-
tori, sistemi di illuminazione e altri prodotti per 
uso mobile o Generatori per uso mobile o Torri 
faro o Altri prodotti per uso mobile
www.pramac.com

PRAMAC
We are the energy generation!

l’impresa di fare impresa

a cura di Marco Morelli         

La storia di PRAMAC inizia nel 1966, quando la 
famiglia Campinoti fonda una società di produ-
zione di macchine per l’edilizia. Nel corso degli 
anni PRAMAC si è evoluta e trasformata, am-
pliando il suo portafoglio prodotti e diventando 
un punto di riferimento a livello globale nella 
produzione di generatori e macchinari per la 
movimentazione di materiali da interno. 
Le diverse linee di business permettono all’a-
zienda di essere un player di riferimento nei 
mercati globali per un target molto ampio di 
clienti. Con 17 sedi operative e 6 impianti pro-
duttivi situati tra Europa, Asia e Sud America, 
PRAMAC è oggi presente in più di 150 Paesi 
dove offre un’ampia gamma di prodotti caratte-
rizzati da una flessibilità d’uso in grado di sod-
disfare le necessità dei clienti di ogni parte del 
mondo. Dal 2002, Pramac è anche presente 
nel Campionato del Mondo di MotoGP con il 
suo team Pramac Racing e adesso, grazie alla 
partnership con Ducati Corse, riveste un ruolo 
da protagonista nel massimo campionato delle 
due ruote. Dal 2016 è inoltre parte del gruppo 
Generac, con cui rappresenta insieme il terzo 
gruppo al mondo per la produzione di generato-
ri e torri faro. Grazie al contributo dei suoi circa 
1050 dipendenti e 80 ingegneri PRAMAC ha 
una forte esperienza tecnologica; i processi di 
produzione verticalmente integrati e gli investi-
menti fatti assicurano che tutti i prodotti siano 

aziende italiane

CON 17 SEDI OPERATIVE E 6 IMPIANTI 
PRODUTTIVI SITUATI TRA EUROPA, ASIA 
E SUD AMERICA, PRAMAC È OGGI PRESENTE 
IN PIÙ DI 150 PAESI DOVE OFFRE 
UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI 

Pramac Industrial Gas GGW400

Headquartier Pramac
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MATERIAL HANDLING
PRAMAC produce una gamma completa di mac-
chinari per la movimentazione merci da interno, 
volta a soddisfare qualsiasi richiesta espressa 
dai clienti. La produzione totalmente integrata 
e lo sviluppo continuo dei carrelli PRAMAC as-
sicurano che l’intera serie di macchinari offra 
un’alta qualità costruttiva e prestazionale.
Dalle applicazioni più leggere a quelle più inten-
se, l’estrema cura e dedizione all’innovazione, 
garantiscono che l’intera gamma di macchinari 
sia conforme alle vigenti normative sulla sicu-
rezza. Tutti i prodotti della gamma MHE sono a 
marchio Lifter by Pramac e vengono prodotti in 
Italia. www.lifter.it

SERVICE AND PARTS
Il forte impegno di PRAMAC nella cura e soddi-
sfazione del cliente è dimostrato dalla creazio-
ne di una business unit altamente specializzata 
e completamente dedicata al servizio post-ven-
dita. Offre un’ampia gamma di parti di ricambio 
e componenti e un personale addetto al post-
vendita altamente qualificato per rispondere 
alle richieste da parte dei clienti di tutto il mon-
do. Sul sito dedicato, www.pramacparts.com, 
ogni cliente può inserire ordini di acquisto ed 
avere accesso diretto ai manuali d’uso, docu-
mentazione tecnica aggiuntiva, cataloghi S&P, 
programmi di manutenzione e prezzi di listino.
www.pramacparts.com

PRAMAC RACING
PRAMAC debutta nel motociclismo, a partire 
dal 2002, con un proprio team di MotoGP; nel 
2005 avvia una lunga e proficua collaborazione 
con Ducati che vedrà la creazione di una squa-
dra “Made in Italy”.
Il team Pramac Racing, sempre pronto ad af-
frontare nuove sfide e gareggiare con spirito 
competitivo, ha ottenuto col tempo risultati 
molto significativi tra cui spicca la conquista nel 
2018 del titolo di “Best Independent Team”, 
ambito premio riservato alle squadre indipen-
denti attive nel campionato. A partire dalla sta-
gione 2020 di MotoGP il team Pramac si pre-
senta ai blocchi di partenza con entrambe le 
moto ufficiali Ducati Desmosedici GP20.
www.pramacracing.com

PRAMAC IN CIFRE

     1966 Data di fondazione
     6 Siti produttivi
     17 Filiali commerciali
     > 150 Presenze in differenti paesi
     ≈ 1050 Dipendenti
     274 Fatturato (€ m)

PRAMAC
Località Il Piano 53031 
Casole d’Elsa, Siena Italia
GPS: N 43 22.119, E 11 03.767 
(43.368650, 11.062783)
Tel: +39 05779651 
Email: press@pramac.com 
www.pramac.com

TUTTE LE RISORSE ED ENERGIE DI PRAMAC 
MIRANO A SODDISFARE I MERCATI 
PIÙ ESIGENTI, CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE 
PRODOTTI CON IL MIGLIOR RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO ED ARRICCHITI DA COMPO-
NENTI DI PRIMO LIVELLO, CON IL CONTRIBUTO 
DI PARTNERSHIP STRATEGICHE

Business Area

Pramac Industrial Gas

Standby Gas generator

Pramac Racing Pramac power

Pramac Mobile Generators GPW series
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iamo tornati in presenza perché 
non se ne può più di streaming 
e videocall – ha esordito la presi-
dente Elisa Govi, presentando la 
serata con Leonardo Manera che 
ha segnato il ritorno di Apindustria 
al tradizionale evento d’inverno – 
le relazioni di persona hanno una 

qualità che nessuna tecnologia può sostituire 
e noi abbiamo voluto fortemente incontrarci di 
nuovo, faccia a faccia, con tutte le sicurezze del 
caso”.
Lo scorso 2 dicembre a Guidizzolo oltre 480 
imprenditori hanno assistito allo spettacolo di 
Leonardo Manera, comico di Zelig e conduttore 
radiofonico di Radio 24, presso l’azienda Ferrari 
Costruzioni Meccaniche trasformata in un vero 
e proprio “teatro”.

“Anche noi siamo imprenditori dello spettacolo – 
con questa frase Leonardo Manera ha iniziato il 
suo spettacolo – e siamo stati tra i più colpiti da 
questa emergenza che ancora oggi ci fa vivere 
nell’incertezza del futuro. E per gli imprenditori 
non poter avere certezze è la cosa peggiore che 
ci sia!”
Durante la serata il monologo del comico ha toc-
cato i temi dell’esaurimento da streaming e da 
videochiamata, dello smart working che non fun-
ziona e della difficoltà della scuola di rispondere 
alle esigenze del mondo del lavoro.
Uno dei punti più apprezzati dagli imprenditori è 
stato quando Leonardo Manera ha sottolineato i 
difetti di una burocrazia che invece di agevolare 
gli utenti e le imprese li sottopone ad un percorso 

di giacomo cecchin

S

ad ostacoli utilizzando il burocratese e soprat-
tutto le sigle: dal DURC alla PEC per finire con lo 
SPID.
“E’ stato divertente ridere delle difficoltà che noi 
imprenditori incontriamo ogni giorno – ha eviden-
ziato la presidente Govi – viene infatti da piange-
re a vedere quanto semplice sarebbe riuscire a 

dare spazio alle imprese e quanto invece lo Stato 
sia deficitario da questo punto di vista. L’ironia è 
fondamentale per andare avanti e spesso ci con-
sente di vedere il lato comico di alcune situazioni 
regalandoci l’energia e l’entusiasmo per non ar-
rendersi mai”.
L’intervento di Leonardo Manera, accompagnato 
dalle risate e dagli applausi dei presenti, ha visto 
anche la ripresa di alcuni suoi personaggi come 
Piter il ragazzo bresciano e si è concluso con un 
invito a tornare all’essenziale perché la tecnolo-
gia può risolvere molti problemi ma non può so-
stituirsi alla creatività e alla passione dell’uomo.
La serata si è conclusa dando appuntamento agli 
associati per un 2022 che vedrà Apindustria im-
pegnata su vari fronti e in particolare sulla nuova 
edizione della Guida all’export, uno strumento 
che consentirà alle aziende di avere a disposizio-
ne una vera e propria cassetta degli attrezzi per 
essere pronti a gestire le problematiche di import 
export. E una novità assoluta come la webapp 
che metterà in relazione tutti gli associati con-
sentendo di sviluppare la rete e la conoscenza 
reciproca.
“Naturalmente siamo convinti che serate come 
questa siano gli strumenti migliori per creare re-
lazioni e sviluppare business – ha concluso Elisa 
Govi - ma la nostra webapp trasformerà questa 
opportunità in una occasione quotidiana!”

SPECIALE APINDUSTRIA

RIDIAMOCI SOPRA 
FINALMENTE 
IN PRESENZA

GRANDE SUCCESSO 

DELLO SPETTACOLO 

DI APINDUSTRIA 

CON LEONARDO MANERA

GLI AUGURI E I SALUTI 
DELLA PRESIDENTE GOVI 
AI PARTECIPANTI ALLA SERATA

Buongiorno a tutti, verrebbe da dire dove eravamo 
rimasti…e potremmo dire che ci siamo sempre stati tra 
streaming, Api Tv e tutto quello che abbiamo potuto 
fare per essere vicini alle aziende associate. 
Ricordo la splendida serata al Sociale con Paolo Cevoli 
e quest’anno la festa d’estate a Forte Ardietti ma oggi 
siamo qui, siamo tornati in presenza, e che presenza… 
Vedere un pubblico così mette entusiasmo e ci dà fidu-
cia nel futuro. 
Ringraziamo Bper Banca che ha contribuito alla serata 
e tutte le aziende che hanno sponsorizzato l’evento e 
le elenco in ordine di apparizione per timore di dimen-
ticarmene qualcuna: Elettrorizzi, Extrema, La.Bu.
Nat., Manni, MyNet, Palm, Rangoni & Affini, Re-
bos Oleodinamica, Seprim, Sterilgarda, Systema, 
Transfilm ed Eurotir. 
E ringraziamo naturalmente voi che avete deciso di 
venire qui in presenza per festeggiare insieme. E sotto-
lineo in presenza, perché siamo tutti stanchi di video-
call, streaming, di collegamenti che funzionano e non 
funzionano. Guardarsi in volto è un’altra cosa, parlarsi 
e condividere riflessioni, pensieri, emozioni è il carbu-
rante necessario per vivere a pieno la propria vita pro-
fessionale e personale.
Però non dobbiamo dimenticare cosa ci hanno inse-
gnato gli ultimi anni sulla gestione del nostro tempo 
lavorativo. Abbiamo imparato che con la tecnologia è 
possibile evitare trasferte e soprattutto si possono velo-
cizzare i tempi di intervento.
Provate a pensare a quello che avreste risposto nel 2019 
se vi avessero chiesto di partecipare ad un corso on-line 
o di parlarvi in videochiamata. Avreste pensato che era-
no cose da ragazzini e invece oggi gestiamo le video-
chiamate e i corsi come se fossimo una TV o una radio.
Ecco penso che dobbiamo conservare tutto il buono 
che questa emergenza ci ha costretto a cercare e non 
dimenticare che i problemi nascondono grandi oppor-
tunità. Ma noi imprenditori questo lo sapevamo già.
Grazie, grazie davvero. 
E ora diamo il via alla serata. Buon divertimento e so-
prattutto auguri per le prossime festività e per un 2022 
all’insegna del successo e della felicità.

Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova

Il teatro allestito presso la Ferrari Costruzioni 

Meccaniche di Guidizzolo
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agricoltura del futuro passa 
attraverso il ruolo degli agro-
meccanici. Sono le imprese 
agromeccaniche l’anello insosti-
tuibile della catena di approvvi-
gionamento e svolgono un’at-
tività determinante per diversi 
obiettivi: incrementare le pro-

duzioni di cibo e le rese in campo, certificare la 
qualità delle produzioni e la provenienza, testarne 
le caratteristiche organolettiche, ridurre l’impat-
to ambientale, contenere gli sprechi, attestare le 
corrette pratiche agronomiche, assicurare il più 
alto valore aggiunto, abbattere l’uso di mezzi tec-
nici. “Se vogliamo avere un’agricoltura più verde e 
dare così seguito agli obiettivi della nuova Politica 
agricola comune, agli obiettivi del Piano nazionale 
di resilienza e ripartenza e a quelli del Green Deal, 
dovremo riconoscere la centralità delle imprese di 
meccanizzazione agricola, sostenere la loro cre-
scita, accompagnare attraverso il contoterzismo 
agricolo specializzato quella transizione digitale 
ed ecologica che non è più rinviabile”.
È il messaggio di Marco Speziali, presidente di 
Confai Mantova, che ha rilanciato anche nel cor-
so del convegno al Bovimac di Gonzaga dedicato 
a ‘Il ruolo dell’agromeccanico in una transizione 
ecologica e sostenibile’. “Sarà necessario, tutta-
via, impostare un dialogo condiviso per mettere a 
sistema le forze, gli orientamenti, le strategie che 
dovranno accomunare tutti gli attori delle filiere e 

L’

delle catene di approvvigionamento – prosegue 
Speziali – dal momento che sono molti di più gli 
aspetti che uniscono rispetto a quelli che divido-
no”. Qualche passo in avanti è stato compiuto e 
Regione Lombardia, insieme all’Emilia-Romagna, 
hanno dato corso all’Albo degli Agromeccanici, per 
garantire trasparenza fra gli operatori.
La Lombardia si è spinta ancora più avanti e ha 
approvato un bando da 5 milioni di euro dedica-
to esclusivamente alle imprese agromeccaniche, 
licenziato nei giorni scorsi da Regione Lombardia 
e finalizzato a un passo in avanti della meccaniz-
zazione agricola, rivolgendosi finalmente a quegli 
attori del comparto agricolo che sono veramente 
il motore insostituibile delle operazioni in campo, 
dalla raccolta alla semina, fino a quel modello di 
agricoltura di precisione che in provincia è declina-
to nella minima lavorazione, nella distribuzione in-
terrata dei reflui zootecnici, nella tracciabilità delle 
attività agricole che, allo stesso tempo, è la carta 
d’identità dell’agricoltura stessa.
“Qualsiasi sia la declinazione di agricoltura in-
novativa ad oggi adottata – puntualizza il diret-
tore di Confai Mantova, Sandro Cappellini – la 
meccanizzazione resterà un passaggio cruciale 
e solamente le imprese agromeccaniche, ma-
gari organizzate in una rete per rendere ancora 
più efficienti e flessibili i servizi, riusciranno ad 
assicurare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale che è assoluta-
mente necessaria”. La parola d’ordine sarà “spe-
rimentazione” e la sinergia fra imprese agricole, 

SPECIALE CONFAI MANTOVA

CONFAI MANTOVA
AGROMECCANICI PROTAGONISTI
DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO

Il presidente di Confai Mantova Marco Speziali

agromeccaniche, centri di ricerca e università sarà 
la strada maestra per calibrare nuovi percorsi.
Per questo, è convinta Confai Mantova, la forma-
zione e la sperimentazione saranno le azioni da 
compiere per un’agricoltura sempre più competi-
tiva, al passo coi tempi e con le esigenze di una 
nuova globalizzazione, chiamata a garantire quan-
tità, qualità, prezzi equi.

Il direttore di Confai Mantova Sandro Cappellini



Via Altobelli, 3 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376 321664 - info@confaimantova.it - www.confaimantova.it

Gli Agromeccanici

Mantovani

augurano
Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo

L’Agromeccanico protagonista dell’agricoltura del futuro
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Fashion
WEEK

CON ATELIER EMÉ VINCI
L’ABITO DEI SOGNI

N21 X 7 FOR ALL MANKIND

ATELIER SPIGA 50
NEW BRAND MADE IN ITALY

ANELLO TWIST BIANCO 
PLACCATO RODIO

Atelier Emé invita le future spose ad una call to 
action ad alto tasso di emozioni. Scatta e posta: 
sono queste le due semplici mosse che daranno la 
possibilità di poter vincere l’abito per il giorno più 
bello. Fino al 31 dicembre tutte le future spose che 
si recheranno presso una delle boutique Atelier 
Emé in Italia potranno partecipare al concorso 
Scatta il sogno. All’interno dei camerini, allestiti con 
un setting speciale, le bride to be dovranno scat-
tarsi un selfie indossando un abito della collezione 
Atelier Emé (non necessariamente quello che poi 
le accompagnerà all’altare), o con la vestaglia che 
indosseranno durante la loro prova. 
Dopo il click le future spose dovranno postare la 
foto, assicurandosi di inquadrare anche la cornice 
dedicata all’iniziativa, sul proprio profilo IG, inseren-
do tag @ateliereme e gli hashtag #scattailsognoina-
teliereme #emebrides #ateliereme. Il 31 dicembre, 
terminato il contest, verrà svelata la vincitrice, 
decretata attraverso un’estrazione supervisionata 
da un notaio.
La vincitrice che si aggiudicherà l’abito dei propri 
sogni verrà rivelata entro il 12 gennaio. 

Per la Primavera/Estate 2022, 7 For All 
Mankind apre nuovi orizzonti in collaborazione 
con il marchio di lusso italiano N°21 guidato da 
Alessandro Dell’Acqua. Definita da un’estetica 
no gender, la collezione di silhouette destruttu-
rate offre una nuova prospettiva concettuale, 
più fluida e consapevole, del vestire. Si tratta 
d’una celebrazione dell’inclusività e della solidarietà, con un 
approccio spiccatamente sostenibile. La capsule, lanciata 
in tutto il mondo il 3 dicembre, mette il denim all’apice dello 
stile all’avanguardia, giocando con sovrapposizioni e propor-
zioni, scandita ovunque da dettagli imprevisti. Camice over 
esagerate e tagliate, felpe con cappuccio e mantelle di forma 

voluminosa si abbinano a jeans a gamba larga 
o tagliati e dalla forma a palloncino, finiti poi con 
un apporto di codici palesemente femminili. 

Atelier Spiga 50 è il nuovo Brand di moda donna luxury che unisce 
l’arte della sartorialità Made in Italy a uno stile sofisticato, elegante e 
dall’allure internazionale. Le tre linee disegnate dal Direttore Creativo 
Danilo Forestieri – haute couture, ready-to-wear e lingerie – si ispirano 
al glamour di Hollywood e richiamano una visione concettuale tipica-
mente anni Novanta, attraverso una moda che regala un sogno a ogni 
donna. Gli abiti di Atelier Spiga 50 sono vestiti da sera e completi 
giorno, blazer dress e tuxedo, tubini e camicie di seta sono caratte-
rizzati da un’eleganza sensuale. Per l’Autunno-Inverno 2021 Atelier 
Spiga 50 presenta la prima collezione ready-to-wear. Fil rouge è l’ispi-
razione orientale, con riferimenti al Giappone come l’abito-kimono e 
la stampa “Geisha Print” con motivo a fiori di pesco, disegnata dallo 
stilista. Tra i capi più iconici, i pantaloni bustier da abbinare a guanti 
in pelle, camicie di seta e abiti che, al calar della sera, si trasformano 
con giochi di zip scoprendo le braccia e il décolleté. 

Intramontabile ma anche elegante, purista e 
brillante. Questo anello Swarovski sfoggia una 
rivisitazione del trend delle spirali di grande 
ispirazione. Due linee scintillanti si intrecciano 
con curve delicate ed eleganti, una rifinita con 
pietre bianche dal meraviglioso scintillio, che 
aggiungono una lucente radiosità all’anello. Il 
suo design essenziale lo rende perfetto da indos-
sare ogni giorno, completando il tuo stile con 
un tocco di brillantezza.

Gli abiti di Atelier Spiga 
50 sono vestiti da sera e 
completi giorno, blazer 
dress e tuxedo, tubini e 
camicie di seta

Scatta e posta: sono queste 
le due semplici mosse che 
daranno la possibilità di 

poter vincere l’abito per il 
giorno più bello

di vittoria bisutti
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FANTASTIC
CLASSIC

LA NOVITÀ 
IN CASA 
DIESEL 

Manca poco e la moda maschile tornerà in scena con 
una delle kermesse più conosciute a livello internaziona-
le: Pitti Uomo 101. Dall’11 al 13 di gennaio la Fortezza 
da Basso - ma anche tutta la città di Firenze - sarà la 
protagonista di molte novità, di eventi importanti e non 
mancheranno molti ospiti internazionali. 
Il tema prescelto sarà “Pitti Reflections”: “Riflessioni inter-
ne e esterne, riflessioni che si aprono come finestre e che 
rappresentano un nuovo inizio”, così definisce la tematica 
il direttore generale di Pitti Immagini Agostino Poletto. 
Pitti Uomo 101 è davvero un Must per la moda maschile 
e delineerà le prossime tendenze, infatti ogni anno la 
kermesse porta una ventata di innovazione. Per quest’e-
dizione Firenze si aspetta in visita molti buyers stranieri. 

Seay ha realizzato un Beachwear nel rispetto 
dell’ambiente. Il nuovo brand – con il suo 
progetto Green - ricicla i tessuti, ha una filiera 
produttiva a corto raggio, una distribuzione 
carbon neutral, un packaging organico e 
compostabile, tutto ciò per dimostrare che 
è possibile fare bussiness a basso impat-
to ambientale. Ma non solo, il brand offre 
anche un green bonus a tutti i clienti 
che decidono di restituire a Seay un 
loro indumento usato che non indossa-
no più e che, se non gestito diversa-
mente, potrebbe finire in discarica.
Il Beachwear viene realizzato con 
materiali certificati, che segue una 
catena di approvvigionamento breve e 
che vuole sensibilizzare e aumentare 
la consapevolezza ambientale. 

La novità in casa DIESEL è una sneaker: THE PRO-
TOTYPE, con un’esclusiva limited-edition DIESEL in 
NFT creata dalla digital fashion house The Fabricant.
Con DIESEL, The Fabricant ha realizzato la versione 
digitale della sneaker come NFT in edizione limitata. 
Il risultato è un pezzo unico di arte digitale che ha come 
protagonista THE PROTOTYPE.
THE PROTOTYPE è un nuovissimo ed esclusivo 
modello ad opera del direttore creativo Glenn Martens 
che definisce lo stile per il futuro del footwear di Diesel. 
Il nome appropriato riflette l’inizio di qualcosa di 
nuovo, spingendo i limiti della concezione dell’Athletic 
Footwear Design e rompendo le convenzioni estetiche e 
tecniche con ogni componente e da ogni punto di vista.

Alla Fortezza da Basso saranno tre le macro 
aeree come tre saranno i percorsi speciali, 
il tutto per raccontare il Menswear di oggi, 
presentando il classico, la sua evoluzione nelle 
sue versioni più innovative e contemporanee. 
Il classico non può dunque mancare, ma verrà 
accostato a dettagli inediti. Al Piano Attico – 
che unisce design e intrattenimento - saranno 
90 i Brand che daranno vita a un grande 
viaggio tra gli stili del Menswear contempora-
neo e più evoluto. 

PITTI
REFLECTIONS

BEACHWEAR 
SEAY

THE PROTOTYPE

A  dx:
Pitti Uomo,

Pitti 
Reflections

Ph. Narènte

Molti saranno 
i Brand che 
proporranno 
il classico con 
dettagli inediti
Un grande viaggio 
nel Menswear 
contemporaneo 
al Piano Attico.
Ph: Pitti Uomo 100, 
Thebe Magugu - 
special guest 

di concetta bonaldi
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inizio stagione la promo Arabba Dolomiti Su-
per Premiere 2021 con la sua formula del 4 = 
3: prenotando almeno quattro notti presso uno 
degli esercizi aderenti, da inizio stagione fino 
al 22 dicembre, si potrà godere di un giorno 
gratis di sci e alloggio con riduzioni anche sulle 
ore di scuola e noleggio di sci o snowboard. 
Per maggiori informazioni www.arabba.it  

CARINZIA
Per tornare a godersi vacanze invernali all’in-
segna del divertimento e del relax, la Carinzia 
offre opportunità innumerevoli. La regione più 
meridionale d’Austria si caratterizza per un pa-
esaggio alpino dai panorami incantevoli e da 
oltre 200 laghi, il tutto in un clima invernale 
mite e particolarmente soleggiato grazie alla 
sua posizione. 
Con i suoi 800 chilometri di piste di vari livelli 
ideali per tutti gli appassionati di sci e snow-
board, la Carinzia garantisce esperienze indi-
menticabili rispondendo a esigenze e desideri 
di tutti, adulti e più giovani.  Tra le mete più 
apprezzate l’Alpe Gerlitzen nella Regione di 
Villach (dove si scia nella formula Sterronda 
sempre a favore di sole) la Turracher Höhe 
(dove un vero e proprio “maggiordomo delle pi-
ste” serve bevande agli ospiti lungo le piste) e 
Bad Kleinkirchheim, dove si può persino scia-
re in compagnia di Franz Klammer, il grande 
campione olimpionico di sci.
Per chi ama invece la neve a ritmo “lento”, am-
pia la proposta anche per scialpinismo, con il 
Nockberge Trail, che collega tra loro le cinque 
zone sciistiche Katschberg, Innerkrems, Tur-
rach, Falkert e Bad Kleinkirchheim/St. Oswald. 
Tanti anche i sentieri per escursioni con le cia-
spole. Ma il divertimento non finisce qui! 
La Carinzia regala infatti meravigliose soprese 
anche lontano dagli impianti sciistici, dove i la-

Sia in Italia che fuori dai con-
fini, la montagna si sta pre-
parando a vivere una stagio-
ne invernale in piena regola. 
La tanto attesa riapertura av-
verrà nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza, senza più 
dover rinunciare alle emozio-

ni che solo la neve sa offrire.

ARABBA
La stagione sciistica riapre anche ad Arabba, 
nel cuore delle Dolomiti, dove i veri amanti del-
la neve e gli sciatori più esperti potranno parti-
re dal villaggio ladino per tuffarsi nel carosello 
del Dolomiti Super Ski. 
Grazie alla sua posizione strategica, Arabba 
consente di raggiungere rapidamente la regi-
na delle Dolomiti, la Marmolada, arrivando a 
Punta Rocca (quota 3.265 m) dove il panora-
ma si apre a 360 gradi su tutte le Alpi. 
Arabba garantisce inoltre un accesso diretto 
al Sellaronda, il giro dei quattro Passi intorno 
al gruppo del Sella: passo Pordoi, passo Sella, 
passo Gardena e Campolongo, da fare in sen-
so orario o antiorario in una sola giornata. 
Adatto anche agli sciatori di livello medio, il per-
corso copre una distanza di 40 chilometri ed è 
caratterizzato dalla presenza di rifugi, baite e 
ristoranti a valle nei quali assaporare i piatti 
della tradizione ladina. Grazie alle numerose 
strutture posizionate sulle piste o a ridosso de-
gli impianti di risalita, i veri appassionati della 
neve hanno l’opportunità di uscire dall’hotel 
direttamente con gli sci ai piedi e buttarsi nello 
ski tour intorno al massiccio del Sella, ed es-
sere i primi a vivere la bellezza delle piste, alle 
prime luci del mattino. 
Per vivere al massimo la località e il compren-
sorio Dolomiti SuperSki, è a disposizione da 

SI TORNA IN PISTA IN ALTA QUOTA 
IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO 

S P E C I A L E  V A C A N Z E  S U L L A  N E V E

a cura di marco morelli

LA TANTO ATTESA 
RIAPERTURA AVVERRÀ 
NEL PIENO RISPETTO 
DELLE NORME DI 
SICUREZZA, SENZA PIÙ 
DOVER RINUNCIARE 
ALLE EMOZIONI CHE 
SOLO LA NEVE 
SA OFFRIRE

S

Rocca di Lonato

© Franz GERDL KaerntenWerbung 

NASSFELD Ski Alpin

Paese Arabba ©Arabba Fodom Skiing©Arabba Fodom Skiing©Arabba Fodom 
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ghi in inverno si trasformano in magiche piste 
di pattinaggio.  Tra questi il più famoso è sen-
za dubbio il Lago Weissensee che durante la 
stagione più fredda si trasforma nella pista di 
pattinaggio naturale più estesa d’Europa. Qui 
si svolge il principale evento sportivo mondiale 
di pattinaggio su ghiaccio: il tour “alternativo” 
delle 11 città olandesi, durante il quale si radu-
nano circa 5000 skater per disputarsi la vitto-
ria nel pattinaggio di velocità. 
Oltre alle entusiasmanti attività all’aria aperta, 
la Carinzia offre la possibilità di regalarsi un po’ 
di relax grazie alla sua ricca tradizione termale. 
La Kärnten Badehaus è una delle mete più af-
fascinati, situata sul lago Millstätter See, che 
si può ammirare dalle ampie vetrate o dalla 
piscina esterna. Particolarmente ampia è l’of-
ferta wellness di Bad Kleinkirchheim, famosa 
stazione sciistica di Coppa del Mondo nel par-
co dei Nockberge.  Qui gli amanti degli sport 
invernali possono trovare distensione presso 
due diverse terme: i bagni Thermal Römerbad 
e le Terme di St. Kathrein. 
Le Kärnten Therme di Villach, invece, sono fra 
i centri per le terme e il divertimento più mo-
derni nell’Austria del sud, con scivoli acquatici, 
area sportiva, area bimbi e una grande offerta 
SPA. Sempre a Villach, si trova un vero e pro-
prio piccolo segreto per gli amanti della natura 
e del benessere: la fonte termale Maibachl a 
Warmbad Villach, che si manifesta solo du-
rante il disgelo o in seguito a lunghi periodi di 
pioggia. 
In Carinzia si trovano infine hotel wellness dove 
anche d’inverno gli ospiti possono fare la sau-
na direttamente nel lago, per esempio sul lago 
Wörthersee o al passo Turracher Höhe.  
Durante l’inverno immancabile la magica at-
mosfera dell’Avvento, che qui si vive in ogni 
sua emozione. 
Diversi i mercatini di Natale che attendono i 
visitatori: il Mercatino di Natale di Klagenfurt 
ed i Velden, il sentiero d’Avvento sul Monte 
Katschberg, il Villacher Advent a Villach.
Per vivere la stagione invernale 2021/2022 
senza restrizioni, è disponibile la Winter Kärn-
ten Card che dà accesso a innumerevoli at-
trazioni. Tra queste, la possibilità di godersi il 
panorama mozzafiato della Carinzia invernale 
dalla torre Pyramidenkogel, vivere momenti di 
wellness alle terme o divertirsi con le escursio-
ni guidate con le ciaspole. 
Per ulteriori informazioni: www.carinzia.at  

LA VAL PUSTERIA DI BIANCO VESTITA 
A 1.220 metri di altitudine, tra le vette della 
Val Pusteria, il Romantik Hotel Santer di Dob-
biaco (BZ) attende l’inverno per lasciarsi alle 
spalle i mille colori dell’estate e dell’autunno e 
ricordare ai patiti di discese, evoluzioni e pat-
tinate quanto straordinarie siano le giornate in 
questo gioiello alpino vicino a Cortina D’Am-
pezzo, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. 
Le stanze raffinate, il centro wellness di 3mila 
mq, la cucina specializzata in piatti tipici e me-
diterranei e il piacere di essere circondati dal 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO sono solo il 
punto di partenza per una stagione che si pre-
annuncia memorabile. Il carattere ecceziona-
le di una vacanza in questi luoghi da sogno, 
che acquistano un fascino ancora più sublime 
quando la neve li accarezza e ne cambia l’a-
spetto, diventa evidente con una panoramica 
delle possibilità che si aprono con l’inizio delle 
danze invernali. Se le numerose escursioni in-
vernali accompagnate e organizzate dall’hotel 
sono il modo più naturale e silenzioso di co-
gliere l’anima delle Dolomiti, lo sci di fondo è 
una passione che prende la forma di 200 km 
di piste e circuiti adatti a tutti i livelli, che fanno 
di quest’area uno dei punti di riferimento per 
i maniaci della disciplina, per chi vuole fare 
i primi passi sugli sci stretti, per chi sogna di 
allenarsi per le maratone o per chi vuole assa-
porare il brivido di un’esperienza in notturna. 
Lo stadio di fondo Nordic Arena è a un passo 
dall’hotel: da qui parte la meravigliosa vecchia 
ferrovia per andare a Cortina e qui ogni anno 
vengono disputate gare di Coppa del Mondo e 
le Gran Fondo Dobbiaco-Cortina e la Pusterta-
ler. La fortuna vuole poi che le sorelle Santer 
– per anni atlete della Nazionale Italiana – sia-
no tra le massime esperte in materia e offrano 
volentieri consigli a chiunque li richieda.
Chi freme all’idea di lanciarsi sulle pendenze 
più vertiginose sa senza dubbio che Dobbiaco 
si trova nel cuore di 3 aree sciistiche, due delle 
quali – Tre Cime e Plan de Corones (la terza è 
Cortina) - appartengono al consorzio Dolomiti 
Superski, il carosello sciistico più grande d’Eu-
ropa. In primo piano grazie al bagliore della rin-
novata funivia HELMJET SEXTEN, gli impianti 
di Mont’Elmo, Croda Rossa e Baranci sono a 
pochi minuti di macchina o di skibus dall’al-
bergo – che rilascia lo skipass già all’interno 
della struttura – ma è anche possibile avvaler-
si della comodissima linea ferroviaria Ski Ex-

press della Val Pusteria, che rende ancora più 
facile e rilassante raggiungere i comprensori 
sciistici 3 Cime e il Plan de Corones in soli 15 
minuti. L’Holidaypass, consegnato su richiesta 
al momento del check-in, permette inoltre di 
viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pub-
blici dell’Alto Adige. Nelle immediate vicinanze 
del Santer, lo Skicenter Rienza è un punto di ri-
ferimento per le famiglie, che possono godere 
di piste ideali per principianti e talenti in erba. 
Se a fare la gioia dei più piccoli è un parco 
giochi con un tappeto magico e uno skilift per 
bambini, ai freestyler e ai jumper lo Skicenter 
Rienza offre uno Snowpark con un Big Airbag e 
2 Kicker con gobbe. Gli ospiti dell’hotel hanno 
diritto a uno sconto del 10 % sul biglietto gior-
naliero alla Rienza. Escursioni invernali, occa-
sioni di divertimento sul ghiaccio e appassio-
nanti discese sulle piste da slittino del Monte 
Baranci a San Candido, della Croda Rossa a 
Sesto e delle Tre Cime di Lavaredo sono altri 
dettagli di un quadro di esperienze di una va-
canza indimenticabile. Prezzi per l’inverno a 
partire da 115 euro al giorno per persona, in 
mezza pensione, in camera Enzian, per sog-
giorni settimanali. 
Info: www.romantikhotels.com

LA CARINZIA 
GARANTISCE 
ESPERIENZE 
INDIMENTICABILI 
RISPONDENDO A 
ESIGENZE E DESIDERI 
DI TUTTI, ADULTI 
E PIÙ GIOVANI  

© Franz GERDL Kaernten Werbung Weissensee

Nordica Arena Dobbiaco 
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diverse tradizioni italiane, l’obiettivo principale 
sarà quello di mettere al centro materie prime 
locali di prima scelta per una cucina d’eccel-
lenza quasi a km 0. Qui sarà anche  possibile 
accedere alle degustazioni dei vini della Canti-
na, come l’Arioso (2015), un brut millesimato 
metodo classico 100% chardonnay, o lo Sciffrà 
(201%), un cabernet sauvignon le cui uve cre-
scono esattamente tra la dimora e il campo da 
golf. Un sogno che si realizza per i proprietari, 
in particolare per Nicola Maria Patrone, che con 
questa nuova scommessa mantiene la promes-
sa fatta al nonno Nicola da ragazzino, quando 
gli disse “Nonno, ti prometto che questo picco-
lissimo vigneto diventerà enorme e bellissimo”. 
Insieme al fratello Giovanni e alle cugine Giovan-

na e Ornella – il cui acronimo è proprio Giorni – 
ha trasformato il vigneto in una delle cantine più 
importanti del territorio, ora punta ancora più in 
alto con Palazzo Lombardi, nel quale il nonno da 
giovane era il factotum.

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

UN VINO ECCELLENTE ABBINATO
A UNA SPA O A UNA PARTITA A 
GOLF SONO GLI INGREDIENTI 
NECESSARI PER UNA REALE FUGA 
DALLA QUOTIDIANITÀ

Il periodo autunno-inverno è la stagione ideale 
per scoprire il territorio della meravigliosa Italia, 
che si veste dei Degustare vino è un’arte, e in 
quanto tale merita tutte le attenzioni del caso. 
Non basta semplicemente accompagnarlo al 
buon cibo, bisogna anche pensare a una loca-
tion adeguata. Un luogo elegante e raffinato, 
magari lontano dal caos della città, per trascor-
rere momenti di reale svago. E se l’esperienza 
vuole davvero essere completa, l’abbinamento 
a una Spa o a una partita a Golf sono gli ultimi 
ingredienti necessari per una reale fuga dalla 
quotidianità.
Tutto questo si trova nella novità della Dimora 
Storica Giorni, a Pignola (Pz), un antico palazzo 
nobiliare settecentesco che è stato oggi restau-
rato e trasformato in una struttura ricettiva. 
Dal 19 Novembre scorso è possibile prenotare e 
alloggiare in un ambiente completamente rinno-
vato,  in suites che mantengono la propria sto-
ria ma senza sottrarsi ai lussi della modernità. 
All’interno della struttura è poi possibile accede-
re alla Spa, con un’ampia scelta di trattamenti,  
e al Golf Club da nove buche, particolarmente 
sorprendente per difficoltà di gioco ed ostacoli 
impegnativi.
Pignola è infatti un’ottima meta per chi ricerca 
il silenzio e la pace della montagna, per tra-
scorrere qualche giorno di relax a contatto con 
la natura. L’area si presta in modo particolare 
ad itinerari escursionistici a piedi e a cavallo, 
al trekking, al cicloturismo grazie alla vicinanza 
della località Sellata che offre opportunità turi-
stiche legate alla pratica degli sport invernali e 
a percorsi naturalistici nella vicina Oasi WWF del 
Lago di Pignola. Inoltre il punto forte della strut-
tura sarà il ristorante, aperto anche al pubblico e 
non solo agli ospiti. Con una cucina che incontra 

DIMORA STORICA GIORNI
Non solo vino e...una promessa mantenuta
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CANTINA GIORNI

Cantina Giorni è oggi un’azienda a gestione fa-
miliare condotta da quattro giovani cugini ap-
passionati della propria terra e dei suoi frutti. 
I vigneti di Cabernet Sauvignon lavorati si trovano 
nell’area montana di Pignola, in provincia di Po-
tenza, nel Parco Nazionale dell’Appennino Luca-
no. Ad un’altezza di 850 metri sopra il livello del 
mare si estendono infatti circa 5 ettari coltivati 
da cui nascono i vini rossi Sciffrà, Orneto e Plinia 
del Calace. L’azienda possiede anche un’altra 
area di produzione, sita nella parte orientale del 
Friuli al confine con la Slovenia, che è invece cul-
la dei vini bianchi. Qui, da una distesa collinare 
di poco più di 3 ettari, prendono vita Petrucco, 
Chardonnay in purezza, Tora, Sauvignon blanc al 
100% e Arioso, uno spumante brut millesimato 
ottenuto con il metodo Champenoise, blend di 
uva Chardonnay e Pinot bianco. 
La storia di Cantina Giorni è un continuo arric-
chirsi di esperienze e progetti da realizzare con 
impegno, passione e sacrifici, per cui giorno 
dopo giorno le pagine del suo libro aumentano e 
si colorano di sempre più nuove sfumature.

Dimora Storica Giorni
Via Umberto I, 48, Pignola (PZ)
www.dimorastoricagiorni.it
www.cantinagiorni.com
0971 1795700
info@cantinagiorni.it
Golfo Club Giorni
Contrada Fontana (strada vicina-
le dell’Arciprete). Località Lago 
di Pignola (PZ)
www.golfclubgiorni.it

PIGNOLA È UN’OTTIMA META 
PER CHI RICERCA IL SILENZIO 
E LA PACE DELLA MONTAGNA. 
ESCURSIONI A PIEDI E A CAVALLO, 
TREKKING, CICLOTURISMO
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oggetti di artigianato, prodotti enogastrono-
mici a km0 e numerosi spunti per scegliere 
il regalo perfetto. Anche quest’anno la Piazza 
Terme, dove si affaccia l’Hotel Terme Merano, 
sarà illuminata da migliaia di luci e arricchita 
da un grande presepe, dalla pista di pattinag-
gio e dalla giostra per i più piccoli, oltre ad 
aree per musica dal vivo, drink e degustazioni 
di piatti tradizionali. 
E dopo una giornata passata tra i suoni e i 
profumi dei mercatini, la rilassata atmosfera 
dell’Hotel Terme Merano è l’oasi perfetta in 
cui ritrovare relax negli oltre 3200 m2 della 
sua Sky Spa con spettacolare piscina panora-
mica sulla Piazza e sulle vie di Merano, aree 
relax, sauna, o nella Garden Spa a livello giar-
dino, o ancora alle Terme Merano il cui ingres-
so è gratuito per gli ospiti dell’Hotel. 
In più, prenotando il pacchetto Pausa Benes-
sere si ha in omaggio un buono di 50€ a ca-
mera da spendere nella Sky Spa (3 notti in 
mezza pensione, valido fino al 23 dicembre 
con tariffe da €495 a persona) Mentre qui 
vuole passare il Natale o il Capodanno a Me-
rano le tariffe partono da € 808 a persona 
incluse le cene di gala. 
Per maggiori informazioni: 
www.hoteltermemerano.it

Parigi: un’esclusiva sessione di shopping 
natalizio nel centro commerciale più chic 
della Ville Lumière con il Prince de Galles, a  
Luxury Collection Hotel, Paris
Prince de Galles, a  Luxury Collection Hotel e 
leggendario diamante della raffinatezza pari-
gina, ha intrapreso una collaborazione con La 
Samaritaine, il rinomato centro commerciale 
della città, per offrire un’esclusiva sessione di 

La magia del Natale inizia a farsi sentire: che 
si scelga di viverlo con i tradizionali cenoni 
o in giro fra mercatini è sempre il momento 
perfetto per concedersi un paio di giorni tutti 
per sé e i propri cari ed evadere dalla routine 
quotidiana. 
Le proposte non mancano: da una pausa be-
nessere dell’Hotel Terme Merano alla bellez-
za mitteleuropea di Trieste o della Media Valle 
del Serchio al Renaissance Tuscany Il Ciocco, 
passando per un city break al Grand Universe 
Lucca o nella dinamica Lisbona senza dimen-
ticare Israele che è la culla del Natale cristia-
no. 
Esperienze magiche e pervase da atmosfera 
natalizia in chiave Marriott Bonvoy presso gli 
hotel più belli d’Europa come Prince de Gal-
les, a  Luxury Collection Hotel, Paris  e Augu-
stine, a  Luxury Collection Hotel, Prague. Le 
proposte per ricaricarsi in queste vacanze na-
talizie luccicano quasi come i pacchi da scar-
tare sotto l’albero!

Hotel Terme Merano, dove la magia d
el Natale e il relax si incontrano
Da sempre Merano è tra i punti di riferimen-
to per gli appassionati dei mercatini di Natale 
che anno dopo anno qui possono trovare tanti 

LE MIGLIORI PROPOSTE 

PER LA STAGIONE DELLE FESTE
a cura di v.corini

NATALE È SEMPRE IL MOMENTO 
PERFETTO PER CONCEDERSI 
UN PAIO DI GIORNI TUTTI PER SÉ 
E I PROPRI CARI ED EVADERE 
DALLA ROUTINE QUOTIDIANA

SPECIALE VACANZE

Terme di Merano

Prince de Galles

Terme di Merano
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Un omaggio, dunque, alla gastronomia, alla 
cultura, all’identità di questo popolo.  Sempre 
presso Praça do Comércio, nota anche come 
Terreiro do Paço, si trova la Wines of Portugal 
Tasting Room o Sala Ogival di Lisbona. 
Con oltre 1000 bottiglie da tutto il Paese, è il 
luogo ideale per chi desidera assaggi tematici. 
La città, infatti, con le sue uniche caratteristi-
che agro-climatiche, offre una speciale varie-

tà di vini: dal Colares, ai liquori di Carcavelos, 
dai rossi di Azeitão ai bianchi di Bucelas. Con 
una produzione di vini così eccellenti e così 
diversificati non si possono trovare scuse per 
non approfittarne.  Per maggiori informazioni: 
www.visitlisboa.com/it
 
Praga: risveglio nel Paese delle Meraviglie 
a tema natalizio presso Augustine, 
a  Luxury Collection Hotel, Prague 
Augustine è un Luxury Collection Hotel nel 
cuore di Praga. E in occasione delle feste, ha 
trasformato una delle sue Suite e Premium 
Room in un paese delle meraviglie natalizio 
per un’esperienza fuori dal comune. Le came-
re sono abbellite da raffinate decorazioni na-
talizie, adornate con luci scintillanti, addolcite 
con dolcetti fatti in casa e perfino un regalo 
sotto l’albero. Oltre a dolci e regali che vengo-
no preparati quotidianamente, i soggiorni in-
cludono la colazione gratuita per due persone 
e i trasferimenti da e per l’aeroporto. L’albergo 
si trova vicino ai famosissimi mercatini di Na-
tale nella Piazza della Città Vecchia di Praga. 
Gli aiutanti di Babbo Natale sono a disposi-
zione per assistere i visitatori per tutto il sog-
giorno e assicurare che il loro check out sia 
ricolmo di spirito natalizio. La Suite di Natale 
e le Premium Room di Natale sono disponibili 
fino a inizio gennaio 2022. Tariffe a partire da 
990 €

Ho Ho ho Holy land! Gli Auguri 
di Babbo Natale direttamente da Israele
Issa Anis Kassissieh è l’emissario di Babbo 
Natale in Terra Santa, e ogni anno sceglie di 
fare gli auguri da un posto particolare del Pa-
ese: quest’anno ha scelto di girare il suo video 
di Natale sulle alture del Golan. Il viaggio di 
Babbo Natale include il kayak sul fiume Gior-
dano, un po’ di ciclismo con Chris Froome, le 
passeggiate nei frutteti e l’incontro con i bam-
bini nel Parco nazionale di Kursi. Per maggiori 
informazioni: https://it.citiesbreak.com/

shopping natalizio ai propri ospiti. Con i suoi 
sette piani e 20.000 metri quadrati, l’emble-
matico negozio ha recentemente riaperto a 
seguito di un’ampia ristrutturazione durata 
15 anni. Il pacchetto include una notte presso 
il Prince de Galles, un’esclusiva sessione di 
shopping in aree riservate, trasferimenti pri-
vati per La Samaritaine e un tour privato dello 
storico centro commerciale che si conclude 
con una degustazione di cocktail  presso il bar 
dell’hotel 19.20. Per rendere perfetta questa 
esperienza, è disponibile su richiesta un giro 
in barca dall’hotel a La Samaritaine che può 
essere prenotata qui. Tariffe da 190 € per due 
persone.e

Lisbona: a Natale lasciatevi prendere 
per la gola (ma in portoghese)
Quale periodo migliore del Natale per visitare 
Lisbona? Luci, decorazioni, mercatini, dolci 
tradizionali: l’atmosfera di festa regna sovra-
na nelle strade, ma è a tavola che si dà il me-
glio! Tra gastronomia ed enogastronomia la 
capitale lusitana è in grado di accontentare 
ogni palato. E infatti, proprio perché senza il 
merluzzo Lisbona non sarebbe Lisbona, in cit-
tà è stato inaugurato l’anno scorso il Centro 
interpretativo da historia do bacalhau a Ter-
reiro do Paço. Qui viene raccontata una delle 
più epiche storie del Portogallo: la scoperta di 
Terra Nova e l’avventura che ha portato i Por-
toghesi a navigare per mesi nei mari ghiaccia-
ti per andare a caccia di merluzzo. 

LE PROPOSTE PER RICARICARSI IN 
QUESTE VACANZE NATALIZIE LUCCI-
CANO QUASI COME I PACCHI 
DA SCARTARE SOTTO L’ALBERO!

Israele. Tel Aviv Alture del Golan

Augustin Praga

Lisbona



Dopo aver messo il costume ed essere entrati 
nell’acqua calda termale sentirete svanire tutti 
i vostri pensieri e il vostro stress: le numero-
se postazioni con i vari idromassaggi faranno 
il resto e il vostro tempo in acqua avrà come 
cornice la splendida vista delle colline Senesi.
Il Centro Bellezza e Benessere Adler Spa 
propone programmi Spa & Beauty per rigene-
rare corpo, spirito e anima con bagni termali, 
sauna, fanghi e massaggi. L’area è attrezzata 
con centro medico, Erbario Toscano,“Vital Bar” 
con tè Ayurvedici per tutto il giorno, centro fit-
ness Adler Fit con area Cardio & Power training 
e programma corsi con Yoga, Qi gong, Zen 
stretching, e Aquagym (il team dell’ADLER FIT 
vi propone ogni giorno un programma comple-
to di corsi ed attività sportive per mantenersi in 
forma). Il tutto con la supervisione di personale 
qualificatissimo che sa veramente come coc-
colarvi e rimettervi in forma. Nell’ambito del 
Private Coaching sarete seguiti personalmen-
te da esperti di fitness e benessere posturale. 
Potrete ritrovare la scioltezza e l’energia del 
vostro corpo e al tempo stesso migliorarne la 

salute e l’estetica.
Terapeuti rinomati con molti anni di esperienza 
si prendono cura non solo dell’aspetto esterio-
re, bensì anche del vostro benessere interiore. 
Solo quando sono in perfetta armonia il cor-
po, lo spirito e l’anima possono liberare il loro 
pieno potenziale. Lasciatevi coccolare con gli 
ADLER Treatments o con i trattamenti orientali 
e classici. Potrete così risplendere da dentro a 
fuori, da soli o in due! 

ADLER Spa Resort THERMAE  
Strada di Bagno Vignoni 1
53027 San Quirico d’Orcia  
T. +39 0577 889 000  
F  +39 0577 889 999  
info@adler-thermae.com     

ADLER SPA RESORT THERMAE 
A Bagno Vignoni un’oasi di benessere

Quando il turismo sceglie l’eccellenza

LUXURY pLaces

UN’AMPIA SCELTA DI TRATTAMENTI 
DI BELLEZZA, MASSAGGI E ATTIVITÀ 
FITNESS PER SODDISFARE TUTTI 
I DESIDERI E TUTTE LE ESIGENZE

Bagno Vignoni, con la sua antica piazza d’ac-
qua termale, è la voce della natura vulcanica 
del monte Amiata che ha ispirato Tarkovskij in 
Nostalghia. Numerosi i viaggiatori che trovaro-
no ristoro in queste acque calde tra i quali S. 
Caterina e Lorenzo dei Medici, Papi e impera-
tori a cominciare da quel Federico I di Svevia, 
altresì noto come il Barbarossa, di cui a giugno 
si ricorda il passaggio con gare di bandiere e di 
tiro con l’arco. 
Qui sorge il nuovo ed esclusivo Spa & Well-
ness Resort Hotel Adler Thermae, che offre 
ai suoi ospiti la perfetta combinazione tra una 
rilassante vacanza culturale, artistica e gastro-
nomica ed un rigenerante soggiorno termale.
La parola d’ordine è una sola: rilassarsi, sin 
dal primo istante, al resto provvederà il team 
dell’Hotel Adler Thermae, assolutamente per-
fetto.
L’acqua termale di Bagno Vignoni, naturalmen-
te ricca di minerali, scende a oltre 1000 metri 
di profondità, dove incontra i caldi strati interes-
sati da attività vulcaniche, e risale in superficie 
a 50°, andando ad alimentare le piscine dello 
Spa resort Adler Thermae, le quali mantengo-
no una temperatura costante di circa 36°.
I benefici delle acque sul corpo permettono la 
cura di problemi come l’osteoartrosi, i reuma-
tismi extra-articolari, la cellulite, le alterazioni 
del circolo venoso, le affezioni ginecologiche e 
dermatologiche, grazie al calore e alla combi-
nazione di zolfo, bicarbonato e solfati.
Il calore dell’acqua migliora inoltre la funzio-
ne respiratoria e la diuresi, oltre a ossigenare 
i tessuti e ad agire sui muscoli con un’azione 
decontratturante. 
Non è un caso che lo spazio Spa e Benessere 
sia tra i più straordinari offerti nel panorama 
degli hotel votati al wellness: nell’Adler Aquae 
1000 mq sono dedicati a nuoto, bagno con 
piscina interna/esterna con acqua termale e 
zone idromassaggio, piscina sportiva, “Wild 
River” divertente canale ad acqua corrente, pi-
scina per bambini, laghetto naturale con sau-
na finlandese in legno d’olivo sul lago, bagno 
etrusco al vapore salino, calidarium alle erbe, 
Grotta del Filosofo con bagno turco, zone relax 
nel parco e sul lago. 
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e il tracciato Absam, che si aggiungono agli 
1,5 km della pista Hubertus nel comprensorio 
di Carezza. 
(Tel. 0471 619500, www.valdega.com). 
L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vi-
glio di Marebbe (BZ), in Val Badia, offre un 
ricco programma di assistenza completa e di 
attività guidate nel contesto dolomitico. L’ho-
tel organizza ogni settimana ciaspolate ed 
escursioni in piccoli gruppi con partenza diret-
tamente dal resort. Al ritorno, un paradiso di 
di benessere su 2.500 mq, con diverse zone 
wellness, tra cui la Dolomites Sky Spa desti-
nata soltanto agli adulti, dotata di infinity pool 
sul rooftop (a 33°) con vista impareggiabile 
sulle Dolomiti, raffinate aree relax e sauna 
panoramica 
(Tel. 0474 501036, www.myexcelsior.com). 
È nuovissima (aperta nell’estate 2021) eppu-
re ha compiuto mille anni Maurn, l’esclusiva 
dimora storica che sorge a Palù, frazione di 
San Lorenzo di Sebato (BZ). Con affreschi e 
dipinti autentici che riportano indietro nel 
tempo, le 8 raffinate apart-suite, tra i 35 e i 
220 metri quadrati, uniscono il fascino degli 
antichi spazi a mobili di design, stucchi d’e-

poca, pavimenti in legno originali del ‘700 e 
cucine hi-tech, per offrire un soggiorno unico 
alla scoperta della vita di montagna più au-
tentica e slow. Il Maurn organizza giornate in-
dimenticabili come la gita in slitta sulla neve 
trainata dai cavalli per raggiungere la malga 
Heidenberg, dove si gusta una merenda tipica 
con intrattenimento musicale del padrone di 
casa e s’impara a fare il pane integrale case-
reccio. 
(Tel. 0474 83531, https://www.maurn.it). 
È uno scenario fatato quello che si apre dalle 
grandi vetrate degli Skyview Chalets, 12 in-
novativi glass cube sul Lago di Dobbiaco (BZ), 
a pochi chilometri dalle maestose Tre Cime di 
Lavaredo. Quando la neve trasforma il pae-
saggio è bellissimo passeggiare con o senza 
ciaspole nel panorama d’inverno, partecipan-
do a escursioni invernali o esplorazioni intor-
no al lago e tra le Dolomiti. 
La meraviglia continua al ritorno, quando, 
sdraiati sul letto si ammirano i fiocchi che 
scendono dal cielo, grazie al tetto trasparen-
te. Un rifugio romantico e raffinato, per fuggi-
re dal caos quotidiano e rilassarsi nel comfort 
degli Chalets, con terrazzo panoramico, con 
sauna a raggi infrarossi nella versione Supe-
rior e vasca idromassaggio Jacuzzi in quella 
Deluxe. (Tel. 0474 973138, www.skyview-cha-
lets.com). 
A Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giu-
dice (IS), in Molise al confine con l’Abruzzo, la 
magia della neve che cade sui tetti del borgo 
e sulle montagne intorno è pura emozione. 
Tutte le 33 casette, quelle in stile rustico con 
pietre a vista e legno, e le nuove più moderne 

Non solo sci, la neve è molto di più, soprat-
tutto una bella “scusa” per vivere le emozio-
ni che solo i bianchissimi panorami sanno 
donare, in modo slow, con le escursioni tra 
i boschi incantati, con le ciaspole, lo sci di 
fondo, lo slittino o sulla slitta trainata dai 
cavalli. 

La Val d’Ega (BZ), nel cuore delle Dolo-
miti ma a soli 20 minuti da Bolzano, si 
estende per oltre 200 km², di cui il 70% 
costituito da boschi e foreste, da sco-
prire con le escursioni con le racchette 
 da neve intorno alle Dolomiti del Latemar e 
del Catinaccio, dai facili tratti pianeggianti, 
con una splendida vista panoramica agli im-
pegnativi tour in vetta. 
Ogni settimana vengono organizzate 3 escur-
sioni guidate con le ciaspole attraverso l’in-
cantevole paesaggio invernale e 1 escursione 
con tour panoramico a 360 gradi. Per gli ap-
passionati di slittino, sport che unisce le gene-
razioni e i differenti livelli di preparazione nel 
nome del divertimento, a Obereggen ci sono 
il circuito Malga Epircher Laner – di 2,5 km, 
illuminato la sera di martedì, giovedì e venerdì 

LA STAGIONE INVERNALE

TRA SILENZIO E RELAX 
a cura di marco morelli

SPECIALE VACANZE

VIVERE LA NEVE A 360°, 
GODENDOSI CANDIDI PANORAMI 
IN MODO SLOW, CON CIASPOLATE, 
SLITTINO, GITE IN SLITTA TRAINATA 
DAI CAVALLI
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partire dal 22 gennaio 2022, partecipazione 
gratuita, è richiesta solo l’iscrizione: 0039 
0473 272000, info@merano.eu.
Per i meno mattinieri, la giornata può iniziare 
un po’ più tardi, con una passeggiata lungo la 
Via della Poesia e la Passeggiata Gilf, lascian-
dosi ispirare dalle parole degli scrittori incise 
sulle panchine. 
Dopo aver attivato gambe e spirito, si apprez-
zerà ancor di più una ricca colazione o un 
brunch. In città sono tanti i bar lungo l’isola 
pedonale. Dopo aver fatto colazione è ideale 
una sosta alle Terme, per rilassarsi profonda-
mente e prendersi cura di sé anche presso la 
Medical Area; prenotazione richiesta per e-
mail (medicalarea@thermemeran.it) e online 
sul portale www.miodottore.it.

Live it slow
In alternativa, si può anche salire in quota, 
con una passeggiata rilassante a Merano 
2000 percorrendo i suoi numerosi sentieri 
ben curati. Al mattino in pochi minuti di funi-
via si raggiunge Merano 2000 e, a piedi o con 
le ciaspole, fare rotta verso la chiesetta di S. 
Osvaldo. Per più sportivi c’è lo scialpinismo, 
con tanti e sicuri tracciati, e la possibilità di 
noleggio dell’attrezzatura in loco.
In quota, a Merano 2000, ci sono 10 malghe 
pronte ad accogliere i camminatori con una 
ricca colazione o un pranzo. Il pomeriggio può 
essere dedicato al relax, con una visita alle 
Terme e alle Private Spa (prenotazione richie-
sta). Per chi preferisce restare in città sugge-
riamo la Passeggiata Tappeiner, per una bella 
camminata veloce o una corsa, sotto il tepore 
dei raggi del sole. Il percorso, lungo quattro 
chilometri, si sviluppa dalla Passeggiata Gilf 
seguendo il profilo di Monte Benedetto, fino a 
Quarazze: mentre si macineranno chilometri, 
si rimarrà stupiti dagli esemplari della tipica 
vegetazione locale, che alterna querce da su-

ghero ad alberi di eucalipto, loti, pini maritti-
mi, varie specie di palme (anche cinesi) bam-
bù, cactus, agave, magnolie e ulivi. 
Il pomeriggio è il momento di scoprire “La Me-
rano sconosciuta”, con una visita guidata alla 
scoperta dei luoghi più nascosti o sconosciuti 
della città, con info e curiosità storiche.
Il tour è previsto ogni sabato alle ore 15.30, 
incontro presso l’Azienda di Soggiorno.

Enjoy it slow
Per scoprire i segreti di Merano accompagna-
ti dalla fioca, suggestiva luce delle lanterne, 
rimanendo ammaliati dagli angoli più interes-
santi della città, accompagnati da una guida 
esperta. Visite guidate con le lanterne, ogni 
giovedì alle ore 17.30, a partire dal 15 gen-
naio, e lunedì 14 febbraio per San Valentino.
Per gli amanti della cioccolata il vero must è 
″58 chocolate″ in via delle Corse, dove il gio-
vane Renè Romen la produce nel suo piccolo 
laboratorio. Da gustare in tavolette o come 
bevanda calda, Renè offre anche praline al 
cioccolato e deliziosi dolcetti. A seguire un’in-
teressante opzione può essere un bell’ape-
ritivo stellato al ristorante “Sissi” di Andrea 
Fenoglio, prenotazione entro il giorno prima, 
+39 0473 272000. Infine, un’ultima e inte-
ressante opportunità è il Gourmet Walk.
Lasciarsi guidare per tre ore e scoprire quat-
tro o cinque luoghi che rappresentano il pano-
rama (gastronomico ma non solo) di Merano 
e della sua gente. Oltre agli assaggi e alle de-
gustazioni comparative, si entrerà in contatto 
con i protagonisti della gastronomia locale: si 
conosceranno interessanti retroscena sulla 
tradizione alimentare altoatesina che, come 
da nessun’altra parte, fonde l’eredità cultura-
le alpina con quella mediterranea.
Il percorso tra le degustazioni si compie co-
modamente a piedi.
Durata: dalle ore 9.50 fino alle 13.15 ca., ri-
chiesta prenotazione.

e di design, sono indipendenti, per vacanze 
super rilassanti. Da qui si parte per passeggia-
te sulla neve, per ciaspolate sul pianoro di Pra-
to Gentile di Capracotta o tra gli abeti soprani 
di Pescopennataro o sulle vicine cime di Roc-
caraso (AQ). Inoltre, ogni giorno c’è un paese, 
una tradizione, o un paesaggio naturale da 
scoprire: Agnone, con le campane e il cacioca-
vallo, Pietrabbondante con la sua archeologia 
sannita, lo straordinario universo naturalistico 
della Riserva della Biosfera Mab UNESCO Alto 
Molise (Tel. 0865 946820, www.borgotufi.it)
 

MERANO SLOW E.MOTION 2022:
UN ALTRO TIPO DI INVERNO
Merano slow e.motion è un’iniziativa della cit-
tà che include tante attività tutte accomunate 
dal principio di prendere tempo per sé e per 
i propri cari, trattarsi bene, nel silenzio, nel 
completo relax o muovendosi nella natura.

Take it slow
Per chi ama alzarsi presto, la giornata può co-
minciare bene già di prima mattina, con una 
bella camminata ed esercizi in gruppo.
Ritrovo e partenza al parco Elisabetta, per 
un tour sempre diverso lungo le passeggiate 
meranesi. Ogni sabato dalle 8.00 alle 9.30 a 

MERANO SLOW E.MOTION È UN’INI-
ZIATIVA DELLA CITTÀ CHE INCLUDE 
TANTE ATTIVITÀ TUTTE ACCOMUNATE 
DAL PRINCIPIO DI PRENDERE TEM-
PO PER SÉ E PER I PROPRI CARI

Merano



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

92

saune, bagni a vapore, fontana di ghiaccio, cali-
darium, solarium e un’area riservata esclusiva-
mente alle donne con sauna divano e bagno al 
vapore. 
L’offerta di trattamenti proposti dalla Bio - SPA è 
ampia e variegata, e di recente si è ulteriormente 
arricchita con quelli davvero innovativi del menu 
“Benessere Sostenibile” a base di selezionati 
ingredienti a chilometro 0, scelti tra i tanti e pre-
ziosi che il territorio offre e che vengono prodotti 
dalle aziende agricole dei dintorni del Lago di 
Garda, senza ricorrere a fertilizzanti o pesticidi. 
Rilassati e rigenerati sarà ancor più piacevo-
le calarsi nell’atmosfera gioiosa e spensierata 
delle Festività e perché no godersi ancor di più 
anche i piaceri della tavola grazie alle prelibatez-
ze che l’Executive Chef Simone Gottardello ha 
previsto per i menu del ristorante gourmet EVO - 
aperto anche per chi non soggiorna in hotel - per 
i giorni più speciali dell’anno. 
Nessuno potrà resistere ai profumati Tortellini 
di Valeggio in brodo di cappone della Lessinia o 
alla spettacolare Guancia di vitello fondente, pu-
rea di castagne affumicate e verze stufate, pre-
visti per il pranzo del 25 Dicembre, così come 
non potrà fare a meno di rendere omaggio alla 
tradizione rivista in una chiave quanto mai attua-
le e assaggiare durante il brunch di S. Stefano il 
Baccalà mantecato alla veneziana e i Cannelloni 
di faraona e carciofi su fonduta di pecorino.
Tra le numerose proposte del Cenone di San 

Silvestro catturerà l’attenzione degli ospiti l’in-
solito Manzo marinato alla soia, foglia d’ostrica e 
caviale Calvisius, il tripudio di sapori del Risotto 
alla zuppa di triglia, vongole e canocchie, triglia 
arrostita, zafferano di Pozzolengo e la sublime 
Spigola, carciofi, emulsione di tartufo nero, Ama-
rone.
Affrettatevi dunque e scegliete tra le numerose 
offerte che Aqualux ha pensato per far trascor-
rere ai propri ospiti giorni di Festa memorabili, 
e per esaudire i desideri di chi amate regalate 
le indimenticabili esperienze del mondo Aqualux 
attraverso il suo  e-shop https://aqualuxho-
telshop.com/!

Aqualux Hotel SPA Suite & Terme Bardolino è 
una tra le location più conosciute della sponda 
orientale del Lago di Garda dove vivere una vera 
e propria experience all’insegna del ben essere 
inteso nell’accezione più moderna e innovativa, 
ed è una destinazione perfetta per trascorrere le 
Feste di fine anno all’insegna di un’ospitalità au-
tentica e accogliente tra i sapori delle eccellenze 
del territorio.
Questo design hotel dall’anima green testimo-
niata dalla prestigiosa certificazione ClimaHo-
tel, sorge nel suggestivo borgo di Bardolino, ca-
ratterizzato da un paesaggio unico, coccolato da 
un clima dolce e mite, che in questo periodo si 
accende di luci, atmosfere, colori e profumi che 
rimandano immediatamente alla tradizione più 
vera.
Le 125 camere - di cui 18 suite - , dallo stile mo-
derno e essenziale, sono caratterizzate da una 
gamma di colori naturali caldi e avvolgenti, e 
sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazio-
ne senza utilizzo di radiatori e condizionatori. 
La corte interna ospita una realtà impareggiabi-
le, l’AquaExperience, che attende gli ospiti con 
otto piscine termali interne ed esterne, percorsi 
di acqua corrente, una zona dedicata al nuoto, 
piacevolissimi  idromassaggi e aero massaggi, 
una vasca salina, per un relax totale e una ge-
nerale sensazione di benessere che deriva dalle 
proprietà dell’acqua che scaturisce da una pro-
fondità di oltre 300 metri, è ricca di calcio, ma-
gnesio e bicarbonati, ed è un toccasana per la 
pelle e per tutto l’organismo.   
Per non parlare dell’AquaSPA & Wellness: uno 
spazio eccezionale con i suoi 1000 mq dedicati 
al benessere e alla bellezza con cabine per trat-
tamenti, idroterapia e fangoterapia, Private SPA, 

AQUALUX HOTEL SPA 
SUITE & TERME BARDOLINO

Di MARCO MORELLi 

SCELTI DA NOI
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Il pacchetto comprende:
•3 pernottamenti in una elegante camera con 
prima colazione
•Accesso all’AQUASPA & WELLNESS: 1000 mq 
dedicati alla cura del benessere e della bellezza 
calidarium, rotharium, sauna con parete di sale, 
sauna finlandese, sauna divano, due bagni tur-
co, zona relax, docce emozionali…
•Accesso all’AQUAEXPERIENCE dove l’acqua è 
protagonista: vasca idromassaggio Panoramic 
Experience, due piscine con stazioni idro e lettini 
aero massaggio, getti d’acqua, piscina esterna 
riscaldata con percorsi idro e torrente
A partire da € 625,00 a persona
In camera doppia comfort

Per info e prenotazioni    
booking@aqualuxhotel.com
https://www.aqualuxhotel.com

CHRISTMAS FRAGRANCE
Per trascorrere il Natale avvolti dalla magica at-
mosfera del Lago di Garda!
Pacchetto valido dal 24.12 al 26.12 (2 notti)
Il pacchetto comprende:
• 2 pernottamenti in una elegante camera con 
prima colazione
• 2 cene in trattamento di mezza pensione pres-
so il ristorante Italian Taste (bevande escluse)
• Accesso all’AQUASPA & WELLNESS: 1000 mq 
dedicati alla cura del benessere e della bellezza 
calidarium, rotharium, sauna con parete di sale, 
sauna finlandese, sauna divano, due bagni tur-
co, zona relax, docce emozionali…
• Accesso all’AQUAEXPERIENCE dove l’acqua è 
protagonista: vasca idromassaggio Panoramic 
Experience, due piscine con stazioni idro e lettini 
aero massaggio, getti d’acqua, piscina esterna 
riscaldata con percorsi idro e torrente
A partire da Euro 434,50 a persona
in camera Doppia Comfort

SPARKLING NEW YEAR’S EVE
Per festeggiare il week-end più sparkling dell’an-
no sulle rive del Lago di Garda coccolati dall’ac-
qua e avvolti dalla luce di Aqualux Hotel!
Pacchetto valido per arrivi il 30 o il 31 Dicembre  
(3 notti)

L’executive chef Simone Gottardello



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

94



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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La stella Anna Netrebko annuncia il suo debutto ita-
liano come Abigaille, ferina protagonista femminile di 
Nabucco, per due date all’Arena di Verona. E con il te-
nore azero Yusif Eyvazov, compagno d’arte e di vita, 
rinnova il legame unico con l’Opera Festival veronese 
inaugurando le prime tre irripetibili recite di Turandot 
nell’allestimento da sogno di Franco Zeffirelli con la 
data straordinaria del 4 agosto. Il primo appuntamento 
è per le rappresentazioni di Nabucco di giovedì 7 e do-
menica 10 luglio: si tratta dell’atteso debutto italiano 
di Anna Netrebko in quello che è considerato il ruolo 
sopranile più impegnativo di tutta la produzione di Ver-
di, Abigaille, che unisce arditi virtuosismi all’eleganza 
del Belcanto. Al già annunciato programma del Festival 

NETREBKO ED EYVAZOV. BRILLA DI STELLE 
L’ESTATE 2022 DELL’ARENA

MUSICA  CIneMA
& Arte

2022, si aggiunge una nuova eccezionale data: giove-
dì 4 agosto va in scena la prima rappresentazione di 
Turandot, l’estrema creazione di Giacomo Puccini in-
compiuta per la scomparsa del  suo autore. Info e pre-
notazioni: www.arena.it. 

Carmen e Norma, i 
capolavori di Geor-
ges Bizet e Vincenzo 
Bellini, La favorita di 
Donizetti, il debutto 
per Parma di Ascesa 
e caduta della cit-
tà di Mahagonny di 
Kurt Weill e l’operet-
ta in prima assoluta 
Gran Teatro Reinach 
commissionata per 

celebrare l’amato Teatro della città, distrutto in se-
guito ai bombardamenti della Seconda Guerra. In 
tutto titoli e 22 recite da dicembre 2021 ad Apri-
le 2022 compongono la Stagione Lirica del Teatro 
Regio di Parma. Il primo titolo è l’operetta in prima 
esecuzione assoluta commissionata dal Teatro Re-
gio di Parma che debutterà sabato 11 dicembre alle 
ore 20.00 con replica domenica 12 dicembre 2021 
alle ore 15.3°, con la drammaturgia e i testi di Ser-
gio Basile, la regia di Marco Castagnoli, le scene di 
Franco Venturi, i costumi di Lorena Marin, le luci di 
Andrea Borelli e le coreografie di Luisa Baldinetti. 

VISTI PER VOI
AL CINEMA

NERO PECE, UN TROVATORE 
NEL SEGNO DELLA SOTTRAZIONE

UN NOVECENTO 
DI SORPRESE E DEBUTTI NELLA 
STAGIONE LIRICA DEL REGIO 

La pira. Eccola, ancora 
fumante sui relitti della 
vampa mortale, torreg-
giante su un mondo 
annientato dalla sua 
potenza divoratrice. Ai 
suoi piedi, attorno, quel 
che resta della sua furia 
imperiosa: una distesa 
di cenere, il cielo nero 
color pece, ed ombre di uomini che si aggirano in un 
paesaggio straziato, postatomico. Lo scorso 18 dicem-
bre al Ponchielli di Cremona, il Trovatore verdiano 
trovava nella regia di Roberto Catalano la felice scelta 
della sottrazione. Il vuoto come cifra perfetta in cui 
muovere i destini di una delle vicende più magnetiche 
del melodramma in cui vendetta e sacrificio, sogno ed 
autofdafé sono tenuti insieme dall’ago magnetico del 
racconto di Azucena. L’arduo compito di dipanare 
una così fitta e scivolosa matassa era nelle mani di 
Jacopo Brusa, giovane bacchetta lombarda alla testa 
dell’Orchestra de i Pomeriggi Musicali di Milano, che 
sceglieva la strada di una lettura più interiorizzata che 
esplicitamente narrativa. Sul palco, il Manrico di Mat-
teo Falcier, la Leonora di Marigona Qerkezi, il Conte 
di Luna di Leon Kim e l’Azucena di Alessandra Volpe 
componevano un applaudito quanto eterogeneo cast. 

LA STELLA ANNA NETREBKO ANNUNCIA 
IL SUO DEBUTTO ITALIANO COME 
ABIGAILLE, PROTAGONISTA FEMMINILE 
DI NABUCCO, PER DUE DATE ALL’ARENA

ARENA DI VERONA

NOWHERE SPECIAL 

LA SIGNORA DELLE ROSE

DON’T LOOK UP

MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE

John ha davanti a sé pochi mesi di 
vita. Non avendo una famiglia, tra-
scorre i giorni che gli restano a cer-
carne una nuova, perfetta, per il figlio 
Michael.
(Fonte mymovies.it)

Un’ode alle cose da farsi in modo 
antico e alla bellezza da ricercarsi 
attraverso la lentezza. La nota azien-
da di Eve è in crisi. A risollevarne le 
sorti arrivano, con un piano folle, tre 
personaggi a dir poco bizzarri. 
(Fonte mymovies.it)

Il film definitivo sulla società dei 
media americani e della loro deriva. 
Un’opera-simbolo dei nostri tempi. 
La commedia racconta la storia di 
due scienziati che si accorgono di un 
meteorite in rotta di collisione con la 
Terra. (Fonte mymovies.it)

Un’investigazione filosofica inqua-
drata come un dipinto d’epoca. I 
protagonisti pulsano di una passione 
senza tempo. Un uomo mandato in 
esilio in Argentina dedicherà la sua 
vita a cercare un prezioso tesoro.
(Fonte mymovies.it)

di elena 
kraube

di elide berGaMaSCHi
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LE MOSTRE 

innumerevoli schizzi su carta, a matita o carboncino, 
anche durante la sua attività legata all’allestimento 
di spazi espositivi. Per molti anni ha collaborato con 
interior designers, architetti, grandi aziende e marchi 
come Scavolini, Fiam, Malerba ed altri. Il suo lavoro 
consisteva nel realizzare dipinti per spazi pubblici e 
privati sia in Italia che all’estero.   Da qualche anno 
si è dedicato completamente alla pittura di grandi 
formati, sostituendo  il chiaroscuro delle matite con 
quello degli oli e degli acrilici su tela o carta intelata.
Con inesauribile e costante lavoro di pura ricerca 
tecnica estetica incentrata sul binomio Colore e ma-
teria è giunto infine ad un possente minimalismo 
cromatico in opere che spesso emergono dal buio in 
forma di statue o corpi. Per la realizzazione, usa un 
linguaggio contemporaneo, attraverso un taglio foto-
grafico attuale, tele con lacerazioni, usure, fratture, 
inserimenti di nastro adesivo, carte sovrapposte. Le 
sue opere più recenti, tutte di notevoli dimensioni, 
sono su tela o carta intelata, utilizzando colori  ad 
olio ed acrilici, alternando l’uso dei pennelli a spugne 
di mare e stracci.
L’artista riesce così ad ottenere una potente patina 
da foto d’epoca che dona mistero.
Questa serie di opere si classifica sotto la categoria 
esteticopsicologica il cui significato affonda nell’in-
conscio personale, nelle esperienze individuali che 
l’artista riesce a far emergere.  
In questo ultimo periodo ha iniziato ad esporre le sue 
opere anche in gallerie. Nel mantovano era già sta-
to protagonista con un’opera di enormi dimensioni 
su carta applicata su tela, nella collettiva Imaginem 
Contemporary tenutasi a Settembre 2020 nell’Ex 
Refettorio monastico dell’Abbazia di San Benedetto 
Po, sede dell’affresco del Correggio. Contempora-
neamente partecipava al Mercante in fiera a Parma 

nello stand dell’azienda Simon-
Frederik. 
Citiamo alcune delle principali 
collettive in Italia: Novembre 
2018  Il corpo e lo spirito nel-
la villa settecentesca del Club 
La Meridiana di Modena. Tra 
Marzo e Agosto 2019 ha par-
tecipato alla mostra itinerante 
Mindscapes presso The Bid Art 
Space di Pesaro, Filarete Art 
Studio di Empoli e Yurta Gallery 
di Siena. A Luglio 2019 Wander-
lust presso la Vecchia Fornace 
di Riccione. A Ottobre 2019 
Tutto è possibile presso l’Area 
Contesa Arte di Roma. 
A Novembre 2019 Imago Corporis Palazzo Berardi 
Mochi- Zamperoli a Cagli. A Settembre 2020 Arte: 
cibo per lo spirito al Museo Diocesano di Terni. A Set-
tembre 2021 Fortunarte presso i Giardini del Pincio 
a Fano. Ottobre 2021 Non solo arte informale alla 
Taverna dei capitani di Gubbio.
Tre le mostre Personali tenute tra febbraio 2019 e 
Dicembre 2020: Oltre lo sguardo nello spazio The 
Bid Art Space di Pesaro, Anticorpi 20.20. a Palazzo 
Gradari sempre a Pesaro, ed infine Nudo a parte 
presso Atelier 54 a Fano sempre nelle Marche.
L’artista realizza anche opere su commissione da 
fotografia, interpretando col proprio stile personale 
l’immagine. 

La storica dimora situata in via Villa Inferiore a Suzza-
ra nel Mantovano, grazie all’iniziativa dell’architetto 
Simona Franti Setti originaria di Luzzara, e del de-
signer Federico Farloni, dell’azienda SimonFrederik, 
ha ospitato per diversi mesi nel corso di speciali 
eventi, una mostra dell’artista Moreno Ovani.
Le cui opere si sposano perfettamente con l’arredo 
d’antiquariato e design. Catturate dagli scatti foto-
grafici di Barbara Bertoncelli, dipinti e arredi si sono 
fusi nell’atmosfera del tempo. Le tonalità rosa antico 
degli intonaci fanno risaltare la carnagione dei ritrat-
ti, rendendo magica l’atmosfera.
Tutte le stanze sono state arredate con mobili anti-
chi e vintage e potranno essere visitate su appun-
tamento telefonando ai numeri 3938561632 e 
3487226777.
L’artista pesarese Moreno Ovani classe 1969, ha 
vinto il Premio Eureka Eventi d’Arte come Miglior arti-
sta figurativo 2019 in Via Margutta a Roma.
Da sempre attratto dal disegno figurativo, ha inizial-
mente limitato questa sua naturale propensione ad 

Il 7 dicembre 2021 alle ore 17.30, presso 
lo Studio Museo Francesco Messina, ha 
inaugurato la mostra Salvatore Incorpo-
ra - Francesco Messina. Vite parallele. 
La mostra – la prima retrospettiva mai 
realizzata presso lo Studio Museo – pre-
senta per la prima volta a Milano un ricco 
nucleo di opere di Salvatore Incorpora 
che evidenziano il mondo dell’artista, do-
minato da sentimenti rivolti all’uomo e al 
vivere quotidiano. Si potranno ammirare 
i meravigliosi presepi realizzati con mate-
riali misti, dipinti in ogni singolo elemen-
to, anche miniaturistico, e inseriti in un 
microcosmo che rivela la Sicilia di metà 
Novecento. Fonte www.arte.it

MORENO OVANI
RITRATTI SILENTI  
A VILLA CAPILUPI

VITE 
PARALLELE

RUTH ORKIN. LEGGENDA DELLA 

FOTOGRAFIA

Dal 18 dicembre 
al 02 maggio 2022
Musei civici 
di Bassano del Grappa (Vi)

LA FABBRICA 

DEL RINASCIMENTO

Dal 11 Dicembre 
al 18 Aprile 2022
Basilica Palladiana
Vicenza 

UMBERTO TIRELLI. CARICATU-

RE PER UN TEATRO DELLA VITA

Dal 18 Dicembre 
al 25 Aprile 2022
Museo Civico di Modena
Complesso San Paolo

CANOVA TRA INNOCENZA 

E PECCATO

Dal 17 Dicembre 
al 18 Aprile 2022

Mart Rovereto

Libri

SULLA RIVA DEL MARE

IL NOSTRO MOMENTO IMPERFETTOQUANDO TI GUARDO NEGLI OCCHI

TRECCANI. IL LIBRO DELL’ANNO 2021
Tra Oceano Indiano e Canale della Manica, Sulla riva del 
mare ci ricorda che il racconto e lo scambio di esperienze 
possono offrirci la possibilità di ritrovare noi stessi e gli altri.

Due amici su un’auto rossa attraversano l’Italia: musica da 
cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal finestrino a 
giocare con l’aria. Hanno una quarantina d’anni e una vita in-
cagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita 
sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza 
età. O forse è solamente bisogno di leggerezza...    

Quando ti guardo negli occhi è un racconto emozionante, 
a tratti feroce, che vuole restituire voce a chi non ce l’ha. Ai 
ragazzi come Luigi, ai loro familiari, e a chi ogni giorno si 
trova a lottare in un mondo che ancora fatica a comprendere 
e ad accogliere la diversità.

“Il libro dell’anno 2021” diretto da Riccardo Chiaberge pre-
senta gli avvenimenti e i temi salienti dei dodici mesi appena 
trascorsi nella cultura e nell’arte, in politica e in economia, 
nella scienza e nella tecnologia, in Italia e nel mondo

Di  veronica ghiDesi

Di barbara ghisi

fonte www.arte.it
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l fotografo Stefano Torrione con il li-
bro fotografico autoprodotto American 
Chrome, ci porta dentro il sogno ame-
ricano, non quello visto nei film o attra-
verso le pagine dei giornali, ma vissuto 
in una serie di viaggi on the road che da 
San Francisco sulla East Coast lo hanno 
portato nell’America più profonda, fino 

ad arrivare a New York e a quel Ground Zero che 
cambiò il destino del mondo.
Un viaggio a stelle e strisce attraverso 105 foto-
grafie a colori, totalmente inedite, scattate su 
pellicola Kodachrome, quando ancora il digitale 
doveva nascere e quando la fine di un millennio 
salutava l’alba di un nuovo secolo.
Rullino dopo rullino, chilometro dopo chilometro, 
molti dei quali percorsi a bordo di una vecchia 
Ford Escort che da San Francisco non lo abban-
donò fino alla Grande Mela, Torrione racconta at-
traverso le sue fotografie l’America così com’era e 
forse come è ancora oggi, senza edulcorare situa-
zioni, persone, ma impressionando sulla pellicola 
gli incontri, i paesaggi che si estendono a perdita 
d’occhio, i cieli illuminati dall’insegna al neon di 
un diner, i deserti, i rodei, i nativi americani, fino 
all’abbraccio di due ragazzi durante la terza com-
memorazione delle Torri Gemelle a New York. 
Nelle prime pagine del libro trovano spazio anche 
un inedito ritratto di Lawrence Ferlinghetti a City 
Lights oltre alle immagini degli ultimi italiani di 
North Beach a Frisco.
Le immagini parlano da sole, ci sono solo delle 

didascalie ad accompagnarle a ricordare il luogo 
dello scatto, nessuna data, nessun commento 
scritto, perché le fotografie sono il racconto stesso 
e il tempo della narrazione è scandito solo dalle 
pagine che vengono sfogliate e che una foto dopo 
l’altra catturano e ammaliano il lettore.
Il libro non ha alcuna introduzione o nota dell’au-
tore, ma solo un breve racconto di Allegra Bag-
gio Corradi che in questo caso diventa la penna 
“beat” di Stefano Torrione. Il testo mette  in parole 
le impressioni, e i ricordi ancora vivi, degli incontri 
fortuiti impressi nella memoria oltre che sulla pel-
licola Kodachrome durante tutti quei viaggi negli 
Stati Uniti d’America.
Il libro American Chrome può essere acquistato 
su www.stefanotorrione.com e in alcune librerie 
selezionate.
Il fotografo Stefano Torrione nasce ad Aosta nel 
1962. Dopo la laurea in Scienze Politiche si de-
dica esclusivamente alla professione di fotografo, 
occupandosi in prevalenza di reportage geografico 
ed etnografico. Dal 1992 è fotografo di Epoca e 
nel 1994 vince ad Arles (Francia) il prestigioso Pa-
norama European Kodak Award. Successivamen-
te pubblica importanti servizi su numerose riviste 
italiane e straniere (National Geographic Italia, 
Geo, Panorama Travel, Meridiani Montagne, Tra-
veller, Rutas del Mundi…) continuando a viaggiare 
e testimoniando con le sue fotografie la realtà di 
moltissimi paesi. Ha all’attivo diverse pubblica-

STEFANO 
TORRIONE
AMERICAN CHROME

I

UN VIAGGIO A STELLE E STRISCE 
ATTRAVERSO 105 FOTOGRAFIE 
A COLORI, TOTALMENTE INEDITE, 
SCATTATE SU PELLICOLA 
KODACHROME, QUANDO ANCORA 
IL DIGITALE DOVEVA NASCERE 

a cura di v. corini

zioni monografiche e ha preso parte a numerose 
esposizioni personali e collettive. Dal 2009 svilup-
pa progetti fotografici continuativi sui territori alpi-
ni. Da queste esperienze fotografiche sono nate le 
pubblicazioni La grande Guerra Bianca (2018) e 
Spiriti d’inverno (2019), entrambe edite dalla pro-
pria indipendente casa editrice Stefano Torrione
Photography. Attualmente vive e lavora a Milano.

AMERICAN CHROME
105 fotografie a colori di Stefano Torrione
Con un testo di Allegra Baggio Corradi
Italiano
Ultramatt
150 x 200 mm
200 pagine
Edizione 2021
ISBN 979-12-200-9277-7
Prezzo di copertina euro 24,00

LIBRI
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pio, quale vestiario, accessori, acconciatura, 
segni permanenti. La mostra esplora e docu-
menta le diversità culturali attraverso gli abiti 
tradizionali che sono simbolo di appartenen-
za e rappresentano il legame indissolubile 
con la terra natia. Una “moda” che racconta 
storie, leggende, riti, ricordi. Il vestito diventa 
in questo senso consapevolezza e orgoglio. 
Indossarlo è un atto evocativo dei legami e 
delle proprie radici.
L’intero progetto ‘The homo sapiens’ è un 
work in progress e comprende ottanta opere 
fotografiche di grandi dimensioni, di cui venti 
sono esposte in questa mostra fino all’8 mar-
zo 2022. 
 “The Homo sapiens” è realizzato con il con-
tributo di Fondazione Cariparma e patrocina-
to dal Comune di Parma. Numerose sono le 
associazioni internazionali coinvolte nel pro-
getto, come il Centro Interculturale di Parma, 
Colori d’Africa APS, Vagamonde, Kwa Dunia, 
Rotary Club Parma Farnese, CSV Emilia, Scuo-
la Russa Parus, Jeunes Patriotes pour la paix, 
Communauté de la diaspora ivoirienne de 
Parme et province, Scanderberg, Associazio-
ne Al-Amal, Association de femmes ivoirien-
nes dynamique de Parme et province e molte 
altre. 

Dal 16 ottobre scorso al Museo d’Arte Cinese 
ed Etnografico di Parma si può visitare il gran-
de progetto fotografico e antropologico “The 
Homo Sapiens” di Arturo Delle Donne, una 
galleria di venti immagini di grandi dimensioni 
lungo tutto il percorso espositivo. 
La mostra è frutto di un lavoro che parte da 
lontano. 
Più di un anno fa, infatti, in occasione della 
collaborazione per l’esposizione “Tribes – the 
last breath on earth”, il fotografo Delle Don-
ne ha iniziato a ritrarre, all’interno del Museo 
d’Arte Cinese, alcuni cittadini delle più diverse 
provenienze geografiche, immortalandoli con 
i propri abiti tradizionali. 
Il progetto “The Homo sapiens” è stato ideato 
come un viaggio di conoscenza ed esplorazio-
ne di una diversità culturale che spesso viene 
dimenticata in nome dell’omologazione. Con 
il flusso migratorio in entrata, che dagli anni 
Settanta del secolo scorso ha superato quello 
in uscita, hanno iniziato a far parte del nostro 
sistema culturale nuove tradizioni, religioni, 
usi e costumi, lingue. 
E non solo. Sono entrati nuovi beni etnici, 
come l’abbigliamento, che è universalmente 
considerato la prima forma di comunicazione 
di un popolo, inteso in senso visivamente am-

THE HOMO 

SAPIENS 

Di rita bertazzoni

IL NUOVO PROGETTO FOTOGRAFICO 
E ANTROPOLOGICO DI ARTURO 
DELLE DONNE IN COLLABORAZIONE 
CON GRANDI ASSOCIAZIONI 
INTERCULTURALI. PER TESTIMONIARE 
LE UNICITÀ DEI POPOLI DELLA TERRA

SPECIALE MUSEI

The Homo Sapiens Messico

The Homo Sapiens  Filippine

Venti immagini
per stupire
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THE HOMO 

si arricchì di materiale di natura etnografica 
proveniente da altri paesi dell’Asia, dell’Africa 
e dell’America Latina, divenendo testimonian-
za della vita e cultura di tre continenti. Accan-
to alla collezione fondante di terrecotte, por-
cellane, paramenti, statue, dipinti, fotografie, 
oggettistica varia e monete rare provenienti 
dall’Estremo Oriente, sono esposti anche og-
getti del popolo Kayapò, un piccolo gruppo 
indio dell’Amazzonia che rappresenta le tante 
minoranze depositarie di un immenso baga-
glio di valori. Ristrutturato nel 2012, il museo 
presenta un allestimento moderno ed è ricco 
di iniziative anche per bambini. 

INFO:
Viale San Martino 8, Parma
Tel. 0521.257337
museocineseparma.org/it/

ORARI DI APERTURA:
da martedì a sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 
15 alle 19
domenica: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19

Ingresso: € 3 (standard), € 1,50 (under 18)

 

IL FOTOGRAFO
Arturo Delle Donne, nato a Napoli, laureato in 
biologia con dottorato di ricerca in ecologia, 
artista, fotografo professionista, direttore del-
la fotografia e regista, inizia la sua attività pro-
fessionale con il reportage pubblicando diver-
si servizi su varie riviste nazionali e alcune sue 
foto vengono pubblicate da Whitestar/Natio-
nal Geographic. Successivamente si specializ-
za in fotografia di moda, è docente a contratto 
di fotografia presso l’Università di Parma e 
consulente per la divulgazione scientifica e 
il documentario per Pause e la Fondazione 
Loris Malaguzzi di Reggio Emilia. Dal 2005, 
in collaborazione con la Solares Fondazione 
delle Arti di Parma, ha iniziato il progetto foto-
grafico “Closer Portraits”: più di 80 ritratti di 
personaggi del mondo dello spettacolo e della 
cultura tra cui Wim Wenders, Mario Monicelli, 
Ernest Borgnine, Bernardo Bertolucci, Daniel 
Pennac, Michelangelo Pistoletto e tanti altri. 
Ha esposto in vari musei e sedi istituzionali, 
come il Museo del Mare di Genova, il museo 
di Arte moderna di Velikij Novgorod, Russia, 
Palazzo Pigorini a Parma, Palazzo Tupputi di 
Bisceglie, Museo d’arte Cinese ed etnografico 
di Parma.

MUSEO D’ARTE CINESE DI PARMA
Voluto nel 1901 dal fondatore dei missiona-
ri saveriani e grande visionario Guido Maria 
Conforti (allora vescovo di Parma) proclamato 
santo nel 2011, questo museo rappresenta 
un contenitore artistico e documentario di ec-
cezionale importanza, frutto di un lungo per-
corso storico. Per alcuni decenni i Saveriani 
operarono esclusivamente sul territorio cinese 
e fu proprio ai missionari presenti in Cina che 
il Conforti si rivolse, chiedendo loro di inviare 
periodicamente a Parma oggetti significativi di 
arte e vita locali. Dagli anni Sessanta il museo 

The Homo Sapiens  Costa d’Avorio The Homo Sapiens  Albania
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Natale 2021,
benvenuti a tavola!
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TORTINO CON NOCCIOLE 
E MANDARINI

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e lasciarlo 
intiepidire. Montare a neve  ferma gli albumi con 
il sale. Con uno sbattitore elettrico lavorare il burro 
con lo zucchero finché sarà soffice e cremoso, unire 
uno alla volta i tuorli e poi il cioccolato intiepidito, 
aggiungere la farina, la buccia grattugiata di 2 
mandarini ed infine gli albumi montati a neve.
Versare il composto in 4 stampini antiaderenti dopo 
aver cosparso il fondo di ognuno con  le nocciole 
tritate. Cuocere in forno preriscaldato a 160° per 
30 min. Sfornare, lasciar raffreddare per 10 minuti 
prima di servire i tortini con spicchi di mandarino 
pelati a vivo.

gr. 120 di farina, gr. 120 di burro ammorbidito, gr. 120 di 
cioccolato fondente, gr. 90 di zucchero, gr. 30 di nocciole 
tostate e tritate, 2 uova e un albume, 4 mandarini, un 
pizzico di sale

SUPERCREMA 
DI CASTAGNE

Montare a neve ferma prima  gli albumi poi la 
panna. Lavorare bene i tuorli con lo zucchero 
fino a renderli bianchi e spumosi,  amalgamarli 
con metà marmellata di castagne, con la 
vaniglia, con gli albumi montati a neve ed 
infine con la panna montata. Distribuire metà 
composto in 10 coppette individuali, sbriciolare 
grossolanamente una meringa su ogni coppetta, 
coprire con la marmellata rimasta e poi con il 
composto restante, adagiare sopra una meringa 
e tenere in frigo fino al momento di servire.

gr. 200 di marmellata di castagne, gr. 100 di zucchero, 
4 uova freschissime, mezzo litro di panna fresca, 1 
bustina di vaniglia, 20 piccole meringhe

FROLLINI 
ALLA CANNELLA

Impastare il burro con lo zucchero, un pizzico 
di sale, l’uovo, la cannella la farina ed il lievito. 
Lavorare fino ad ottenere un impasto che dovrà 
essere poi avvolto nella pellicola e lasciato riposare 
in frigorifero per 3/4 ore. Dividere l’impasto in tre 
parti, stenderne uno alla volta con il matterello su 
un foglio di carta da forno infarinato, (conservare le 
altre al fresco perché l’impasto va lavorato freddo 
e velocemente), a 3 mm., distribuire parte delle 
mandorle e stendere di nuovo a mm. 1. Cuocere 
a 160° per 15 minuti, sfornare, tagliare a quadrati 
(lato 5  cm.) finché la pasta è morbida, poi infornarli 
per altri 6/7 minuti. Poi ripetere per gli altri panetti.

gr. 250  farina , gr. 170  burro morbido, gr. 170 zucchero 
di canna, gr. 50 mandorle a lamelle, 1 uovo, 1 cucchiaino 
di cannella in polvere, ½ cucchiaino di lievito per dolci, 
un pizzico di sale

TORTA DI PANE 
AL CIOCCOLATO

Tritare finemente nel mixer gli amaretti e le 
mandorle insieme. Sciogliere a bagnomaria 
il cioccolato. Frullare il pane e metterlo ad 
ammorbidire nel latte intiepidito. 
Montare a neve ferma gli albumi con un pizzico 
di sale. Lavorare i tuorli con lo zucchero, 
quando saranno cremosi e soffici unire il burro 
ammorbidito, il pane ammollato, il cacao, gli 
amaretti e le mandorle tritate ed infine gli albumi 
montati a neve. Rivestire con carta forno  uno 
stampo a cerniera  (cm. 26), riempirlo con il 
composto, cuocere in forno preriscaldato a 175° 
per un’ora circa.

girando il pezzo a metà cottura. Per la 
salsa di mele, mettere a fuoco vivace 
il vino con lo zucchero, il sale ed il 
burro. Far bollire per 5 minuti quindi 
aggiungere le mele e cuocere finchè 
non saranno ben morbide allungando 
con acqua se necessario per tenerle 
bagnate. Alla fine aggiungere un pizzico 
di spezie. Affettare lo spallotto con il 
coltello e servirlo con la salsa di mele. 
Guarnire con chicchi di melograno e 
uva. 

Info: Chef Alessandra Nodari
Agriturismo Loghino Vittoria
www.loghino.net

Ingrediedi per 6 persone: 1 Kg di polpa di 
spalla di maiale legata o insaccata con la 
rete per arrosti, due cucchiai di capperi, 100 
g di olive nere, 3 foglie di alloro, 1 rametto di 
rosmarino, 2 bicchieri di vino bianco, sale e 
pepe, 6 mele renette, 2 bicchieri di vino bianco 
secco, sale, pepe, cannella, chiodi di garofano, 
50 gr di burro, 1 cucchiaio di zucchero 

Procedimento: disporre la carne in 
una casseruola, cospargere con sale e 
pepe, aggiungere i capperi, le olive, il 
rosmarino, l’alloro, il vino e brodo fino 
a coprire la carne per metà. Mettere 
la carne su fiamma vivace e, coprire 
e cuocere per almeno 2 ore e mezza, 

non solo
panettone

1 litro di latte p.s., gr. 300 di pane raffermo, gr. 200 di 
zucchero, gr. 100 di burro, gr. 100 di cioccolato fondente, gr. 
50 di cacao amaro, gr. 50 di mandorle, gr. 50 di amaretti, 
5 uova, pangrattato, zucchero a velo, sale

di flora lisetta artioli

SPALLOTTO DI MAIALE  
CON SALSA 
DI MELE RENETTE
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La nuova focaccia del Maestro Claudio Gatti 
per il Natale è dedicata ai templari. All’interno 
la farcitura è realizzata con il “caffè dei poveri”, 
la cicoria, bevanda prediletta dai templari nelle 
serate conviviali e il Centerbe, digestivo dei monaci 
dell’abbazia di Chiaravalle della Colomba di Alseno 
(Piacenza).Una focaccia dai sapori medioevali 
per il Presidente dell’Accademia dei Maestri del 
Lievito Madre e del Panettone. «Ho dedicato 
questa focaccia al mio territorio, quella della 
Food Valley e della via Francigena” racconta il 
pasticcere di Tabiano Terme, in provincia di Parma. 
“L’ho pensato per dedicarla all’ antica chiesa di 
S. Leonardo di Limoges, passaggio d’ obbligo per 
le schiere di pellegrini che si recavano a Roma 
percorrendo la Via Francigena con un piccolo 
ospedale per i malati e pellegrini, che si dice fosse 
anche sede dell’ordine templare, a pochi chilometri 
dalla mia pasticceria. Per realizzarla ho preso 
spunto da antichi ricettari che ho trovato in loco, 
risalenti al XXI secolo» . 
Prima del 1570 il caffé non esisteva in Europa e 
i cavalieri templari erano soliti usare la cicoria, 
raccolta per le sue proprietà curative e alimentari, 
come decotto. La focaccia può essere acquistata in 
loco alla pasticceria Tabiano di Tabiano Terme o 
nell’ecommerce su pasticceriatabiano.it o spedita 
previa prenotazione allo +39 0524 565233 o info@
pasticceriatabiano.it a 33 euro per un chilo. 

Oltre 48 ore di lievitazione, realizzato con un lievito 
madre del 1960, il panettone al Recioto non è alcolico, 
dato che il vino viene ristretto con una lavorazione a 
bassa temperatura in sottovuoto fino a formare una 
glassa che viene usata al posto del miele e senza altri 
zuccheri aggiunti. Si presenta senza canditi e le uvette 
che lo arricchiscono sono state messe a bagno nel Re-
cioto. Senza conservanti ed emulsionanti ha una shelf-
life  di 60 giorni e viene 35 euro al chilo da acquistare in 
loco o sull’ecommerce pasticcerialorenzetti.com.
Pasticceria Lorenzetti, fondata nel 1970, è tra le più rino-
mate he pasticcerie del veronese a San Giovanni Lupato-
to. Daniele Lorenzetti, classe 1975 e Maestro pasticcere 
Ampi, lavora con un lievito madre del 1960 e da quando 
è entrato nella gestione della pasticceria ha bandito per 
sempre conservanti e coloranti. Ha inventato l’Agostin, 
lievitato che vende tutto l’anno con un dolce profumo di 
limone e per le feste ha ripreso anche il Nadalin, dolce ti-
pico di Verona, dalla cui ricetta, sul finire dell’Ottocento, 
sembra sia nato il pandoro. L’Agostin nella sua versione 
integrale è appena stato premiato agli Award Platinum 
del Merano Wine Festival. 

IL BUONGUSTAIO

Sciare su pista ancora vergine, prima di tutti gli 
altri, è un’esperienza unica. Se a farlo si è in Alta 
Badia, dove proprio in quei giorni si sfidano i miglio-
ri atleti di Coppa del Mondo di sci alpino e, dove 
si può degustare un’ottima colazione a 2000m, 
l’esperienza diventa ancora più accattivante. 
Lunedì 20 dicembre gli impianti di risalita Col Alto 
e Piz Sorega, aprono i battenti già all’alba per dare 
la possibilità agli appassionati sciatori di vedere 
sorgere il sole a 2000m e di sciare su piste perfet-
tamente preparate nella notte dai numerosi gatti 
delle nevi in attività nel comprensorio. In abbinata, 
sussiste la possibilità di assaporare una ricca co-
lazione, presso i rifugi Club Moritzino, Ütia I Tablá, 
Ütia de Bioch, Ütia Piz Arlara e Ütia Las Vegas. 
Ogni rifugio sarà abbinato ad un elemento base 
della colazione, come il latte, i cereali, le uova o 

In occasione dell’apertura ufficiale della stagione 
dell’Offella, il tradizionale dolce scaligero, Pasticce-
ria Scarpato, storico produttore di pasticceria d’al-
ta gamma di Villa Bartolomea e Cantina Ripa della 
Volta, della Valpolicella Valpantena annunciano 
l’avvio di una partnership basata sulla valorizzazio-
ne delle eccellenze veronesi. La collaborazione tra 
i due brand nasce da una condivisione di valori che 
mette al primo posto il territorio a partire proprio da 
due iconici prodotti: l’Offella e l’Amarone.

La ricerca di prodotti legati alle tradizioni locali ed 
ai valori dell’artigianalità, secondo una recente 
ricerca di Nomisma, è in crescita. Se, nel 2019, 
gli italiani hanno dichiarato che, quando compra-
no prodotti alimentari, per il 26% si orientano sul 
100% italiano con una predilezione, per il 16%, 
della tipicità e tradizione, dopo il lockdown, un 
italiano su due conferma di voler dare più impor-
tanza al Made in Italy e ai prodotti del territorio. 

Forti di questa tendenza e di una condivisione di 
intenti, Pasticceria Scarpato e Cantina Ripa della 
Volta affrontano una nuova fase dei consumi con 
una partnership che intende perseguire una stra-
da volutamente legata all’artigianalità. Una scel-
ta che per Scarpato ha rappresentato negli anni 
l’adozione di un modello produttivo e distributivo 

dalla forte componente umana, basato sulla 
lavorazione di un lievito madre ultracentenario e, 
con Offella Antica Verona, esprime l’impegno a 
tramandare la più antica tradizione dell’alta pa-
sticceria artigianale veronese prediligendo il solo 
canale dei negozi specializzati. Allo stesso modo, 
Cantina Ripa della Volta sceglie solo vitigni au-
toctoni e tradizionali e un lavoro con tecniche 
agronomiche rispettose dell’ambiente che passa 
da una raccolta delle uve a mano per ottenere 
produzioni limitate e biologiche.

In occasione delle festività natalizie dell’inverno 2021, 
Excelsior Hotel Gallia propone un ritorno ai piccoli pia-
ceri quotidiani, da celebrare con gli amici o in famiglia, 
con golosità e sapori della tradizione da concedersi come 
sfizio. Ogni giorno e fino a lunedì 6 gennaio, gli Execu-
tive Chef Antonio e Vincenzo Lebano insieme al Pastry 
Chef Stefano Trovisi accoglieranno gli ospiti con delizie 
dolci e salate che faranno incontrare Napoli e Milano 
sotto il segno del Natale. Partenopei doc, gli chef  hanno 
da sempre condiviso la passione per la cucina e con gran-
de maestria hanno saputo portare in tavola piatti ricchi di 
commistioni senza mai dimenticare la ricchezza di gusto 
e materie prime della loro terra. In questa particolare 
occasione l’ambiente raffinato e al contempo informale 
della Lounge & Bar dell’Excelsior Hotel Gallia accoglierà 
la tradizione più vera di Napoli.

la frutta. I vari piatti proposti, sono stati creati con 
il supporto del nutrizionista Dott. Iader Fabbri e 
contengono gli ingredienti fondamentali per una 
colazione corretta. 

PANETTONE AL RECIOTO

LA FOCACCIA DEI TEMPLARI
DEL MAESTRO CLAUDIO GATTI

SAN CASSIANO

LA VILLA

CORVARA

COL ALT

PIZ LA ILA

PIZ SOREGA

THEPERFECT

BREAKFAST

RECOMMENDED BY NUTRITIONIST

RACCOMANDATA DAL NUTRIZIONISTA

LACOLAZIONE
PERFETTA

CLUB MORITZINO

PROBIOTICS

PROBIOTICI   

THE YOGURT

LO YOGURT

THE EGG

L’UOVO

PROTEINS

PROTEINE

ÜTIA I TABLÁ

THE FRUITS

LA FRUTTA

VITAMINS AND FATTY ACIDS

VITAMINE E ACIDI GRASSI

ÜTIA DE BIOCH

PIZ ARLARA

CARBS

CARBOIDRATI  

PANE

BREAD

ARLARA

COSTES
DA L’EGA

COLFOSCO

THE SWEET

IL DOLCE

FAT

GRASSI  

ÜTIA LAS VEGAS

BADIA PEDRACESSTART

SHUTTLE

STOP

SHUTTLE

START

SHUTTLE

STOP

SHUTTLE

SKI
PAS
S

SKIPASS

SKIPASS

SCIARE ALL’ALBA SU PISTE ANCORA VERGINI
PRIMA DI UNA RICCA COLAZIONE A 2000M

LA GRAN MERENDA 
DI NATALE

UNA PARTNERSHIP 

DOLCISSIMA

Da sx: Andrea Pernigo e Marco Ferrarese
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che, per la sua efficacia, è divenuto strumento di 
orientamento della produzione con la fine delle 
quote latte – ha sottolineato il Direttore Genera-
le del Consorzio di Tutela, Stefano Berni – Le 

risorse raccolte con la contribuzione differen-

ziata cardine di questa strategia sono spese per 
scopi promo-pubblicitari in modo da far crescere 
le vendite di Grana Padano. Oggi il Consorzio di 
tutela sta lavorando alla definizione del Piano 
produttivo 2022-2024 che avrà l’obiettivo di in-

crementare ulteriormente il tasso storico di cre-

scita dei consumi”. 
Fondamentale è poi la sostenibilità etica, che 
per il Consorzio Grana Padano significa soprat-
tutto benessere animale, con la filiera da tre anni 
impegnata in un percorso verso la valutazione 
annuale obbligatoria del livello di benessere di 
tutte le 4mila stalle del sistema Grana Padano. 
“Stiamo lavorando a favore del benessere ani-
male con grande partecipazione di tutto il nostro 
sistema – ha spiegato il Presidente del Consor-
zio di Tutela, Renato Zaghini -. Questa attività 
è stata svolta nell’attesa che vengano emanati i 
decreti attuativi del Sistema di qualità nazionale 
del benessere secondo lo schema Classyfarm 
del ministero della Salute. Siamo pronti a ade-

rire a questo sistema ufficiale per misurare il 
benessere animale in modo oggettivo e definito, 
individuando criteri finalizzati alla cura, allo stato 
di salute, alla libertà di movimento, all’accesso 
al cibo e all’acqua. Diventerà un obbligo anche 
per la filiera del Grana Padano e sarà pertanto 
inserito nel Disciplinare di produzione e nel pia-

no dei controlli”. 
Infine, il Consorzio Grana Padano continua ad in-
vestire sul fronte della sostenibilità ambientale 
per migliorare l’efficienza dei sistemi produttivi 
partendo dall’analisi del loro impatto sui territo-
ri, comprese le fasi di consumo e gestione dei 
rifiuti. 

efinire la ricetta del latte so-
stenibile tra economia, etica e 
ambiente è un obiettivo stra-
tegico per l’Italia, che ha una 
produzione di materia prima tra 
le prime al mondo per control-
li e qualità, ma soprattutto dal 
latte ricava formaggi DOP che 

la vedono leader globale, con il Grana Padano 
formaggio a denominazione d’origine protetta 
più consumato al mondo con oltre 5,2 milioni di 
forme prodotte nel 2020.
Individuare ed indicare strade per raggiungere 
questo traguardo è stato il tema del Dairy Sum-
mit 2021 che si è svolto il 10 novembre scorso 
alla Fiera di Verona e con collegamento in live 
streaming che ha visto protagonisti dei vari di-
battiti tra gli altri i ministri delle Politiche Agri-
cole Stefano Patuanelli e della Transizione 
Ecologica Roberto Cingolani, il governatore 
del Veneto Luca Zaia, i presidenti di Coldiretti 
e Confagricoltura Ettore Prandini e Massimi-
liano Giansanti, con le conclusioni affidate a Pa-
olo De Castro, europarlamentare, coordinatore 
del Gruppo S&D della Commissione Agricoltura 
e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. 
A recepire le indicazioni del summit, dove ha 
portato anche una nota di gusto con il Riserva 
distribuito in un corner, è stato il Consorzio Tu-
tela Grana Padano, alla vigilia dell’assemblea 
generale dove sono stati consolidati i tre punti 
forti della sostenibilità complessiva della filiera, 
la nuova prospettiva che i produttori intendono 
darsi.
“Abbiamo confermato nel periodo della pande-

mia la sostenibilità economica della filiera con 
una produzione tenuta in equilibrio con la do-

manda grazie al Piano Produttivo triennale, che 
proprio il Consorzio Tutela Grana Padano inven-

tò nel 2004 per affrontare una grande crisi e 

CONSORZIO GRANA PADANO 

PER LA FILIERA SOSTENIBILE 

S P E C I A L E  G R A N A  P A D A N O

a cura di marco morelli

IL CONSORZIO 
DI TUTELA HA INDICATO 
GLI OBIETTIVI PER IL 
PROSSIMO TRIENNIO:
EQUILIBRIO PRODUTTIVO, 
BENESSERE ANIMALE 
E RIDUZIONE 
DELL’IMPRONTA 
AMBIENTALE

D

Renato Zaghini presidente 

del Consorzio Tutela Grana Padano 
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L’obiettivo è quello di mettere a punto tecniche 
più sostenibili, avviato con le prime ricerche fi-
nanziate nel 2007 e che oggi vede l’attività più 
significativa nel progetto LIFE TTGG – The tough 
get going (“I duri cominciano a giocare”), risulta-
to di un’importante collaborazione tra università, 
start up, aziende produttrici, organismi di forma-
zione e di ricerca italiani e francesi. 
Il progetto si concluderà con lo sviluppo di un 
software in grado di valutare l’impronta ambien-
tale dei prodotti e di suggerire l’adozione di so-
luzioni per ottimizzare le performance di tutto il 
ciclo produttivo, diventando un modello anche 
per altri consorzi europei di formaggi Dop.

INVESTIMENTI PER 
38 MLN IN PROMOZIONE 
CON IL SÌ AL PIANO 
PRODUTTIVO 2022-2024.
ZAGHINI: “I 
CONSUMATORI SI 
FIDANO DI NOI, CI 
ASPETTA UN FUTURO 
DI SODDISFAZIONI”

Casa del Podestà.Lonato. 

Biblioteca 

GRANA PADANO: 2021 IN POSITIVO
CONSUMI GLOBALI +1,4% RISPETTO AL 2020

Se lo scorso anno la crisi generata dall’emergenza sanita-

ria ha portato maggiori consumi casalinghi a discapito del 

settore Ho.Re.Ca., nel 2021 Grana Padano ha recupera-
to le vendite fuori casa e si conferma il prodotto DOP 
più consumato al mondo con una netta ripresa anche 

del mercato estero. La ripartenza del settore ristorazione 

e fuori casa ha portato, come previsto, ad una diminu-

zione degli acquisti nel retail (-1,4% nei primi 9 mesi del 

2021) in Italia e a un recupero del + 9,1% dell’Ho.Re.Ca. 

Tuttavia, da gennaio a ottobre 2021, i consumi di Grana 

Padano hanno fatto registrare un complessivo +1,4% gra-

zie al +5,8% dei primi 8 mesi di export. La Germania ha 

registrato il +3,1%, pari al 26,5% del totale esportato. Sta 

correndo il Belgio che porta gli otto mesi a + 21,45% e 

raggiunge il 4,4% del totale, così come la Svezia che con 

il +18% di agosto porta gli otto mesi al 26,5% e quindi al 

+2,9% del totale esportato.

Il periodo Gennaio - Agosto permette di stilare questa 

classifica per volumi nelle prime dieci posizioni: 1° Ger-

mania, 2° Francia, 3° USA, 4° Svizzera, 5° UK (unico 

nella top ten che cala dell’11%), 6° Spagna, 7° Belgio, 8° 

Paesi Bassi, 9° Austria, 10° Svezia. 

Questi, in sintesi, i numeri che anticipano l’andamento 

2021 del Grana Padano, commentati durante l’Assem-

blea Generale che si è svolta in presenza alla Fiera di 

Montichiari (BS), nel massimo rispetto di tutte le attuali 

norme anti-Covid. “Lo scenario delle vendite nel 2021 si pre-

senta positivamente e, a fronte di una prevista riduzione dei con-

sumi casalinghi, schizzati nel 2020 a causa del lockdown con il 

conseguente rallentamento della ristorazione fuori casa, quest’an-

no si  assiste ad un recupero dei consumi italiani outdoor e ad 

una decisa ripresa dell’export in UE e USA – ha commentato 

Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela del 
Grana Padano - Il nostro prodotto al momento non è sta-

to danneggiato dalla crisi, perché, come riportano alcune 

recenti ricerche, è percepito dal consumatore come uno 

dei prodotti più rassicuranti e genuini”.

All’ordine del giorno dell’Assemblea tre argomenti fon-

damentali per il comparto e il futuro del Consorzio: il 

Piano Produttivo 2022-2024, il nuovo Piano Strategico di 

Marketing e Comunicazione e le modifiche del discipli-

nare di produzione finalizzato a valorizzare ulteriormen-

te la qualità del Grana Padano e del suo latte. 

“Grazie all’adozione del nuovo Piano Produttivo 2022-2024 

ad ogni caseificio richiedente verrà assegnato aggiuntivamente 

l’1% del proprio riferimento produttivo – ha spiegato Stefano 
Berni, direttore generale del Consorzio - Questo provvedi-

mento, unito al ripristino dell’intero riferimento produttivo dopo 

la decurtazione deliberata a seguito della pandemia, consentirà 

nel 2022 di partire con un’assegnazione complessiva della produ-

zione di un + 2,2% rispetto al 2021. E’ un aumento che, unito 

alla riduzione prevista del costo della contribuzione differenziata, 

rende il Piano anche espansivo”.

Dopo un approfondito dibattito, il piano produttivo è sta-

to approvato con il 96% dei consensi.

Tra le novità, di grande importanza, c’è anche l’adozio-

ne del nuovo Piano di Marketing e Comunicazione, che 

con un voto unanime il Consorzio ha scelto di affidare a 

KPMG, gruppo leader nei servizi professionali alle im-

prese, con l’obiettivo di potenziare i consumi, grazie ad 

un riposizionamento del prodotto e ad una rivisitazione 

delle metodologie di investimento promozionale. “La cifra 

a disposizione per le attività di comunicazione sarà imponente, 

oltre che la più alta nella storia del Consorzio Grana Padano – 

ha sottolineato il direttore -. Ipotizziamo circa 38 milioni di 

euro da ripartire equamente tra Italia ed estero”. 

Il 2022 vedrà anche la modifica del disciplinare di produ-

zione depositato a Bruxelles, che ha ottenuto il 99,85% di 

voti, finalizzata a valorizzare ulteriormente la qualità del 

formaggio e del latte delle 4.000 stalle destinate a Gra-

na Padano, con un’ulteriore apertura ai nuovi scenari di 

sostenibilità di filiera e benessere animale. Tutto ciò per 

offrire ai consumatori un prodotto sempre più genuino e 

adeguato ai gusti di oggi, nel rispetto delle antiche tradi-

zioni di un territorio e della sua gente. 
I lavori hanno avuto anche un significativo e commoven-
te momento celebrativo con la consegna di un ricono-
scimento ad Adolfo Medeghini, storico produttore tra i 
fondatori del Consorzio di Tutela e per anni membro del 

Consiglio d’Amministrazione.

Stefano Berni direttore generale

del Consorzio Tutela Grana Padano 
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Antica Amaretteria e Credenza 
Group presentano una proposta 
ideale per il periodo natalizio: il 
panettone agli amaretti. Cioc-
colato e pesche, sono questi gli 
ingredienti che, uniti agli ama-
retti realizzati a mano secondo 
le più antiche tradizioni pastic-

cere, rendono unico e delizioso il panettone della 
stagione 2021/2022. Una confezione coloratissi-
ma acquistabile anche online per festeggiare con 
amici e parenti uno dei periodi più attesi dell’an-
no. Una proposta della tradizione con materie pri-
me selezionate.

Credenza Group, realtà di primo piano della ga-
stronomia piemontese, fondata da Giovanni 
Grasso e Igor Macchia, da quindici anni stellati 
Michelin, ha scelto l’Antica Amaretteria di Massi-
miliano Pesce per il panettone agli amaretti. 
Grazie al giusto equilibrio tra cioccolato, pesche 
e amaretti, Credenza Group dà vita al primo pa-
nettone arricchito con gli amaretti firmati Antica 
Amaretteria.
Massimiliano Pesce, titolare di Antica Amarette-
ria insieme alla moglie Laura, dice: “Da tempo de-
sideravo proporre i miei amaretti per impreziosire 
un classico come il panettone e siamo davvero 
onorati che il Credenza Group abbia accettato di 
lavorare con i nostri prodotti perché è una ulterio-
re conferma che la via della qualità a lungo termi-
ne paga.”
Persi Pien è il panettone a lievitazione naturale, 
di oltre 20 ore, con un dosato utilizzo di lievito 
madre. Morbido e soffice, con un’alveolatura uni-
forme grazie a un procedimento studiato nei mi-
nimi dettagli. Un nome che vuole valorizzare quel 
patrimonio territoriale che deve essere ricordato e 
custodito nel tempo. 
Persi Pien è una rivisitazione dell’antica ricetta 
piemontese, le pesche ripiene. Un panettone che 
racchiude al suo interno contemporaneamen-
te freschezza, cremosità e la croccantezza degli 
amaretti. Il panettone Persi Pien può essere 
acquistato online su https://credenzagroup.it/
shop/prodotti/panettone/panettone/ 

Gli Amaretti dell’Antica Amaretteria sono realizzati 
a mano solo con materie prime genuine. Ogni fase 
è compiuta secondo le più antiche ricette, dalla 
plasmatura all’incarto.                    
La composizione classica degli ingredienti è otte-
nuta grazie a una sapiente combinazione di man-
dorle scelte pelate dolci e armelline (ottenute dai 
noccioli di albicocche o pesche) che conferiscono 
quella spiccata nota amarognola.
L’amaretto Classico è sinonimo di storia. Compo-
sto principalmente di zucchero, mandorle e albu-
me d’uovo, come da tradizione.

ANTICA AMARETTERIA
Antica Amaretteria sforna amaretti realizzati e 
confezionati uno a uno, a mano, con un sapiente 
lavoro artigianale fatto di passione e consolidata 
tradizione. Gestito con dedizione da Massimiliano 
Pesce e dal suo staff, questo laboratorio, infatti, 
affonda le sue radici negli anni Trenta, a Momba-
ruzzo, sede per eccellenza degli amaretti monfer-
rini. Qui l’attività prende il suo avvio con il celebre 
marchio Moriondo, diffondendo il sapore degli 
amaretti oltre i confini locali.
Nel 2016 Massimiliano decide di rinnovare lo sto-
rico laboratorio e lo trasferisce a Incisa Scapacci-
no, proprio a due passi dalla città di Asti, in uno 
spazio nuovo e ancora più accogliente suggellan-
do il nuovo inizio con un rebranding e dando così 
vita al marchio Antica Amaretteria. 

NOVITÀ NATALE 2021
il panettone 
con gli amaretti

L’
DI MARCO MORELLI

Nel pieno rispetto della tradizione, il ciclo pro-
duttivo è ancora tutto rigorosamente artigianale, 
seguendo la stessa ricetta degli antichi amaretti 
Moriondo. L’impasto, ottenuto solo con ingredienti 
di primissima scelta e arrotolato nello zucchero da 
mani esperte, conserva una buona friabilità ester-
na. Terminata la cottura, gli amaretti emanano la 
loro fragranza tipica, divenuta ormai un emblema 
e motivo di orgoglio nell’astigiano. Profumatissimi 
e morbidi al punto giusto, gli amaretti sono ecce-
zionali al fianco di un caffè, oppure possono esse-
re un elemento fondamentale nella realizzazione 
di dolci e dessert piemontesi come il bunet.
Elaborando l’impasto base sono nati nuovi gusti: 
amaretto all’amarena, amaretto con gocce di cioc-
colato e amaretto con cubetti di arancia candita, 
amaretto con cubetti di scorze di limone candito 
che vanno ad aggiungersi all’amaretto classico ed 
anche l’amaretto alla nocciola tonda gentile trilo-
bata (un dolcetto simile nella forma, frutto della 
stessa lavorazione ma con ingredienti diversi: solo 
nocciole tonde gentili di langa + zucchero + albu-
me). Tutte le specialità sono prive di glutine, per 
cui sono ideali anche per i celiaci e per gli intolle-
ranti alla proteina.
https://instagram.com/antica.
amaretteria?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/Antica-Amarette-
ria-184538495543134/

GUSTO



Stai pensando ai regali di Natale? 
Visita uno dei nostri punti vendita di Grezzana 

e Mezzane o accedi al nostro sito, avrai 
a disposizione una vasta scelta di prodotti che 

potranno suggerirti soluzioni uniche 
e sicuramente gustose.

www.redoro.itRedoro srl - Via G. Marconi, 30 - 37023 Grezzana, Verona - Italia - Tel. +39 045 907622

AUGURI
DI CUOREDORO!
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ome ogni anno Antonino e il suo 
Laboratorio di produzione arti-
gianale sono pronti a sfoderare 
le sorprese delle feste, da ordi-
nare a casa con un click, nello 
Shop on line; il catalogo si arric-
chisce anche di nuove Gift Card 
pensate per far vivere esperien-

ze inedite all’interno dei resort della collection La-
qua Resort firmata Cannavacciuolo.
Nella sezione “Food” dello Shop on line, è arrivato 
l’immancabile Panettone di Antonino, quest’an-
no proposto in un unico formato da 1 kg nei gusti 
Classico, Limoncello e Pere e Cioccolato; la novità 
del 2021 è la Limited Edition alla Mela Candita, 
proposta e spedita nella nuova scatola di latta, 
perfetta idea regalo pronta per ogni momento.
Immancabili le proposte annuali del laboratorio 
artigianale come i Babà, le praline di cioccolato, i 
biscotti e le tante altre dolcezze.
In aggiunta alle creazioni Food, all’interno della 
vetrina virtuale dello Chef è possibile trovare an-
che diverse proposte per ogni occasione, come le 
Confezioni Regalo, gli oggetti di Design dedicati 
alla tavola – tra cui l’immancabile grembiule da 
cucina realizzato artigianalmente Made in Italy - i 
Libri di cucina autografati dallo Chef.
Inoltre, per questo Natale Cinzia e Antonino han-
no voluto creare delle nuove emozionanti Espe-
rienze attraverso speciali Gift Card da regalare 
e regalarsi per vivere momenti indimenticabili in 
luoghi unici. Tra le proposte a disposizione si po-

trà scegliere tra un soggiorno, una cena stellata o 
un pranzo all’insegna dell’alta cucina in una delle 
magnifiche realtà del Gruppo Cannavacciuolo: dal 
Relais Villa Crespi al Ristorante Antonino Canna-
vacciuolo, dai Cannavacciuolo Bistrot di Torino o 
Novara fino alle nuove “case” dello Chef, Laqua 
by the Lake al Lago d’Orta e Laqua Countryside 
sulle colline Vicane a Ticciano (NA).
La Special Edition è disponibile sullo Shop on line
https://shop.antoninocannavacciuolo.it
Per forniture aziendali relative alle proposte dolci e 
salate del Laboratorio Cannavacciuolo: 
shop@antoninocannavacciuolo.it
 

CANNAVACCIUOLO
e le sue creazioni
natalizie

C

Il PANETTONE LIMITED EDITION 
ALLA MELA CANDITA, CONFEZIONA-
TO IN UNA RAFFINATA SCATOLA 
DI LATTA DA COLLEZIONE 
E LE NUOVE ESPERIENZE 
DEL GRUPPO CANNAVACCIUOLO

di marco morELLi

GRUPPO CANNAVACCIUOLO
L’eccellenza nell’Ospitalità italiana è rappresenta-
ta dal Relais Villa Crespi e dalla nuova collezione 
LAQUA RESORTS. L’offerta Gourmet prende vita 
nelle realtà del Gruppo: il Ristorante Antonino 
Cannavacciuolo, 2 Stelle Michelin, il Cannavacciu-
olo Bistrot Torino, il Cannavacciuolo Cafè & Bistrot 
Novara – entrambi 1 Stella Michelin – Antonino, il 
Banco di Cannavacciuolo, il punto smart-gourmet 
a Vicolungo. Il Laboratorio Cannavacciuolo è il cuo-
re creativo artigianale delle delizie dolci e salate – 
L’e-commerce www.shop.antoninocannavacciuolo 
la vetrina dove ordinare, direttamente a casa pro-
pria, oggetti di design, gift, esperienze all’interno 
delle realtà del Gruppo, i dolci delle feste e tante 
proposte stagionali.

Panettone Limoncello

GUSTO

Panettone Pere e CioccolatoCinzia e Antonino Cannavacciuolo



Anche quest’anno

I nostri Auguri stanno in testa a tutti.
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di 36, è la seconda regione più premiata del 
2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati pre-
senti in guida.
Tra le province, Napoli si conferma prima per 
distacco con 30 ristoranti seguita da Roma 
in seconda posizione con 20 e quindi da Bol-
zano; terza a quota 19 ristoranti davanti a 
Cuneo con 18. Milano scivola in quinta posi-
zione con 16 ristoranti stellati 
In occasione della presentazione della Guida 
MICHELIN Italia 2022 sono stati conferiti 4 
premi Speciali:
- PREMIO MICHELIN GIOVANE CHEF 2022 by 
Lavazza, assegnato a Solaika Marrocco, Pri-
mo Ristorante, Lecce
- PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2022 
by Intrecci – Alta Formazione di Sala, asse-
gnato a Matteo Zappile del ristorante il Pa-
gliaccio, Roma
- PREMIO MICHELIN CHEF MENTORE 2022 by 
Blancpain, assegnato a Nadia Santini, risto-
rante dal Pescatore, Canneto sull’Oglio (MN)
- PREMIO MICHELIN SOMMELIER 2022 by 
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, 
assegnato a Sonia Egger, ristorante Kupper-
lain, Castelbello (BZ).

CONFERMATA LA SECONDA STELLA MICHELIN 
AL SANTA ELISABETTA
Consolidato il traguardo raggiunto da Rocco 
De Santis, Executive Chef del Ristorante Santa 
Elisabetta del Brunelleschi Hotel : ad un anno 
dal conseguimento della seconda stella Miche-
lin, ecco che arriva la conferma anche per il 
2022, in un momento delicato in cui più che 
mai sono da premiare la visione di De San-
tis, il lavoro di squadra e la dedizione costante 
e ottimista, che sono di casa al primo piano 
della Torre bizantina della Pagliazza e in tutto 
l’albergo. La raffinata sintesi tosco-campana 

l 23 Novembre 2021 è stata 
presentata la 67a edizione del-
la Guida MICHELIN. La sempre 
emozionante cerimonia ha vi-
sto l’assegnazione di 36 nuove 
stelle a 35 ristoranti, con l’entu-
siasmante exploit del ristorante 
Tre Olivi di Paestum, passato 

da zero a due stelle MICHELIN.
Tra le 35 novità stellate che hanno delineato 
un nuovo firmamento in quattordici regioni 
della penisola, la Campania si è distinta sia 
per il numero di riconoscimenti complessivi 
(8 nuove stelle), che per la presenza dei due 
nuovi ristoranti due stelle MICHELIN, inseriti 
nella selezione italiana 2022.
Confermati gli 11 tre stelle che “valgono il 
viaggio” Nel linguaggio della Guida MICHELIN 
2022, le insegne con tre macaron propongo-
no una cucina che “vale il viaggio”, ed i risto-
ranti 3 stelle selezionati sono:
Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a 
Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cas-
siano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal 
Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Oste-
ria Francescana a Modena, Enoteca Pin-
chiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale 
a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Se-
nigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a 
Milano.
Nella classifica delle stelle per regioni, la 
Lombardia mantiene la leadership grazie ai 
56 ristoranti ed ai 4 nuovi stellati. La Campa-
nia si aggiudica invece il record annuale di no-
vità (ben 7!!) issandosi al secondo posto con 
48 ristoranti. Di conseguenza il Piemonte, 1 
novità e 45 ristoranti, scende sul gradino più 
basso del podio mentre con una new-entry e 
41 ristoranti, la Toscana scala in quarta posi-
zione davanti al Veneto che a fronte del totale 

NELLA PENISOLA BRILLANO 

35 NUOVE STELLE MICHELIN

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

a cura di marco morelli

ENTUSIASMANTE 

L’EXPLOIT DEL 

RISTORANTE TRE OLIVI 

DI PAESTUM, PASSATO 

DA ZERO A DUE STELLE 

MICHELIN

I

Tanzer Lifestyle

Jorg Giubbani

Emanuele Petrosino Marco Lagriminio Pino Cuttaia



n. 6 Dicembre-Gennaio 2022

113

della cucina dello Chef è valorizzata da una lo-
cation 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.

RISTORANTE KRÈSIOS, 2 STELLE 
TELESE TERME (BN) 
Nella moderna atmosfera del ristorante 
Krèsios, il servizio molto professionale e 
perfettamente ritmato è il giusto contorno di 
una cucina che sorprende per idea, studio e 
creatività. Un unico percorso di degustazione 
intrigante e a tratti provocatorio quello propo-
sto dallo chef Giuseppe Iannotti, i cui sapori 
esotici che strizzano l’occhio al Belpaese sono 
espressi con grande perfezione tecnica. Pochi 
ingredienti e tanta precisione per una proposta 
che esce dall’ordinario per far vivere al palato 
un’esperienza totale.

RISTORANTE TRE OLIVI, 2 STELLE
PAESTUM (SA)
Una esperienza gastronomica sensoriale e 
territoriale. La grande personalità dello chef 
Giovanni Solofra emerge dalla sua proposta 
di cucina, capace di sorprendere per finezza, 
gusto, idea e tecnica. Generosità, precisione, 
minuziosità in ogni preparazione sono le paro-
le d’ordine per produrre accostamenti spesso 
intriganti.

LA MADIA DI PINO CUTTAIA CONTINUA A 
SPLENDERE CON LE DUE STELLE
Confermate le due Stelle allo chef Pino Cuttaia e 
al suo ristorante La Madia di Licata, tra le miglio-
ri eccellenze ristorative del panorama italiano 
che brillano in questa 67^ edizione della Guida 
Michelin. Una realtà che dal 2009 ha intrapreso 
un percorso di crescita e ricerca della massima 
qualità, nel rispetto della sostenibilità e di una 
cucina fortemente legata al Mar Mediterraneo, 
alla storia e all’inestimabile sapere custodito 
nella tradizione locale. Un soddisfacente ricono-
scimento per un 2021 segnato dalla ripartenza 
che ha visto lo chef Pino Cuttaia riconfermare 
l’altissimo livello de La Madia, appena premia-
ta Tre Forchette 2022 del Gambero Rosso con 
un punteggio di 90, nonché valorizzare la sua 
cucina anche attraverso il negozio-dispensa uo-
vodiseppia, l’apertura del progetto permanente 
Uovodiseppiamare ad Agrigento e la futura inau-
gurazione di Uovo di Seppia Milano.

“È il coronamento di un anno nel nome della ri-
partenza e di nuovi progetti; ringrazio il mio team 
che mi segue con alta professionalità e passione 
nonché la mia affezionata clientela”

RISTORANTE L’ACCIUGA CONQUISTA 
LA STELLA MICHELIN 
È stata una bella sfida quella di portare una nuo-
va stella a Perugia, che da almeno una ventina 
d’anni non era presente” racconta lo chef Marco 
Lagriminio. “E la sfida è stata quella di creare un 
ristorante gourmet in una zona di periferia dove 
normalmente non ti aspetteresti di trovare una 
stella Michelin. Speriamo che questo sia il primo 
passo per riqualificare un po’ la zona, un punto 
di partenza per chi lavora nella ristorazione in 
Umbria, una motivazione per fare di meglio, pen-
so infatti che la Regione verde d’Italia nel futuro 
potrà ambire ad altre stelle”. 
L’Acciuga, una novità alle porte di Perugia, fonda-
ta da un gruppo di giovani imprenditori perugini 
Luca Caputo e Simone Farinelli, già attivi nel set-
tore con la catena Il Testone, specializzata nella 
valorizzazione della torta al testo umbra. Ed è 
proprio sulla ricerca della qualità e al km zero, 
con la vicinanza dei produttori locali, che poggia 
la filosofia de L’Acciuga, il cui nome è emblema 
di pesce povero, che storicamente arrivava dal 
mare alla campagna, a farsi sostitutivo del sale.

BRILLA UNA NUOVA STELLA 
IN PROVINCIA DI LECCO
Siamo in provincia di Lecco, ci troviamo preci-
samente a Oggiono, un piccolo paesino, che si 
affaccia sul Lago di Oggiono e di Annone…
Qui, tra il verde della campagna e le atmosfere 
di questo piccolo specchio d’acqua lacustre, sco-
nosciuto ai molti, è arrivata una Stella Michelin…
E’ la stella di “Bianca al Lago by Emanuele Pe-
trosino”, il gastronomico di Bianca Relais della 
Famiglia Spreafico, guidato dallo chef campano, 
ma di origini laziali, Emanuele Petrosino che da 
metà del 2020, con la sua brigata, ha preso le 
redini della cucina del relais di design affacciato 
sul Lago di Oggiono. Una riconferma per lo chef 
Petrosino che nel 2019 viene insignito del tito-
lo di “Giovane Chef Michelin 2019” e porta a “I 
Portici Hotel di Bologna” la prima Stella Michelin, 
a solo 8 mesi dalla guida da chef del ristorante 
della struttura.   A neanche due anni di distanza, 
lo chef conferma, con determinazione e grinta, 
la stella…ma a Oggiono, a pochi chilometri dalla 
città di Lecco. 

NELLA GUIDA 
MICHELIN ITALIA 2022, 
FIGURANO 
2 NEW ENTRY  E 
33 NOVITÀ  , PER 
UN TOTALE DI 378 
RISTORANTI STELLATI 

IL SAN GIORGIO BRILLA 
DELLA PRIMA STELLA 
Tanto lavoro, dedizione e la voglia di creare una 
tavola mozzafiato. Da oltre 35 anni la famiglia 
Scala è un attore importante della ristorazione 
genovese: attenta a lasciare al cliente un’espe-
rienza che rimanga impressa tra i ricordi piace-
voli e un luogo a cui voler ritornare. Al San Gior-
gio di Genova si esprimono le migliori energie per 
portare questa filosofia al massimo livello. Dopo 
il prestigioso premio riservatogli dalla rivista 
Wine Spectator, il “Best of Award of Excellence”, 
arriva ora l’autorevolezza della stella Michelin a 
celebrare una qualità più unica che rara 

UNA NUOVA STELLA: 
ORTO BY JORG GIUBBANI 
Ormai è chiaro a tutti: il giovanissimo chef Jorg 
Giubbani, classe 1992 con i suoi soli trent’an-
ni e il suo ristorante Orto a Moneglia è il fiore 
nascente dell’eccellenza dell’enogastronomia 
ligure. Ospitato nell’incantevole cornice del Bou-
tique Hotel Villa Edera & La Torretta, condotto 
magistralmente da 4 generazioni dalla famiglia 
Schiaffino, il ristorante premiato all’esordio – 
evento più unico che raro – con il doppio cappel-
lo su Le Guide L’Espresso e Corona radiosa per 
ilGolosario riceve oggi la sua prima stella.

Graziano Caccioppoli e Danilo Scala
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in primis le abbondanti piogge di maggio hanno 
ritardato lo sviluppo della pianta, che però ha 
celermente recuperato durante giugno e luglio, 
grazie a picchi di caldo e a giornate secche e 
soleggiate. Agosto si è dimostrato un mese cru-
ciale per il raggiungimento della maturazione 
adeguata, quest’anno leggermente posticipata 
rispetto alle annate precedenti, ma senza scal-
fire l’equilibrio aromatico del vino, rendendolo, 
anzi, più complesso ed interessante. 
A settembre sono state vendemmiate le prime 
uve bianche, che, grazie all’elevata escursione 
termica tra il giorno e la notte, hanno sviluppato 
al meglio i propri aromi, con grappoli sani do-
tati di un potenziale di grado alcolico in equili-
brio, compreso tra 12,5% e il 13,5%. La resa 
delle uve si è presentata con una percentuale 
del +15% rispetto alle vendemmie dei due anni 
precedenti. Ottima vendemmia per il Friulano 
e per il Merlot, ma anche per lo Chardonnay 
e il Sauvignon, che sembrano aver incontrato 
un’annata ideale per le loro caratteristiche or-
ganolettiche.

Le Vigne di Zamò sono termi-
nati i festeggiamenti per la 
vendemmia 2021, annata che 
sicuramente regalerà grandi 
soddisfazioni. Risultati ottimi 
e aspettative qualitative molto 
alte in particolare per il Friu-
lano e il Merlot Vigne 50 anni, 

due delle etichette di punta dell’azienda, vini 
straordinari dalle caratteristiche uniche, nati 
dalla volontà dei fratelli Zamò di studiare e 
lavorare con competenza e passione le uve di 
vigne antiche. 

A Le Vigne di Zamò, azienda vitivinicola friula-
na situata a Rosazzo, splendida località in pro-
vincia di Udine e meta perfetta per gli amanti 
delle esperienze enoturistiche, si confermano 
con soddisfazione le alte aspettative qualitative 
per la vendemmia 2021. In particolare, grandi 
risultati per il Friulano e il Merlot, i vigneti “50 
anni” che danno vita ai vini Friulano e Merlot Vi-
gne 50 anni, due tra le etichette più prestigiose 
di casa Zamò.
 
In merito alle potenzialità dell’annata 2021, 
i fratelli Zamò, Pierluigi e Silvano, affermano 
che le condizioni meteorologiche hanno avuto 
un ruolo fondamentale, specie negli ultimi mesi: 

VIGNE 50 ANNI, OTTIMA ANNATA 
E ASPETTATIVE MOLTO ALTE  

a cura di marco morelli

ASPETTATIVE 
QUALITATIVE MOLTO 
ALTE PER IL FRIULANO 
E PER IL MERLOT DE 
LE VIGNE DI ZAMÒ, 
GRAZIE AD UNA 
VENDEMMIA RICCA DI 
SODDISFAZIONI

A

Alberto Toso winemaker e Adriano Qualizza farmer director
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Le etichette Friulano e Merlot Vigne 50 anni na-
scono a metà degli anni Novanta su idea dei 
fratelli Zamò, in particolare Pierluigi, convinto 
da sempre sulla marcia in più delle vecchie vi-
gne. Il vigneto registrato come Vigne 50 anni, 
acquisito dall’azienda e risalente ai primi anni 
Cinquanta, è diviso in due parti: metà coltivata 
a Friulano e l’altra metà a Merlot. 
Sono vigneti innesti, ottenuti però da materia-
le genetico originale, per cui le uve presentano 
caratteristiche leggermente diverse rispetto ai 
classici Friulano e Merlot del Friuli. 
In particolare, per quanto concerne il Friulano 
se vinificato in atmosfera controllata, i precur-
sori di aroma naturalmente presenti sviluppano 
dei profumi che, soprattutto in certe annate, 
possono ricordare il profumo del Sauvignon, in 
particolare nel vino appena imbottigliato. 
L’affinamento in bottiglia, che nel caso de Le 
Vigne di Zamò dura due anni, non fa altro che 
evolvere quei profumi per rendere il vino ancora 
più importante e complesso e sviluppare la ca-
ratteristica mandorla dolce del Friulano. 
Lo stesso dicasi per il Merlot, che sviluppa un 
corpo ed una struttura molto più importanti ri-
spetto ad un classico merlot, con note di frutta 
rossa matura particolarmente spiccate e un’ec-
cellente complessità aromatica grazie al pas-
saggio per 24 mesi in legno nuovo.

 
Il Friulano Vigne 50 anni al naso si svela con 
grande armonia aromatica che richiama frutta 
tropicale matura, agrumi, pasta di mandorle. 
Rotondo, vellutato e senza spigoli, dopo la de-
glutizione, il vino rievoca sensazioni di mela gol-
den e di frutta esotica. Perfetto in abbinamento 
a varie declinazioni di pasta e i secondi piatti di 
carne bianca.
 
Il Merlot Vigne 50 anni, dal colore rosso rubino 
intenso e profondo, al naso ricorda frutti rossi, 
cuoio, cacao, caffè e spezie; al palato è avvol-
gente e deciso con acidità e alcoli ben bilanciati 
ed integrati. Si possono percepire nette le sen-
sazioni del ribes, della ciliegia nera, della liqui-
rizia e del cacao; impressionanti la struttura e 
la persistenza. Richiede piatti dai sapori decisi 
come selvaggina di pelo, carni rosse alla griglia 
e formaggi a pasta dura invecchiati.
 
Due vini de Le Vigne di Zamò diversi, ma frutto 
di una sola intuizione, che promettono un’e-
sperienza gustativa unica fatta di suggestioni 
tutt’altro che scontate, da scoprire e provare 
facendo visita alla cantina, passeggiando tra i 
65 ettari di vigneti che circondano la proprietà 
e degustando all’interno del wine shop.

www.levignedizamo.wine/it/home/

IL FRIULANO E
IL MERLOT VIGNE 
50 ANNI, DUE DELLE 
ETICHETTE DI PUNTA 
DELL’AZIENDA, 
VINI STRAORDINARI 
DALLE CARATTERISTICHE 
UNICHE

La famiglia Zamò
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na delle famiglie più longeve 
nel panorama enogastronomi-
co italiano è la Famiglia Noni-
no, che dal 1897, fondata da 
Orazio Nonino, si è dedica alla 
distillazione con prodotti di 
alta qualità, come la Grappa 
Nonino, conosciuti, apprezzati 
e multipremiati in tutto il mon-

do, che a gennaio 2020 ha avuto il riconoscimento 
come primo Brand italiano di Spirit e unica Grappa 
premiata durante la ventesima edizione del Wine 
Enthusiast Wine Star Awards, il più importante pre-
mio internazionale di Wine&Spirits al mondo nel 
settore del vino e degli distillati. Con molto piacere 
ho avuto la possibilità di intervistare la più giovane 
di questa famiglia, Francesca Nonino.
Lei rappresenta la sesta generazione della fami-
glia Nonino, che da tempo contribuisce con il suo 
brand a portare la qualità italiana in giro per il 
mondo. Ci parli della sua azienda e di cosa pro-
pone oggi, con che filosofia e con quale politica 

FRANCESCA 
NONINO
Mio nonno Benito mi ha sempre 
detto “o una cosa la fai bene o è 
meglio che cambi lavoro!”

LA PIÙ GIOVANE 
DI UNA DELLE FAMIGLIE 

PIÙ LONGEVE NEL PANORAMA 
ENOGASTRONOMICO ITALIANO 

U
TesTi e foTo di Luigi farina
Per gentile concessione di spaghettitaliani.com

INTERVISTE SPECIALI

aziendale.
“Posso cominciare dicendo che siamo la “Migliore 
Distilleria del Mondo 2019”? 
Il 27 Gennaio 2020 siamo diventati la prima distil-
leria italiana e il primo brand di grappa a vincere 
il premio come “Migliore Distilleria del Mondo” by 
Wine Enthusiast. Siamo una famiglia di Distillatori 
in Friuli dal 1897 e la nostra filosofia è quella di tra-
sformare, attraverso la distillazione artigianale di 
materia prima freschissima, l’anima della vinaccia 
in grappa. Mio nonno Benito, il nostro Mastro Distil-
latore, mi ha sempre detto “o una cosa la fai bene 
o è meglio che cambi lavoro”. Da sempre abbia-
mo messo il rispetto della qualità e della freschez-
za della materia prima al primo posto. Siamo gli 
unici distillatori al mondo con una distilleria di 66 
alambicchi discontinui artigianali a vapore, contro 
la media di 6-12 alambicchi delle altre distillerie 
italiane. Questo perché la nostra è l’unica struttura 
che ci permette di distillare la vinaccia freschissi-
ma, a poche ore dalla svinatura. Nonostante la leg-
ge italiana permetta di conservare la vinaccia fino 
a giugno dell’anno successivo, noi ne siamo asso-
lutamente contrari. Distilliamo esclusivamente in 

concomitanza della Vendemmia, 7 giorni su 7, 24 
ore su 24. Con questo credo e con la creazione del-
la prima grappa di singolo vitigno, il Monovitigno® 
Nonino, i miei nonni sono riusciti il 1 Dicembre 
1973 a rivoluzionare completamente la storia del-
la Grappa, trasformandola da un prodotto povero 
considerato “l’acqua di fuoco che ti bruciava anche 
la fame”, al distillato ambasciatore dell’eccellenza 
del made in Italy nel Mondo”.
Anche se giovanissima lei ha una importante 
funzione nell’azienda, ci parli della sua posizione 
e quali sono le sue responsabilità.
“Ringrazio per il giovanissima... ma ormai ho 30 
anni. Sono entrata in azienda 4 anni fa come brand 
ambassador, oggi sono la Responsabile della co-
municazione web, del mercato russo e degli Stati 
Uniti. Se dovessi riassumere in poche parole la mia 
principale responsabilità, è riuscire a rendere la 

www.spaghettitaliani.com

Il 6 Giugno del 2000 nasce spaghettitalani da 
un’idea di Luigi Farina, inizialmente come un 
semplice ricettario online.
Nel tempo si è evoluto trasformandosi pian 
piano, acquisendo diverse sezioni e funziona-
lità che lo hanno caratterizzato, rendendolo 
unico nel suo genere.
Qui di seguito riportiamo alcuni numeri per 
dare una fotografia di come è adesso spaghet-
titaliani:

ACCOUNT ATTIVI. 3.610
CHEF COLLEGATI: 513
RICETTE IN ARCHIVIO: 3.368
PRODOTTI IN ARCHIVIO: 4.698
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la nostra risposta al digitale è stata molto semplice: 
aprire le porte della nostra distilleria, della nostra 
azienda e mostrare in diretta la vita di tutti i giorni. 
Questo è stato il modo migliore per dimostrare ai 
nostri estimatori che i valori che dichiariamo, non 
sono una campagna pubblicitaria ben studiata, 
ma sono visibili in ogni chicco di vinaccia fresca, in 
mio nonno di 86 anni che arriva durante la notte in 
distilleria per fare il taglio delle teste e delle code, 
nelle lacrime di commozione di mia nonna mentre 
racconta la nostra storia di battaglie per difendere 
la qualità della grappa”.

Lei è la responsabile della comunicazione WEB, 
cosa pensa del mondo digitale e come sta condi-
zionando la nostra vita?
“In questo momento storico, credo davvero che il 
digitale sia stata la risposta per moltissime azien-
de. Il digitale potrebbe diventare un problema se 
mai lo si preferirà al contatto umano. Ma nel nostro 
caso si è rivelato fondamentale come strumento 
per sentirsi vicini ai nostri estimatori.
Il 24 Novembre abbiamo organizzato la prima ma-
sterclass online gratuita sulla grappa riservata al 
settore della ristorazione (è stato il nostro modo di 
sostenerlo in questo momento di difficoltà) e sarò 
molto sincera, è stato bellissimo ed emozionante.
Ero abituata a incontrare nuove persone per par-
lare della nostra grappa, della nostra famiglia 
quotidianamente e in questi mesi di lockdown mi 
è mancato tantissimo. Incontrare anche se solo 
digitalmente ristoratori, chef, bartender da tutta 
Italia e vederne il genuino interesse è stato una 
ventata di positività incredibile. Per me è stata la 
dimostrazione che la passione, l’entusiasmo per 
la propria azienda, è condivisibile anche attraverso 

passione, la tradizione, l’artigianalità che da 123 
anni caratterizza la nostra famiglia di distillatori, 
digitale!”
In questo periodo di crisi mondiale l’azienda No-
nino sta avendo problemi, ed eventualmente qua-
li sono?
“Per una realtà come la nostra, dove il contatto 
umano, la relazione diretta con i nostri estimatori è 
la base portante della nostra comunicazione, il non 
poter visitare i mercati esteri, fare degustazioni, vi-
site guidate della nostra distilleria, sicuramente è 
stato un grande problema. Ma anche qui la tecno-
logia ci è venuta in soccorso: abbiamo organizzato 
settimanalmente Staff training, Masterclass, diret-
te per mantenere viva la comunicazione. Abbiamo 
cercato in tutti i modi di rendere l’esperienza Noni-
no digitale... abbiamo anche fatto una diretta dove 
la nonna ha mostrato come cucina la salsa di po-
modoro con i suoi impareggiabili pomodori dell’or-
to. Vengono fertilizzati con la vinaccia Nonino esau-
sta (ossia distillata) e sono sicura che siano così 
buoni perché nutriti da tutto l’amore che mettiamo 
nel distillare la grappa!”
Cosa pensa del prossimo futuro, quali strascichi, 
una volta usciti da questa crisi, condizioneranno 
la nostra vita futura, e l’azienda Nonino come si 
sta preparando?
“Come approccio di vita, io voglio vedere il bicchie-
re sempre mezzo pieno (di grappa)... e per questo 
piuttosto che futuri strascichi, voglio vedere future 
opportunità. Il futuro è digitale, ma la vera sfida per 
le aziende sarà non soccombere alla digitalizza-
zione, ma riuscire a rendere tangibili attraverso di 
essa i valori cardine della propria azienda. Ho la for-
tuna di lavorare in una azienda dove la trasparenza 
e l’autenticità sono valori fondamentali. Per questo 

uno schermo”.
Sicuramente stiamo andando verso un mondo in 
cui il digitale non sarà più un mondo a parte ma 
sarà un’estensione della nostra vita e non ne po-
tremo più fare a meno, che cosa pensa ci aspetti 
per il futuro?
“Se penso al futuro del digitale penso che diven-
terà sempre più importante parlare di “consumo 
responsabile” ... come si fa anche con la grappa! 
Spero che per le future generazioni vengano resi 
obbligatori dei corsi sui pericoli del digitale e sul le-
game indissolubile fra online e offline fin dalla più 
tenera età. Le parole, le immagini condivise online 
hanno un peso e un valore anche nella vita di tutti i 
giorni. Prima si impara, meglio è”.
Per finire ci dia una sua ricetta per un drink usan-
do uno o più prodotti dell’azienda Nonino.
“Sceglierne solo una è difficile... Ma visto che pro-
prio quest’anno è stato riconosciuto ufficialmente 
nella lista dei cocktail IBA, suggerisco il Paper Pla-
ne. Il cocktail di Sam Ross con Amaro Nonino Quin-
tessentia® definito da “The New York Times” come 
un modern-classic! Questo equal part cocktail ha 
fatto innamorare i mixologist di tutto il mondo del 
nostro amaro.
La ricetta è semplicissima: 30 ml di Amaro Nonino, 
30 ml Aperol, 30 ml Bourbon e 30 ml di succo di 
limone. Si shakera con ghiaccio e si versa in una 
coppa ghiacciata. Semplice da fare e buonissimo, 
meglio di così!”

Distillerie Nonino
Ronchi di Percoto (UD)
www.grappanonino.it

“SIAMO GLI UNICI DISTILLATORI AL MONDO 
CON UNA DISTILLERIA DI 66 ALAMBICCHI 
DISCONTINUI ARTIGIANALI A VAPORE”

Francesca Nonino
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2. “MONTEVOLPE ROSSO” BERTAGNA

Montevolpe Rosso, il diamante della collezione 
Bertagna, avvolge in sé tutta la dedizione e la 
passione del titolare Gianfranco.
Un regalo eccellente per ogni occasione ma so-
prattutto per queste festività.

3. LO SCRIGNO DI NATALE

Un regalo di Natale a sostegno dell’agricoltura 
e di una comunità che fa squadra per vincere 
lo spopolamento, all’insegna dello sviluppo so-
stenibile. A Castel del Giudice (IS), in Molise al 
confine con l’Abruzzo, le piccole aziende e coo-
perative del territorio si sono unite per produrre e 
commercializzare mele, composte e trasformati 
biologici, miele millefiori, birra agricola, etc.
È nata così l’idea dello scrigno di Natale di Castel 
del Giudice, che contiene i prodotti fatti nel bor-
go altomolisano. Il prezzo è di 25 euro più spese 
di spedizione. Tel. Melise: 0865 946014 

e la febbre da regali vi ha già 
contagiato e temete di finire 
anche quest’anno con i minuti 
contati senza ancora idee per 
Natale, don’t worry! 
Vi facciamo tornare il sorriso, 
consigliandovi di acquistare 
i vostri regali di Natale 2021 

online dove potrete trovare idee regali per lui, 
per lei, per la famiglia e per i vostri cari con tut-
ta la comodità dello shopping a portata di click 
sulla vostra poltrona preferita, con spedizione 
direttamente a casa.

1. “FRUCTETUM “DI NATURÆ GIN

Questo gin è ispirato a una filosofia ecososte-
nibile: adoperano una base alcolica certificata 
Bio, bottiglie in vetro 100% riciclato, etichette 
in polipropilene riciclabile e packaging plastic-
free. Inoltre, la scatola che accoglie le bottiglie 
Naturæ Gin è pensata appositamente per le 
spedizioni: in questo modo vengono risparmiati 
ulteriori imballaggi e confezioni aggiuntive.
Prezzo: 47,00 euro
In vendita anche su: naturaegin.it

REGALI SPECIALI
DA METTERE SOTTO L’ALBERO

S P E C I A L E  N A T A L E 

a cura di M.T.SaN JuaN

È ARRIVATO 
IL MOMENTO 
DI COMPRARE
I REGALI DI NATALE 
PER AMICI E PARENTI. 
E PER EVITARE 
LE CORSE DELL’ULTIMO 
MINUTO,  FATE
ACQUISTI ONLINE

S
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4.VINI IN CASSETTA “RICCHI”
Sul sito https://www.cantinaricchi.it/images/
download/Brochure_Confezioni_Natale_2021.
pdf potete scaricare la brochure di tutto quanto 
la Cantina Ricchi di Monzambano (Mn) propone 
per queste festività. “A Natale condividi un’emo-
zione. Un pensiero di gusto per i vostri omaggi” 
questo il claim scelto dalla prestigiosa azienda 
mantovana. Cantina Ricchi è un posto speciale 
nel quale convivono l’etica produttiva, il rispetto 
per il naturale scorrere del tempo, e l’utilizzo di 
tecnologie avanzate per ottenere vini impeccabi-
li, tutelandone la sostenibilità.
Cantina Ricchi non è solo un luogo ma un’espe-
rienza densa di familiarità, stile e attenzione, per 
i vini come per gli ospiti.

5.NATALE FIRMATO “LA MONTINA”
Peccati di gola per le festività? Certo, tutto è 
permesso, sopratutto se i peccati sono targati 
“La Montina”, prestigiosa cantina di Monticelli 
Brusati (Bs). Sfogliando la brochure dei prodiotti 
natalizi sul sito www.lamontina.com non potete 
non innamorarvi di questa combinazione: Fran-
ciacorta Brut; Rosso Dossi; Panettone glassato 
con mandorle 1000 gr; Torrone friabile sottile 
con nocciole 135 gr.; Trancio sottovuoto di Stra-
vecchio di Monticelli 200 gr.; Confettura extra 
di more e sambuco 140 gr.; Ragù di sarde del 
Garda 180 gr.; Lenticchie occhio di pernice in 
sacchetto cotone 500 gr. Buoni peccati di gola!!

6.LUGANA CHEERSBOX
Un invito a godere del buon vino e del buon cibo: 
le Lugana CheersBox tornano dopo il successo 
dello scorso anno, con nuove proposte e la novi-
tà 2021, le cene di degustazione che per tutto il 
periodo natalizio animeranno il territorio.  
Da oggi, sul sito www.consorziolugana.it/lugana-
cheersbox si potrà scegliere fra una delle 13 pro-
poste da acquistare per portarsi direttamente a 
casa i sapori del Garda, confezioni preziose da 
regalare o aprire per un brindisi raffinato.

7. VERTICALE DI CULATELLO 
La novità di Natale dei fratelli Spigaroli dell’Anti-
ca Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR):
la Verticale di culatello, piatto che fino ad ora si è 
potuto apprezzare solo nei ristoranti di famiglia. 
Un’autentica chicca per gourmet che porta in ta-
vola, a casa, una creazione di alta gastronomia, 
grazie alla degustazione di 3 diverse stagionatu-
re di prelibato Culatello.
L’elegante confezione (da 150 gr.) è suddivisa 
in 3 vaschette in atmosfera modificata che ne 
mantengono inalterata la fragranza  e soprattut-
to i 3 diversi profumi dei salumi con 18, 24 e 36 
mesi di stagionatura.  Prezzo 26 euro. 
Info@acpallavicina.com/ Tel. 0524 96106

8.REGALA UNA CONFEZIONE 
“PERLA DEL GARDA”
Una storia tutta da leggere quella che trovere-
te al seguente link https://www.perladelgarda.
it/wp-content/uploads/CATALOGO_MORENICA.
pdf. Ma soprattutto una storia da gustare con i 
vini di Giovanna Prandini. Troverete ad esempio 
un Lugana eccezionale declinato in 8 prodotti di-
versi: Brio Lugana Spumante DOP, Lugana Mille-
simato Brut; Ora Lugana DOP; Perla Lugana DOP, 
Bio Lugana DOP, Madre Perla Lugana Riserva 
DOP, Madonna della Scoperta Lugana Superiore 
DOP, Vendemmia Tardiva Lugana DOP.
E poi Cuvèe e Millesimato Extra Brut, Rosati, 
Passiti, Rossi DOP e IGP. Che aspettate?

9.PRODOTTI DI QUALITÀ DAL CONTADINO
Che si tratti di succhi di frutta, frutta secca, for-
maggio o molto altro: i prodotti dei contadini al-
toatesini sono molto apprezzati dai consumatori. 
Un cesto di regalo con prodotti Gallo Rosso per-
ciò è un ottimo regalo di natale. Il sigillo di qualità 
“Gallo Rosso” può essere utilizzato dai contadini 
che sono disposti a produrre prodotti di altissi-
ma qualità mantenendo determinati standard 
di qualità. I prodotti Gallo Rosso possono esser 
venduti tramite il negozio online https://www.
gallorosso.it/it/prodotti-di-qualita/online-shop/. 
Ordina ora gratuitamente la brochure su www.
gallorosso.it
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SPORT
a cura di michela Toninel 

MOTOR BIKE EXPO 2022
L’EVENTO DA NON PERDERE 

Motor Bike Expo è la fiera dedicata alla moto 
personalizzata più grande al mondo. Nell’edi-
zione 2020 è riuscita a radunare a Veronafiere 
oltre 170.000 appassionati visitatori ai qua-
li è stata presentata un’esposizione di oltre 
100.000 m2, divisa tra cinque aree esibizioni 
esterne e otto padiglioni indoor, caratterizzati 
ognuno da una categoria merceologica.
I primi tre padiglioni sono dedicati al mondo del 
custom dove si possono visitare gli stand dei co-
lossi dell’aftermarket con gli ultimi accessori a 
catalogo, i produttori di abbigliamento e soprat-
tutto i migliori preparatori del mondo, assieme 
ad artisti, artigiani e alle collezioni di pezzi unici. 
Oltre all’esposizione statica, sul palco principale 
si alternano contest internazionali, premiazioni 
e presentazioni di nuove moto create dalle mani 
sapienti di questi veri e propri maestri dell’offi-
cina.
Tra gli stand di questi padiglioni si respira l’aria 
di un vero e proprio raduno biker invernale ed 
il clima è quello di una grande festa, tra moto 
uniche, spettacolari bike show, ospiti di fama 
mondiale e la presenza dei più importanti brand 
americani.
Il padiglione 4 è caratterizzato dalla presenza 
delle grandi Case motociclistiche che si lascia-
no ispirare dalle tendenze della personalizza-
zione. Qui i costruttori presentano particolari 
progetti, affiancati alla produzione di serie, con 
presentazioni, modelli inediti e nuovi prototi-
pi da poter vedere dal vivo. Il mood generale 
di questo ambiente è quello delle special, dei 
garage, delle scrambler e delle cafe racer… Un 

L’Associazione Dopolavoro Comune di Brescia e 
la società sportiva Italia Runners, con il patrocinio 
del Comune di Brescia, organizzano un grande 
evento dedicato al Natale nella città di Brescia: 
Corsa dei Babbo Natale & Babbo Running.
La corsa/camminata ufficiale con barba e costu-
me di Babbo Natale, per una giornata all’insegna 
della gioia del Natale, del divertimento e della so-
lidarietà.
4 e 9 km a ritmo libero, in cui si partecipa in co-
stume da Babbo Natale per portare una ventata di 
allegria nel centro città!
Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico 
e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le 
età, un autentico street show, la festa pre-natalizia 
per l’intera città, l’evento più atteso e dinamico del 
periodo natalizio, il modo più divertente per scam-
biarsi gli auguri di Natale!
Il simpatico claim della manifestazione è:
“Inizia ad allenarti! Il costume da Babbo Natale te 
lo diamo noi!”

LA CORSA 
DEI BABBI NATALE!

grande salotto raffinato dove tutta la filiera della 
moto si mescola con il lifestyle, la moda ed il 
mondo glamour.
Il padiglione 5 e il padiglione 6 sono dedicati 
alle moto stradali, all’attività in pista e al turi-
smo. Anche qui troviamo i grandi marchi con tut-
ta la gamma di serie in veste ufficiale, affiancati 
dalle presentazione dei team e dei campionati 
della stagione alle porte, i produttori di acces-
sori, abbigliamento per l’utilizzo in pista: caschi, 
tute, stivali ma anche autodromi, organizzatori 
di giornate nei circuiti, trofei e campionati di ve-

locità… Lo stesso per il mondo del turismo dove 
oltre al grande settore degli accessori vediamo 
affiancarsi i tour operator, l’editoria di settore e 
le migliori soluzioni per chi ama macinare chilo-
metri in moto.
Il padiglione 7 è la casa del fuoristrada dove si 
possono trovare i marchi, gli organizzatori e le 
leggende dei rally, prenotare la prossima avven-
tura nel deserto o più semplicemente scovare 
l’ultimo affare nell’area usato dove i concessio-
nari espongono le occasioni acquistabili diretta-
mente in fiera. All’interno del padiglione trovia-
mo poi un grande spazio dedicato allo shopping 
e all’acquisto di abbigliamento e accessori, oltre 
all’ospitalità charity delle realtà no-profit e delle 
associazioni.
Il padiglione 8 vedrà l’allestimento di una pista 
e ospiterà il mondo dell’E-Bike. Il pubblico ha 
l’opportunità di vedere vere e proprie gare dei 
campioni di questa nuova disciplina oltre agli 
stand delle aziende del settore della bici a pe-
dalata assistita.
L’appuntamento con Motor Bike Expo è fissato 
a calendario da giovedì 13 a domenica 16 gen-
naio e l’orario d’apertura è 9.00-19.00, con tre 
serate “fuori salone” organizzate nelle fasce se-
rali. Tradizionalmente il giovedì con il vernissage 
dedicato a Vip, stampa e istituzioni; mentre il ve-
nerdì e il sabato il palinsesto viene studiato per 
il pubblico con musica, cibo e intrattenimento.
Il costo del biglietto intero per la fiera intero è di 
18€, 15€ il prezzo del biglietto ridotto per tesse-
re HOG, club e ragazzi under 17 biglietto omag-
gio per tutti gli under 14 e gli over 65
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Continuano le novità tra medicina, storia, bellezza 
e scienza moderna al “Parco Termale del Garda”. 
Da qualche mese, presso la Villetta Liberty all’inter-
no del parco, è stato allestito un centro inalatorio 
con apparecchi di ultima generazione che sfrutta-
no i benefici dell’acqua per la cura delle vie aeree. 
Inalazioni, aerosol, doccia micronizzata e aerosol 
termale sonico sono i 4 trattamenti che vengono 
offerti in questa incantevole location dedicata al 
benessere e alle terapie inalatorie. In tutto il par-
co l’acqua termale scaturisce direttamente da due 
falde profonde 160 e 200 metri a circa 37° e 42° 
e si diffonde in tutte le strutture: nel lago princi-
pale e nella piscina termale, ideale per il recupero 
fisico (33°C); nelle vasche idromassaggio interne 
al lago e nella piscina (37°/39°C); nel secondo 
lago (29 C°). L’acqua termale di “Villa dei Cedri” è 
particolare poiché è composta in gran parte da bi-
carbonato, calcio, magnesio con una significativa 
quantità di silicio; è un’acqua alcalina con un pH 
intorno a 7,8 con effetti antinfiammatori e, grazie 
al fatto che sgorga ad una temperatura simile al 
corpo umano, non ha bisogno di essere riscalda-
ta o raffreddata e non perde le peculiari proprietà 
naturali terapeutiche che la contraddistinguono. Il 
parco è unico centro termale naturale di 13 ettari 
con piante ed alberi secolari dotato anche di cen-
tro benessere e ristorante, oltre che a hotel e ap-
partamenti con camere dotate di acqua termale. 
www.villadeicedri.it

Notti magiche tra ghiaccio e coccole in una baita di 
neve a 1816 metri di quota: questa è l’esperienza dav-
vero unica che l’hotel Lac Salin SPA & Mountain 
Resort di Livigno propone per la quarta stagione. 
Dal 18 dicembre è possibile trascorrere una notte 
del tutto unica nello Snow Chalet, una baita creata 
con la neve dall’artista locale Vania Cusini e ospi-
tata nell’area adiacente all’hotel fino a fine marzo. 
Il pacchetto “Snow Dream Experience” comprende 
varie attività. Il pomeriggio gli ospiti possono sce-
gliere una esperienza sportiva o enogastronomica, a 
scelta tra escursione con le ciaspole, passeggiata con 

alpaca, degustazione di vini o shopping con personal 
shopper e la sera cenare a lume di candela nell’antica 
stube in legno dell’hotel. Prima di andare a dormire, 
nel sacco a pelo termico nello chalet di neve, ci si 
può riscaldare con calde tisane della buonanotte alle 
erbe alpine. ll risveglio è accompagnato da una tazza 
di caffè bollente, servita direttamente “in camera”, 
prima di assaporare la colazione della tradizione livi-
gnasca nel ristorante e di godere di una mattinata di 
benessere nella SPA Alpina dell’hotel, coccolati da 
un rituale di coppia in una area esclusiva. 
Per info: www.snowsuitelungolivigno.com/ 

passano anche per i centri sciistici di Pampeago e 
Predazzo. La prima delle magnifiche 6 è la Oberholz, 
la prima pista costruita nel 1970 dove si trova l’omo-
nimo rifugio Oberholz, perla architettonica aperta 
nel 2016, che propone specialità della Val d’Ega e 
l’impedibile dolce Kaiserschmarrn. Si passa poi alla 
Maierl, “nera” per eccellenza per poi andare dall’Al-
to Adige al Trentino e raggiungere a Pampeago la 
Pala di Santa con il suo muro a 2400 metri. E poi 
arrivare all’Agnello, 2600 metri di lunghezza con una 
variante mozzafiato, e a Predazzo ed al Passo Feudo 
con le due ultime chicche del “Latemar’s Sixpack”: 
la Cinque Nazioni, una impegnativa pista rossa, e 
la pista Torre di Pisa, in onore dell’inconfondibile 
guglia dolomitica del Latemar e del suo rifugio, in cui 
si ha la massima pendenza dello Ski Center Latemar. 
Il comprensorio Ski Center Latemar è composto da 
48 km di piste di varia difficoltà tra Obereggen, Pam-
peago e Predazzo, 2 snowpark con halfpipe, 4 piste di 
slittino, 3 parchi gioco sulla neve per bambini, come 
ad esempio Brunoland, e 13 ristori alpini. Inoltre 
quest’anno si potrà sciare, slittare e snowboardare 
sulla pista Obereggen illuminata martedì, giovedì e 
venerdì dalle ore 19 alle 22. Per accedere agli impian-
ti sarà necessario il Green Pass dai 12 anni in poi. Lo 
skipass, acquistabile online o presso i punti vendita 
dovrà essere attivato giornalmente abbinando il 
Green Pass. Per info: “Scia in sicurezza con il green 
pass” www.latemar.it

Obereggen, una delle mete più amate dell’intero arco 
alpino, nel cuore delle Dolomiti nel comprensorio 
del Latemar, ha spento 50 candeline. Nel 1970 undici 
giovani amici della Val d’Ega,  trasformarono una località 
sperduta, raggiungibile solo tramite una strada stretta e di-
sagevole, in un comprensorio sciistico d’avanguardia a 20 
minuti da Bolzano. In questa stagiona sciistica si festeggia 
questo importante anniversario con un anello formato da 
6 diverse piste denominate “Latemar’s Sixpack” (letteral-
mente i 6 addominali del Latemar per sciatori esperti). Le 
6 piste mozzafiato, si snodano tra affascinanti panorami 
dolomtici, decretati Patimonio Mondiale dall’Unesco, e 

OBEREGGEN 
50 ANNI DI
NEVE E IMPIANTI

BENESSERE
E TERAPIE

SNOW CHALET

BALDO 
SPORT
PER TUTTI

TERME COLÀ DI LAZISE

LIVIGNO

È iniziata la prima stagione invernale per il nuovo 
bar “Le Cime” di Germana Mela e il noleggio Lo-
renzi di Enjoy Novezza con belle novità per gran-
di e piccoli. La struttura è stata inaugurata questa 
estate ed il noleggio è gestito da Andrea Lorenzi, 
che da più di vent’anni offre un servizio di noleggio 
ciaspole e varie attrezzatura per la neve. Il rifugio si 
trova a Novezza, nel comune di Ferrara di Monte 
Baldo a 1430 mt di altezza alla base del Monte Bal-
do. Oltre ad ottime torte fatte in casa da Germana 
e Chiara e veloci spuntini, qui le famiglie e i bam-
bini potranno noleggiare bob e motoslitte (slittini 
senza motore, con freni e manubrio) per divertenti 
giornate sulla neve e gli appassionati di montagna 
potranno affittare ciaspole, sci, scarponi e pelli per 
lo sci alpinismo. Info: 349.6712179 facebook “No-
leggio Lorenzi – Enjoy Novezza”.
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2. KOO EYEWEAR SUPERNOVA

KOO ha creato un occhiale multisport ultralegge-
ro e senza montatura ideale anche per lo scialpi-
nismo; Supernova racchiude nei suoi 21 grammi 
il massimo del comfort e della stabilità con ter-
minali delle aste in morbida gomma, una forma 
avvolgente e una visuale ampia. Le lenti Zeiss® 
toriche in Nylon sono ad alta resistenza e offrono 
agli sportivi alta sicurezza e massima chiarezza 
di visione in qualsiasi condizione atmosferica, 
perfino sotto l’acqua grazie al trattamento con 
tecnologia idrofobica e antigoccia. Prezzo consi-
gliato di € 179 sul sito www.kooworld.cc  

3. CASCO JULBO THE PEAK LT

Il casco Julbo The Peak LT è l’ideale per chi ama 
sciare in pista e le avventure fuoripista e in quo-
ta. Presenta infatti una doppia certificazione: EN 
1077 e ASTM F2040 per lo sci e quella EN12492 
per l’alpinismo. Un modello leggerissimo, dal 
peso di 360 grammi nella versione invernale, 
realizzato con costruzione In-Mold con calotta in-
terna in EPS che garantisce l’assorbimento degli 
urti, rivestita da uno strato sottile di policarbo-
nato. The Peak LT presenta caldi paraorecchie 
removibili, fori per la ventilazione e un passante 
per la lampada frontale. Prezzo consigliato a par-
tire da 174,95 €. Info: www.julbo.com

osa regalare ad un appassiona-
to di sci? Non sapete dove sbat-
tere la testa e volete qualche 
consiglio? Ecco alcune idee 
regalo tra cui prendere spunto 
da regalare ad un amante dello 
sci e della montagna, sia che 
sia uomo sia che sia donna. 

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per 
il periodo natalizio ma naturalmente potrebbero 
essere validi anche per altre ricorrenze!

1. GIACCA ROCK EXPERIENCE SCANDIA EVO

Scandia Evo è la giacca con cappuccio a tre stra-
ti che Rock Experience ha ideato per rispondere 
alle esigenze di tutti gli amanti di sci, alpinismo, 
e attività in neve fresca. Impermeabile e idro-
repellente, è stata progettata per resistere alle 
condizioni più estreme. 
Prezzo consigliato al pubblico: 279,90 Euro

REGALI SPECIALI
DA METTERE SOTTO L’ALBERO

S P E C I A L E  N A T A L E 

a cura di M.T.SaN JuaN

È ARRIVATO 
IL MOMENTO 
DI COMPRARE
I REGALI DI NATALE 
PER AMICI E PARENTI. 
E PER EVITARE 
LE CORSE DELL’ULTIMO 
MINUTO,  FATE
ACQUISTI ONLINE

C
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4. RAMPONE CLIMBING TECHNOLOGY 
SNOW FLEX
Per lo scialpinismo e la progressione su neve 
Climbing Technology ha ideato Snow Flex, un 
rampone a 10 punte caratterizzato da una for-
ma studiata appositamente per adattarsi meglio 
alla struttura degli scarponi da scialpinismo. Il 
design particolare delle punte conferisce all’at-
trezzo un’ottima tenuta su tutti i tipi di neve: 
quelle frontali, di ampia superficie, donano una 
migliore spinta “di punta” nella neve mentre 
le quattro di trattenimento ortogonali aiutano 
durante la fase di discesa. Prezzo consigliato: 
121,00 Euro (in versione automatica)  
Info: www.climbingtechnology.com

5..CRAZY PULL FLAME MAN 
La Pull Flame di Crazy è pensata e realizzata per 
rispondere alle esigenze di chi pratica sport in 
maniera attiva.  È realizzata con il tessuto “flee-
ce” High Performance 3D che grazie alla sua 
costruzione alveolare favorisce l’evacuazione 
dell’umidità e la traspirabilità. La vestibilità e il 
fit sportivo, la mezza zip davanti e la costruzio-
ne con le cuciture piatte in contrasto di colore 
lo rendono particolarmente apprezzato indossa-
to sotto una giacca durante l’attività nelle gior-
nate più fredde. Prezzo consigliato al pubblico 
120.00 Euro 

6.COMUNICATORE SATELLITARE 
GARMIN INREACH® MINI
Garmin inReach® Mini è la soluzione compatta 
da soli 100gr che, tramite il sistema Iridium®, 
consente di avere una comunicazione in doppia 
direzione anche dove il cellulare non può funzio-
nare. Oltre a inviare e ricevere messaggi di testo 
ed e-mail, può inviare SOS di soccorso immedia-
to in caso di necessità, ovunque ci si trovi. In-
tegra una batteria ricaricabile al litio dall’ampia 
autonomia: dalle 90 ore con invio del rilevamen-
to del proprio percorso ogni 10 minuti, fino a un 
anno in modalità stand by. 
Prezzo: 349,99 Euro, a cui si aggiunge la sotto-
scrizione di abbonamento per la trasmissione 
dei dati satellitari.
www.garmin.com/it-IT 

7. Maschera JULBO ELLIPSE (donna)
La maschera da sci Julbo Ellipse è un modello 
femminile con doppia lente sferica, tecnologia 
Air Flow per un’aerazione ottimale ed è disponi-
bile in una vasta gamma di motivi e colori. 
E’ dotata di lente SPECTRON in policarbonato, 
leggera e infrangibile. Prezzo consigliato a parti-
re da: € 79,95 Info: www.julbo.com

8.SPORTWATCH GARMIN FĒNIX 6
SOLAR EDITION
Lo sportwatch Garmin fēnix 6 - Pro Solar integra 
la tecnologia Power GlassTM che, tramite una 
sottile lente fotovoltaica trasparente, sfrutta la 
luce solare per estendere la durata della batteria 
del device permettendone un utilizzo ancora più 
prolungato, non solo per la navigazione e la pra-
tica sportiva, ma anche per attività quotidiane in 
modalità smartwatch, come l’ascoltare musica o 
fare acquisti tramite la nostra soluzione di paga-
mento contactless Garmin PayTM. 
Lo smartwatch dispone di cartografia TopoActive 
Europe dedicata all’ outdoor e di profili sport in-
tegrati come escursionismo, corsa e altro. 
Per gli amanti degli sport invernali, prevede le 
mappe di oltre 2.000 località sciistiche per lo sci 
alpino (con nomi e coefficienti di difficoltà delle 
piste). E’ disponibile a partire da un prezzo con-
sigliato di 799.99 Euro
www.garmin.com/it-IT 

9.KASK PIUMA-R
L’inverno 2021/22 è pronto ad accogliere un 
prodotto iconico di KASK dopo un’attività di 
restyling. Piuma-R si distingue in primis per il 
comfort: l’ampiezza del campo visivo è assicu-
rata dal Visor integrato, facilmente rimovibile 
e intercambiabile grazie al sistema One-Move 
posto sul lato del casco. La lente, inoltre, agisce 
secondo un duplice obiettivo: proteggere gli oc-
chi dall’azione dei raggi solari e garantire la niti-
dezza delle immagini, il tutto senza che l’utente 
possa riscontrare problemi di appannamento.
Prezzo consigliato al pubblico a partire da 
350,00 Euro. Info: www.kask.com
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Entro il 2025 il BMW Group avrà consegnato 
ai clienti circa due milioni di veicoli comple-
tamente elettrici. Ci aspettiamo che almeno 
uno su due dei veicoli del BMW Group venduti 
sia completamente elettrico entro il 2030”, 
ha continuato Nota.
Il BMW Group ha lanciato sul mercato, a metà 
novembre, due ammiraglie tecnologiche: la 
BMW iX e la BMW i4. Entrambi i modelli sono 
stati accolti molto bene dalla clientela globale 
- come dimostrato dai nuovi ordini provenienti 
da tutto il mondo.
Nel corso del prossimo anno, il BMW Group 
espanderà la sua linea di prodotti elettrificati 
per includere versioni completamente elettri-
che della BMW Serie 7 e della BMW X1. 
La BMW Serie 5 si aggiungerà al portfolio elet-
trico nel 2023.
Seguiranno poi anche le nuove versioni all-
electric della MINI Countryman e della Rolls-
Royce Spectre. Entro il 2023, il Gruppo potrà 
contare su almeno un modello puramente 
elettrico in circa il 90% dei suoi attuali seg-
menti di mercato. 
Nel corso dei prossimi dieci anni circa, il BMW 
Group prevede di immettere su strada un to-
tale di circa dieci milioni di veicoli completa-
mente elettrici.
La Neue Klasse, orientata senza compro-
messi verso la propulsione elettrica, darà un 
contributo significativo ai volumi di vendita del 
BMW Group dalla metà del decennio.
La gamma di prodotti MINI diventerà intera-
mente elettrica entro l’inizio del 2030 mentre 
Rolls-Royce si trasformerà in un marchio total-
mente elettrico a 
partire dal 2030. Anche tutti i futuri nuovi mo-
delli per la mobilità urbana di BMW Motorrad 
saranno completamente elettrici.
Il successo della diffusione dell’elettromobili-
tà dipenderà dalla rapida e completa espan-
sione delle stazioni di ricarica. In tale contesto, 
il BMW Group sta dando un contributo vitale. 
“L’elettromobilità ha bisogno di un pensiero e
di un’implementazione olistici. Questo è il 
motivo per cui non ci limitiamo ad offrire ai 
nostri clienti accattivanti auto elettrificate; ci 
assicuriamo anche che la ricarica sia facile e 
conveniente. 

Il nostro impegno abbraccia l’intera catena del 
valore: da prodotti e servizi convincenti a inve-
stimenti strategici, fino alla costruzione della 
nostra infrastruttura di ricarica aziendale”, ha 
dichiarato il  Corporate Communications Dot-
tor Andreas Aumann, Responsabile Strategic 
Product Management del BMW Group.
BMW Charging e MINI Charging forniscono 
ai clienti l’accesso ad una delle più grandi 
reti di ricarica in Europa, composta da più di 
250.000 punti di ricarica.
Con la tariffa “Active” di BMW e MINI Char-
ging, i clienti possono ricaricare ad una tarif-
fa fissa conveniente, specifica per il mercato, 
che garantisce la piena trasparenza. 
Il BMW Group offre anche diverse soluzioni di 
ricarica domestica con le sue wallbox. Grazie 
alla rete paneuropea di ricarica ad alta poten-
za IONITY, nella quale gli azionisti esistenti e 
il nuovo investitore BlackRock investono in 
aggiunta un totale di 700 milioni di euro per 
l’espansione della rete, per la piattaforma 
partner di roaming Hubject e il per fornitore di 
mobilità strategica Digital Charging Solutions 
GmbH, il BMW Group detiene una partecipa-
zione in tre aziende che giocheranno un ruolo 
chiave nello sviluppo dell’elettromobilità. Con 
più di 5.000 punti di ricarica, il BMW Group 
gestisce inoltre una delle più grandi reti di ri-
carica aziendale della Germania

Poco prima della fine dell’anno, il BMW Group 
celebra la consegna del milionesimo veicolo 
elettrificato. Pieter Nota, membro del Consi-
glio di Amministrazione di BMW AG, Respon-
sible for Customers, Brand and Sales, ha con-
segnato il “milestone vehicle”, una BMW iX 
xDrive40 (consumo energetico in kWh/100 
km: 22,5-19,3 WLTP) al BMW Welt il 6 dicem-
bre. 
II Gruppo ha incluso un bonus speciale: il 
cliente non ha solo ricevuto le chiavi del suo 
nuovo veicolo, ma anche una BMW Wallbox - 
installazione inclusa - per ricaricare il veicolo 
in maniera sicura e conveniente direttamente 
da casa, insieme ad un credito da utilizzare 
nelle stazioni di ricarica pubbliche in tutta Eu-
ropa con BMW Charging.
“La consegna del milionesimo veicolo elettrifi-
cato segna un traguardo nel nostro percorso 
di trasformazione - e abbiamo già individuato 
il prossimo obiettivo: puntiamo a superare la 
soglia dei due milioni in soli due anni”, ha di-
chiarato Nota. “Grazie alla costante crescita 
della nostra gamma di prodotti, ci poniamo 
obiettivi di vendita ambiziosi, in particola-
re per i veicoli completamente elettrici: nel 
2022, puntiamo a raddoppiare le vendite di 
quest’anno. 

BMW GROUP, MILIONESIMO 
VEICOLO ELETTRIFICATO
a cura di paolo carli

MOTORI

i
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Nella splendida location di GhiroldiDesign srl 
il design ha incontrato lo scorso 4 dicembre  
la tecnologia; e la funzionalità ha incontrato il 
piacere di guida con la NuovaBMWiX.
Una giornata all’insegna della sostenibilità e 
dell’armonia tra persone ed ambiente.
Un’impeccabile accoglienza, un’atmosfera 
unica nello stile BMW Tullo Pezzo, rigidi ma 
discreti controlli antiCovid che hanno posto in 
assoluta sicurezza gli ospiti. E poi Lei, la Nuo-
va BMW iX in tutta la sua maestosità.
Nata da una visione. Creata per l’elettromo-
bilità. La nuova ammiraglia tecnologica del 
BMW Group combina il piacere di guidare sen-
za emissioni, l’agilità sportiva e una gamma 
operativa irresistibile con un profilo esclusiva-
mente orientato alla sostenibilità. Con il suo 
design all’avanguardia e gli interni spaziosi di 
lusso, la BMW iX incarna una nuova interpre-
tazione del concetto di Sports Activity Vehicle 
(SAV). Concepito fin dall’inizio per la mobilità 
puramente elettrica, questo modello si basa 
su un nuovo toolkit futuristico, il cui vasto po-
tenziale innovativo nelle aree della guida  au-
tonoma, del funzionamento, della connettività 
e dei servizi digitali si traduce in un’esperien-
za di mobilità premium che non ha eguali in 
questo segmento.

impeccabile evento bmW tullo pezzo
dedicato al lancio della nuova bmW ix 
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Da oggi le sportive Toyota hanno uno spazio interamen-
te dedicato a loro ispirato al team corse Gazoo Racing 
all’interno di concessionari specializzati.
Toyota sfrutta le conoscenze acquisite negli sport motori-
stici per realizzare auto sempre migliori.
Lo stesso Presidente Akio Toyoda ha corso in gare ufficia-
li come la 24 Ore di Nürburgring con lo pseudonimo di 
Morizo: dalla sua passione per il mondo del motorsport 
è nato il team Toyota Gazoo Racing, la divisione corse 
di Toyota che sotto queste insegne ha vinto la Dakar, il 
Mondiale costruttori Rally WRC e la 24 Ore di Le Mans 
per tre volte consecutive. I Gazoo Garage nascono pro-
prio da questa passione, con l’obiettivo di creare una 
rete di concessionari specializzati in tutta Italia con uno 
spazio dedicato alla gamma sportiva Toyota. Gli esperti 
Toyota sono a completa disposizione di clienti e appas-
sionati per scoprire insieme il mondo del Gazoo Racing.
 

SUZUKI: IL SUV MAGICO

NISSAN LEAF E+ 
SUGLI SCUDI

TOYOTA GAZOO GARAGE
DALLA PISTA ALLA STRADA

colo, in grado di ospitare 5 adulti, vanta un tetto 
panoramico che garantisce una superficie vetrata 
di un metro e un’apertura fino a 56 cm: tutti det-
tagli in grado di conquistare il pubblico europeo.
Nella  plancia domina il display touch da 9” con 
connessione wireless. L’auto ora è fornita dei si-
stemi di guida autonoma di livello 2, oltre il già co-
nosciuto 4WD Allgrip Select con quattro modalità 
di guida selezionabili: Auto, Sport, Snow e Lock.
La casa ha confermato che la S-Cross sarà offerta 
soltanto con powertrain ibridi a benzina. La prima 
versione disponibile ora è una mild hybrid 48V 
basata sull’1.4 Boosterjet capace di 129 caval-
li di potenza e 235 Nm di coppia. Per il 2022 si 
attende una versione full hybrid, un’unità termica 
inedita e trasmissione robotizzata AGS. Già online, 
disponibile per l’acquisto, la S-Cross 1.4 Starview 
AT 4WD Allgrip con cambio automatico, trazione 
integrale, costa 30.690 euro, con consegne entro 
dicembre del 2021.  (fonte Ilaria Salzano)

Nissan LEAF e+ supera a pieni voti la valutazione 
del Green NCAP, aggiudicandosi il punteggio mas-
simo di cinque stelle. Istituita per promuovere lo 
sviluppo di vetture sostenibili e ad alto rendimento 
energetico, l’iniziativa Green NCAP premia LEAF 
e+ con ottimi risultati nelle tre categorie di valuta-
zione. Sulla base di test di laboratorio e prove su 
strada che seguono rigorosi standard per valutare 
inquinamento atmosferico, produzione di gas serra 
ed efficienza energetica, LEAF e+ ottiene il mas-
simo dei voti nelle prime due categorie. L’efficien-
za energetica di LEAF e+ realizza un punteggio di 
9,9/10 e Green NCAP ha riconosciuto in particola-
re il ruolo svolto dall’innovativa tecnologia e-Pedal 
per la rigenerazione di energia. Marco Fioravanti, 
Region Vice President, Product Planning, Nissan 
AMIEO, ha dichiarato: “Dal lancio nel 2010 a oggi, 
Nissan LEAF ha trasformato in realtà il sogno di 
mobilità sostenibile di centinaia di migliaia di clien-
ti in tutto il mondo”. Dave Moss, Region Senior 
Vice President, Research & Development, Nissan 
AMIEO, ha aggiunto: “Il punteggio massimo di cin-
que stelle attribuite a LEAF e+ da Green NCAP è un 

riconoscimento della qualità del prodotto e dell’e-
sperienza di Nissan nell’elettrificazione. Ringrazio 
tutto il team Ricerca e Sviluppo per aver reso pos-
sibile questo successo”.
Oltre a un motore elettrico brillante ed efficiente, 
LEAF e+ offre un’ampia dotazione di tecnologie in-
telligenti di assistenza alla guida.
La batteria da 62 kWh assicura fino a 385 km di 
autonomia nel ciclo combinato WLTP, mentre la 
tecnologia e-Pedal permette di accelerare, rallen-
tare e fermarsi usando un solo pedale.
Inoltre, le modalità B ed ECO permettono di au-
mentare la resa energetica della batteria, ottimiz-
zano la frenata rigenerativa e l’erogazione della 
potenza, molto utili in caso di viaggi a lunga per-
correnza.

di pAOLO CARLi

Se le dimensioni rimangono inalterate (4,3 m 
di lunghezza per 1,78 di larghezza), il tocco 
magico dal centro stile di Torino arriva sulle 
forme: già al primo impatto regalano la sensa-
zione di un suv molto più dinamico e grintoso. 
Nuova la griglia frontale, lo stile dei gruppi ot-
tici anteriori e posteriori. I fari ora sono assot-
tigliati, i passaruota squadrati, i dettagli degli 
skid-plate anteriore e posteriore silver. L’abita-

Debutta la seconda
 generazione 
di Suzuki S-Cross

UNA MINI
DAVVERO
NATALIZIA
UNA BELLISSIMA INIZIATIVA 

NEL REGNO UNITO 

CON UNA COOPER SE 

RICOPERTA 

DI LUCINE NATALIZIE

E’ iniziato un tour MINI di raccolta fondi 
a scopo benefico nel Regno Unito con una 
Cooper SE ricoperta di lucine natalizie
Il marchio inglese celebra le imminenti fe-
stività natalizie aiutando un proprietario a 
decorare la carrozzeria di una MINI Coo-
per SE con 2.000 luci a LED.
Lo scorso 25 novembre l’auto è partita per 
un tour della durata di cinque settimane nel 
Regno Unito allo scopo di raccogliere fon-
di per le associazioni benefiche MS Trust, 
Duchenne UK e Alzheimer’s Society. Aiu-
terà la raccolta fondi
L’ideatore del progetto, l’inglese Nicholas 
Martin, ha ricevuto per questa iniziativa il 
supporto della Casa automobilistica, oltre 
che dell’azienda Festive Lights e di Twin-
kly, realtà italiana attiva nella produzione 
di sistemi d’illuminazione intelligente.
Un viaggio all’insegna della sostenibilità e 
in favore di una buona causa!
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Verona Motors
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