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LE FRIULANE
OPENDOOR SLIPPERS
prodotto e cucito a mano in Friuli Venezia Giulia
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“ vo let e  ca m bi ar e  i l  mo n d o ? 
ch e  n e  d i t e  d i  co m i n ci ar e  da  vo i  st ess i ? 

ch e  n e  d i t e  d i  ven i r e  t r a s f o r m at i  p er  p r i m i ? 
m a  co m e  s i  ot t i en e  i l  ca m bi a m en to ?

 at t r aver so  l’oss erva z i o n e .  at t r aver so 
l a  co m p r en s i o n e .  s en z a  i n t er fer en z e  o  gi ud i z i 

da  part e  vost r a .  p erch é  q uel  ch e  s i  gi ud i ca 
n o n  s i  p u ò  co m p r en d er e .” 

ANTHONY DE MELLO
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Allegri, colorati e pieni di luce
gli immancabili per l’estate 2018
LES VERNIS NEON NAIL COLOUR 
Di Chanel è la nuova linea di smalti a lunga 
tenuta con tonalità fluo, accese ed intensissime, 
perfette sulle mani abbronzate. € 25 cad.

SPREMIAGRUMI SICILY IS MY LOVE 
Realizzato da Smeg in collaborazione con 
Dolce&Gabbana all’insegna del made in Italy e 
del buon cibo. Questo piccolo elettrodomestico 
racconta una storia tutta siciliana: i limoni giallo 
oro, le arance del Mediterraneo e l’affascinante 
immagine dell’Etna all’orizzonte con fichi d’India 
che spuntano in primo piano e, infine, gricori di 
diversi colori. Da collezione! € 499 

TIFFANY
Proporzioni divertenti e stravaganti danno un tocco 
moderno alla raffinata collezione Color Block di 
Tiffany con l’inconfondibile tonalità Tiffany Blue®. 
Questi porta oggetti in porcellana aggiungono una 
nota di colore in qualsiasi ambiente. € 250

OTTO JEWELS 
Anelli Love Yourself in oro rosa, diamanti e rubini.  
“La collezione Love Yourself nasce come 
celebrazione dell’importanza che ha il donare
amore innanzitutto a noi stessi.”
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4ALL
Mini pochette in palma, con chiusura a zip, ricamo 
in lana e interno foderato. Praticissima da portare in 
una borsa da spiaggia o da sola come mini bag.

KABUKI BY KARTELL
Nuova lampada d’autore in casa Kartell. Firmata 
da Ferruccio Laviani, è realizzata a iniezione in 
tecnopolimero termoplastico trasparente o colorato 
in massa. La struttura a trama riproduce un pizzo 
dalla superficie traforata da cui si diffonde la luce 
proiettando sulle pareti il disegno di un merletto. 
Disponibile in 5 varianti colore. € 809,00

SMOOTHIES DEPURAVITA 
Sono le nuove ricette di benessere sane e golose,
a qualsiasi ora della giornata in totale equilibrio
con la dieta naturale.
€11,90  
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A chi non è mai successo almeno una volta di sentire all’improvviso le 

guance scottare e accorgersi di essere diventato rosso come un peperone? 

Vergogna o timidezza, rabbia o temperatura esterna eccessivamente alta, 

febbre o emozione. Sono rossori diversi. A me, però piacciono quelli nei 

quali si arrossisce intensamente perché si perde per un attimo il controllo 

di se stessi, si va in confusione, ci si dimentica totalmente ciò che si stava 

dicendo o pensando, il cuore batte forte e un po’ ci si vergogna.

A me piace perché le persone vere arrossiscono, e si imbarazzano per 

questo. Abbiamo tutti paura delle nostre emozioni e soprattutto abbiamo 

tutti paura delle reazioni che fanno capire agli altri chi siamo. In un’epoca in 

cui ci si nasconde facilmente dietro lo schermo di un pc o di un telefonino, 

di un messaggio o di un like, quanto emoziona vedere un leggero rossore 

sulle guance di qualcuno che comunica il suo stato d’animo attraverso il 

suo corpo. Perché il rossore scaturisce da un temporaneo aumento del 

battito del cuore, che accelera e irrora più sangue. E se il cuore batte 

per rabbia o per amore va comunque bene, perché significa che si sta 

vivendo intensamente. Perciò non vergogniamoci di arrossire, emozioniamoci 

e facciamolo capire agli altri. Ah… si arrossisce anche per troppo sole, per cui 

quest’estate godetevi le vacanze ma proteggete la pelle!  
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DUE SIRENE IN UN BICCHIERE DI FEDERICA BRUNINI, FELTRINELLI
Al b&b delle Sirene Stanche - quattro stanze su un’isola del Mediterra-
neo nascoste dietro a un portone turchese, una cucina sempre in mo-
vimento e una grande terrazza sul mare - non si arriva per caso. Non 
è in nessuna guida turistica né lo si prenota online o con un’agenzia di 
viaggio: bisogna scrivere una lettera e motivare la propria richiesta, e 
poi attendere che una busta azzurra con il simbolo di una sirena giunga 
a confermare il soggiorno. Lo sanno bene Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, 
i cinque nuovi ospiti che approdano sull’isola per una vacanza detox che 
promette di rimettere in forma corpo e anima, e di aiutarli a trovare le 
risposte che cercano...

m u s i c ,  b o o k s ,  w e b ,  e v e n t s

 b o o k s ,

STEFANO BOLLANI
“Que bom” esce dieci anni dopo “Carioca”, il primo disco inciso in Bra-
sile dove Bollani accompagnato da una serie di eccellenti musicisti locali 
reinterpretava gli standard brasiliani “con il mio pianoforte al posto del 
cantante”. Per questo “Que Bom” Stefano Bollani è tornato in Brasile, ha 
incontrato nuovamente gli stessi musicisti di dieci anni fa (due percus-
sionisti, un batterista, un contrabbassista) e ha dato loro da suonare delle 
sue composizioni. Ecco, oltre a tutte le doti e i talenti di cui sopra “Que 
bom” ci fa scoprire un Bollani brillante compositore. 

m u s i c ,
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PICASSO E IL MITO
Cinque sezioni, con circa 350 opere fra i più grandi capolavori del Mu-
seo Picasso, comparati a importanti pezzi d’antiquariato e ad opere che 
si rifanno ai canoni della bellezza classica. Dal 18 ottobre al 17 febbraio 
2019 a Palazzo Reale, Milano. 

WWW.YATZER.COM
COSTAS VOYATZIS: I SEGRETI DI UN BLOGGER
Secondo il Financial Times è tra i 15 siti di design e interior più influenti 
al mondo. AleXsandro, il caricaturista delle celebrity della moda (da 
Anna Wintour a Karl Lagerfeld) gli ha fatto un ritratto in esclusiva. E, 
dopo soli tre anni di presenza online, è riuscito a trasformare il suo blog 
da una passione a un vero e proprio lavoro. Passaporto greco, 32 anni, 
grande amore per i viaggi, Costas Voyatzis è tra i pochi ateniesi, oggi, a 
non avere nulla di cui lamentarsi.

FRIDA KAHLO: MAKING HER SELF UP
Chi si fosse perso la mostra di Frida a Milano, può sempre recuperare con 
l’evento dedicato alla collezione di artefatti personali e abbigliamento 
appartenuti all’iconica artista messicana Frida Khalo, collezione che, 
bloccata per ben 50 anni dopo la sua morte, non era prima d’ora mai 
uscita dai confini del Messico. Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, 
Victoria and Albert Museum, Londra

m u s i c ,  b o o k s ,  w e b ,  e v e n t s

 e v e n t s ,

w e b ,

 e v e n t s ,
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paolo brinis:
Amolaro... pianta dai bellissimi fiori bianchi, che emanano 
un profumo intenso. La polpa dei suoi frutti, le susine, 
migliora le funzioni del nostro fegato. Per un regime 
alimentare sano e naturale.

elisa gelmini:
Audacia... Bisogna essere audaci nella vita, bisogna rischiare 
qualcosa per rincorrere i nostri sogni ..... un pizzico di 
audacia aiuta ad essere un po’ più se stessi.

samantha tabacchi:
Allacciamo le cinture e partiamo per un viaggio spensierato, 
folle e… spettinato. 

francesca pavesi:
Ariete, il mio segno zodiacale, con tutti i suoi pregi e i suoi 
difetti. Testarda, impulsiva, orgogliosa, coi nervi a fior di 
pelle, l’Ariete è sempre in movimento: noia e routine la 
uccidono. 

matteo scorsini:
Armonia,  la mia costante ricerca di equilibrio tra voci,  
immagini, pieni e vuoti...in un foglio di carta bianco. 

silvia boccardi:
Alba. Quella che ogni mattina vorrei vedere ma sono troppo 
pigra per svegliarmi. Ma so che arriva. Silenziosa. E porta 
sempre il sole, anche con le nuvole.

angela inferrera:
Amelia e Anita, le mie bambine, il mio regalo dalla vita. E 
poi come Andrea e anche come Angela, noi due che queste 
bambine le abbiamo messe al mondo in una famiglia, 
all’inizio per caso e poi per scelta... tutta con la A!

margherita pezzotti:
Angeli. Ognuno di noi ne ha uno che lo incoraggia a crescere, 
a migliorarsi, a non arrendersi mai  e a non perdere il 
sorriso. Io il mio lo sento forte sin da quando sono bambina.

laura grasselli:
Avventura, da intraprendere sempre con una buona dose di 
audacia e tanta allegria. Ogni occasione che sembra difficile, 
rischiosa e dall’esito incerto è un’avventura, il risultato del 
percorso intrapreso potrà non essere quello sperato, ma 
l’importante è l’emozione per l’ignoto o l’inaspettato che 
ogni avventura porta con sè.
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... in una vita fatta per lo più di regole, orari, etichette, 
in cui si rischia di domare tutto, anche le emozioni, 
concediamoci ogni tanto un po’ di libertà: libertà di 
indossare un vestito leggero e svolazzante, di camminare 
a piedi nudi nell’erba, di non domare la bellezza dei capelli 
con messe in piega forzate, ricci e stirature. Lasciare i 
capelli al naturale, sciolti, al vento, non è disordine, non 
è l’acconciatura trendy del momento, è semplicemente 
una piccola libertà contro ogni forzatura, che fa bene non 
solo all’aspetto – chi l’ha detto che un look sbarazzino e 
naturale non ti doni di più? – ma soprattutto all’anima. 
E allora una mattina ogni tanto…
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L’INFLUENZA 
dei PIANETI 

su di NOI 
Facciamo parte tutti di un unico flusso 
di energia, per questo ci influenziamo

 a vicenda e veniamo influenzati da 
qualsiasi cosa ci circondi, vicina 

o distante.



Tutti noi sappiamo che i pianeti fanno parte del 
nostro sistema solare, ma forse ignoriamo che, 
attraverso il loro movimento, essi sviluppano un 
magnetismo che, propagandosi per l’etere, arriva 
fino a noi e influisce sulla nostra psiche e sui no-
stri comportamenti.
L’astrologia studia il movimento dei corpi celesti 
del sistema solare proiettati sulla fascia zodiacale, 
proprio per arrivare a capire, a livello individua-
le e collettivo, quale tipo d’influenza essi possano 
esercitare su di noi. Questa scienza è nata dalle 
semplici constatazioni fatte dai nostri antena-
ti, che notarono le stelle in lento movimento, il 
sole sorgere ad est per tramontare ad ovest e la 
luna cambiare forma ogni 14 giorni. C’era poi il 
mutare delle stagioni ed era evidente l’influen-
za che il sole, la luna e dei pianeti avevano sulla 
terra. Osservando il movimento degli astri e gli 
avvenimenti a esso corrispondenti, riuscirono a 
comprendere che c’era qualcosa in cielo che in-

fluiva sulla terra e sull’uomo. Inizialmente è stato 
necessario dare un simbolo ad ogni pianeta, così 
da creare un codice comprensibile a tutti e dure-
vole nel tempo per poter spiegare il tipo di energia 
emanata. Inizialmente i pianeti vennero conside-
rati l’incarnazione di forze spirituali, in seguito, 
per meglio comprendere il significato profondo di 
ciascuno di essi, si scelse di abbinarli a delle divini-
tà, a degli eroi mitici, così che nel nostro immagi-
nario potessero suggerire quelle qualità e modelli 
di comportamento da sviluppare o emulare. In tal 
modo, questa scienza è arrivata a noi. Ogni pia-
neta vibra secondo una determinata frequenza e i 
campi magnetici dei pianeti influenzano l’energia 
vitale dei campi umani; esattamente come il cam-
po della luna influenza le maree, così anche i pia-
neti influenzano le attitudini e l’emotività umane 
e possono essere quindi analizzati alla luce di una 
tra le più affascinanti teorie della fisica moderna: 
la legge di gravitazione universale.

19
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“Good Living per me? La mia vita, la migliore del mondo! 

Mi ha scelto lei, ho la consapevolezza di non averla scelta 

io!” Classe 1997, biondo, viso angelico la faccia da 
bravo ragazzo, un coraggio e una tenacia da vendere, 
Leo Fioravanti è l’esempio, vincente, che anche un 
giovane italiano che ha iniziato a fare surf nel Mar 
Mediterraneo, con impegno e talento, può diventare un 
grande campione.
Leo è il nome più importante del surf che l’Italia 
abbia mai avuto, l’unico ad essere entrato nell’olimpo 
degli dei del surf, popolato fino ad oggi da australiani, 
hawaiani, brasiliani e californiani. Non per nulla, 
a soli 21 anni, è tra i 32 migliori surfisti nel ranking 
mondiale. L’amore per questo sport è stato un vero e 
proprio colpo di fulmine, scoccato quando aveva 6 anni: 
“Furono i proprietari dello stabilimento balneare vicino 

a casa (Cerveteri, alle porte di Roma), Ciccio e Pallino, a 

mettermi per la prima volta su una tavola. Da quel momento 

non sono più sceso. Ho capito subito che quello era lo stile di 

vita che faceva per me, l’adrenalina e l’energia che vengono 

dal mare mi accompagnano tutti i giorni, estate e inverno, 

con o senza onde”.

Da allora Leo ha viaggiato per tutto il mondo, a 
caccia dell’onda più bella, sempre con l’appoggio 
incondizionato della famiglia, che lo ha supportato in 
questa scelta di vita senza mai fargli pesare la pressione 
del successo. Tanto la competizione Leo ce l’ha nel 
sangue. Sua madre sostiene che non sia capace di 
perdere neanche a ping pong. Perfino il giorno in cui 
si trovò davanti l’11 volte campione del mondo Kelly 
Slater, Leonardo era convinto di batterlo, e non si 
sbagliava. Così come ha fatto alle Fiji contro John John 
Florence, il Ronaldo del Surf. 
Crescendo, ha imparato anche il sapore amaro della 

sconfitta e dell’infortunio, ma la vittoria resta il suo 
obiettivo, ciò per cui si allena ogni giorno. “In primis 

per me stesso, e poi per tutte le persone che mi seguono, 

tifano per me e mi fanno sentire il loro affetto, anche se sono 

lontanissimo, attraverso i social network”.

Se da maggio a ottobre riesce a tornare abbastanza spesso 
alla casa materna, in Francia, il resto dell’anno lo passa 
nei paradisi del surf, tra le Fiji, le Hawaii e l’Australia. 
“Ho cominciato a girare il mondo da piccolo, quindi ho 

imparato presto le lingue (ne parla fluentemente 4: inglese, 

spagnolo, francese e portoghese). Mi veniva facile studiarle e 

mi sembrava il modo migliore per potermi integrare con gli 

altri. Parlare nella lingua del posto, anche solo per ordinare 

al ristorante, trovo sia una forma di rispetto e di educazione 

verso gli altri. Ho sempre avuto amici ovunque. Non è 

stata certo un’adolescenza normale la mia. Ma sono state 

esperienze incredibili grazie alle quali ho imparato di tutto 

e di più: amici nuovi, culture nuove che mi hanno insegnato 

molto. È stata questa la scuola migliore per me”.

Fuori dall’acqua Leo coltiva, come molti ragazzi della 
sua età, altre passioni: “Da curioso quale sono, mi sono 

avvicinato già da tempo anche ad altri mondi, in particolare 

quello del golf e quello della moda”.  E così quando non è 
impegnato tra le onde, Leo passa da un green alle sfilate 
milanesi. Infradito e bermuda li riserva alla spiaggia, ma 
fuori dall’acqua Leo ama la moda e lo stile italiano. Non 
per nulla Gucci lo ha scelto come suo ambasciatore per 
gli accessori.
Il futuro? Considerato che il surf è diventato 
ufficialmente specialità olimpica, la speranza, sua e  
anche nostra, è quella di vederlo trionfare sulla sua 
tavola ai Giochi di Tokyo 2020. “Mi piacerebbe che gli 

italiani si appassionassero maggiormente a questo sport e che 

i genitori portassero  i figli a surfare anziché allo stadio!”.  

Leonardo 
FIORAVANTI
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Un bicchiere del loro succo apporta la quantità di 
vitamina C sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
quotidiano dell’organismo, ma anche vitamina A, 
utile per la pelle, calcio, magnesio e fosforo, acido 
folico e selenio, antiossidante naturale e stimolan-
te per il sistema immunitario. Gli agrumi sono un 
vero concentrato di salute e benessere, perfetti in 
inverno, per difenderci dalle malattie da raffred-
damento e rinforzare il sistema immunitario, ma 
ideali anche in estate, per combattere il caldo e 
idratare l’organismo: contengono, infatti, tutti, 
una grande quantità d’acqua (in una percentuale 
tra l’80% e il 90%). Non abbondano, invece, gli 
zuccheri, rappresentati principalmente dal frutto-
sio, e l’apporto calorico è decisamente basso. 
È dunque nella bella stagione che si possono 
sfruttare le proprietà benefiche di arance, limo-
ni, cedri, lime e mandarini non solo come frutta 
da mangiare, ma anche utilizzandoli come ingre-
dienti per nutrienti centrifugati, freschi sorbetti e 

soffici smoothies. Le preziose proprietà nutritive 
della frutta si mantengono, infatti, intatte anche 
frullate o spremute e anzi vengono assimilate pri-
ma dall’organismo. Per questo, uno smoothie di 
agrumi è ideale ad esempio per reintegrare veloce-
mente liquidi, vitamine e sali minerali, dopo aver 
praticato un’attività fisica. Rappresenta inoltre 
un modo veloce per introdurre nella propria ali-
mentazione giornaliera le giuste porzioni di frut-
ta quando non si ha tempo di consumarla intera. 
O, ancora, quando si è fuori casa tutto il giorno, 
preparandolo al mattino e portandolo con sé in 
un thermos che lo mantenga fresco. E che dire di 
un fresco sorbetto al limone o mandarino come 
dessert leggero a fine pasto o come merenda alter-
nativa da dare ai bambini al posto di un più calo-
rico gelato? La possibilità di mixare frutti diversi 
e aggiungere altri ingredienti salutari come miele, 
yogurt e latte, rendono questa frutta da bere un 
vero elisir di benessere.
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A
COME AGRUMI

ASPRI, MA DOLCI, UN PO’ ACIDULI, FRESCHI E DISSETANTI. GLI AGRUMI SONO UN FRUTTO IDEALE 

IN TUTTE LE STAGIONI E UN INGREDIENTE PERFETTO PER CENTRIFUGATI,

 SORBETTI E SMOOTHIES LEGGERI E SALUTARI.

p r o d o t t i  d i  s t a g i o n e
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Non è un frullato e non è un estratto. Gli smoothies 
(dall’aggettivo inglese leggero, spumoso) sono una 
bevanda a base di frutta (o verdura) che ha la caratte-
ristica di essere cremosa, spumosa e soprattutto fred-
dissima. Spesso si fa confusione tra frullati, milk shake 
e centrifugati. Lo smoothie non è un frullato perché 
solitamente non vengono aggiunti latte o yogurt, ma 
in genere soltanto ghiaccio. Può essere aggiunto qual-
che cucchiaio di yogurt, per renderlo più denso o di lat-
te per renderlo più liquido. Al posto del latte vaccino, 
però, meglio utiilzzare quello vegetale, di mandorle, 
cocco o riso, più leggero e digeribile. Lo smoothie non 
è nemmeno un gelato perché il ghiaccio viene tritato e 
non mantecato per renderlo più consistente. I granel-
li di ghiaccio si devono sentire in bocca. Infine non si 
tratta di un estratto di frutta o verdura perché in que-
sto caso la parte liquida e quella solida non vengono 
separate. Il bello dello smoothie è che si può preparare 

con tutto quello che di fresco hai in casa. Per una ver-
sione più cremosa e dal gusto esotico, utilizza banana, 
papaya e mango. Ne preferisci una più vitaminica? Opta 
per un mix di agrumi, o ancora, di verdure a foglia ver-
de. Per renderlo proteico, invece, adatto a sostituire un 
pasto, basta aggiungere della frutta secca o dei semi di 
chia o, ancora, una parte di latte o yogurt.

Prepararlo in casa è semplicissimo: bastano un frulla-
tore, ad immersione o un robot da cucina, del ghiaccio 
tritato e frutta fresca e di stagione. In base al gusto 
personale, puoi anche arricchirlo con una spolverata di 
cacao in polvere, cannella o zenzero, per aromatizzare 
e addolcire. Oppure utilizzare liquori o caffè: in questi 
casi cialde e biscottini di pasta frolla sono un must per 
completare, in modo goloso, questa deliziosa bevanda 
fredda. Qui di seguito, ecco qualche ricetta, facile e gu-
stosa, a cui ispirarsi.

esiste uno smoothie adatto ad ogni 
momento della giornata: bastano un 

frullatore, ghiaccio, frutta fresca 
e un po’ di fantasia.

A TUTTO SMOOTHIE

l e  r i c e t t e

IL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P.
È uno dei prodotti più tipici e antichi dell’agricoltura campana (è coltivato nel territorio del Parco Nazionale 
del Vesuvio), tanto da essere perfino rappresentato nella scena del tradizionale presepe napoletano. La leg-
genda vuole che il suo colore “ardente” sia opera del vulcano, poiché le sue radici si nutrono della lava stessa 
del Vesuvio. Ciò che caratterizza questo pomodorino rotondo e dalla buccia coriacea, regalandogli una polpa 
soda e compatta e un caratteristico sapore dolce dal retrogusto acidulo, è il metodo di coltivazione tradiziona-
le, che prevede l’ausilio di sostegni con paletti di legno e filo di ferro, che evitano che le bacche tocchino terra 
facendo sì che ricevano uniformemente i raggi solari. 
Il nome “del piennolo” deriva invece dalla tecnica di conservazione, che vuole che si formino dei “Piennoli”, 
ossia dei pendoli, grappoli interi, raccolti tra luglio e agosto, sistemati su un filo di canapa legato a cerchio, 
per comporre un unico grande grappolo, conservato sospeso in luoghi asciutti e ventilati. Questo sistema 
favorisce una lenta maturazione e consente di avere “oro rosso fresco” fino alla primavera seguente all’anno 
della coltivazione. Questa varietà di pomodorino viene utilizzato sia fresco sia nella tipica forma conservata 
sia, infine, come conserva in vetro, secondo un’antica ricetta della zona, la “Pacchetella”. È un alimento ricco di 
Vitamina A e C, di sali minerali come calcio, fosforo e potassio, e di licopene, che esercita nell’organismo un’a-
zione antiossidante, stimolando la produzione di enzimi che bloccano l’azione cancerogena dei radicali liberi.

 C U R I O S I T À
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Realizzati con frutta, ortaggi, aromatizzati con spezie 
ed erbe, gli smoothies si prestano 
ad innumerevoli combinazioni di sapori…
PREPARAZIONE:
a. Tagliate il cetriolo a fettine, sbucciate l’avocado, filtrate
il succo di limone, lavate gli spinacini. Versate tutti 
gli ingredienti, assieme alle fettine di banana congelata, 
nel frullatore.
b. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto
liscio ed omogeneo. 
c. Servite subito.

INGREDIENTI 
PER DUE PERSONE:

1/2 Avocado non troppo maturo
1 Tazza di spinaci
1 Banana a fettine congelata
1 Cetriolo
1/2 Limone
1/2 Tazza d’acqua
q.b. Barbe di finocchio
per decorare
 

green smoothies
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Smoothie alla frutta, 6 ricette facili e gustose.
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Le birre dai Presidi 
SLOW FOOD

il valore 
delle tradizioni,
il piacere di sapori 
e colture di un tempo
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Diemme, storica torrefazione fondata a Padova nel 
1927 e oggi guidata dalla terza generazione, traman-
da con passione la cultura di questo prezioso prodot-
to affiancando alle tradizionali miscele una gamma di 
pregiate monorigini destinate non solo a intenditori e 
appassionati, ma a tutti coloro che sono curiosi di in-
traprendere un nuovo percorso gustativo. Grazie a una 
meticolosa, quasi scientifica, attività di ricerca sono in-
fatti nati “Gli Speciali - Diemme”, una selezione di caffè 
che rappresenta la forte connotazione di artigianalità 
evoluta dell’azienda.

“La globalizzazione ha portato le persone a viaggiare 
sempre di più – dichiara Giannandrea Dubbini, Presi-
dente di Diemme, - trasferendo inevitabilmente abi-
tudini e tradizioni al di fuori dei confini nazionali. Ciò 
significa che ormai non esiste più soltanto un modo di 
bere il caffè”. Proprio partendo da questo presupposto 
anni fa Diemme ha iniziato ad approfondire lo studio 
di nuove forme di estrazione alternative all’espresso e 
a esplorare il mondo dei caffè speciali: materie prime 
selezionatissime e di assoluta qualità diventano nuovi 
blend o singole origini in quantità limitata che raccon-
tano la storia della loro provenienza, trasferendo gli 
aromi e i profumi della terra o addirittura della finca in 

cui sono stati coltivati, da destinare a coloro che desi-
derano ascoltare questa meravigliosa storia.
 
“Il nostro è un lavoro di passione e di orgoglio di chi 
vuole tramandare una tradizione” – continua Dubbini – 
“Per noi non è solo business, bensì è qualcosa di molto 
più profondo. Ciò che noi facciamo ci mette in diretto 
rapporto con le persone. Dobbiamo essere quindi noi i 
primi a diffondere la cultura del caffè non solo ai nostri 
interlocutori diretti, baristi e ristoratori, ma anche ai 
consumatori finali per aiutarli ad ampliare la loro visione 
e la loro conoscenza”.

Da qui, dunque, il desiderio di spingersi oltre con le 
estrazioni alternative all’espresso in cui l’artigianali-
tà evoluta di Diemme abbraccia l’innovazione e che si 
traduce in strumenti in grado di profilare e modulare 
“sartorialmente” il proprio caffè. 

Il tempo del caffè diventa così un’esperienza da vivere 
con un atteggiamento consapevole. Un caffè – caldo 
o freddo – da preparare in modo quasi rituale, che ri-
chiede attesa e ascolto, tempo e concentrazione. Per 
apprezzarne gusto e aroma, colore e consistenza coin-
volgendo la persona in tutti i suoi sensi.
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i CINQUE SENSI del CAFFE’
non chiamatelo solo espresso

p u b l i r e d a z i o n a l e

PER NOI ITALIANI LA PAROLA CAFFÈ HA UN SOLO SINONIMO: ESPRESSO. MA NON ESISTE SOLO L’ESPRESSO. 

IL CAFFÈ È UN INGREDIENTE AFFASCINATE, CHE APRE LE PORTE A UN MONDO A MOLTI SCONOSCIUTO. 

PARLARE DI CAFFÈ SIGNIFICA RISCOPRIRE UNA BEVANDA ANTICA MA AL TEMPO STESSO ATTUALISSIMA, 

CHE SI TRASFORMA ASSICURANDO UNA ESPERIENZA MULTISENSORIALE INCONSUETA E OGNI VOLTA 

DIFFERENTE. MA PER POTERLO DAVVERO COMPRENDERE E APPREZZARE, DOBBIAMO PRIMA DI TUTTO 

METTERE DA PARTE L’UNIVOCA – E INDUBBIAMENTE LIMITATA - ACCEZIONE CHE ABBIAMO DEL CAFFÈ.
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AEROPRESS:

Aeropress nasce nel 2005 in America da un’idea 
di Alan Adler, titolare della Aerobie azienda pro-
duttrice di giochi da mare e in particolare frisbee. 
Questo metodo di estrazione sembra proprio es-
sere nato per i surfisti e i giocatori di frisbee, data 
la tecnica semplice e veloce di estrazione del caffè 
che può essere preparato anche direttamente in 
spiaggia. Ottimo strumento da viaggio, davvero 
molto poco ingombrante!
Il caffè si estrae tramite infusione e pressione e si 
consuma appena estratto. La preparazione inizia 
bagnando il filtro di carta presente nel corpo cen-
trale dello strumento con dell’acqua, successiva-
mente si posiziona l’aeropress direttamente sopra 
la tazza o ad un contenitore e si versa all’interno la 
polvere di caffè macinata medio fine. Il rapporto 
tra acqua e polvere di caffè è 60g per litro. Suc-
cessivamente si fa una pre-infusione di circa 30 
secondi utilizzando una parte di acqua bollente, 
la restante viene versata subito dopo. Si copre il 
cilindro con lo stantuffo, si attende 1 minuto e si 
pressa.

FRENCH PRESS:

Questa tecnica nasce in Francia nel 1852, e con-
siste in un bricco cilindrico con uno stantuffo che 
preme su acqua calda o fredda e polvere di caffè o 
tè in foglia. E’ una tecnica molto semplice e pra-
tica, utilizzata tuttora in tanti paesi, anche come 
preparazione domestica. Il segreto è il giusto 
grado di macinatura: l’ideale è un calibro medio, 
consistente e uniforme. Se il filtro si intasa o se il 
caffè risulta torbido vuol dire che la polvere è ma-
cinata troppo fine. Il caffè viene estratto tramite 
decozione o infusione. Per la preparazione basta 
inserire all’interno del cilindro del corpo centrale 
della french press 20gr di caffè con 250ml di acqua 
a temperatura ambiente, e successivamente lascia-
re in infusione all’interno del frigorifero per 8-12 
ore; una volta conclusa l’infusione è sufficiente 
pressare lo stantuffo e versare. Il lungo periodo 
di contatto tra caffè e acqua, contribuisce a dar 
vita a sensazioni e caratteristiche uniche; l’acidità 
è molto bassa così come la caffeina e la dolcezza è 
piacevolmente naturale.
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SYPHON:

Questa caffettiera a globi di vetro, comunemen-
te chiamata Syphon, venne brevettata nel 1842 
in Francia da madame Vassiex. E’ costruita da 
una sfera sottostante e da un cilindro sovrastan-
te ad incastro. Al centro viene posto un filtro. La 
preparazione inizia inserendo l’acqua nella parte 
sottostante e posizionando quindi lo strumento 
sopra ad una fonte di calore. La pressione spinge 
l’acqua nel globo superiore, dove avviene l’infu-
sione con il caffè. Al termine dell’infusione la caf-
fettiera viene rimossa dalla fonte di calore e, per 
l’effetto sottovuoto, la bevanda torna nella parte 
inferiore.
Rapporto tra acqua e caffè consigliato: 60g per li-
tro di acqua, con macinatura pari a circa il doppio 
della macinatura moka. Tempo di infusione circa 
1 minuto.

IL LUNGO:

Il Caffè Lungo Diemme è una miscela 100% Ara-
bica che unisce due caffè lavati del Centro Ame-
rica con uno dei più importanti caffè dell’Africa; 
il risultato è un infuso dai profumi floreali e dal 
gusto agrumato con fini note di cioccolato.

In particolare le 3 origini sono: 

Nicaragua shg: coltivato tra i 1500 e i 2000 metri 
nella zona di Matagalpa, nel nord-ovest del paese, 
famosa per i suoi caffè aromatici e profumati ca-
ratterizzati da una piacevole acidità e da una dol-
cezza senza eguali.
Salvador shg: coltivato oltre i 1500 metri da 
piccoli produttori; un caffè con un buon corpo, 
bilanciata acidità e con marcati sentori di dolce 
cioccolato.
Etiopia sidamo: coltivato nella regione da cui 
prende il nome, ad un’altitudine sopra i 1200 me-
tri; questa arabica lavata, grazie alla sua freschez-
za, ai profumi decisamente floreali e agrumati, 
permette di vivere un’interessante esperienza 
sensoriale, difficilmente ripetibile.
La tostatura di questa miscela è volutamente chia-
ra e l’accurata macinatura è in grado di esaltarne il 
gusto, rendondo il Caffè Lungo Diemme la misce-
la ideale per estrazioni di caffè filtro.

MONORIGINE: 
Ethiopia Asefa Dukamo Farm della Linea Gli speciali Diemme

Ethiopia Asefa Dukamo è un caffè di specie arabica, varietà Typica, lavorato con 
processo naturale. Questo caffè è coltivato ad un’altitudine di 1545 – 1668 mt. 
nella regione di Kaffa, dove le piante di caffè fioriscono spontaneamente nei ter-
reni vulcanici della foresta, sulle pendici delle montagne che circondano l’area. 
E’ una monorigine con una buona dolcezza, un corpo vellutato e una piacevole 
acidità che sprigiona in tazza note di frutti rossi e uvetta.
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KINTSUGI, 
L’ARTE CHE 
INSEGNA a 

VIVERE

m i s e  e n  p l a c e

NULLA È ETERNO, LE COSE SI ROMPONO, MA SI AGGIUSTANO 

ANCHE, E DA UNA FERITA PUÒ NASCERE UNA FORMA DI 

PIÙ ALTA PERFEZIONE ESTETICA E INTERIORE. LE FERITE 

DELLA VITA, COSÌ COME LE CREPE DELLA CERAMICA, SONO 

CICATRICI PREZIOSE CHE POSSONO ESSERE RIPARATE, PER 

RIPARTIRE CON PIÙ FORZA ED ENERGIA. 

35
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È questa la profonda filosofia alla base dell’antica arte 
giapponese del Kintsugi (da kinn, oro e tsugi, ripara-
re), la tecnica con cui si dona nuova vita ad un ogget-
to rotto, riempiendo le crepe con materiali preziosi 
come l’oro. E che può essere applicata anche alla vita, 
come cura, accettazione e superamento di un dolore 
profondo.
La nostra cultura ci ha sempre insegnato che gli og-
getti sono preziosi quando sono integri, belli, perfet-
ti. E se si rompono, si buttano via. Questa antica arte 
giapponese fa l’esatto opposto: evidenzia le fratture, 
le impreziosisce, così che ogni pezzo riparato diventi 
unico e irripetibile, grazie alla casualità con cui la ce-
ramica si frantuma e delle irregolari, ramificate de-
corazioni che si formano e che vengono esaltate dal 
metallo prezioso. 
La tecnica kintsugi è nata nel XV secolo, quando l’8° 
shogun dello shogunato Ashikaga, dopo aver rotto la 

propria tazza di tè preferita, la inviò in Cina per farla 
riparare, senza successo. La tazza sembrava perduta, 
ma il suo proprietario decise di ritentare con alcuni 
artigiani giapponesi, che invece la trasformarono in 
un gioiello, riempiendo le crepe con resina laccata e 
polvere d’oro. 
Ancor oggi il Kintsugi è una tecnica in uso, comples-
sa e delicata: servono elevata manualità e precisione, 
calma e pazienza. I materiali utilizzati sono la lacca 
urushi, estratta dalla pianta autoctona Rhus Vernici-
flua, farina di riso o di grano, polvere d’oro, bronzo 
e argento. Il processo di essiccazione avviene in un 
ambiente caldo (20°) con umidità relativa intorno al 
70-90%. Il tempo di essiccazione varia da tre giorni a 
una settimana. Le linee di rottura, stuccate e carteg-
giate, vengono rifinite con la lacca rossa a pennello 
su cui si lascia poi cadere la polvere d’oro. 

LA ROTTURA DI UN OGGETTO NON RAPPRESENTA 
LA SUA FINE. LE SUE FRATTURE DIVENTANO TRAME 
PREZIOSE CHE NE ACCENTUANO LA BELLEZZA, 
RENDENDO LA FRAGILITÀ UN PUNTO DI FORZA E 
PERFEZIONE.
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Il sale è, al giorno d’oggi, un argomento di grande 
attualità e fonte di perenne dibattiti: fa bene, fa male, 
quanto ne serve, quale scegliere? In effetti questo 
ingrediente, conosciuto e utilizzato fin dall’antichi-
tà per i più svariati utilizzi (da moneta per pagare 
il salario ai soldati a strumento per conservare gli 
alimenti, da merce di scambio a farmaco), è un ele-
mento fondamentale nella vita dell’uomo, da sem-
pre. Perché, oltre a dare sapore ai piatti, svolge anche 
importanti funzioni per l’organismo: è la principale 
fonte di sodio, regola la pressione sanguigna e l’o-
smolarità del plasma e del liquido extracellulare, assi-
cura la motilità intestinale e facilita l’assorbimento di 
alcuni nutrienti, rende possibile la trasmissione degli 
impulsi nervosi ai muscoli, nutre il cervello. Non per 
niente il termine sale deriva dal latino salus che si-
gnifica salute. 
Il problema è, tuttavia, il suo consumo, che oggi in 
Italia è decisamente eccessivo: l’OMS suggerisce un 
cucchiaino da tè al giorno pari a circa 5 grammi, a 
fronte di un consumo medio tra gli 8,5 grammi del-
le donne e i 10,9 degli uomini. Problema legato non 
tanto, o non solo, al sale che viene aggiunto in cottu-
ra o in tavola per condire un’insalata, bensì a quello 
nascosto nei prodotti confezionati che spesso entra-
no nelle dispense per abitudine o comodità: piatti 
pronti come sughi o lasagne, snack salati, insaccati, 
ma anche pane e crackers. Che fare dunque?
L’importante è innanzitutto abituarsi a leggere con 
attenzione le etichette, per verificare il contenuto di 
sodio presente in ciascun prodotto; e poi imparare a 
conoscere i vari tipi di sale presenti sul mercato per 
scegliere i migliori, non solo a livello di benefici che 
possono apportare all’organismo ma anche per come 
si abbinano ai piatti che si portano in tavola. 

TANTI SALI DIVERSI
Sale marino o salgemma, integrale, iodato, iposodi-
co, rosa, grigio….sul mercato esistono molte varietà 
di sale diverse, che si distinguono non solo per gusto, 
colore e granulometria, ma anche per il contenuto 
di sodio e minerali. La prima distinzione da fare è 
quella tra sale marino e salgemma, ossia il sale di mi-
niera: il primo è raccolto per evaporazione dell’ac-
qua di mare, ha un aspetto cristallino e trasparente 
oppure grigio-beige, un tenore di sodio minore ri-
spetto al sale da miniera, ed è naturalmente ricco di 
oligo-minerali come il magnesio e lo iodio, quindi è 
sicuramente da preferire. Così come altra scelta con-
sigliata dal Ministero della Salute è quella del sale io-
dato, un sale comune a cui sono stati aggiunti 30 mg/
kg di iodato di potassio, quantità necessaria a coprire 
il nostro fabbisogno e non presente a sufficienza in 
natura. La giusta quantità di iodio (componente es-
senziale per il buon funzionamento della ghiandola 
tiroidea, che regola i processi metabolici dell’organi-
smo) si trova in 5 mg di sale iodato, corrispondenti 
al consumo di sale consigliato. I sali marini integrali, 
invece, sono sali che non hanno subito alcun trat-
tamento o raffinazione. Sono ottenuti per evapo-
razione dell’acqua di mare e sottoposti ad una serie 
di trattamenti superficiali di solo lavaggio. Acqua di 
mare, sole e vento rappresentano quindi gli unici in-
gredienti essenziali. Il mancato utilizzo di metodiche 
di raffinazione chimica e dell’aggiunta di additivi e 
conservanti, permette al sale integrale di conservare 
intatto il patrimonio naturale di oligoelementi pre-
senti naturalmente nel mare, le sue qualità nutrizio-
nali e la sua consistenza. 

IL SALE È UN ELEMENTO INDISPENSABILE PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELL’UOMO, E PREZIOSO IN 

CUCINA PER DARE SAPORE AI PIATTI. L’IMPORTANTE È NON ABUSARNE E SCEGLIERE, TRA I DIVERSI SALI 

ESISTENTI, QUELLI MIGLIORI PER COMPOSIZIONE.

SALE? 
meglio POCO, ma BUONO!
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Compagnia Italiana Sali (CIS) è l’azienda leader in Italia nella produzione di sale marino pregiato e totalmente naturale 
con il marchio “Gemma di mare”. Con una gamma ampia e completa di prodotti, copre tutte le esigenze dei consumatori, 
con un occhio di riguardo, da sempre, alla loro salute e al benessere: dalla linea degli iodati, a quella degli integrali marini, 
che comprende, oltre al sale marino fino bianco e al sale marino grosso del Mediterraneo, il sale grigio dell’Atlantico e il sale 
rosa dell’Himalaya.Il primo deve il suo colore grigio perla all’argilla contenuta nel terreno dei bacini salanti in cui avviene 
la cristallizzazione e che gli conferisce un elevato numero di oligoelementi; è ideale per cotture in crosta di sale. Il secondo 
contiene tutti gli 84 elementi naturali presenti nel corpo umano e deve il suo colore all’alta percentuale di ferro in esso con-
tenuta; ricchissimo di sali minerali e iodio, è perfetto per dare un tocco in più a insalate o tartare di carne e di pesce. E anco-
ra l’innovativo sale iposodico Gemma Essenziale, pensato per ridurre il consumo di sodio, mantenendo al contempo intatti 
gusto e sapore e, anzi, apportando all’organismo alcuni oligoelementi fondamentali. Si tratta, infatti, di un sale totalmente 
naturale composto da una miscela di 4 sali minerali 100% marini, equilibrati tra loro: sodio, calcio, magnesio e potassio.
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Che le farine non siano tutte uguali e che non si 
debba fermarsi al solo frumento è ormai risaputo. 
Non c’è da stupirsi quindi che si cominci a sentir 
parlare di pasta alla farina di banane e torte con 
farina di carruba. Le farine cosiddette alternative 
sono ideali per la preparazione di frullati e per 
insaporire yogurt e creme, ma anche come 
ingrediente di base per torte, biscotti e crostate, 
mentre quelle di verdura, miscelate ad altre farine, 
conferiscono aroma, sapore e colore alla pasta 
fresca e agli impasti dolci e salati, ma sono ottime 
anche per la preparazione di salse e zuppe, burger 
vegetali e crackers.

ESSICCAZIONE E MACINATURA
Per ottenere queste farine la parola chiave è una 
sola: essicazione, uno dei più antichi ed efficaci 
metodi per la conservazione della frutta e della 
verdura. Non prevede, infatti, l’aggiunta di altri 
ingredienti come sale, aceto, olio o zucchero, 
elimina l’acqua presente e mantiene inalterate le 
caratteristiche benefiche e nutritive. Una volta 
essiccata, basterà ridurre frutta e verdura in 
polvere, macinandole.

COME ESSICCARE? 
Sempre a bassa temperatura, al sole durante la bella 
stagione (30 gradi e un’umidità inferiore al 50%), 
nel forno (ventilato e a temperature comprese tra 
i 40 e i 60 gradi) o con un essiccatore, che può 

essere acquistato o costruito in versione fai-da-te. 
Prima di procedere all’essiccazione, con qualsiasi 
metodo, frutta e verdura devono essere lavate ed 
asciugate in modo accurato, affettate sottilmente e 
predisposte su griglie o appositi supporti. 
QUALE SCEGLIERE
Qualsiasi frutto o verdura può essere essiccato: i 
criteri guida solitamente sono il gusto personale e 
la stagionalità. L’importante è che il prodotto sia 
al punto giusto di maturazione. Per accelerare il 
processo, e per evitare che la frutta si indurisca, 
è possibile immergerla brevemente in acqua e 
limone prima di procedere all’essicazione.

Farine di frutta e 
verdura

ANCORA POCO CONOSCIUTE E UTILIZZATE IN ITALIA, QUESTE FARINE SONO IN REALTÀ FACILI DA 

PREPARARE ANCHE IN CASA E SONO IDEALI PER CHI SEGUE REGIMI ALIMENTARI PARTICOLARI O 

SEMPLICEMENTE VUOLE DARE UN SAPORE, UN COLORE O UN AROMA DIVERSO 

ALLE RICETTE TRADIZIONALI. 

p u b l i r e d a z i o n a l e

La linea presenta una gamma di farine alternative 
di frutta e verdura che spaziano dalla farina di man-
go al ribes, dalla mela alla zucca, dal pomodoro agli 
spinaci. Tutte altamente concentrate e per questo 
utilizzabili in piccole dosi.

MIKS PROCHEF DI MOLINO FAVERO
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Superfood può essere anche associato agli ALICAMENTI, termine coniato in Francia nell’Ot-
tocento e derivante dalla crasi delle parole alimento e medicamento, e che comprende alimenti 
di origine vegetale raccolti al giusto punto di maturazione e cresciuti in ambienti biologici e 
biodinamici, così da garantire il massimo apporto dei nutrimenti naturalmente presenti. Nel re-
gno animale il primo alicamento è il latte materno, che naturalmente contiene tutti i nutrienti 
necessari per la crescita cellulare, cerebrale, immunitaria, neurovegetativa ed ossea del cucciolo.
 Lo stesso termine può essere associato agli ALIMENTI FUNZONALI, alimenti freschi o tra-
sformati in grado di migliorare la qualità della vita delle persone. Il termine nacque in Giappone 
negli anni ’80 quando, al fine di ridurre i costi sanitari, le autorità locali individuarono la neces-
sità di migliorare le abitudini alimentari della popolazione.
 
Questi superfood sono alimenti costituiti da nutrienti quali: carboidrati, proteine, lipidi, fibre e 
acqua, ma anche vitamine, minerali e sostanze bioattive come antiossidanti, carotenoidi, flavo-
noidi, glicosinolati e licopeni.

Il cacao è un vero superfood anche ai giorni nostri in virtù delle sue proprietà antiossidanti, 
moderatore della fame, del suo contenuto in triptofano e minerali e del suo effetto stimolante è 
infatti in grado di aumentare concentrazione ed attenzione ed è inoltre un’ottima fonte di Ma-
gnesio.

Alimenti potenti, 
con i superpoteri o la panacea di tutti i mali? 

Cosa sono i superfood?

sono alimenti che contengono un elevato livello di sostanze nutritive e molecole 
bioattive benefiche per la salute, in grado quindi di promuovere il benessere o 

proteggere il nostro organismo dall’insorgenza di malattie.
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PAOLA SALMASO
FARMACISTA DIPLOMATA NUTRITIONAL AND NUTRACEUTICAL CONSULTANT
TITOLARE DELLA FARMACIA AL POZZO D’ORO in via San Clemente 3 PADOVA
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PORRIDGE AL CACAO

INGREDIENTI:
PER UNA PERSONA
200 ml di latte o filtrato 
vegetale di avena biologico
3-4 cucchiai di fiocchi d’avena
un cucchiaio di uvetta sultanina biologica
un cucchiaino di Cacao Crudo
qualche noce o mandorla a piacere

PREPARAZIONE:
Cuocere per almeno dieci minuti il latte di 
avena con i fiocchi in modo da ottenere un 
composto denso e cremoso. Togliere dal fuo-
co e aggiungere l’uvetta, la polvere di cacao 
e la frutta secca. Eventualmente aggiustare a 
piacere con un po’ di sciroppo d’agave o di 
zucchero di cocco.  
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TRIATHLON PER TUTTA LA FAMIGLIA

NUOTARE, 
CORRERE 
e ANDARE 

in BICICLETTA

 NON C’È BISOGNO DI ESSERE DEI PROFESSIONISTI 
PER RIMETTERSI IN FORMA CON LE DISCIPLINE DEL 

TRIATHLON. A TUTTE LE ETÀ.
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Nel triathlon, infatti, si concentrano tutti i benefi-
ci e i vantaggi caratteristici di ciascuno sport che lo 
compone. Il nuoto fa bene alla salute, allunga la vita 
e migliora il benessere pisco-fisico. La bicicletta ras-
soda polpacci e glutei, snellisce le cosce e tonifica i 
muscoli della colonna vertebrale a livello lombare. 
In più il peso del corpo non grava sulla schiena, ed 
essendo uno sport aerobico allena l’apparato cardio 
vascolare e migliora la circolazione delle gambe. In-
fine la corsa fa bene non solo alla forma fisica, perché 
consente di bruciare in fretta un sacco di calorie, ma 
anche all’umore per il rilascio di endorfine. Fa dima-
grire, previene le malattie cardiovascolari, migliora 
l’efficienza muscolare. 
Senza contare che, oltre ai benefici fisici, il triathlon 
ha il vantaggio di rompere la monotonia dell’allena-
mento e di poterlo praticare in compagnia. In più, 
soprattutto con la bella stagione, è un ottimo modo 
per praticare attività fisica aerobica all’aria aperta, 
con tutta la famiglia.
E proprio perché aiuta il fisico a svilupparsi in modo 
sano e armonioso, permette la multilateralità del 

gesto sportivo e uno sviluppo interattivo di tutte le 
capacità di coordinamento, il triathlon risulta uno 
sport ideale anche per i bambini. Basta solo saper 
pedalare e nuotare! 

UN BINOMIO PERFETTO

È quello tra il consumo moderato di birra e l’attività 
sportiva. Grazie alla minore quantità di zuccheri, al 
maggior contributo di magnesio (soprattutto nelle 
birre artigianali non filtrate), fosforo, calcio e com-
plesso B, se limitata a una piccola quantità, la birra è 
più valida di un qualsiasi altro integratore energeti-
co, perché più completa. Basta che siano a bassa gra-
dazione (non più di 3-4 gradi alcolici) e artigianali. 
Le quantità? Si parla in genere di un’unita alcolica 
per le donne e di due per gli uomini, ovvero una lat-
tina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione. 
Il segreto sta nei cereali e nel luppolo: quest’ultimo 
ha, infatti, proprietà antiossidanti e, secondo alcuni 
studi scientifici, anche un effetto neuro protettivo.

DA MOLTI È VISTO COME UNO SPORT PER SUPERUOMINI (NON PER NULLA CHI LO 

PRATICA AI MASSIMI LIVELLI AGONISTICI VIENE CHIAMATO IRONMAN), MA IN REALTÀ PER 

AFFRONTARE QUESTA ATTIVITÀ, CHE DAL 2000 È ANCHE DISCIPLINA OLIMPICA, NON 

C’È BISOGNO DI ESSERE SUPER ATLETI: L’ABBINATA DI CORSA, NUOTO E BICICLETTA, 

A LIVELLO ASSOLUTAMENTE AMATORIALE, PUÒ ESSERE UN BUON ALLENAMENTO 

AEROBICO, COMPLETO E FUNZIONALE, PER RITROVARE E MANTENERE LA FORMA FISICA. 

SWIM, RUN, BIKE
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Quanti si sono fermati davanti ad un sentiero di 
montagna da affrontare in mountain bike perché 
temevano di non avere l’allenamento giusto per 
arrivare fino in fondo? Bene, adesso la soluzione 
c’è: è la bici a pedalata assistita. 
Si tratta di una normale bicicletta a cui è stato 
aggiunto un motore elettrico che si attiva quando 
si pedala, assistendoci appunto. Il nostro sforzo 
quando guidiamo una di queste bici viene rilevato 
da un sensore e “trasmesso” al motore che eroga 
una potenza adeguata.
Questo mezzo, avendo il supporto di un motore, 
consente quindi anche a chi è fuori allenamento 
o non utilizza abitualmente la bici, di arrivare a 
percorrere distanze più importanti o di raggiungere 
zone che con un mezzo tradizionale non sarebbe 

possibile visitare.  
Oggi le biciclette a pedalata assistita esistono 
in moltissime varianti, addirittura in versione 
pieghevole da utilizzare in città, e il loro prezzo 
varia dai 1.000 agli oltre 5.000 per i modelli più 
sofisticati, dal telaio superleggero e dall’estetica 
futuristica, con computer di bordo di ultima 
generazione e motori all’avanguardia. In città 
può essere un valido aiuto per chi usa questo 
mezzo per lavoro, in mezzo alla natura invece 
è il compromesso ideale per godersi in silenzio 
paesaggi che sarebbero altrimenti irraggiungibili. 
Insomma, la bici assistita è l’alternativa perfetta per 
chi vuole sperimentare un mezzo diverso dal solito, 
con cui provare il piacere di immergersi nella 
natura… a quasi zero sforzo.

per chi ama percorrere i sentieri più difficili… in modo divertente e facile!
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la bici assistita
p r o v a t a  p e r  v o i

MAGLIA RAPHA 
Una maglia dal tessuto tecnico superleggero, 
disponibile in diverse varianti colore, perfetta sia per i 
super sportivi che per i ciclisti della domenica - Rapha 
€145

CASCO GIRO
Impensabile salire in sella senza: il casco è indispensabile 
sia in città che per le gite fuori porta
Giro €180

OCCHIALE OAKLEY
Da scegliere con lente polarizzata, per proteggere gli occhi 
e garantire il massimo della performance in qualunque 
condizione di luce, sia per i ciclisti professionisti che per 
gli amatori – Oakley €172

BICICLETTA KTM 
Il modello KTM MACINA Kapoho è un modello a pedalata 
assistita fino a 25 km/h – KTM, € 4.090
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SOS 
RAGAZZI IPERCONNESSI

È fondamentale educare le generazioni 
più giovani a un uso consapevole delle 

tecnologie e del tempo a loro disposizione, 
invogliandoli ad occuparlo con attività 

diverse, ad esempio lo sport
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Difficile tenere lontano da uno schermo un nativo digitale. 
Videogiochi, televisione, telefonini, tablet sono per bambini 
e adolescenti di oggi una forma di intrattenimento normale, 
quotidiana, intuitiva, da utilizzare sia per divertimento che per 
riempire spazi di noia. Il problema vero di questo legame forte che 
si instaura tra ragazzi e strumenti digitali, tuttavia, non sta tanto, o 
non solo, nell’uso delle tecnologie in sé, ma nell’abuso che purtroppo 
molto spesso se ne fa e che crea una sorta di dipendenza. 

 Con tutte le conseguenze che ne derivano: da quelle di 
salute – basti pensare agli effetti dannosi sulla vista o 
sulla sedentarietà – a quelle psicologiche e sociali legate al 
fatto che spesso i ragazzini si immedesimano a tal punto 
in questa realtà virtuale da perdere quasi il contatto con 
il mondo reale, isolandosi dai coetanei e, nel peggiore 
dei casi, soprattutto quando si parla di social, facendosi 
influenzare da contenuti e comportamenti negativi e 
pericolosi. I preadolescenti, in quest’ottica, sono quelli che 
corrono rischi maggiori, per la loro grande vulnerabilità. 
In questa fase, infatti, il cervello emotivo e pulsionale è 
prevalente rispetto al cervello cognitivo, per questo è 
fondamentale aiutarli a acquisire le competenze della vita 
reale, che non si possono conquistare online.
Come fare dunque per salvaguardare salute e tempo 
libero di bambini e ragazzi? 
La vera sfida per i genitori non sta nel proibire 
categoricamente l’utilizzo del digitale ma nello spingere i 
figli a bilanciare i passatempi, a saper dedicare tempi diversi 
ad attività differenti, a essere consapevoli dell’importanza 
del tempo che si ha a disposizione. Anziché puntare sui 

metodi d’urto (staccare la spina dello schermo, rimuovere 
i giochi dal computer di casa) che avrebbero come unico 
effetto quello non di distogliere l’attenzione del bambino 
dal gioco, di farlo sentire frustrato e di spingerlo a trovare 
ogni sotterfugio per riconquistare l’oggetto sottratto, 
meglio provare con strategie mirate a responsabilizzarlo, 
mostrandogli con quali e quante altre attività ludiche, 
ricreative o sportive potrebbe riempire l’arco di tempo 
che dedica a tablet & co. L’obiettivo è che il bambino 
comprenda che il tempo speso davanti ad uno schermo 
gli impedisce di fare qualcos’altro che potrebbe essere 
piacevole, appagante e divertente. L’assuefazione non 
si elimina togliendo l’oggetto della dipendenza bensì 
creando occasioni di dialogo, alternative che stimolino 
l’interesse, attività che favoriscano l’autostima, l’impegno, 
il raggiungimento di un risultato. E ricordandosi sempre 
che il buon esempio resta il più importante strumento 
educativo: bambini abituati a vedere i genitori sempre 
connessi difficilmente potranno pensare che al di fuori di 
questo mondo ci sia qualcosa di meglio.
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La pratica sportiva come fattore di aggregazione sociale e occasione di crescita per i minori appartenenti a fasce 
socialmente deboli e a rischio esclusione: è questo l’obiettivo del progetto INSIEME promosso da Mediobanca con il 
Comune di Milano e il CUS Milano Rugby. Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di alcuni 
quartieri periferici di Milano e vedrà coinvolti fino a 1.500 bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di età compresa tra 
8 e 14 anni. L’attività, organizzata e gestita dal CUS Milano Rugby attraverso un team di educatori e tecnici qualificati 
coordinati da Diego Dominguez, prevede l’avvicinamento alle discipline di rugby, pallavolo e atletica leggera con 
interventi nelle classi di almeno tre istituti del quartiere e l’organizzazione di corsi pomeridiani durante l’intero anno 
scolastico presso un centro sportivo della zona. E’ inoltre prevista l’assistenza di uno psicologo dello sport e di un 
responsabile medico che certificherà l’idoneità alla pratica sportiva dei ragazzi. Ai partecipanti verranno forniti i 
materiali necessari per le varie discipline. Con lo stesso obiettivo e con il patrocinio del Comune di Milano è stato 
lanciato il progetto Sport Camp, che coinvolge i giovani detenuti dell’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano con 
un campus sportivo per promuovere la socialità e facilitare il processo di reinserimento dei minori post detenzione 
attraverso lo sport. Oltre ai momenti di pratica sportiva, si sono svolte sessioni dedicate al racconto dei valori e dello 
spirito del rugby e dello sport in generale, dell’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sana. 

INSIEME  Mediobanca con il Comune di Milano e il CUS Milano Rugby.
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Sempreverde, conosciuta e utilizzata fin dall’antichità per le sue 
numerose proprietà e il suo profumo intenso e afrodisiaco, dolce 
e speziato che ricorda quello del gelsomino. Il fiore – la parte della 
pianta da cui si ricava l’olio – è distillato in acqua con un metodo 
particolare: viene bloccata e fatta ripartire la distillazione al fine di 
ottenere quattro frazioni distinte, che contengono molecole diffe-
renti e quindi quattro oli essenziali aromaticamente diversi. Noto 
anche come “gelsomino dei poveri”, poiché i petali da cui si ottiene 
l’olio sono talmente resistenti da permettere di realizzare fino a tre 
distillazioni successive, Ylang Ylang ha molte proprietà: in primis 
calmante e ipotensiva, ma anche afrodisiaca, tonica e astringente. 

UTILIZZO E CONTROINDICAZIONI
Diffuso nell’ambiente o inalato attraverso suffumigi, vapori sprigio-
nati da un bagno caldo o direttamente dalla boccetta è ideale per 
rilassare il sistema nervoso in caso di ansia, stress o tachicardia. Pro-
fumato e rilassante sciolto insieme a dei sali nell’acqua del bagno, è 
ottimo anche da massaggiare sulla pelle diluito in un olio vegetale 
come quello di mandorle dolci o in una crema neutra per regolare 
la secrezione di sebo in caso di pelle secca o grassa; aggiunto allo 
shampoo stimola la crescita dei capelli e delle unghie. L’olio essen-
ziale di ylang ylang è normalmente ben tollerato sulla pelle, tuttavia 
è bene utilizzarne sempre un basso dosaggio e diluito, per la sua 
nota dolce molto intensa. Se usato in dosi eccessive, infatti, sia in 
aromaterapia che nella cosmesi, può provocare mal di testa, nausea 
e irritazioni. 

l’olio essenziale di ylang ylang è ricavato dalla cananga odorata, una pianta della famiglia delle 
annonaceae, originaria dell’indonesia ma diffusa anche in australia e in parte dell’asia.

YLANG YLANG
IL FIORE DI TUTTI I FIORI
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ERBAMEA
L’olio essenziale di Ylang Ylang  puro al 100%.
Confezione da 10 ml con contagocce € 14.00
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E, infatti, unisce la forza luminosa e la passione del primo 
con la vitalità e l’energia del secondo. Associato al sorgere 
del sole, è anche il colore della crescita, delle cose in dive-
nire e della fertilità. Nella filosofia orientale corrisponde al 
secondo Chakra, quello legato al piacere, alla gioia di vivere 
e alla sessualità, espressa al massimo delle sue potenziali-
tà. Secondo la cromoterapia trasmette serenità, ottimismo 
ed entusiasmo. È consigliabile indossarlo se si vuole dare 
un’immagine di sé allegra, divertente e collaborativa, quindi 
è perfetto ad esempio nei lavori di gruppo perché stimola la 
propositività, mentre è sconsigliato per i colloqui di lavoro 
perché troppo acceso e poco professionale.
Anche a tavola, le tonalità dei cibi sono fortemente evocati-
ve: alimenti come carote, arance, mandarini, zucca, melone 
stimolano l’appetito, la sinergia fisica e mentale, aiutano 
a raggiungere l’ascolto di sé stessi, a comprendere le reali 
necessità, le proprie emozioni. 
In natura troviamo moltissimi splendidi fiori nella tonalità 
arancione: dalle rose, associate al fascino femminile e al de-
siderio che esso suscita, alle gerbere, che comunicano gioia 
e allegria e sono quindi perfette per esprimere un messag-
gio di auguri e congratulazioni; dai gigli, che richiamano 
sensazioni forti come la passione e il calore – sono quindi 
il fiore da regalare per un travolgente e passionale colpo di 
fulmine – ai garofani, simbolo di allegria e soddisfazione; 
fino ai tulipani che, nel linguaggio dei fiori, sono l’emble-
ma dell’armonia, della connessione speciale, dell’intesa nei 
rapporti di coppia. 

entusiasmante 
arancione

gioia, entusiasmo, armonia, ottimismo: sono queste le sensazioni legate 
a questo colore caldo, che nasce dalla combinazione 

del rosso con il giallo.
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 “Sembra un suggerimento banale – ricorda la dottores-
sa Ilaria Mattei – ma la prima regola è rivolgersi sempre a 
centri estetici di fiducia, che assicurino condizioni igie-
niche perfette. Il rischio di contrarre funghi o infezioni 
a causa dell’utilizzo di strumenti non sterilizzati o di un 
ambiente non adeguatamente pulito è più frequente di 
quanto si possa pensare”. 

Non bisogna mai dimenticare che gli smalti contengo-
no diverse sostanze chimiche che garantiscono lucen-
tezza, fluidità e resistenza. Ma bisogna fare attenzione 
alla scelta dei prodotti, ormai di largo impiego con una 
grande varietà di tipo e costo, in quanto possono con-
tenere degli elementi allergizzanti o addirittura cance-
rogeni.

“Prima di applicare qualsiasi tipo di smalto – raccoman-
da la dottoressa Mattei – è fondamentale verificare la 
salute delle proprie unghie. Si tratta sempre di presidi 
collocati sopra la lamina ungueale, che danno un peso 
all’unghia e possono nasconderne l’aspetto. Pertanto, 
se c’è una patologia o anche solo una particolare fragi-
lità, lo smalto può causare un aggravarsi della patolo-
gia stessa perché non riconosciuta e trattata in tempo. 
Inoltre, non va dimenticato di porre attenzione alla pre-
senza di nevi melanocitici in tali regioni. Questi, infatti, 

se non sono stati valutati dallo specialista potrebbe-
ro subire modificazioni quando vengono sottoposti ai 
raggi UV dei fornelletti usati per fissare lo smalto, por-
tando a delle sorprese non piacevoli”.

Dopo essere stata soffocata dallo strato di coating, 
l’unghia subisce anche il trauma della rimozione che 
può avvenire con un solvente specifico o con il raschia-
mento del colore. Anche qui il consiglio è di non ec-
cedere con cambiamenti troppo frequenti per evitare 
traumi e limitare i rischi di infezioni funginee e\o bat-
teriche che spesso accompagnano uno stato di bassa 
ossigenazione.
 
“Le unghie, come tutti i tessuti, sono vive, vascolariz-
zate e hanno bisogno di respirare. Sarebbe opportuno 
far trascorrere del tempo tra un’applicazione e l’altra 
in modo da farle riposare. Una volta rimosso lo smal-
to, possono rimanere deboli, gialle e opache. Il consi-
glio è dunque trattarle con creme specifiche, facendo 
impacchi e stendendo un velo di smalto indurente, con 
particolare attenzione a qualsiasi alterazione rilevabile” 
– conclude la dottoressa.

Con il contributo della dottoressa Ilaria Mattei, 

medico dermatologico di Venezia

UNGHIE PERFETTE E SANE

La cura del proprio corpo passa anche attraverso la cura delle proprie mani e dei propri piedi. Una mano 
curata dona eleganza e, abbandonate le calze pesanti e le calzature chiuse, anche i piedi meritano un posto 
in primo piano. I progressi estetici oggi ci permettono di essere perfette grazie a smalti semipermanenti 
o gel sempre più efficaci e durevoli. Ma dietro a quell’aspetto luminoso e colorato possono nascondersi 
insidie anche pericolose per la salute delle nostre unghie.

d e r m a t o l o g i a
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LA BIOSTHETIQUE
Fanex 15ml, olio protettivo per unghie e screpolature € 29,50

Grazie alla sua formula innovativa contenente estratti di Cardiospermum halicacabum,
olio di Echium e di girasole, l’olio nutritivo protegge le unghie e le cuticole da possibili sfaldature.
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UN FIORE CONTRO IL CALDO 
Si chiama Mulla Mulla e fa parte degli Australian 
Bush Flowers – scoperti da Ian White negli anni 
90. Cresce nei deserti aridi e infuocati dell’Austra-
lia centrale e con i suoi petali rosa, ricoperti da 
una fitta lanuggine, si prepara un’essenza capace 
di proteggere dal caldo eccessivo e dalle conse-
guenze negative che questo comporta, dalla spos-
satezza al nervosismo. 
La sua essenza, indicata anche per i bambini e gli 
anziani, che hanno una minore capacità di sudora-
zione e un più difficile adattamento agli eccessi at-
mosferici, è ideale per il trattamento di qualunque 
sintomo legato alla sensazione di calore e bruciore, 
come febbre, vampate in menopausa, intolleranza 
al caldo. A livello fisico svolge, infatti, un’azione 
sfiammante, lenitiva e antidolorifica in caso di 
scottature, eritemi, ustioni, bruciature e difende 
la pelle e gli organi interni dall’esposizione a raggi 
ultravioletti, raggi X o radioterapia, diminuendo 
i danni da assorbimento. A livello psicologico, 

Mulla Mulla allevia invece la paura del fuoco, del 
calore, degli oggetti bollenti o l’avversione ai raggi 
del sole, e favorisce l’elaborazione di antichi trau-
mi causati da fiamme e scottature. 

UTIILZZO E CONTROINDICAZIONI
Per l’assunzione orale si consigliano 7 gocce alla 
mattina e alla sera. Ma le sue proprietà benefiche 
possono essere “veicolate” anche attraverso oli, 
creme o gel da spalmare sulla pelle. Per favorire 
l’abbronzatura evitando arrossamenti o eritemi, 
ad esempio, si può aggiungere Mulla Mulla a cre-
me, oli solari, gel, dopo-sole, miscelando 15-20 
gocce del rimedio nel flacone di crema e applican-
do sulla pelle più volte durante il giorno, oppure 
versando 20 gocce in uno spruzzatore pieno d’ac-
qua, da vaporizzare sul corpo. La sua assunzione 
per via interna o esterna potrebbe provocare dopo 
alcuni giorni la comparsa di alcuni segni simili a 
quelli avuti per la scottatura.

MULLA MULLA
FIORI AUSTRALIANI

Nome scientifico Ptilotus atripicifolius, nome comune Mulla Mulla 
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e r b o r i s t e r i a

MULLA MULLA
Essenze Australiane
Australian Bush Flower Essences
Formato/Confezione: 15 ml.
22,80 €
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Originaria della Siberia e chiamata anche “radice d’oro” per i suoi fiori di colore
giallo-arancione intensi e molto profumati, la Rhodiola rosea cresce

spontaneamente su terreni rocciosi, freddi e secchi 
tra i 3000 e i 5000 mt di altitudine.

RHODIOLA ROSEA
LA RADICE D’ORO
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f i o r e  d e l l ’ a l a s k a

Le sue proprietà furono scoperte alla fine della seconda guerra 
mondiale da un gruppo di ricercatori dell’Accademia siberiana di 
scienze, che la definirono subito una pianta adattogena perché 
capace di stimolare la risposta dell’organismo alle situazioni di 
stress fisico e mentale e di sostenerlo nelle fasi di cambiamento. 
I successivi studi effettuati hanno contribuito a evidenziarne 
non solo l’effetto tonico-adattogeno, ma anche la capacità di 
combattere l’affaticamento psico-fisico, migliorando la resistenza e 
riducendo il tempo di recupero muscolare, e di stimolare il sistema 
immunitario potenziando le difese dell’organismo. Sostenendo 
la risposta dell’organismo allo stress, inoltre, la Rhodiola svolge 
anche un’azione tonica a livello intellettivo, che favorisce memoria 
e concentrazione.

RHODIOLA GOLD 
è un integratore alimentare a base di RhodioLife. 
Utile in caso di stanchezza fisica e mentale
e favorisce il normale tono dell’umore
60 capsule vegetali | € 30,00

in ERBORISTERIA

La Rhodiola rosea si trova sotto forma di estratto secco, in 
compresse o capsule, oppure polvere sfusa, ma può essere assunta 
anche in gocce di tintura madre, estratto alcolico e olio essenziale. 
A volte viene combinata in composizioni con altre erbe per un 
effetto sinergico.
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fiori, scritte, disegni tribali: il tatuaggio 
è una vera e propria forma artistica 
per chi lo realizza e un  gesto carico  di  
significato  per  chi decide   di  averlo   sul  
proprio corpo.  un tempo appannaggio di 
persone poco raccomandabili, oggi è tra 
le tendenze più cool.

p e l l e

65

PASSIONE 
TATTOO
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È una delle più antiche forme di espressione artistica 
dell’uomo: la parola deriva dal polinesiano tatau, che si-
gnifica incidere, marchiare la pelle. Tatuaggi e disegni 
decorativi esistevano fin dall’antichità e alla fine del XIX 
secolo la pratica si diffuse anche fra le classi aristocratiche 
d’Europa. Oggi l’uso di questi simboli ha trasceso lo scopo 
spirituale e tribale originario ed è diventato un fenomeno 
di tendenza, senza più distinzioni di sesso, classe sociale o 
età. Ma le ragioni che stanno dietro a un tatuaggio – dalla 
scelta del disegno alla zona da tatuare – continuano ad 
essere profonde e complesse: dalla ricerca della propria 
identità al superamento di un momento difficile, da rito di 
passaggio a desiderio di omologarsi al gruppo per sentirsi 
accettati, da gesto erotico per mettere in mostra il pro-
prio corpo, a forma di comunicazione non verbale fino al 
semplice piacere di decorarsi con un’opera che, a tutti gli 
effetti, è artistica. Quale che sia il motivo per cui si decide 
di tatuarsi, sta di fatto che, superata l’epoca in cui il ta-
tuaggio era considerata espressione di una vita disagiata 
e ai margini della società, oggi circa 7 milioni di italiani ne 
hanno (almeno) uno. E il fenomeno ha preso dimensioni 
tali da spingere l’Istat a far rientrare i tatuaggi nel suo pa-
niere, in crescita fra le prime voci di spesa degli italiani. 
Dove, come, quando
Meglio sempre iniziare con un tattoo semplice che preve-
da al massimo un’ora di lavoro. Sulle dita è doloroso, sulla 
spalla si sopporta, sulla mano, sul ginocchio e sulle altre 
giunture fa più male, meglio puntare su gambe e braccia. Il 
viso, invece, è sconsigliato, se non per un ritocco estetico, 
ad esempio, alle sopracciglia. Le donne amano in partico-
lare parti del corpo sensuali come caviglie, cosce, spalle e 
schiena, mentre gli uomini scelgono solitamente la par-
te alta del braccio, il polpaccio, il torace, dove c’è spazio 
per disegni più ampi. A livello di dimensioni e tipologia di 
soggetto, se in teoria tutti i tatuaggi (soprattutto alcuni 
generi come i tribali, i mandala o quelli di origine giappo-
nese) sono considerati unisex,  è anche vero che qualche 
differenza tra universo maschile e femminile c’è: i tatuaggi 
femminili solitamente hanno un tratto più sottile, leggero, 
monocolore e si orientano su soggetti più delicati e sen-
suali  – fiori (eccetto la rosa, simbolo tipico dei marinai), 
ali di angeli, personaggi delle favole in versione silhouette, 
cuori e stelle – mentre gli uomini prediligono tatuaggi più 
grandi, scuri che spaziano dal tribale/geometrico a ron-
dini, draghi teschi, ancore. Le scritte, invece, sono ama-
tissime da tutti: dalla singola parola alla citazione, da frasi 
intere a date. In questo momento la parola “resilienza” è in 
cima alla classifica. 

IL PROFESSIONISTA
Oggi l’offerta sul mercato di tatuatori è davvero ampia. 
Proprio per questo occorre porre molta attenzione nello 
scegliere a chi rivolgersi. Una decisione superficiale po-
trebbe, infatti, portare conseguenze anche gravi. Il passa-
parola è sicuramente un valido criterio di scelta, in alterna-
tiva, le riviste di settore o internet. Una volta selezionato 
il posto, è bene andare di persona a dare un’occhiata per 
verificare alcuni aspetti importanti: le caratteristiche dello 
studio, le condizioni igieniche, il livello di privacy. Da evi-
tare studi allestiti nei sottoscala e sconosciuti alla rete, 
locali completamente privi di finestre, bui e angusti. Altro 
aspetto da non sottovalutare è l’accoglienza del tatuato-
re: un vero professionista discute con il cliente l’idea e il 
disegno, propone alternative, fa un preventivo in termini 
di tempi e costi e, prima di iniziare, anche l’anamnesi della 
pelle.

PER NON SBAGLIARE
No a scelte dettate dall’enfasi del momento
Tatuarsi il nome dell’amato è un bellissimo gesto d’amore, 
ma se la storia dovesse finire? Meglio evitare, così 
come tutte le passioni momentanee. Un gruppo musicale, 
un programma televisivo, un cartone animato o un 
personaggio dei fumetti… sei sicura che ti piaceranno
ancora tra 10 anni?
Attenzione all’ortografia (e al significato) della scritta
La regola vale anche per le lingue straniere e per
 i caratteri in aramaico o gli ideogrammi cinesi. 
Occhio alla zona del corpo su cui scrivere
Pensa se vuoi che gli altri (compreso il tuo datore
di lavoro!) vedano il tatuaggio.
E se mi pento?
Al momento, la tecnica più efficace e meno rischiosa 
per eliminare un tatuaggio è rappresentata dai
laser Q-switched che, rispetto ad altre tecniche, 
comportano un danno minimo ai tessuti circostanti 
e non lasciano importanti esiti cicatriziali. 
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Occhio… 
alla vista

L’83% delle informazioni che giungono al nostro cervello passano dagli 
occhi ma la vita moderna ha aumentato notevolmente lo stress cui sono 
sottoposti questi delicatissimi organi: oltre a leggere libri e a guardare la 
tv, oggi utilizziamo infatti per molte ore al giorno monitor, smartphone, 
tablet e computer che costringono gli occhi a fare gli straordinari. 
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Inoltre, li sollecitiamo quotidianamente esponendoli 
ai raggi UV, facendo sport e guidando. Ma 
dimenticandoci, il più delle volte, di proteggerli 
adeguatamente, fin dall’infanzia (quando il 
cristallino è ancora in fase di formazione ed è molto 
vulnerabile). Nella bella stagione, ad esempio, anche 
se non ce ne rendiamo conto, i raggi UV penetrano 
negli occhi che, se non correttamente protetti, 
possono subire, a lungo termine, vere e proprie 
patologie, fino all’insorgenza della degenerazione del 
cristallino o della retina. Così come le creme con filtri 

solari sono indispensabili per proteggere la pelle, 
indossare gli occhiali da sole è quindi necessario per 
garantire un’adeguata protezione. Anche in presenza 
di cielo coperto o all’ombra, perché i raggi solari, 
in particolari condizioni di incidenza su alcune 
superfici, quali sabbia o altre superfici riflettenti, 
risultano ugualmente dannosi. Così come la luce blu, 
tra il visibile e l’ultravioletto, con la sua componente 
blu-viola, che può determinare nel tempo dei danni 
a carico della superficie corneo-congiuntivale e una 
predisposizione alla maculopatia. 
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oggi per fortuna il mercato offre una gamma ampia e 
specializzata di occhiali da sole, che prevedono anche 
una selettiva copertura verso questa frequenza di luce, 
che è presente anche nell’illuminazione a led. basta saper 
scegliere quelli più adatti a ciascuno di noi.

QUALCHE CONSIGLIO:
_ Rivolgersi sempre a canali di vendita autorizzati. 
L’ottico è l’unico professionista in grado di com-
prendere le diverse esigenze e di consigliare, anche 
rispetto ad eventuali difetti visivi o patologie oculari 
esistenti, anche in collaborazione con l’oculista.
_Verificare la presenza del marchio CE e delle note 
informative del prodotto, che specifichino le carat-
teristiche delle lenti, che non devono essere gene-
riche. 
_Richiedere una lente “superpecialistica” in base a 
professione, necessità di guida, pratica sportiva;
gli occhiali da vista o le lenti a contatto che indos-
siamo tutti i giorni, infatti, non forniscono una pro-
tezione adeguata quando facciamo sport o altre at-
tività fisiche. È preferibile, ad esempio, che le lenti 
siano in policarbonato o in materiale specifico ad 
alta resistenza all’impatto.
_Controllare la qualità della lente: fissare un ogget-
to con l’occhiale in mano ed eseguire un movimento 
rotatorio; se l’oggetto sembra ondulare o deformarsi, 
la lente non è di buona qualità. 
_Prestare molta attenzione alla qualità degli occhiali 
destinata a bambini o anziani, soprattutto evitare tas-
sativamente gli occhiali comperati in spiaggia o banca-
relle, in questi casi la lente potrebbe risultare nociva. 

POLAROID
Occhiale con lenti polarizzate, dal fitting 
easy-to-wear. Montatura in policarbonato rosa 
opaco e acciaio inossidabile color rame dorato che 
avvolge le lenti argentate, per un modello adatto
a uno stile di vita cool e spigliato.€ 75,00

CARRERA
Occhiali da sole con montatura in Optyl, che si 
distinguono per la presenza dell’iconica bandiera 
di Carrera applicata all’esterno o all’interno della 
mascherina frontale in base alla combinazione di 
colori.€129,00
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Commissione Difesa Vista Onlus si occupa di sensibilizzare i cittadini sui 
rischi derivanti da una scarsa attenzione alla salute degli occhi, promuovere 
e realizzare campagne per la tutela della vista che aumentino nei soggetti 
più vulnerabili la consapevolezza individuale e collettiva, informare sulle 
corrette pratiche rivolte al mantenimento di una buona qualità visiva, 

collaborare con altri enti pubblici e privati, che perseguono obiettivi simili.
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Capelli asciugati al vento o dal sole, liberi da pieghe 
e acconciature: se l’idea di far asciugare i capelli in 
modo naturale ti piace e vuoi liberarti, almeno in 
vacanza, dalla schiavitù di phon, messe in piega, sti-
rature, puoi farlo senza timore di apparire spettinata 
o disordinata. L’asciugatura naturale è di tendenza e 
si adatta a qualsiasi tipologia di capello – ovviamente 
con risultati diversi: i capelli ricci otteranno un look 
wild, naturale e voluminoso, che esalta l’elasticità del 
capello. Con i capelli mossi, il risultato sarà un look 
wavy naturale, magari aiutato con qualche prodotto 
anti-crespo. Con i capelli lisci, ovviamente il movi-
mento sarà lieve e occorrerà dosarlo con prodotti 
volumizzanti alla base. Ci sono poi alcuni piccoli ac-
corgimenti che possono favorire un effetto naturale 
e bello da vedere:
NON ARRUFFARE I CAPELLI, TAMPONALI
Per ridurre al minimo l’effetto crespo il trucco è non 
arruffare i capelli con un asciugamano che toglie la 
naturale umidità dalla chioma ma semplicemente 
tamponarli delicatamente solo per togliere l’acqua in 
eccesso, utilizzando un telo in microfibra.

SCEGLI CON ATTENZIONE I PRODOTTI
Trova un prodotto che lasci i capelli lucidi, tolga 
l’effetto crespo, li renda facili da gestire e morbidi al 
tatto. Spruzzali facendo attenzione a non esagerare 
soprattutto all’altezza delle radici. Se hai radici che 
tendono ad appiattirsi facilmente, spruzza uno sea 
salt spray che ti aiuti a ottenere uno stile beach wa-
ves. Agisci in cima alla testa e lungo la riga per dare 
più movimento ai capelli.
USA LE DITA PER PETTINARLI
Pettinali con le dita. Una spazzola potrebbe rompere 
le onde naturali dei capelli.
ATTORCIGLIA I CAPELLI PER DARE LORO
MAGGIOR CONSISTENZA
Attorciglia casualmente qualche ciocca di capelli per 
creare morbide onde. 
Per un effetto wavy si possono anche legare i capelli in trec-

ce e lasciali asciugare al sole oppure pettinare i capelli da 

bagnati con pettini a denti larghi in modo da formare delle 

piccole ciocche: questo tipo di asciugatura enfatizza il colore, 

soprattutto se biondo o con giochi di chiaro-scuro all’inter-

no, con un effetto di maggiore luminosità.

non servono per forza phon, bigodini e piastre per avere una piega perfetta. l’ultima tendenza vuole 
capelli ad asciugatura naturale, per un look che inneggia alla libertà e all’individualità, 

senza styling rigidi e omologati

Stile naturale
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GLI INDISPENSABILI

asciugamano in microfibra pylones, € 25,00
Morbidissimo al tatto e delicato sulla pelle, evita che le squame 
del capello si sollevino, preservando così la loro texture naturale. 
Assorbe l’umidità senza rovinare la fibra capillare, che resta lucida 
e disciplinata.

moroccanoil root boost spray 250 ml, 25 €
Solleva le radici per un volume e una corposità completi. Grazie 
all’olio di argan ricco di antiossidanti, questo prodotto aggiunge 
volume ai capelli da medi a fini per una texture, una corposità e 
un movimento duraturi. 

nashi argan oil, 100 ml 34,00 €
Olio ad azione nutriente e lucidante, formulato con olio di Argan 
e olio di lino, per togliere l’effetto crespo quando si asciugano 

i capelli senza phon. Senza risciacquo, ripara, nutre e dona 
luce ai capelli lasciandoli leggeri ed incredibilmente corposi, 
proteggendoli anche dai raggi UV. 

davines more inside spray al sale marino 250 ml, 25,00 €
Styling spray ideale per donare ai capelli pienezza e corpo. Ideale 
per look spettinati e corposi, da spiaggia, con finishing opaco. 
Senza coloranti e parabeni, e un packaging a impatto zero.
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ames | seduta e tavolino della linea circo
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AMBIENTI 
OUTDOOR 
in GRANDE 

STILE
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bastano un raggio di sole e una temperatura più mite per far 
tornare a vivere gli spazi in esterno. e per arredarli, rendendoli 
dei veri e propri salotti a cielo aperto. sono infatti numerose 
le aziende che presentano collezioni di arredi e accessori 
outdoor sempre più originali con una offerta ampia e variegata 
per dare libero sfogo a stile, fantasia e creatività!

d e s i g n
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Sedute, tavoli e tavolini, lettini e arredi vari sono 
studiati per creare ambienti nuovi e raffinati, 
capaci di trasmettere energia e personalità. Ad essi 
si aggiungono piccoli complementi, come cuscini, 
vasi, tendaggi o lanterne che creano subito un 
“effetto vacanza”. Indipendentemente dallo spazio 
a disposizione - un grande giardino o un porticato, 
un’ampia terrazza o un mini balcone in città - 
sono infinite le possibilità di arredi che riescono 
addirittura a trasportarci in luoghi lontani. E’ il caso 
dei complementi ispirati alla cultura colombiana di 

Ames, una giovane azienda tedesca. Tutti i prodotti 
sono infatti realizzati in Colombia dagli artesanos che 
vivono in regioni profondamente diverse tra loro per 
garantire una produzione originale nel rispetto delle 
tradizioni del Paese. Grazie dunque a un modello 
di business etico e sostenibile, vengono utilizzati 
materiali naturali e rinnovabili e al contempo viene 
offerto un aiuto concreto alle persone attraverso un 
lavoro che preservi l’artigianalità e il sostentamento 
a una settantina di famiglie locali. 

Ai tradizionali materiali in legno trattato si 
affiancano materie plastiche innovative, spesso 
riciclate, o soluzioni naturali come terrecotte,
fibre tessili o cuoio trattati per resistere
agli agenti atmosferici.

FOSCARINI 

Cri Cri è una lampada senza cavo con batteria interna 
ricaricabile, da appendere o appoggiare dove si vuole – 
sia in esterno che in interno. Da sola o in combinazione, 
aperta o regolata a metà altezza, Cri Cri dà la libertà di 
creare scenari luminosi sempre diversi: il board a LED 
intelligente permette di regolare l’intensità luminosa su 
tre diversi livelli, con un semplice tocco.

PARASACCHI HOME

Tavoli, sedute e piani di appoggio che reinventano le 
tradizionali bobine dell’azienda Parasacchi puntando 
su nuove forme, funzioni e materiali. Un esempio di 
creatività, ma anche di utilizzo sostenibile degli oggetti 
all’insegna del made in Italy.
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AMES

Seduta e tavolino della linea CIRCO ispirata ai tradizionali 
circhi nomadi colombiani. Il telaio inferiore ricorda infatti 
il piedistallo su cui gli elefanti appoggiano le zampe. I 
mobili sono realizzati a mano con tubi in acciaio verniciato 
a polvere, materiale plastico intrecciato e pelle pregiata. 
Cestino della serie LA CHE realizzati con una tecnica 
tradizionale piuttosto laboriosa utilizzata dai Laches, una 
delle tante popolazioni indigene della Colombia. Viene 
intrecciata la fibra naturale ottenuta dalle foglie di fique, 
tinta principalmente con colori naturali ricavati da noci, 
radici e dalla corteccia degli alberi locali. 
Vasi in terracotta della serie BARRO realizzati a mano, 
sono resistenti al calore e totalmente impermeabili. Il 
particolare colore è realizzato naturalmente attraverso la 
combustione di sterco di mucca. 
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Se pensiamo ad un’essenza estiva subito la 
nostra mente va al balsamico rilasciato da questa 
meravigliosa pianta, di facilissima cura e che, con 
poche accortezze, si sviluppa anche nelle posizioni 
più anguste. Innumerevoli sono le varietà esistenti 
ma generalmente i tipi di più facile reperibilità 
sono la menta piperita, l’officinalis o rubescens, 
la menta viridis e la moroccan, la mentha dei the 
marocchini, super rinfrescante anche nei momenti 
più caldi.
Questo meraviglioso gioiello verde viene utilizza-
to in cucina e in medicina fin dai tempi più anti-
chi. Veniva data alle puerpere per alleviare i do-
lori, si usava per aprire il respiro nei casi di asma 

o difficoltà respiratorie e per tutte le patologie 
gastrointestinali. E in effetti, per le sue proprietà 
digestive, balsamiche, lenitive e decongestionanti, 
è adatta a infiniti utilizzi che possono coadiuvare 
cure di altra natura. È inoltre uno stimolante na-
turale di grandissima potenza che può aiutare nei 
momenti di stanchezza e malessere sia inalandola 
che assumendone l’essenza. Infine una curiosità... 
gli antichi greci ne inserivano sempre un virgulto 
nei bouquet da sposa (insieme ad un rametto di 
rosmarino) proprio perché, in caso di un capogi-
ro, la sposa potesse, inalandone gli effluvi, ripren-
dere di gran passo il suo incedere verso il marito.

VERSATILE E PREZIOSA
MENTA
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regina dei nostri balconi e terrazzi, la menta (mentha, famiglia delle labiate)
 è una pianta dalle innumerevoli proprietà, in grado di inebriare i nostri sensi 

con il suo intensissimo profumo. 

b o t a n i c a
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I meme di internet, ma anche i feed dei principali social, sono tutti con-
cordi: Mykonos è una delle isole più affascinanti della Grecia, una delle 
mete più ambite, da vedere e vivere almeno una volta nella vita. E adatta 
a tutti. A chi cerca la movida, i party e le notti bianche, come a chi ama 
le spiagge esclusive e dorate e il mare cristallino. A qualsiasi età, da soli, 
con gli amici, con i bambini. E non solo per le meraviglie naturali che 
quest’isola delle Cicladi di soli 85 kmq offre ai chi vi approda, ma anche 
per la sua storia, che affonda le radici nella più antica mitologia, e per 
quel fascino misterioso che è in grado di trasmettere e che fa sempre 
partire con la voglia di tornare per scoprire nuovi luoghi. 

MYKONOS
nel cuore

isola di venti, di luce, vivace, instancabile, cosmopolita... 
mykonos sta diventando una delle destinazioni più esclusive 

per vacanze d’élite, alla pari di saint barts, saint tropez e ibiza, 
una delle destinazioni “must go” per tutte le età. 

v i a g g i a r e

ale X bell
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IERI&OGGI

per capire mykonos 
bisogna prendersi un 
attimo di tempo per 
leggere la storia 
degli ultimi 5.000 anni. sì, 
perché mykonos è sulla
mappa del mondo 
da sempre.

Fa parte dell’arcipelago delle Cicladi, nel Mar Egeo, 
insieme a Santorini, Tinos, Paros, Naxos..., così 
chiamate poiché circondano l’isola sacra di Delos, 
uno dei più importanti centri religiosi e culturali del 
mondo antico. 
Delos, che in greco antico significa “la chiara, la lu-
minosa”, è una delle isole più piccole delle Cicladi 
ma è stata sempre considerata dagli antichi il fulcro 
dell’arcipelago. Dal momento che su quest’isola sacra 
non era permesso nascere, cucinare, coltivare cibo 
e neppure morire, Mykonos, distante poche miglia, 
divenne ben presto l’isola deputata all’ospitalità e 
all’accoglienza dei numerosi pellegrini che prove-
nivano da tutto il mondo per visitare Delos. Da qui 
deriverebbe il concetto di ospitalità, buon cibo e ce-
lebrazione della vita che contraddistingue da sempre 
Mikonos ed è parte integrante del suo DNA. Se-
condo la mitologia, il nome Mykonos viene invece 
dal figlio del Re di Delos e nipote di Apollo e l’isola 
avrebbe origine dai corpi pietrificati dei Giganti uc-
cisi da Ercole in una delle sue dodici fatiche e gettati 
in mare, dove si trasformarono in enormi rocce.
Anche se sembra essere la destinazione più cool del 
momento, in realtà la fama di Mykonos come meta 
di vacanza non è nuova. Già dagli anni 30 del secolo 
scorso artisti, scrittori, musicisti e viaggiatori ribelli 
sceglievano quest’isola per lo stile di vita bohémien 
e rilassato che si poteva trovare, e per la sua facile 
accettazione di tutti i tipi di culture, stili e modi di 
vivere. E superato il momento in cui l’isola veni-
va identificata come il paradiso degli eccessi, oggi 
Mykonos ha rispolverato le sue vecchie maniere raf-
finate ed eleganti, che la fecero diventare approdo 
famoso già ai tempi di Onassis. 
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UN GIOIELLO DELL’EGEO

Il nuovo lifestyle isolano è fatto di colori e di luci, 
di vento che soffia ininterrottamente per quasi tutto 
l’anno proteggendo questa lembo di terra dal forte 
calore del sole, di intensi blu del mare e del cielo, di 
grigi azzurri, di spiagge luminose, di viola sgargian-
te delle bouganville, di bianco accecante delle case 
con le persiane blu affacciate su stradine di acciot-
tolato, di mulini a vento che si stagliano imponen-
ti contro il cielo, di chiesette dai tetti rossi, di ro-
mantici e spettacolari tramonti. Non si spaventino, 
comunque, coloro che cercano anche un po’ di vita 
mondana: a Mykonos non mancano ottimi negozi 
per lo shopping, un’infinità di raffinati caffè e risto-
ranti premiati a livello internazionale, eleganti hotel 
e discoteche.
Ciò che resta nel cuore, tuttavia, è il fatto che Myko-
nos non sia mai realmente entrata a far parte della 
storia della globalizzazione. L’isola del vento assorbe 
l’influenza della mondanità e delle mode, ma la evol-
ve e la esprime a modo suo, creando un’esperienza 
eccitante e unica. 
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LOCALE SPETTACOLARE:
PRINCIPOTE, PANORMOS
Panormos Beach
t.: +30 2289 077184
http://principote.com

LOCALE FAMOSO: 
NAMMOS:
Psarou Beach, Mikonos 
Telefono: +30 2289 022440
https://www.nammos.gr

OTTIMA CUCINA:
M-EATING RESTAURANT
Mykonos Town
t.: +30 2289 078550
http://www.m-eating.gr/en/

BILL & COO
Megali Ammos, 
t.: +30 22890 26292 
https://www.bill-coo-hotel.com/suites

LOCALE TRENDY:
SKORPIOS:
Paraga, Mikonos
t.: +30 2289 029250
www.scorpiosmykonos.com

RISTORANTI IN SPIAGGIA:
TASOS TAVERNA:
t.: +30 2289 023002
https://www.tasostavernamykonos.gr

NICOLA’S TAVERNA
t.: +30 2289 025264
http://www.nikolas-taverna.com/gallery_en.html

INFO UTILI PER PRENOTAZIONI, 
AFFITTI VILLE, ESCURSIONI.
MYKONOS DREAM LIVING
www.mykonosdreamliving.com
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Mykonos in tavola
chi ha visto “il mio grosso grasso matrimonio greco” ricorderà 

certamente il brindisi gioioso con cui veniva accompagnato ogni 
bicchierino di ouzo, così come avrà ben presente la rumorosa, cordiale 

ospitalità della famiglia portokalos, il fondamentale rapporto col 
cibo e le cene pantagrueliche.

Ebbene, se qualcuno pensasse che si tratti di esagerazioni e luoghi comuni, sbaglia: 
l’ospitalità greca a tavola è leggendaria, così come l’importanza che viene data ai pasti, alle 
portate tradizionali, agli alimenti che caratterizzano questa cucina. Come la cultura greca 
è stata alla base del pensiero filosofico, religioso e artistico della cultura Occidentale, 
analogo ruolo ha svolto la cucina. Quando i Romani sono entrati in contatto con i Greci, 
ne hanno assorbito usi e tradizioni culinarie. Addirittura il simbolo per eccellenza degli 
chef, il cappello bianco, ha origini elleniche: nel medioevo, infatti, era ciò che distingueva 
nei monasteri greci i cuochi dai monaci, che portavano un copricapo simile, ma nero.
La cucina greca sostanzialmente gli stessi ingredienti base di un tempo, dall’olio d’oliva 
alla carne, dalla feta alle verdure. In Grecia non si usano primi piatti a base di pasta: il 
pranzo e la cena vengono introdotti da antipasti, i mezedes – involtini di carne e riso, 
avvolti in foglie di vite, oppure semplici olive, pesce fresco, composizioni a base di pasta 
sfoglia e verdure. Tra le carni, particolarmente amato è l’agnello. Celebri sono i Souvla-

kia, spiedini di carne, il Gyros pyta, carne avvolta in un morbido pane e accompagnata 
da pomodoro e cipolla, e le polpette Keftedes. Lo yogurt è un altro ingrediente che non 
manca mai sulla tavola greca ed è la base, insieme ad aglio, olio e cetriolo, della celebre 
salsa Tzatziki, che si ritrova in moltissime ricette. Anche la verdura ha un’importanza 
fondamentale (la famosa moussakà altro non è che uno sformato di melanzane al forno), 
così come frutta, spezie ed erbe aromatiche.
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Lavate bene il polpo e poi mettetelo in una pento-
la spaziosa piena di acqua e cuocetelo per 30 – 40 
minuti, dipende dalle dimensioni. Scolate il polpo 
e fatelo raffreddare. Prendete una ciotola grande 
e mettete un mezzo bicchiere di olio EVO, sale, 
pepe, prezzemolo e origano, mettete dentro il 
polpo tagliato a pezzi grandi e fatelo marinare per 
almeno un mezz’ora. Preparate la brace e griglia-
te il polpo per qualche minuto girandolo a metà 
cottura. Servitelo con pezzi di avocado, pomodo-
ri cherry e pompelmo rosa e poi aggiungete una 
vinaigrette con olio, lime, aromi e un pizzico di 
peperoncino.

 

POLPO 
GRIGLIATO 
ALLA GRECA
MODERNA

Dosi per 4 persone
INGREDIENTI:

1,5 kg di polpo
Olio EVO
Avocado
Pompelmo Rosa
Pomodori cherry 
Prezzemolo
Origano
Limes

COTTURA: 1 ora
PREPARAZIONE: 45 minuti
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TZATZIKI
È un antipasto che viene usato come salsa o come 
contorno, a base di yogurt e cetrioli, aglio, sale e 
olio.  In base alle regioni dove viene consumata 
vengono aggiunte erbe aromatiche o altri ingre-
dienti come l’aneto, il peperoncino, olive tritate 
oppure aceto o limone.
Con l’aiuto di un pela patate eliminate la parte 
verde del cetriolo e con l’aiuto di una grattugia, 
rendete una crema il cetriolo che conserverete da 
parte. Schiacciate l’aglio con l’apposito attrezzo 
oppure  tritatelo molto finemente. 
Mettete lo yogurt in una ciotola, aggiungete il ce-
triolo grattugiato, l’aglio, un pizzico di sale, una 
grattugiata di pepe e  2 cucchiai di olio evo. 
Mescolate con cura e conservate in frigorifero un 
paio d’ore.

Dosi per 4 persone
INGREDIENTI:

250 g yogurt greco
mezzo cetriolo
1 spicchio d’aglio 
sale
pepe
olio EVO

PREPARAZIONE: 10 minuti
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La tirokafteri è una crema al formaggio piccante a 
base di feta, ed insieme al più famoso tzatziki e alla 
melitzonsalata è uno dei mezedes più conosciuti. 
Se avete intenzione di preparare una cenetta esti-
va con i vostri amici, l’idea di servire varie creme 
da assaggiare messe al centro tavola al posto dei 
classici affettati è una bella idea. 
Tagliate la feta a cubetti. Mettetela in una ciotola 
con lo yogurt e schiacciate e amalgamate con una 
forchetta o aiutandovi con la frusta elettrica.
Montate un po’ il composto aggiungendo aceto e 
olio a filo.
Infine, unite la crema di peperoncino e l’origano.
Lasciate riposare in frigo per almeno 1 ora, quindi 
decorate a piacere con peperoncino tagliuzzato o 
olive nere e servite la crema al formaggio con cro-
stini o della pita calda.

TIROKAFTERI

Dosi per 4 persone
INGREDIENTI:

200 gr di feta greca
1 cucchiaino di crema di peperoncino
100 gr di yogurt greco
25 ml di olio EVO
1 cucchiaio di aceto
Origano
Pepe
Peperoncini freschi per decorare

PREPARAZIONE: 5 minuti



go
od

 liv
in

g
li

fe
st

yl
e

TARAMASALATA

Salsa tipica della cucina greca a base di uova di 
pesce, (taramà è il nome dato alle uova di pesce, 
essiccate, salate e conservate in barile) e limone. 
Di solito si serve su crostini di pane, oppure ac-
compagna piatti di pesce. Costituisce uno dei tipi-
ci antipasti dell’area mediterranea, non solo greca, 
ma anche turca e israeliana.

Inserite le uova di pesce nel mixer insieme al pane 
ammollato in acqua ma non strizzato e il limone.
Aggiungete circa 100 grammi di olio EVO, frullate 
e regolate gli ingredienti in modo che il composto 
risulti molto compatto, quasi come un patè.
Spalmatelo su crostini di pane.

Dosi per 4 persone
INGREDIENTI:

100 g di uova di pesce, salmone o bottarga
Succo di un limone
5 fette di pancarrè
Olio EVO 
Sale

PREPARAZIONE: 10 minuti
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il kataifi è un dolce tipico della pasticceria greca e 
mediterranea composto da frutta secca e sciroppo 
di miele che viene racchiuso in una matassa di fili di 
pasta fillo croccanti, così ingarbugliati che risultano 
praticamente impossibili da districare. 

Una volta stesa, la pasta kataifi viene farcita con noci tritate mescolate con uova, 
zucchero e cannella, e poi arrotolata per dar vita a dei deliziosi involtini dolci co-
sparsi di burro fuso, cotti in forno, e infine irrorati con uno sciroppo a base di 
miele. Questo tradizionale dolce greco rappresenta un vero peccato di gola. Anche 
se è piuttosto insolito ai nostri occhi, vale la pena prepararlo almeno una volta. Per 
raggiungere un ottimo risultato è consigliabile utilizzare materie prime di qualità, 
ad iniziare dal burro. Prediligete quello ottenuto da latte di mucca, capace di rega-
lare al dessert un tocco insuperabile. Un altro accorgimento importante è di versare 
lo sciroppo sul dolce molto lentamente e poco alla volta in modo da favorire un 
corretto assorbimento. Prima di distribuirlo sugli involtini appena sfornati, fate 
raffreddare lo sciroppo. La ricetta prevede, infine, un lungo riposo prima dell’as-
saggio: rispettatelo nonostante il profumo inebriante che pervaderà la cucina. Il 
kataifi rappresenta uno dei fiori all’occhiello della pasticceria ellenica, in Grecia 
sono soliti consumarlo anche per Natale. 
Versate all'interno di un pentolino il miele, l’acqua, lo zucchero, la cannella in pol-
vere e la scorza di limone non trattato (la sola parte gialla). Ponete sulla fiamma 
e, mantenendola bassa, fate cuocere fino a completo scioglimento dello zucchero. 
Fate raffreddare completamente lo sciroppo ottenuto.
Nel frattempo tritate le noci abbastanza finemente. In una ciotola, versate le noci, 
lo zucchero di canna, l'uovo e la cannella. Mescolate per far amalgamare tutti gli 
ingredienti.
Ponete sul piano di lavoro la pasta kataiki e ricavatene una matassa abbastanza 
lunga. Farcitela alla base con un cucchiaio di ripieno e iniziate ad arrotolare fino a 
ottenere un involtino. Continuate fino ad esaurimento degli ingredienti.
Imburrate una teglia da forno e adagiatevi gli involtini, gli uni accanto agli altri
Fate sciogliere su fiamma bassa il burro e cospargetelo abbondantemente sugli in-
voltini, insistendo sui bordi.
Trasferite la teglia in forno già caldo e fate cuocere il kataifi a 180 °C per circa 30 
minuti. Una volta cotto, tiratelo subito fuori dal forno e cospargetelo immediata-
mente con lo sciroppo ben freddo in maniera omogenea.

Fate riposare 4-5 ore prima di gustare il dolce.
 

DOLCE KATAIFI
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e s p l a n a d e  t e r g e s t e o 

Austriaca, solare, determinata: Patricia Gruber guida con passione

l’Hotel Espalande Tergesteo che oggi è un punto di riferimento nella zona per 

chicerca un luogo di benessere e relax per il corpo e la mente, in un ambiente

elegante, accogliente, raffinato. Il segreto?

Ce lo racconta lei stessa…

p u b l i r e d a z i o n a l e
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“ho voluto dare un volto nuovo all’hotel. sono austriaca e 
ho portato un po’ del mio gusto personale, il mio amore per la 
natura e per il legno, combinato a un tocco moderno ma caldo 
e con pezzi di design. punto molto sulla brand identity, creare 
un marchio ben riconoscibile, farci conoscere non solo a livello 
locale, ma ad ampio raggio. “
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Abano e Montegrotto Terme sono il bacino termale 
più grande d’Europa, quindi oggi sono molti gli hotel 
presenti in zona, ma proprio per questo motivo 
preferisco non guardare ciò che fanno gli altri, bensì 
proseguire per la mia strada, aggiornandomi sulle 
attuali tendenze. Tratti distintivi del Tergesteo sono 
senz’altro il RoofTop54, una spa panoramica con 
l’unica piscina salata delle Terme Euganee, e le Suite 
con mini pool, sauna finlandese e camino a legna 
direttamente in camera, una nostra “chicca”. Punto 
molto a destagionalizzare l’offerta: se storicamente 
la primavera e l’autunno sono i periodi dell’anno in 
cui si registrano i maggiori flussi turistici per le cure 
termali, durante tutto l’anno è possibile vivere le 
terme a stretto contatto con il territorio. Per questo 
mi piace parlare di offerta di lusso dall’anima “local”: il 
lusso di un ambiente nuovo e moderno, ma radicato 
nel territorio, con la sua peculiarità – le terme – ma 
anche tutto ciò che lo caratterizza: i Colli Euganei, 
le Ville Venete, le città d’arte, Venezia, gli eventi 
culturali che lo animano…”

patricia gruber

Titolare, mente e volto di:
spa & hotel terme

esplanade tergesteo 
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Cos’è cambiato negli anni a livello di turismo e 

ospitalità e cosa, invece, è rimasto invariato?

“La clientela oggi è più “mordi e fuggi”, si prediligono 
i weekend e i soggiorni brevi. Ma si riesce ugualmente 
a fidelizzare questo tipo di clientela, abbiamo molti 
ospiti che vengono a trovarci più volte all’anno 
e alcuni clienti storici che si fermano anche due 
settimane per le cure termali o per una remise en 
forme. Acque termali, fanghi, inalazioni, ma anche 
una vastissima gamma di trattamenti wellness ed 
estetici all’avanguardia sono un vero toccasana, in 
qualsiasi momento dell’anno. Abbiamo clienti italiani 
che dato il poco tempo non possono andare oltre 
confine, ma anche austriaci, tedeschi, francesi, russi, 
che venendo da più lontano si fermano più a lungo. Ci 
sono poi ospiti di passaggio, che magari approfittano 
della vicinanza a Venezia per visitare la città lagunare 
e abbinarci una sosta alle terme o per visitare i colli. 
Perché, in fondo, è l’attenzione al cliente che non 
cambia mai, nemmeno se cambiano le tendenze dei 
flussi turistici”. 

In tema di cucina, come si coniugano tradizione, 

voglia di cose buone ma anche attenzione alla 

salute e al benessere?

“La qualità e la varietà della nostra cucina sono un 
punto cardine del nostro hotel. Prediligiamo i prodotti 
di stagione, possibilmente a KM0, anche per far 
conoscere le tipicità della zona. Via libera anche alla 
creatività dello staff di cucina, sempre aggiornato sulle 
ultime tendenze. Non dimentichiamo poi l’offerta 
vegetariana e vegana, ma sempre con un’attenzione 
alla presentazione del piatto. Grande spazio anche 
tutto ciò che possiamo fare in casa: dai dolci del 
nostro maître pasticcere alle marmellate per la prima 
colazione alla pasta fresca”.

Quali sono le caratteristiche principali di chi 

dirige un albergo e che cosa chiede a chi lavora 

con lei? 

“Amare il proprio lavoro è la chiave del successo, 
se si fa una cosa con passione il risultato è garantito 
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ed è percepito dagli ospiti. Personale sorridente, 
disponibile, felice di lavorare in un buon ambiente fa 
certamente la differenza. Tutto questo deve andare 
di pari passo alla competenza e professionalità, 
ecco perché incentivo la partecipazione a corsi 
di formazione e aggiornamento. E non deve mai 
mancare l’attenzione al cliente: da noi l’ospite deve 
sentirsi riconosciuto, rassicurato, coccolato, farlo 
sentire non a casa, ma meglio che a casa! Il tutto con il 
massimo rispetto della sua privacy”.

Qual è la soddisfazione maggiore per chi svolge 

il suo lavoro? 

Il vedere crescere l’hotel. Vedere che i progetti di 
restyling su carta, che seguo personalmente dall’ 
“incubazione” alla costruzione, vengono realizzati 
e soprattutto bene accolti dagli ospiti. Ormai sono 
anni che proponiamo sempre qualcosa di nuovo, e 
gli ospiti stessi si sono abituati e ce lo richiedono. A 
tal proposito non vedo l’ora di dare il benvenuto ai 
nostri ospiti a partire da Agosto, quando l’intera hall 

verrà completamente ristrutturata e sarà davvero, 
letteralmente, un grande ingresso nel mondo del 
benessere! Ma anche vedere un trend positivo 
nell’occupazione, il passaparola, Ospiti nuovi che 
arrivano ed altri che ormai ci scelgono come punto 
di riferimento per le loro vacanze, per un breve 
pernottamento business, un meeting aziendale, o solo 
per una giornata di relax”.
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p u b l i r e d a z i o n a l e

ITALO INVESTE in 
FOR MAZIONE e PR EVENZIONE 

per i  SUOI DIPENDENTI

ITALO DA SEMPRE METTE AL CENTRO DEL PROPRIO PROGETTO LE PERSONE. I DIPENDENTI ITALO, 
BIGLIETTO DA VISITA DELLA SOCIETÀ, INFATTI SONO I PROTAGONISTI DEI NUOVI PROGETTI LANCIATI 

DALLA COMPAGNIA FERROVIARIA.

La formazione è un punto fondamentale di Italo 
che continuamente organizza giornate di training 
per i suoi collaboratori. Grazie alle 160 nuove as-
sunzioni nel biennio 2017-18 Italo ha dato modo 
a diversi dipendenti di crescere internamente (an-
dando ad occupare posizioni operative di maggio-
re responsabilità o passando a far parte del perso-
nale di staff), permettendo così a nuovi giovani di 
intraprendere un percorso lavorativo! Così facen-
do la formazione è continua e Italo investe in pro-
getti innovativi: da pochi giorni è stato inaugura-
to il nuovo polo di formazione a Roma Termini. 
Il polo vanta 3 ampie aule, dedicate alla prima for-
mazione ed al recurrent training di Macchinisti, 
Operatori di impianto, Train Manager e Hostess 
& Steward di bordo. Fiore all’occhiello del centro 
è un Simulatore di condotta altamente tecnologi-
co, che riproduce fedelmente ciò che avviene in 
cabina di guida. Italo grazie a questi progetti è in 
grado di abilitare, su autorizzazione dell’Agenzia 
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, i propri 
dipendenti.

Altro progetto di formazione, che sta riscuotendo 
grande successo fra il team di Italo, è l’iniziativa 
Training to Win in collaborazione con Randstad. 
Diversi campioni del mondo dello sport (rugby, 
basket, pallavolo) incontrano i ragazzi di Italo per 
condividere le loro esperienze e mettere a dispo-
sizione la loro indiscussa professionalità. Italo 
predispone questi percorsi per far sì che i suoi di-
pendenti prendano ancor più consapevolezza del 
proprio ruolo, aiutandoli a svolgerlo nel miglio-

re dei modi per garantire a tutti i suoi passeggeri 
sempre il massimo dello standard qualitativo
Ci sono poi temi quali sicurezza e prevenzione, 
due aspetti che vedono sempre i dipendenti Italo 
come protagonisti. In questo 2018 è stata rinno-
vata la partnership con la Susan G. Komen Italia, 
permettendo ai dipendenti di effettuare gratuita-
mente visite senologiche, controlli dermatologici  
e check tiroidei. Rispetto al 2017 Italo ha triplica-
to le visite, portandole a 600! È partito inoltre un 
corso dedicato alla rianimazione cardiopolmonare 
ed alle manovre di disostruzione in collaborazio-
ne con Squicciarini Rescue (associazione senza 
fine di lucro accreditata al 118 regionale). Italo 
consente ai suoi dipendenti di acquisire le dovute 
competenze per poi poter agire sia a bordo treno 
che in stazione, così come in ambito privato. Il 
corso formerà i dipendenti Italo per poter operare 
su ogni tipologia di “paziente” anche in età pedia-
trica, momento delicato della vita che ha bisogno 
di particolari attenzioni e manovre. Il sistema di 
welfare della società prevede poi un’assicurazione 
sanitaria gratuita per il dipendente ed estendibile 
al proprio nucleo familiare, buoni per acquisto di 
libri scolastici, abbonamenti per il trasporto pub-
blico, abbonamenti in palestra, vacanze e viaggi, 
carnet di biglietti per il cinema e tanto altro.
Grazie a questi numerosi programmi Italo sod-
disfa le esigenze dei suoi dipendenti, mettendo a 
disposizione una vasta gamma di scelta. In questo 
modo i più di 1100 dipendenti, con un’età media 
di 33 anni, possono utilizzare i benefits concessi 
dall’azienda nel miglior modo possibile.
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Traspirante, anallergico, resistente al vento e al 
freddo: sono solo alcune delle qualità che un buon 
tessuto tecnico deve garantire ad uno sportivo. Sì, 
perché, a seconda dello sport che si sceglie, anche 
l’abbigliamento da usare, e di conseguenza i tessuti 
con cui è realizzato, cambiano. 

TESSUTI TECNICI: 
AD OGNI SPORT 

IL SUO! 
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i tessuti non sono tutti uguali, così come gli sport: ogni disciplina 
ha una propria peculiarità e per ciascuna è bene indossare 

l’abbigliamento più adatto

f a s h i o n
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Per chi pratica il running, sia in estate che in inverno 
è sempre bene scegliere indumenti traspiranti, che 
permettano quindi l’evaporazione del sudore, come 
il Fit Dry o il Cooldry. In caso di corsa nei mesi fred-
di, oltre a garantire la traspirazione, i capi dovran-
no anche essere in grado di assicurare l’isolamento 
termico e l’impermeabilità in situazioni di pioggia o 
neve. In questo caso il Goretex è un ottimo alleato. 
Per quanto riguarda il mantenimento del calore in-
vece, l’ideale è la lana assorbente, oppure il pile, che 
non è assorbente, ma ha un alto potere isolante.

Discorso analogo vale per il ciclismo, per il quale si 
utilizzano fibre come il poliestere, Lycra ed elastan 
che garantiscono aderenza e aerodinamicità. Oltre a 
maglie e pantaloni in tessuti tecnici, è bene aggiun-
gere, soprattutto nei mesi freddi, anche body, scal-
dacolli o guanti da prefrire sempre in tessuti traspi-
ranti.

Ormai da anni, l’industria tessile studia i materiali 
più performanti per garantire agli sportivi capi di 

altissima qualità e dalle proprietà impensabili fino 
a pochi decenni fa, con un’attenzione sempre cre-
scente anche al rispetto della pelle. Sono stati creati 
quindi materiali che evitano rush cutanei, allergie o 
irritazioni e che allo stesso tempo garantiscono la 
traspirazione, l’isolamento termico e, quando neces-
sario, l’impermeabilità. In più, molti di questi tessuti 
sono realizzati con materiali plastici riciclati, contri-
buendo quindi anche alla salvaguardia del pianeta.
All’industria tessile, si è prontamente affiancata 
quella della moda, creando abbigliamento e accessori 
talmente belli e sofisticati da poter essere indossati 
anche al di fuori dell’attività sportiva, nella vita di 
tutti i giorni, in un outfit casual. A questo si aggiun-
ge, viceversa, il fatto che molti tessuti che una vol-
ta erano relegati solo ed esclusivamente all’ambito 
sportivo, come la Lycra o il poliestere ad esempio, 
oggi vengono utilizzati comunemente anche nei capi 
di abbigliamento quotidiano non prettamente spor-
tivo o casual, anzi, sono entrati proprio nel nostro 
uso comune 365 giorni l’anno. 

al di là di comfort, ottima vestibilità e 
capacità di adeguarsi in modo ottimale 
ai movimenti del corpo, che sono requisiti 
fondamentali per qualunque disciplina, 
ci sono caratteristiche specifiche a cui 
è bene prestare attenzione quando si sceglie 
un capo da utilizzare per le nostre attività 
sportive. 
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CASTELLI
Premio Mesh And Jersey Cycling Bib Shorts
€230

AND WANDER
Dégradé Shell Hooded Jacket
€600

ARC’TERYX VEILANCE
Nomin Nylon Backpack
€800

CAFE DU CYCLISTE
Dalida Two-Tone Cycling Jersey
€135

SALOMON
Trail 20 Ripstop Backpack

€53.75

PATAGONIA
Crankset Reversible Shell And Ripstop Vest
€130



Era il ’68, e io me lo giocavo a piedi nudi 
ballando sui tavoli per piacere, per conquistare, 
immaginando che non sarebbe mai arrivato 
domani. Ero fidanzato con la notte quando ci 
siamo conosciuti. Sembravi un marziano, un 
extraterrestre di stratosferica bellezza...



EMILO PUCCI 
Legate al collo, agli chignon o in vita: fasce e bandane sono 
tornate di moda e diventano un accessorio perfetto per dare un 
tocco ricercato a qualsiasi look. Questa hippie chic, in cotone 
stampato e arricciatura elasticizzata sul retro. € 240,00

BORSALINO
Fa subito estate e non serve solo a proteggerci dal sole.
Il cappello di paglia è tornato di moda sia sulle 
passerelle che sulla testa di celebs. € 210.00

DODO BAR OR
Eleganti, ricamati, leggeri, lunghi e corti: i kaftani sono 

un must per la bella stagione, da indossare per andare in 
spiaggia ma anche per una serata all’aperto. 

Questo è in jacquard di cotone, bordeaux e nero, a 
pantaloncino. € 160

ANCIENT GREEK SANDALS IKARIA
Fanno subito vacanza le infradito con 
cinturino in suede marrone, semplici 
ed eleganti al tempo stesso, perfetti da 
abbinare a freschi abiti estivi a stampa. 
€ 180,00

FENDI
Femminili e intramontabili gli occhiali da 
sole oversize in stile Optyl, disponibili in 

più varianti. 280,00 €

MAX MARA
Taglio retrò e colore rosa pastello per questo modello cat-eye, che 

sottolinea la forma degli occhi e illumina lo sguardo. 
Disponibile in tre varianti colore. 195,00 €
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Un’estate 
da bambini: 

giochi, natura e 
divertimento!
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l’estate può essere il momento ideale per permettere ai nostri 
bambini di immergersi nella natura, godendosi preziosi momenti 

di gioco e apprendimento con tutta la famiglia

b a m b i n i
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È arrivata l’estate: quasi tre mesi in cui i nostri 
bambini saranno a casa, oppure ai centri estivi, 
o in vacanza studio. Tre mesi in cui dovranno 
ricaricare le pile, in vista del nuovo anno scolastico 
che li aspetta e al quale dovranno arrivare freschi e 
preparati. In che modo possiamo aiutarli a godersi 
l’estate mettendo a frutto il dono del tempo?

Innanzitutto, in un primo momento, permettiamo 
ai nostri figli di oziare: diamo loro una settimana 
da vivere con i loro tempi, lasciandoli liberi di 
fare quello che desiderano, senza vincoli di orario. 
Dopodichè, se non sono già impegnati in attività 
ludiche proposte dai campi scuola, possiamo offrire 
anche noi delle occasioni di svago intelligente sotto 
la nostra attenta supervisione. 

Durante una gita in montagna, per esempio, 
potrebbe essere una bella idea quella di creare 
un erbario, classificando le piante che si trovano 
lungo un sentiero, insegnando loro a riconoscere 
gli alberi dalle foglie o dalla corteccia. Ancora, una 
scampagnata in collina può diventare un momento 
perfetto per raccogliere fiori che, una volta a casa, 
possono essere seccati e utilizzati per creare originali 
disegni da appendere alle pareti della cameretta. 
Per quanto riguarda la classificazione delle piante, 
internet può venirci in aiuto: accompagniamo i 
nostri figli in questa ricerca, sarà una scoperta per 
loro e un momento piacevole per noi. 

Al mare invece, possiamo andare a caccia delle 
conchiglie più belle: una volta a casa, dopo averle 
lavate e fatte asciugare, possiamo usarle per riempire 
dei vasi trasparenti, che saranno una decorazione 
perfetta o un semplice dono da portare alla maestra 
al rientro a scuola. 

Anche se si vive in città è possibile ritagliarsi qualche 
attimo per restare a contatto con la natura a nostra 
disposizione, anche se è poca. Complici le giornate 
più lunghe, approfittiamo per accompagnare i nostri 
figli al parco e cerchiamo anche qui di catalogare 

piante e fiori: aiuteremo i nostri figli a vedere una 
natura interessante e piena di stimoli anche a due 
passi dalle mura di casa. Informiamoci sulle iniziative 
cittadine, sui musei aperti: a volte non serve andare 
troppo lontano per scoprire attività interessanti 
anche senza andare troppo lontano. 

Non ultimo, indipendentemente dall’età che possono 
avere i nostri figli, non trascuriamo il potere benefico 
delle piccole attività fatte insieme. Leggiamo con 
loro libri adatti ai loro interessi, facciamo giochi 
semplici per i quali bastano un foglio di carta e una 
matita: tris, battaglia navale, sasso carta forbice… 
sotto l’ombrellone, distesi su un prato o al tavolo 
di cucina, quello che conta è il tempo di qualità 
trascorso insieme.

La mia prima scatola dei colori Montessori
Gli innovativi materiali didattici contenuti in questa 
scatola sono stati pensati e realizzati seguendo i principi 
del metodo Montessori, per poter essere manipolati 
attivamente e autonomamente dal bimbo (età 3/5 anni).
WHITE STAR KIDS €12,99

Il libro perfetto per realizzare un vero erbario, da 
personalizzare ed abbellire ad ogni gita o passeggiata, con 
illustrazioni che insegnano a riconoscere e ad apprezzare 
alcuni fiori spontanei, facilmente reperibili in Europa.

ETÀ DI LETTURA: DA 7 ANNI  - €9,60
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POLAROID ORIGINALS 96 Cam 600 Instant Camera , €205
www.mrporter.com

POLAROID Snap Instant Bianca, €117,90
www.monclick.it

FUJIFILM INSTAX MINI 9 ICE BLUE, €69,49
www.mediaworld.it

I bambini di oggi, nativi digitali, sono 
abituati fin da piccoli a scattare fotografie 
con smartphone e tablet, ma per insegnare 
loro un minimo di tecnica fotografica serve 
una fotocamera vera e propria. 

Un approccio facile, intuitivo e divertente può essere quello di dare in mano 
ai bambini una Polaroid. Meglio se fosse proprio una di quelle originali 
tanto di moda negli anni ‘70 e ‘80 ma, se non si avesse più a disposizione, 
si può ricorrere anche alle macchine fotografiche istantanee di ultima 
generazione. Rispetto alle fotocamere digitali, la vecchia Polaroid ha il 
vantaggio di essere estremamente facile da utilizzare, ma nel contempo 
di regalare quella soddisfazione, unica, di vedere uscire le proprie foto 
all’istante. Chi di noi non ne ha avuta una tra le mani almeno una volta e ha 
poi aspettato, impaziente, che piano piano sulla pellicola apparisse, sempre 
più nitida, l’immagine scattata? Un’emozione impagabile e che nessuna 
delle centinaia di foto fatte con un telefonino e riguardate su uno schermo 
possono regalare.
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Ci sono cani che, lasciati soli in casa anche solo per 
un’ora, distruggono tutto quello che trovano in giro; 
altri che, allo scoppio di un temporale, danno fuori di 
matto; e altri ancora, di taglia piccolissima, che abbiano 
forsennatamente ogni volta che vedono un cane più 
grosso. Solitamente i proprietari allarmati da questi 
comportamenti, si rivolgono ad un educatore per cercare 
di risolvere la situazione, pensando che il proprio amico a 4 
zampe abbia chissà quali problemi. “In realtà il problema ha 
radici molto più profonde e spesso può essere dovuto ad 
un errore di comunicazione” spiega la dottoressa Angelica 
Bassi, etologo e comportamentalista di Milano. “I cani, 
come tutti gli esseri viventi, hanno un loro linguaggio e 
un modo di comunicare che, semplicemente, va imparato 
in modo da poter interpretare correttamente i loro 
comportamenti e poter rispondere, a nostra volta, nel 
modo giusto. L’errore più grande che si possa fare con i 
cani è quello di umanizzare la loro comunicazione, ossia 
interpretare secondo il linguaggio e le emozioni umane 
ogni loro atteggiamento. Solo per fare qualche esempio, 
per noi è normale (anzi sarebbe maleducato il contrario), 
quando si incontra un’altra persona, guardarla negli 
occhi e sorriderle. Per un cane è esattamente l’opposto: 
guardarsi dritti negli occhi è un segno di sfida. Il “segnale 
di calma”, la “forma di cortesia” per i cani non è frontale, 
bensì a semicerchio, con la testa piegata da un lato. Molto 
spesso invece i proprietari, non conoscendo questo 
linguaggio, tirano il guinzaglio per costringere i cani a stare 
uno di fronte all’altro causando ovviamente nervosismo e 
ansia. Anche il fare danni in casa se vengono lasciati soli 

– prosegue la dottoressa – è un segnale che spesso viene 
male interpretato dai padroni, che pensano a una ripicca 
dettata dall’abbandono temporaneo. In realtà i cani non 
hanno la porzione di cervello che gestisce emozioni come la 
vendetta. Il loro gesto è dettato esclusivamente dall’ansia 
di non avere un punto di riferimento; è uno sfogo, dovuto 
probabilmente al fatto di non essere stati allontanati dalla 
madre nel modo corretto non facendo esperienza del primo 
distacco. Purtroppo, se il proprietario non lo comprende, 
va a sua volta in ansia, creando così un circolo vizioso per 
cui il cane avverte questo stato d’animo perdendo ogni 
coordinata. In questo caso, va informato il proprietario”. 
E che dire dei cani di piccola taglia che vengono presi in 
braccio o messi in borsetta quando nei paraggi c’è un cane 
più grosso? “Altro atteggiamento sbagliato” conclude la 
dottoressa. “Non è affatto vero che i cani più piccoli siano 
più indifesi e vadano quindi protetti. I cani, di qualsiasi 
taglia, devono stare a terra, avere la libertà di muoversi e 
annusare gli altri per conoscerli. Se abbaiano o ringhiano ai 
più grossi è solo perché sono stati abituati fin da piccoli a 
essere tenuti lontani e sono quindi cresciuti con l’idea che 
i cani grossi siano pericolosi. Bisogna sempre ricordarsi la 
natura dell’animale con cui abbiamo a che fare: il cane è 
un animale sociale e socievole, che ha bisogno di uscire di 
casa, conoscere altri cani, annusare, giocare. Se impediamo 
loro di seguire questo istinto, diventiamo noi la causa di 
tanti loro problemi”. 

www.angelicabassi.com

il linguaggio 
segreto dei  cani

imparare a conoscere la comunicazione dei nostri amici 
a 4 zampe ci aiuta non solo a interpretare nel modo corretto i loro 

comportamenti, ma anche ad evitare, da parte nostra, 
inutili ansie e atteggiamenti sbagliati.

p e t
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AVRO’ CURA DI TE di Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, Editore Longanesi

 scattato x voi
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Un’integrazione con Magnesio può essere utile in tutti questi casi.

4 fonti di Magnesio
per ritrovare la serenità

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO A
VEGANI

DOLCIFICATO
STEVIA

MAGNESIO
COMPLETO

Arricchito con Fruttoligosaccaridi
Gradevole gusto Agrumi

Formulato con:
       Magnesio pidolato
       Magnesio citrato
       Magnesio marino
       Magnesio carbonato
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In Erboristeria, Farmacia e Parafarmacia. www.magnesiocompleto.it

4 fonti di Magnesio
per ritrovare la serenità

Arricchito con 

       Magnesio pidolato
       Magnesio citrato
       Magnesio marino
       Magnesio carbonato

200g e 400g polvere solubile
10 e 32 bustine monodose

90 compresse.


