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 TUTTA L’AVVENTURA
CHE HAI SEMPRE SOGNATO.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT

VERNOCCHI.ZERO 
Via Circonvallazione Ovest 3, Rimini - 0541 740 740 
Strada della Romagna 155, Pesaro - 0721 27520 
concierge.vernocchirn@landroverdealers.it 
concierge.vernocchipu@landroverdealers.it

vernocchizero.landrover.it 

Dai spazio ai tuoi desideri e vivi la tua prossima avventura con Discovery Sport. Il SUV compatto più versatile  
e dinamico della nostra storia è perfetto per affrontare qualunque percorso e, grazie al Terrain Response,  
per trasformare anche la strada più difficile in puro piacere di guida. Scoprilo anche in versione autocarro.

Oggi tua a € 295* al mese con Land Rover Freedom, con la sicurezza del Valore Futuro Garantito  
e la supervalutazione del tuo usato del 10% rispetto al valore di Quattroruote. 

*Prezzo di vendita riferito a Discovery Sport 19MY 2.0D 150CV AWD PURE AUTO con Land Rover Freedom: € 41.812,00; anticipo: € 9.880,00; durata: 37 mesi; 36 rate mensili da € 295,33;  
Valore Futuro Garantito pari alla rata finale residua: € 24.250,00; TAN fisso 2,95%; TAEG: 3,62%. Importo totale del credito: € 32.296,00; spese istruttoria: € 350,00 e bollo contrattuale: € 16,00;  
interessi: € 2.583,88; spese incasso: € 3,50/quota; spese invio rendiconto cartaceo annuale: € 3,00. Importo totale dovuto: € 34.897,00. Il Valore Futuro Garantito è da pagare solo nel caso il cliente  
tenga la vettura. Percorrenza: 75.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Salvo approvazione della Banca. Iniziativa valida fino al 30/06/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. La vettura raffigurata non corrisponde alla versione Discovery Sport 19MY 2.0D 150 CV AWD PURE AUTO.

Gamma Discovery Sport: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 5,7 a 9,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 149 a 208 g/km. 
Discovery Sport 19MY 2.0D 150 CV AWD PURE AUTO: consumi ciclo combinato NEDC derivato da 6,4 a 6,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 169 a 174 g/km.

DISCOVERY SPORT A € 295* AL MESE 
CON LAND ROVER FREEDOM

ANTICIPO € 9.880 

TAN FISSO 2,95%  

TAEG 3,62%  

VALORE FUTURO GARANTITO € 24.250
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La grande lezione dalla cucina italiana

Il numero dell’estate 2019 di Life&People Magazine propone un viaggio virtuale fra eccellenze drink, 
ristorazione e tendenze. Una chiave di lettura della cucina che le dà la centralità che merita nella nostra 
vita.
La cucina è un gioco sapiente, colto, un garbato piacere che avvicina le persone al vino e al cibo. Strumenti 
d’inclusione straordinari che fanno ritornare la gente ai sapori autentici e sani, spingendo ad incontrare 
contadini, vignaioli, per conoscere le loro storie, il loro lavoro, la terra e l’identità regionale �no a 
raccontarla in un piatto. 
La musica, la cultura, l’arte, la cucina sono l’anima di un popolo, per cui la salvaguardia del gusto diventa 
un elemento essenziale per la difesa non solo della civiltà della tavola, ma dell’identità stessa di un popolo.
La cucina è infatti una delle espressioni più profonde della cultura di un Paese. È il frutto della storia e della 
vita dei suoi abitanti, diversa da regione a regione, da città a città, da villaggio a villaggio. La cucina 
racconta chi siamo, riscopre le nostre radici, si evolve con noi, ci rappresenta, al di là dei con�ni.
Civiltà del gusto, di quel senso preposto al piacere della tavola, quel gusto capace di a�narsi, di 
perfezionarsi, di riscoprire sapori perduti, e di tentare il palato.
L'insieme dei valori che attraverso la tavola, un popolo tramanda, rinnovandoli continuamente, costituisce 
una identità culturale.
Life&People omaggia la copertina al vincitore di Master Chef All Stars Italia: Michele Cannistraro. “Il 
Cannibale” ha realizzato il suo sogno più grande: diventare uno chef.
Cristina Vannuzzi segue le “tendenze” del vino, indicando le linee guida per creare la “winelist” dei locali che 
dettano moda. Il “World Cocktail Day” celebra la giornata che tutti gli amanti della mixology festeggiano.
Un interessante articolo dello scrittore Luciano Lapadula racconta il rapporto che lega il cibo alla moda. 
Due mondi che appaiono distanti ma, negli ultimi cento anni, hanno trovato punti di accordo comuni.
Un bicchiere di vino rovesciato sulla tovaglia, nasce così EnoArte. Elisabetta Rogai, l’artista �orentina svela 
la tecnica per dipingere con il vino al posto dei colori a olio. 
Emiliana Lucchesi illustra lo standard qualitativo dei vini italiani e della ristorazione a New York: il turn over 
dei ristoranti è unico nella Grande Mela.
Alla Reggia di Venaria lo stile liberty in “Art Nouveau”. Il Food nella mostra Italian Liberty: alla �ne 
dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento l’arte, la scultura, la ceramica ma anche il food furono 
in�uenzati dall’Art Nouveau, noto in Italia come stile Liberty.
Candy Valentino parla del vegano, un modo di vivere ed essere, un importante stile di vita, una tendenza 
crescente e rilevante. Il macrobiotico, un approccio alimentare in contrasto con il ritmo frenetico 
quotidiano. Una ricerca antica ma sempre attuale che segna armonia tra corpo e mente.
Rivoluzione di colore, estetica, forme e sapori le ultime frontiere della pasticceria dal grande impatto visivo. 
Il racconto di un progetto enologico unico quale “la ra�nazione dello champagne di grotta” , è un nuovo 
sogno che valorizza il territorio romagnolo.
Una indimenticabile esperienza di gusto da “Pipero Roma” nel cuore della Capitale. Un viaggio unico nei 
sapori e nelle preparazioni dello chef stellato Ciro Scamardella che insieme da Alessandro Pipero hanno 
reso uno dei locali gourmet più in voga di Roma.
Viaggiare e assaporare l’Italia: alla scoperta della tipicità del Bel Paese. Un viaggio da nord a sud, isole 
comprese, per scoprire le nuove possibilità enogastronomiche, un percorso da intraprendere per gli 
amanti della buona cucina.
Non poteva mancare in questo viaggio l’Happy Hour, comunemente detto aperitivo. Un contesto amato e 
ricercato dal pubblico millenials e non solo, una accresciuta richiesta di cocktail di qualità da combinare 
con apetizer gourmet.
Ed in�ne, come cambiano i dinner show? Le discoteche italiane si rinnovano e deliziano anche il palato. 
Lorenzo Tiezzi racconta il suo viaggio tra Ibiza e i locali glamour italiani che rappresentano la  vera nightlife.
Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori che con il loro preziosissimo contributo hanno 
permesso di realizzare questo interessante numero.
Seguite la nostra testata web lifeandpeople.it, ricca di approfondimenti e contenuti sulle nostre rubriche. 
Graditi saranno i vostri feedback sulle nostre pagine social.
Buona estate e buona lettura!

Editoriale di Enrico Sanchi
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Agenzia di Comunicazione - Via Emilia, 383 - Rimini
www.qgrouprimini.it • +39 0541.680838 • #qgrouprimini  

#agenziadicomunicazione

ELENA BORGHI E GIANDOMENICO MURRU, 
FONDATORI E ANIMA DI Q GROUP 
AGENZIA DI COMUNICAZIONE A RIMINI
Quando una romagnola e 
un sardo si trovano succede 
un’alchimia che è difficile da 
descrivere. A Gennaio l’agenzia 
ha festeggiato i suoi primi 5 
anni, seppur questa attività sia 
il risultato di oltre un decennio 
di esperienza dei fondatori 
nel settore del marketing e 
comunicazione. I superpoteri che 
un’agenzia può costruire per il 

business di un cliente derivano da 
un mix di creatività e empatia e 
dalla concretezza dell’analisi dei 
dati di marketing. I grandi quadri 
dell’artista francese Guillemin 
che campeggiano sui muri 
dell’agenzia allenano al pensiero 
laterale: guardare sempre le cose 
da un angolo diverso, inaspettato. 
“È COSÌ CHE NASCONO 
LE IDEE MIGLIORI.”

SALES & ACCOUNT 
Un reparto sempre in movi-
mento, sempre in contatto 
con il cliente. Sempre attento 
all’ascolto e alle sue necessità 
da un lato e dall’altro con la 
mente e i cinque sensi rivolti a 
studiare strategicamente trend 
di mercato, stilare piani edito-
riali, coordinare le richieste. Un 
mestiere difficile, ma qualcuno 
deve pur farlo!

GRAFICA
L’immagine è il biglietto da 
visita del proprio business. Let-
teralmente. Perché il progetto 
visivo, se ben strutturato riesce 
a raccontare senza parole e 
con un’immediatezza che va 
diritto al cuore. I nostri grafici 
sanno coniugare estro e “saper 
fare” perché non è vero che 
Photoshop fa tutto da solo!

WEB
Il digitale oggi è un mondo 
complesso. Corre veloce e 
bisogna essere sempre “sul 
pezzo”. Dietro un sito c’è tanta 
tecnica, una progettazione 
solida, contenuti accattivanti 
e SEO friendly, cioè facilmente 
reperibili dai motori di ricerca 
per essere “al primo posto 
su Google”! In Q Group un 
agguerrito gruppo di cercatori 
di oro digitale lavorano per 
rendere visibile sul web aziende 
e marketing dei clienti. 

SOCIAL
Ma dove vai se Facebook e 
Instagram non ce l’hai! I social 
network sono la piazza dei 
nostri giorni, il passa parola 
per eccellenza. Nessun brand, 
nessuna azione di marketing, 
può prescindere da campagne 
sui social condotte in modo 
professionale, misurabile e 
continuamente testate per 
valutarne l’efficacia nel tempo.

FOTO E VIDEO
La comunicazione su social 
e web oggi non può fare a 
meno dei video. Per questo in 
agenzia abbiamo un reparto 
interno di produzione video 
e audio con sala di posa. I 
nostri video producer sono 
tecnicamente all’avanguardia. 
Ma la tecnica non basta se 
non c’è fantasia e creatività 
che trasformano le idee in 
contenuti che “spaccano”.

Q TRAINING
La comunicazione è 
importante sia all’interno che 
verso l’esterno dell’ Azienda.
Per questo c’è Paolo Manocchi

Q ARTE
Comunicazione e branding 
dedicati agli artisti a cura di 
Deborah Mendolicchio.
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MICHELE CANNISTRARO
“IL CANNIBALE”: COSI HO VINTO MASTERCHEF ALL STARS

La vita riserva sempre sorprese, come la cucina. Michele 
Cannistraro ha imparato la lezione e l’ha messa al servizio degli altri

Dopo “MasterChef 3” la sua professione ha cambiato rotta, 
assecondando una passione prima solo amatoriale. Consacrata 
definitivamente dopo l’aggiudicazione dell’edizione “All Stars”. Da 
piccolo mettere le mani in pasta con mamma era un divertimento, 
un momento di affine unione che la cucina suggellava con ricchi 
piatti della tradizione pugliese, poi fu solo un hobby. Perché il 
lavoro come capocantiere edile era una cosa seria, concreta e 
portava sicurezze, mentre la passione una semplice parentesi, che 
viaggiava su un binario differente.  Fino a quando l’illuminazione 
non si è imposta prepotente con la partecipazione al programma 
televisivo più famoso nel mondo e ambito dai concorrenti che 
mirano ad una carriera nella ristorazione.  MasterChef Italia 3 
lo ha travolto con una popolarità del tutto inaspettata (ai tempi 
fu decretato vincitore morale di quell’edizione, anche se si era 
classificato ottavo). Ciò che è stato poi è storia dei media, perché 
ormai si calcola così l’indice di popolarità: a colpi di like. E lui ne 
ha accumulati parecchi da allora, tanto è vero che la svolta si è 
presentata quasi inevitabile.

Come mettere a patrimonio quanto raccolto nell’arco di una 
manciata di puntate per dare una sagoma consistente a un 
impalpabile sogno nel cassetto? 
Da qui lo spirito imprenditoriale prende forma dando vita a una 
visione chiara di quanto si potesse costruire grazie alle competenze 
acquisite e “rubate” in poco tempo a chi di arte culinaria ne sapeva 
davvero. 

Scaltrezza, furbizia e memoria fulgida sono ingredienti 
fondamentali che uniti ad estro, creatività e voglia di sperimentare 
fanno di un mero esecutore dietro ai fornelli uno chef con una 
marcia in più. E Michele lo è. Lo ha dimostrato aprendo un’agenzia 
di catering, attraverso le sue consulenze e collaborazioni con vari 

sponsor, i numerosi corsi di cucina in un atelier laboratoriale, lo 
Zodio a Rozzano, nella sua provincia natale nei pressi di Milano,  - 
che è anche un po’ la sua comfort zone - . Non si è fatto abbagliare 
dalle luci della ribalta, ben conscio non sia sufficiente cavalcare 
la fragile onda della popolarità senza gettare fondamenta solide 
su cui costruirsi un nuovo percorso professionale. Azzannare 
la vittoria, quello sì - perché lui di nickname fa “Cannibale” e i 
traguardi se li sa conquistare con unghie e denti, se necessario - 
, ma assicurandosi un approdo sicuro, che non riguarda ancora 
l’apertura di un ristorante.

Mossa umilmente consapevole, legata al fatto che di esperienza 
sul campo vuole farne il pieno prima di lanciarsi a capofitto in 
un’avventura in cui giocherebbe meno da libero come adesso. 
Gli investitori ci sarebbero ma  oltre a cuore e coraggio le 
dosi consigliate di preparazione sono abbondanti e non solo. 
Comunque non se le fa mancare certo. Come anche i progetti 
che aprono gli orizzonti tradizionali della ristorazione, attraverso 
un sodalizio inedito nato con Liberamensa ad esempio (a cui ha 
devoluto i 100.000 € della sua vincita), sostenuto e supportato 
dalla trasmissione Masterchef Italia e dalla stessa produzione 
EndemolShine Italy. Iniziativa che gli ha consegnato un confronto 
diretto con una cooperativa sociale attiva nel reinserimento di ex 
detenuti nel settore gastronomico, di panificazione e catering. 

Da questo incontro è nato un menù di street food dal taglio gourmet 
che lui ha pensato potesse essere facilmente riprodotto da questi 
ragazzi (dopo averli adeguatamente formati) e commercializzato 
presso i locali di questa realtà a Torino.

Aspetto ruvido quindi, tempra indomita e anima semplice gli 
ingredienti del profilo pubblico di Michele Cannistraro, condite da 
elaborazioni creative dai guizzi sorprendenti e raffinati invece le 
ricette che firma e mirano a durare nel palinsesto della cucina che 
lascia un segno. 

Cover

di Cristina Rosso
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LORD FRANCIS & MISS HILT SPA:
IL NOSTRO VIAGGIO, IL NOSTRO SOGNO
Parlare di rivincite nella vita sembra ormai un concetto già 
affrontato mille volte, ma in un paese come il nostro, dove la 
rinascita e l’affermazione personale sembrano miraggi parlarne 
sembra quanto mai appropriato.

La LORD FRANCIS & MH SPA è un’azienda relativamente giovane 
ma della “rinascita” ha fatto la sua filosofia, grazie alla caparbietà e 
all’intuito del suo ideatore e fondatore, Radicchi Riccardo.

Un progetto ambizioso, a tratti visionario fino diventare realtà. Noi 
commerciamo diamanti con una “mission” più ampia rispetto al 
concetto tradizionale di vendita del prezioso frutto della terra.

Desideriamo portare il lusso ad essere un godimento alla portata di 
tutti. Apportiamo nuova ricchezza a chi come noi intende vederlo 
come investimento per il proprio futuro.

Abbiamo creato un programma di affiliazione dove chiunque 
possa entrare a far parte di questa rete. Ciascuno secondo la 
propria capacità, ma tutti con la stessa importanza.

Sono previsti tre pacchetti di ingresso a scaglioni di importanza 
economica.

Partendo da un investimento minimo, scegliendo il proprio 
piano di investimento verranno generati dei codici personali che 
permetteranno in tutta sicurezza  di ricevere direttamente a casa il 
proprio diamante regolarmente certificato e blisterato.

In seguito si potrà ricevere sul proprio account delle provvigioni, 
generate proprio dall’investimento iniziale.

Ogni mese per cinque anni, questo prevede il piano di investimento 
stesso. Ma non è finita! Inserendo infatti sotto i propri codici altri 
investitori, i clienti potranno ricevere in percentuale degli interessi 
indiretti. 

Il nostro sogno è quello di diventare grandi e solidi facendo sentire 
tali anche i nostri affiliati che diventeranno a loro volta promotori 
del nostro progetto.

Un progetto che mira ad espandersi, portando la nostra azienda 
verso tappe ambiziose che la renderanno sempre più solida, come 
la prossima quotazione alla borsa di Londra e alla creazione tra due 
anni di una grande taglieria d’eccellenza in territorio europeo.

Infine stiamo lavorando su un progetto finale ancora “top secret” 
che presto riveleremo a tutti coloro che avranno creduto in noi!

La LORD FRANCIS & MH SPA è il frutto di un intenso lavoro che 
si protrae da circa due anni, a tratti difficile, spesso sofferto e 
combattuto. La voglia di riscatto di un grande capitano che, con 
la sua famiglia in primis e con i suoi validissimi collaboratori hanno 
creduto in un progetto rivoluzionario che aspetta solo la vostra 
capacità di credere nei sogni.

Nulla è impossibile e l’unione fa sempre la forza!!!

Fashion & People
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 “ANCHE IO” LEI RISPOSE

Potrebbe sembrare paradossale il rapporto che lega il cibo 
alla moda, due mondi che superficialmente appaiono distanti. Il 
primo dovrebbe farsi scherno dell’altro, immaginandolo immerso 
nella perenne ossessione nei confronti della linea: «voglio un 
abito tanto stretto da non poter mangiare neanche un oliva». La 
moda per contro dovrebbe pensare al mondo del food con orrore: 
grassi, carboidrati, corpi rotondi e fisicità lontane dalla maniacale 
imperfezione che viene imposta alla silhouette in questo tempo. 
Eppure, queste due realtà nella storia degli ultimi cento anni hanno 
trovato dei punti di accordo: speculari e utilitaristici scambi che 
hanno fatto comodo a entrambi. Galà del cinema, incontri formali, 
nozze reali e rendez-vous di ogni genere sono stati la scintilla che 
ha alimentato la corrispondenza tra sofisticati pranzi concepiti 
per quasi sempre sofisticati ospiti. E nel tempo l’accuratezza nella 
presentazione delle pietanze è stata connotata da una significativa 
ricerca estetica, segnata da porzioni sempre più ridotte, che fanno 
molto chic. Questo ha sedotto, avvincendolo, il mondo della 
moda. In molti abbiamo apprezzato e appreso l’arte della mise 
en place, attraverso la sistemazione e la decorazione del cibo 
questo viene reso appetibile dando piacere agli occhi prima che 
alla bocca. Così spesso si è scelto inverosimilmente di rinunciare 
all’appagamento della gola in favore del lusso estetico del piatto, 
che perdendo l’antico compito nutrizionale è diventato più simile 
a una mannequin taglia 36 che in passerella ostenta un abito 
da sera. Non è un caso purtroppo l’involuzione del rapporto 
tra alimentazione ed estetica del corpo, che negli ultimi anni ha 
assunto dimensioni preoccupanti, portando il governo francese 
a interdire alle modelle troppo magre l’accesso alle passerelle. 
Sempre più persone hanno un rapporto conflittuale con il cibo, 
ingrassante eppure irresistibile, per questo desiderato al punto da 
divenire esso stesso un abito. 
Già negli anni ’20, ma anche prima in realtà, il mondo scoprì quanto 
un casco di banane – frutto esotico e alla moda in quel periodo – 
potesse rivelarsi erotico spostandosi dal banco di frutta  sul bacino 
della ballerina Josephine Baker. La banana, simbolo fallico per 
eccellenza, danzava insieme al corpo snodato di Josephine su un 
ritmo tribale, folle, nuovo ed eccitante, segnando un’epoca. Questo 
strano rapporto d’amore tra vivanda e vestito non era più tenuto 
nascosto, dalle stoffe è man mano emersa una varietà di pietanze, 
prima un trompe-l’oeil di stampe e ricami, per giungere poi in casi 
estremi a veri e propri alimenti utilizzati in sostituzione del tessuto 
stesso. Pesci, crostacei, ciliegie, angurie e ananas, fragoline e 
limoni, maccheroni patatine e hamburger tra gli altri, sono divenuti  

nel tempo straordinari elementi decorativi per abiti da giorno ma 
anche da gran sera. Era il 1937 quando il genio di Salvador Dalí - 
in collaborazione con Elsa Schiaparelli –realizzò un abito che resta 
un’opera d’arte: su un candido tulle di seta dipinse una grande 
aragosta, disposta in obliquo sulla lunga gonna, sistemata tra un 
ciuffo di verdissimo prezzemolo. L’effetto fu sconvolgente: un abito 
da sera con un’aragosta, avanguardia pura, Wallis Simpson acquistò 
il vestito. Giunse la guerra, nessuna aragosta nei piatti, figuriamoci 
sui vestiti. Così anguille, topi, conigli, tra gli altri, sostituirono la pelle 
di serpente e il manto delle eleganti pellicce, l’intreccio di carte di 
caramelle poi sopperì in modo cool e insolito alla mancanza delle 
cinture per i pantaloni. Se negli anni ’40 Carmen Miranda, con le 
sue straordinarie acconciature, anticipò certe tendenze riprese da 
Dolce & Gabbana negli ultimi anni, presentandosi tuttavia come un 
caso isolato, la fine del conflitto e il ritrovato benessere riportarono 
frutta e agrumi sui vestiti, sui cappelli, sui gioielli, contribuendo 
alla definizione di un nuovo concetto di romantica femminilità. 
Givenchy nella primavera del 1953 creò un abito di alta moda con 
avveniristiche, fresche e pop stampe di limoni finendo subito sulla 
copertina di Elle France. Le ciliegie divennero il simbolo per quella 
generazione di Pin-Up giungendo intatto nel suo richiamo segnico 
sino ad oggi. Andre Perugia nel 1955 fece di un pesce una calzatura 
di lusso, anticipando di decadi le altrettanto animalesche Armadillo 
firmate McQueen. Questo surplus alimentare, questo smodato 
consumo usa e getta, insieme alla vertiginosa produzione di cibo 
industriale, pratico, veloce, colorato, seriale, in tutto simile al nuovo 
prêt-à-porter, catturò ancora una volta l’attenzione del mondo 
dell’arte e Andy Warhol nel 1966-67 concepì il souper dress, una 
serie di abiti dalla linea a trapezio con fantasia all-over di scatole di 
economica zuppa. Poco dopo, era il 1970, lo stilista appassionato 
di botanica Ken Scott, realizzò magnifici abiti utilizzando colorate 
verdure come pattern: sulle sue creazioni ai fiori si sostituirono 
lattughe e verdissimi piselli. 
La crescente globalizzazione ha per certi versi rilanciato l’identità 
culturale delle singole nazioni – specie in Italia – lasciando 
emergere nella spring summer 2017 di Dolce & Gabbana, della 
straordinarie stampe di spaghetti lungo vestiti dal sapore retrò. 
Prima di loro, nel 2014, il pop di Moschino aveva riprodotto su abiti 
e accessori il mondo del fast food, entrando nel kitsch. La designer 
Gretchen Roehrs poi ha utilizzato il mondo della frutta e della 
verdura per realizzare particolari figurini, ancora una volta in bilico 
tra arte e moda. Dalla cucina alla passerella, e dalla passerella alla 
cucina, questo strano amore è dunque cresciuto nel corso degli 
anni, sancendo un legame solido, al punto da attirare l’attenzione 

“TI AMO” DISSE IL CIBO ALLA MODA
Fashion & People

di Luciano Lapadula

20



del mondo del marketing, relativamente a prodotti sino  poco 
tempo fa distanti dal fashion system. Bottiglie di liquore si sono 
rivestite di sfarzose stampe barocche firmate ad hoc da Versace, 
anonime bottigliette di acqua sono aumentate di prezzo dopo 
l’apporto segnico di una fashion blogger, e persino la Coca Cola 
ha reclamato il proprio diritto al iper-glamour, lasciando decorare 
le sue lattine dal brand Moschino. Un amore che ritorna, eterno, 
sempre più forte di prima, come nel caso – 2016 – del rapporto tra 
Luisa Spagnoli e i Baci Perugina: “Fantasia Italiana” è il nome del 

prodotto che ha riportato in vita lo storico inossidabile legame tra 
la creatrice di moda e i cioccolatini, del  cui successo in passato fu 
artefice. Questo rapporto d’amore, strano, tempestoso, sincero, è 
un rapporto d’amore eterno, alimentato dal desiderio del pubblico: 
possedere un nuovo abito prezioso e alla moda, mangiare un 
nuovo piatto esclusivo e sofisticato. È questa la prerogativa nella 
relazione tra moda e cibo: un desiderio che, come diceva Roland 
Barthes, è simile a «una fame amorosa che non viene saziata, un 
amore che rimane aperto».

Carmen Miranda
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Moschino Fall Winter 2014
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Dolce & Gabbana Spring Summer 2017
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Josephine Baker Banana
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Perugia Shoes 1931 by André Perugia

Campbells Souper Dress
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APERITIVO TIME:
DA SOLI O IN COMPAGNIA?
“Cocktail is a stimulating liquor composed of spirits of any kind,   
sugar, water, and bitters”. La prima volta che la parola cocktail 
apparve fu il 13 maggio del 1806 ed è rimasta la data e l’evento, 
il World Cocktail Day, per celebrare la giornata che tutti gli amanti 
della mixology festeggiano.
Infatti fu proprio nell’edizione del 13 maggio 1806 del Balance and 
Columbian Repository che la parola “cocktail” apparve per la prima 
volta con la definizione: “Il Cocktail è una bevanda stimolante 
composta da superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari”. 
E, dopo oltre 200 anni,  la parola cocktail è diventata abitudinaria 
nel mondo della mixology. Un modo di indicare un outfit per un 
evento ad un’ ora della sera, una tendenza, momenti di cinema e 
letteratura, un aperitivo, si pensa che abbia derivazione dai termini 
inglesi cock (gallo) e tail (coda), forse per il fatto che verso il 1400 
nelle campagne inglesi si beveva una bevanda variopinta ispirata 
ai colori della coda del gallo da combattimento.
Ma da soli o in compagnia, l’aperitivo rimane uno dei momenti 
preferiti degli italiani per socializzare, incontrarsi, l’ape, come 
dicono i ragazzi guardando alle abitudini dei ragazzi americani, 
come in tante cose gli USA sono spesso più avanti di noi, sia 
perché l’America  conosce bene il marketing, gli americani sono 
grandi maestri per vendere abitudini e miti, da Santa Claus, il 
Babbo Natale, una pazza festa come Halloween, il Black Friday, noi 
importiamo tutto. 
Manhattan, Long Island Iced Tea, il New York Sour, lo State Island 
nomi di cocktail nella città che non dorme mai: New York, dove 
le persone vanno a scuola per imparare a fare le bevande, infatti 
esiste la famosa scuola barman a New York che è situata nella zona 
di East Williamsburg, conosciuta anche come la capitale hipster di 
New York. 
Dalla musica, i balli, il jeans...che ormai va su tutto, la coca cola, 
tecniche nuove della chirurgia estetica, il modo di bere.... Negli Stati 
Uniti le ricette ritornano alle origini quando il “cocktail” era ancora 
la magica pozione del cerusico, il farmacista, infatti anche un 
liquore “amaro”, un classico della nostra tradizione percepito come 
prodotto che fa digerire, è entrato a far parte della rivoluzione del 
bere. Anche qui da noi, la fantasia e competenza dei bartender 
sono i cardini che animano le sere nei locali più raffinati, nei 
ristoranti e bistrot delle città italiane. 

Oggi i cocktail sono curati da barman che hanno creato nuovi 
concept estremamente innovativi, diminuendo l’alcool e usando 
prodotti naturali, come gambi di funghi, zenzero, soya, il cannabis, 
fiori e frutta, riscoprendo i valori di quello che la terra può offrire 
attraverso le botaniche, erbe, radici e spezie che gli antichi usavano 
per stare bene. I Mixologist professionisti, con grandi esperienze 
all’estero, creano menu dei cocktail nei locali di tendenza che sono 
in continua evoluzione unendo le tecniche della miscelazione con 
il mondo misterioso della natura, il cocktail botanico.
Il drink si trasforma così in un biglietto speciale che consente a chi 
lo degusta di vivere un viaggio che diventa un’intensa esperienza 
sensoriale. Sono mille le  destinazioni di questo viaggio che 
richiama prati e giardini, natura incontaminata, paesi lontani, un 
nuovo modo di bere, non basta più sapere la storia, la provenienza 
e la merceologia dei distillati, ma occorre avere anche una profonda 
conoscenza delle piante per creare le “botaniche”.
Per botaniche si intende quella famiglia che raggruppa: erbe, 
spezie, bacche e radici, ognuna di esse ha il proprio gusto, il proprio 
sapore e la propria capacità benefica, che sia essa una vitamina o 
una proprietà (rilassante, antinfiammatoria, decongestionante, 
ecc.  ma ognuna ha il proprio effetto).
Nasce il gusto della scoperta, grandi ceste da banco, allegre e 
colorate, piene di spezie ed essenze preziose, dalla noce moscata 
ai fiori di arancio, ciliegia, chiodi di garofano, cannella, cardamomo, 
alle prugne, quasi un laboratorio, per poter creare una infinita 
serie di cocktails nuovi, buoni ma soprattutto salutari che sono 
sicuramente il futuro di un modo di bere, consapevole, un richiamo 
alle cose genuine e salutari, al contatto con la terra, con la natura, 
come fosse un colto “salto indietro nel tempo”.
Infatti il cocktail botanico mantiene inalterate tutte le meravigliose 
proprietà che queste “piantine” ci offrono, creando miscele 
analcoliche, leggermente alcoliche e normalmente alcoliche che 
riescono ad accontentare qualunque palato. Il gusto del cocktail 
botanico mette a disposizione un “ventaglio aromatico” che spazia 
dall’estremo secco all’estremo dolce, con tutte le sfumature del 
caso, più speziato, meno tostato. Una fase antica della mixologia in 
cui si miscelava esclusivamente con ingredienti freschi, o si cercava 
il rimedio più giusto per preparare la mistura perfetta, diventa 
esperienza sensoriale in un cocktail botanico, per un nuovo format 
di bere, salutare e consapevole, su misura per ciascun cliente.

Fashion & People
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DOVE MANGIARE A NEW YORK:

Niente è più vorticoso della ristorazione nella metropoli che 
non dorme mai per definizione, New York. La Grande Mela ha 
un turn over davvero unico: i ristoranti che passano di mano o 
che cambiano indirizzo o location sono all’ordine del giorno. 
Eccezion fatta per alcune tavole che si tengono miracolosamente 
in sella (e che figurano da qualche anno nella inossidabile top 
ten metropolitana come Jean George , Le Bernardin, Madison 
Eleven e Alain Ducasse), dei pionieri che hanno fatto grande la 
ristorazione newyorkese esiste ormai solo il ricordo ammantato di 
leggenda. I loro nomi sono Sirio Maccioni (Le Cirque), Tony May 
(San Domenico), Julian Niccolini (Four Season) e Nicola Civetta  del 
Primavera. Che comunque hanno resistito per un bel trentennio 
abbondante.  Tutti decimati dagli affitti stellari della City. Della 
eroica  vecchia guardia è rimasta in piedi solo Lidia Bastianich 
(col suo Felidia, sulla 58a East Side) affiancata dal figlio Joe che ha 
aperto il mitico “Del Posto” , in zona Chelsea. Quello che colpisce 
immediatamente di questo sfavillante locale di Chelsea sono i 
grandi tavoli ben distanziati e comodi, decisamente inusuali a New 
York dove i (centi)metri quadrati vengono sfruttati all’inverosimile. 
Un tempo a Chelsea Market c’erano un gran numero di macellerie  
ma adesso il quartiere è molto cambiato  ed è assai ambito da 
stilisti, artisti e intellettuali. In Usa Lidia Bastianich è una star. Donna 
di grande temperamento e umanità , Lidia è sempre disponibile 
con semplicità e generosità d’animo. La sua cucina le assomiglia: 
ha carattere e personalità. Un piatto cucinato da Lidia (e dal suo 
chef storico Fortunato “Dodo” Nicotra) può essere semplice , ma 
mai banale. La sua zuppa di zucca con broccoli e ricotta di bufala 
è un piatto di una semplicità esemplare, ma ha un equilibro di 
sapori incredibile. Ma se siete a Manhattan e vi “punge vaghezza” 
di un piatto di spaghetti alle vongole fatto a regola d’arte puntate 
come un sol uomo su “La Masseria” in pieno Theater District, West 
Side. La linea di cucina è dettata da quel geniaccio dei fornelli 

che è Pino Coladonato, come accade pure a La Masseria dei Vini 
( sempre West Side, sulla Nona Avenue) e sull’ultima -in ordine 
di tempo-  Masseria, aperta in Florida.   Coladonato e gli altri due 
soci Giuseppe Iuele e Vincenzo Ruggiero accolgono gli ospiti in 
maniera informale e simpatica. Un modo di fare, a quanto pare, 
molto apprezzato e gradito dalla clientela che fa subito “italian 
style”. I calamari di Pino, impanati e intinti in una gustosa salsina 
di pomodoro gradevolmente piccantina, vanno letteralmente 
a ruba! Si celebra il nostro way of life anche al Manducatis di 
Long Island City, il cui nome è la storpiatura del termine latino 
“manducanti”, mangiatori. Quando Veronelli  scoprì  questa bella 
e fascinosa trattoria, nominò Ida Cerbone, la cuoca- proprietaria, 
ipso facto, “Best woman chef of the year”!  Stessa musica anche 
al “Sandro’s”, Upper East Side , sulla 81a. Sandro Fioriti, 120 chili 
di italica simpatia, vanta una lunga carriera lastricata di successi. 
Il piatto che lo ha reso celebre è un piatto da andar giù di testa, 
ravioli ai ricci di mare, che ancora oggi propone nel suo locale il cui 
segno distintivo è una tenda di uno squillante giallo canarino, che 
si annuncia a lontano.  
Qualcuno si chiederà, tutta qui la ristorazione dell’”ombelico del 
mondo”? 
Chiaro che no! Manhattan vanta una lunghissima litania di 
ristoranti etnici: giapponesi, cinesi, thai, greci, turchi, marocchini, 
russi e…..fusion!  Da segnalare in area Chelsea Market, Morimoto; 
Buddakan e Momo-fuku dove si mangia senza tovaglia in 
atmosfera simpaticamente informale e senza problemi. “Estela” 
vanta un cuoco uruguaiano che adopera ingredienti mediterranei 
e italiani di buon livello. 
Una sosta da fare assolutamente per i palati curiosi? 
Katz’s dely, per inarrivabili panini pastrami. Al Katz’s è stata girata 
la celeberrima scena del sesso mimato nel  film “Harry ti presento 
Sally”.

RISTORANTI E DINER NELLA GRANDE MELA

Food

di Emiliana Lucchesi

31



32



33



È nata SIMBIOSI, 
comunicazione d’insieme

L’unione di due agenzie specializzate fa la forza ed è 
nata “SIMBIOSI comunicazione d’insieme”.
Due società dinamiche, con uno team di giovani e di 
figure professionali di alto profilo, sono cresciute nel 
tempo e oggi hanno creato una formula che vuole 
essere fortemente innovativa e allo stesso tempo molto 
semplice.

SIMBIOSI nasce dall’unione tra Retina Web Agency di 
Cattolica, con sede legale a Pesaro, e Magazino di San 
Giovanni in Marignano RN, due eccellenti realtà affer-
mate a livello nazionale: una leader di strategie digitali 

e marketing per il business che da quasi 20 anni offre 
strategie per il web, grande esperienza in digital marke-
ting e altissima specializzazione IT, e l’altra nella comu-
nicazione visiva di brand e di prodotto con un'esperienza 
di più di 15 anni in vari settori tra i quali moda, arreda-
mento, industria, so�ware e pubblica utilità.

I protagonisti della nuova avventura sono Luca Mattiolo, 
CEO di Retina Web Agency con Alfredo Vaselli Sales 
Manager, Mauro Grespigna IT Manager e Pierluigi Cam-
brini fondatore di Magazino. La loro scelta risponde ad 
una precisa esigenza, quella di voler dare un valore 
aggiunto ai clienti offrendo un ecosistema completo di 
comunicazione integrata, sia in ambito digitale che in 
quello tradizionale.

SIMBIOSI propone comunicazione d’insieme dopo aver 
cercato e trovato l’alchimia perfetta tra i due team che 
hanno sperimentato sul campo cosa significa trasferire 
nel mondo digitale il valore di un brand già forte nella 
sua identità fuori dal web, e viceversa tradurre con 
successo “in materia concreta”, nella grafica e nel 
design, sul punto vendita, sul prodotto, i tratti forti di un 
brand già protagonista in rete. La formula è un metodo 
nuovo che nasce da una reale, efficace simbiosi di 
questi due approcci vincenti e consolidati.

Se è facile trovare bravi professionisti e specialisti nei 
diversi settori, è difficile trovare chi sa integrare al 
meglio tutte queste competenze in un unico referente al 
servizio del successo. 

Il segreto è prendere a modello e studiare le migliori 
squadre sportive, le migliori orchestre, i team capaci di 
grandi imprese. Ogni volta è l’alchimia riuscita e ben 
coordinata di tante eccellenze a fare la differenza. 
Quello che appare facile quando si assiste a una presta-
zione sportiva, ma anche artistica, così come in natura, 
è sempre il risultato di un lungo lavoro di squadra e di un 
allenamento quotidiano a vincere le sfide. Lo stesso 
spirito anima SIMBIOSI il cui slogan è rispondere a tanti 
e diversi “perché” trasformandoli in vantaggi, opportuni-
tà, risparmi, successi, con soluzioni studiate su misura, 
sempre aggiornate e al passo con le tendenze.

Con SIMBIOSI la comunicazione non avrà più punti 
deboli e finalmente le aziende potranno esprimere il 
massimo potenziale del proprio business.

Hanno sperimentato e sperimentano con successo il 
potenziale delle due anime di SIMBIOSI, ed ora sono 
pronti a beneficiare ancor più dei vantaggi della comu-
nicazione d’insieme: Inoxbim, Eni, Moretti Forni, Vitrifrigo 
Arena, Caffè Pascucci, Noctis, TM Racing, Tendergroup, 
Ballandi Arts, Nts Informatica, Baldinini, Misano World 
Circuit, Ali Parquets, Birra Amarcord, Fama Industrie, 
Laser Informatica, Trampolines, Imar e tanti altri.

L’ESIGENZA CUI RISPONDIAMO È QUELLA DI DARE UN 
VALORE AGGIUNTO AI NOSTRI CLIENTI POTENDO OFFRIRE 
UN ECOSISTEMA COMPLETO DI COMUNICAZIONE INTE-
GRATA.

UNA FORMULA FORTEMENTE INNOVATIVA E ALLO 
STESSO TEMPO MOLTO SEMPLICE PER OFFRIRE 
AI CLIENTI UN ECOSISTEMA COMPLETO DI 
COMUNICAZIONE INTEGRATA

di Alessandra Zanchi / ph Wilson Santinelli
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È nata SIMBIOSI, 
comunicazione d’insieme

L’unione di due agenzie specializzate fa la forza ed è 
nata “SIMBIOSI comunicazione d’insieme”.
Due società dinamiche, con uno team di giovani e di 
figure professionali di alto profilo, sono cresciute nel 
tempo e oggi hanno creato una formula che vuole 
essere fortemente innovativa e allo stesso tempo molto 
semplice.

SIMBIOSI nasce dall’unione tra Retina Web Agency di 
Cattolica, con sede legale a Pesaro, e Magazino di San 
Giovanni in Marignano RN, due eccellenti realtà affer-
mate a livello nazionale: una leader di strategie digitali 

e marketing per il business che da quasi 20 anni offre 
strategie per il web, grande esperienza in digital marke-
ting e altissima specializzazione IT, e l’altra nella comu-
nicazione visiva di brand e di prodotto con un'esperienza 
di più di 15 anni in vari settori tra i quali moda, arreda-
mento, industria, so�ware e pubblica utilità.

I protagonisti della nuova avventura sono Luca Mattiolo, 
CEO di Retina Web Agency con Alfredo Vaselli Sales 
Manager, Mauro Grespigna IT Manager e Pierluigi Cam-
brini fondatore di Magazino. La loro scelta risponde ad 
una precisa esigenza, quella di voler dare un valore 
aggiunto ai clienti offrendo un ecosistema completo di 
comunicazione integrata, sia in ambito digitale che in 
quello tradizionale.

SIMBIOSI propone comunicazione d’insieme dopo aver 
cercato e trovato l’alchimia perfetta tra i due team che 
hanno sperimentato sul campo cosa significa trasferire 
nel mondo digitale il valore di un brand già forte nella 
sua identità fuori dal web, e viceversa tradurre con 
successo “in materia concreta”, nella grafica e nel 
design, sul punto vendita, sul prodotto, i tratti forti di un 
brand già protagonista in rete. La formula è un metodo 
nuovo che nasce da una reale, efficace simbiosi di 
questi due approcci vincenti e consolidati.

Se è facile trovare bravi professionisti e specialisti nei 
diversi settori, è difficile trovare chi sa integrare al 
meglio tutte queste competenze in un unico referente al 
servizio del successo. 
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ASSOCIATI: avrai subito uno sconto del 30% sui tuoi acquisti ONLINE

DIVENTA COLLABORATORE: avrai un trattamento, che finora nessuno ti ha mai riservato
e che potrebbe dare una svolta decisiva alla tua vita!         

INFO: ROMANA ZYCK 320 0881028 





ALESSANDRO PIPERO

Seguiteci in un viaggio nel cuore pulsante della Capitale. 
Ammirate Piazza Venezia e la bellezza imponente dell’Altare della 
Patria, e subito dopo lasciatevi scivolare in Corso Vittorio Emanuele 
II per una passeggiata all’ombra dei palazzi storici che costeggiano 
l’ampia via. Proseguite nella vostra esplorazione fino a raggiungere 
il ristorante stellato più cosmopolita di Roma. 

Varcata la soglia di Pipero, alzate gli occhi e ammirate attraverso 
le vetrate a tutta altezza la splendida vista della Chiesa Nuova, 
gioiello architettonico della Roma barocca. L’allestimento della 
sala crea un’esperienza magica durante il giorno e un ambiente 
davvero intimo ed unico la sera. Luminosa, raffinata, silenziosa‚ 
sebbene situata in una delle arterie più trafficate e centrali di 
Roma, è il luogo perfetto per qualche ora di incantevole evasione 
dal caos cittadino per concedersi una pausa gourmet.

In sala, Alessandro Pipero e il suo team di altissimo livello saranno 
più che lieti di prendersi cura di voi, grazie a un servizio impeccabile 
e attento a ogni dettaglio, conforme alla stella, ma assolutamente 
mai impacciato o ingessato. Piuttosto, estremamente piacevole e 
disinvolto, con punte informali e una buona dose di Savoir faire 
all’italiana. 

Alessandro, qual è la filosofia del locale?
Si tratta di un locale gourmet, elegante e di altissimo livello che 
rispetta tutti i canoni di un ristorante stellato. Unico nel suo genere, 
perché da Pipero la figura della sala riveste un ruolo ancora più 
importante di quella della cucina. Questo locale è casa mia, 
l’ospitalità è il mio obbiettivo principale, al di là del galateo nudo e 
crudo di regole preimpostate.

Come scegli cosa finisce nel menù?
Il menù lo ha studiato Ciro, ma è comunque un gioco di squadra. 
Io mi occupo del gusto, di scegliere quello che è veramente buono 
da mangiare grazie all’esperienza e al palato che ho affinato nel 
corso degli anni.

Alessandro, secondo te cosa rende un piatto “stellato”?
Un piatto ha una marcia in più quando ha identità, originalità, 
tecnica e soprattutto golosità. Alla fine, vince sempre pizza e 
mortadella. Bisognerebbe utilizzare la tecnica per riuscire a creare 

qualcosa di più buono di pizza e mortadella. 

A dirigere l’orchestra, insieme ad Alessandro Pipero, il giovanissimo 
chef Ciro Scamardella: classe 1988, passione da vendere e una 
carriera senza paragoni alle spalle che lo hanno condotto alla 
guida di una delle cucine più celebri della Capitale. 

La sua cucina?
Sapori sorprendentemente delicati per antipasti caldi e freddi, 
che accarezzano il palato per preparare l’esplosione di gusto delle 
portate principali. Assolutamente da non perdere La Genovese di 
Polpo in Raviolo, con pasta tirata sottile, ripieno esplosivo e sapore 
deciso, e la Triglia, Fagioli e Mosto Cotto, al contempo profonda, 
complessa e delicata. Da sottolineare, la ricerca di materie prime 
insolite e dimenticate ma senza dubbio eccellenti. Il richiamo alla 
tradizione campana e alla circolarità degli ingredienti che tornano 
in mille forme e consistenze chiude il cerchio di piatti perfetti. 

Ciro, parlami della tua cucina.
La mia cucina si muove intorno a principi che ho desiderio di 
comunicare. Sicuramente una grandissima attenzione al prodotto, 
ricercando anche eccellenze nascoste el nostro panorama 
regionale e nazionale. E poi utilizzare la tecnica come un mezzo per 
esaltare la materia prima e suscitare emozioni in chi assaggia i miei 
piatti. Non voglio dar da mangiare solo tecnicismi, se non riesco ad 
arrivare con il gusto all’emozione che voglio suscitare.

Qual è il tuo piatto preferito da cucinare, e quale da mangiare?
Il mio piatto preferito da mangiare è senza dubbio la pasta burro 
e parmigiano, fatta in casa rigorosamente con bavette o linguine, 
e un pizzico di pepe. Da quell’idea di cremosità che ho preso 
ispirazione per la mia bavetta in bianco, baccalà e coppiette di 
maiale, anche se li non c’è nessun latticino e la manteca è fatta con 
la pelle di baccalà. Quello che preferisco cucinare è senza dubbio 
pesce e crostacei, che mi riportano a Bacoli, il paese di pescatori 
dove sono nato e cresciuto. È da li che ho preso ispirazione per la 
mia impepata di cozze: un piatto pensato per prendere per mano 
chi lo assaggia e condurlo in riva al mare.

Un viaggio unico nei sapori e nelle preparazioni di questo 
magnifico ristorante, senza dubbio uno dei ristoranti gourmet da 
provare a Roma, dove lascierai il cuore.

UN’INDIMENTICABILE ESPERIENZA DI GUSTO A ROMA

Fashion & People

di Enrico Sanchi
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ART NOUVEAU WEEK:

Il primo ‘900. Ecco l’epoca della modernità: chiamata Art Nouveau, 
Liberty, Jugendstil o Modernismo, ovunque rappresenta la bellezza 
della novità. 
In Italia, quest’ anno più che mai, moltissime sono le mostre 
dedicate alla corrente artistica dell’Art Nouveau organizzate da 
varie istituzioni. L’Associazione Italia Liberty ha il piacere di mettere 
in evidenza queste mostre, segnalando percorsi ed organizzando 
visite esclusive anche in spazi privati. Art Nouveau Week sarà il 
culmine di questa esperienza. Centocinquanta siti liberty aperti 
al pubblico, la possibilità di fare dei tour guidati dall’ Associazione 
Italia Liberty, seguire eventi, workshop e conferenze, concorsi 
fotografici. 
Per un’esperienza di cucina liberty in un’atmosfera del primo ‘900, 
vi segnaliamo la villa Le Jardin Fleuri, a Romano Canavese, tra 
Torino e le prealpi valdostane, tra verdi boschi, laghi e castelli.

Nel borgo di Romano, sulla piazza antica, accanto al palazzotto 
comunale, si intravede una porticina immersa tra le rose e i 
gelsomini, attraverso la quale c’è un mondo liberty. Varcando 
la soglia si scopre un giardino novecentesco. Il visitatore può 
immergersi così nel periodo storico della Belle Epoque, coincidente 
con i progressi della tecnica e della scienza, tra gli arredi originali, 
come i primi telefoni o i lampadari di un tempo corredati dei cavi 
di corrente elettrica vintage.
A Le Jardin Fleuri, ogni sera, dal mercoledì al sabato, e inoltre ogni 
sabato e domenica anche a pranzo, è possibile assaporare la cucina 
liberty piemontese e francese in salette affrescate con motivi 
floreali, e, cenare con piatti di porcellana e posateria antica. 
Il giovane chef Denis Iaccarini, è rientrato in canavese dopo alcuni 
anni di viaggio in Australia, Corea, Inghilterra e Canada.  Dopo 
aver appreso l’uso dei sapori orientali ed i preziosi segreti della 
pasticceria francese, presenta i piatti dalle tradizioni piemontesi e 
liberty. Accenni di modernità e un “pizzico” di profumo d’ oriente. 
Esattamente come era di moda, durante la Belle Epoque, dare un 
tocco d’ esotismo al proprio arredamento (pensate a Bugatti e a 
Mr. Liberty), alla musica (ascoltate Debussy), ai viaggi (Istanbul era 

la meta più agognata). 
La cucina a Le Jardin Fleuri è attenta anche all’ uso delle materie 
prime: farine di grani antichi, macinate a pietra e lavorate a mano 
dallo chef Denis. Sono presenti presidi slow-food come il magnifico 
riso Gigante Vercelli, l’uovo delicatissimo di Paolo Parisi, o ancora il 
coniglio grigio di Carmagnola. 
La carta dei vini abbraccia soprattutto Piemonte e la vicina 
Francia, mettendo in valore l’ Erbaluce di Caluso, con i suoi migliori 
produttori. 
La musica scelta del ‘900 crea l’atmosfera adatta per regalarsi una 
serata in totale serenità, semplice come quando i telefoni erano 
a muro...Trovano posto al massimo 40 persone, e d’ estate si può 
godere anche di una splendida terrazza verso il giardino. 
Tra i piatti, che cambiano a seconda delle stagioni, segnaliamo 
i plin di patate con un retrogusto di limone, conditi con un 
leggerissimo pesto. Da non perdere il luccio- perca: pesce 
pregiatissimo marinato con polvere di cavolo e alga nori. Questo 
prodotto regionale assume visivamente una trasformazione 
contemporanea, e i capperi fanno pensare alla tradizione subito 
contrastata da un fantastico dashi (leggero e limpido brodo di 
pesce) che lascia intravedere la bellezza della porcellana su cui è 
servito. 
Tra i dolci, il celebre Paris-Brest, dolce dedicato alla gara ciclistica del 
1927 Paris-Brest, la crema bruciata alla lavanda, con aria di assenzio 
e riso soffiato, ed infine un cavallo di battaglia: Le jardin vert, una 
squisita granita di cetriolo abbinata al gelato al dragoncello, che 
affonda in una fetta di pera con sapor di liquirizia…
Al secondo piano della Villa, è possibile visitare - esclusivamente 
per la clientela del ristorante - la collezione della Fondazione Arte 
Nova, che propone l’allestimento di una abitazione borghese del 
primo ‘900. 
Nel 2019, fino al 30 novembre, nella villa Le Jardin Fleuri è allestita 
la mostra DONNE IN LIBERTY, curata da Marilina di Cataldo. L’ 
allestimento propone un percorso unico e alternativo in cui 
vengono presentati disegni e dipinti, foto e litografie, oggetti 
decorativi sulla raffigurazione della donna nel primo ‘900, tra 
sensualità e raffinatezza. 

LE JARDIN FLEURI

Food & Drink

di Andrea Speziali
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A CIASCUNO IL SUO “BIO”:

Ognuno di noi sceglie il proprio stile di vita e la qualità 
dell’esperienza terrena, più o meno sana, cercando anche 
nell’alimentazione la giusta direzione.  La dieta cosiddetta 
“Macrobiotica”, (dal greco makros+bios, grande/lunga vita), si basa 
sulle antiche teorie filosofiche cinesi, perseguendo il salutismo 
attraverso l’equilibrio tra lo Yin e lo Yang. Una ricerca dell’armonia 
tra corpo e mente.

L’approccio alimentare in contrasto al ritmo frenetico quotidiano, 
è divenuto negli anni sempre più tecnologico, variegato e 
impegnativo. La dieta macrobiotica contemporanea cerca di 
mantenere i principi antichi di uno stile alimentare sano, pur 
vivendo nella società del consumo e, sicuramente, tutte le diete 
moderne, ne hanno attinto i principi più antichi. 

Lo stile macrobiotico, infatti, nasce diversi millenni fa in Oriente, 
esportato poi in America alla fine dell’ottocento e diffuso per 
merito di un medico giapponese, che ne esaltava le proprietà 
salutari.

La Macrobiotica prende spunto dalla teoria del contrasto tra cibi 
acidi (Yin): latte e derivati, frutta e tè, e i cibi alcalini (Yang), come la 
carne, il pesce, il pollo, le uova e il sale, promuovendone altri come 
“naturalmente bilanciati” (legumi e cereali). 

La naturopata milanese Gabriella Bonomi, che da molti anni 
insegna  nei corsi dedicati al benessere psicofisico, ci racconta come 
l’utilizzo della dieta macrobiotica sia sempre attuale, nonostante la 
grande varietà di cibi sofisticati a nostra disposizione. 

La dieta macrobiotica, come principio fondamentale, è un regime 
alimentare che predilige tutto ciò che è per definizione, naturale.  
La sua divulgazione è cominciata negli anni ’70, quando vi è stata 
un’escalation di malattie vascolari, diabete e di tutte le malattie 
legate al sovrappeso e alla cattiva alimentazione.  Le persone 
hanno cominciato a pensare di poter vivere e mangiare meglio. 
Rispetto alle altre diete, è una delle più sane. Adotta il principio su 
cui è fondata, basandosi sul far differenza tra cibi acidi e alcalini, 
che rimanda all’equilibrio filosofico dello Yin e dello Yang. 
Questa dieta invita a mantenere il giusto equilibrio, conducendo 
verso l’alcalinità piuttosto che all’acidità, per mantenere il sangue 
sano, con il giusto nutrimento dato alle cellule. Da abolire, ci sono 
i soliti noti e colpevoli dei nostri problemi più comuni: a partire dal 

latte e i suoi derivati, che aumentano l’acidità del sangue e creano 
scompensi nel nostro corpo. Più è alto è il consumo di latticini, ad 
esempio, più si alza la possibilità di avere l’osteoporosi. In Cina, 
dove il latte fino a poco tempo fa era sconosciuto, perché non 
avevano la pastorizia, l’osteoporosi era sconosciuta o quasi, come 
le carie ai denti, sino a pochi anni fa. 
Nei Paesi del Nord Europa, invece, con le grandi produzioni di 
animali da latte, abbiamo osteoporosi altissima, anche in donne 
molto giovani. Il riso, il cereale più sano rispetto agli altri, perché 
non contiene glutine. Se consumato però bianco raffinato e 
brillante, diviene pericoloso, per il suo altissimo contenuto di 
zucchero (che è altro “alimento” da eliminare, come i dolci). 
Meglio consumare il riso integrale e la pasta integrale, 
assolutamente… 
Naturalmente, dobbiamo eliminare dalla nostra dieta, i fritti e 
i condimenti, le cotture devono essere al vapore, al forno, alla 
griglia, e bisognerebbe cuocere poco i cibi. L’olio di oliva, va usato 
sempre con moderazione e il pomodoro col ragù, accompagnato 
dalla cottura lentissima, è altamente sconsigliato. Anzi, secondo la 
Macrobiotica, il pomodoro non andrebbe mangiato proprio per 
niente, pur contenendo i salutari polifenoli, o dovrebbe essere 
gustato solo in estate, se non si può proprio farne a meno. 

La società consumistica attuale è abituata, ormai, a comprare cibi 
artificiali, acquista pacchetti confezionati di: ravioli, “sofficini”o 
panini con l’hamburger, e non fa attenzione ai conservanti, 
acidificanti e coloranti, in essi contenuti.  Negli scaffali dei 
supermercati troviamo prodotti appetibili ma che fanno molto 
male. 

Dovremmo cominciare a considerare l’aumento delle malattie rare, 
anzi rarissime, causate per il 90 per cento, dal cattivo cibo. Molte 
malattie, potrebbero restare dormienti per tutta la vita, ma in 
moltissimi casi, possono tranquillamente scatenarsi per le cattive 
abitudini di stile di vita e dal cibo malsano consumato.

Ora, vanno molto le diete proteiche per perdere peso, quindi rivolte 
al dimagrimento puro ma che lasciano da parte la salute vera e 
propria. Purtroppo, non sempre il “normopeso” è così sano come si 
crede… L’essere umano non è onnivoro, mangia cose che gli fanno 
male, nelle stagioni “sbagliate” e con prodotti non autoctoni.

Esiste sempre una regola valida: pensare a cosa la nostra bisnonna 
comprerebbe al supermercato. Se una cosa non si conosce, non va 

IL MACROBIOTICO, ANTICO E SEMPRE ATTUALE

Food

di Ketty Carraffa
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mangiata…
La macrobiotica insegna uno stile di vita sano: promuove i cibi 
crudi, la frutta con moderazione (per via del fruttosio) e il consumo 
di ortaggi, sempre di stagione, escludendo le patate, melanzane 
e pomodori, considerati questi ultimi, rischiosissimi per la salute 
dell’uomo. 

Inutile dire che gli asparagi andrebbero mangiati solo in estate, 
perché drenanti, che sarebbe meglio consumare pesce, piuttosto 
che carne, senza eccedere con il latte e derivati e caffè.
Sarebbe doveroso cibarsi di cereali non raffinati, con frutta e 
verdura preferibilmente di produzione locale. Un’altra regola 
molto importante, per tutti e non solo per chi si attiene a questo 
regime, è l’attenzione alla masticazione, che deve essere lunga, per 
garantire la digestione. 

Per tutti coloro che vogliono seguire la dieta Macrobiotica, che è 
soprattutto vegetariana e che non bisognerebbe mai prendere 
“alla lettera”, è bene procurarsi tabelle ben definite (disponibili 
su Internet), con i cibi indicati divisi in acidi e alcalini. Cambiare il 
proprio stile di vita, recandosi tranquillamente al supermercato, 
dove si può ancora trovare cibo fresco e nei giusti periodi dell’anno.
 
La competizione, lo stress, l’affannarsi dietro ai problemi e non 
avere cura di sé stessi, portano l’essere umano a vivere male e a 
non seguire una delle regole fondamentali, che va aldilà di ogni 
dieta. Praticare il buonsenso per realizzare il nostro benessere, 
considerando sempre la qualità e la quantità di cibo assunto, che 
rispecchia da sempre il famoso motto: “Dimmi come mangi, e ti 
dirò chi sei”…

49



50



WEDNESDAY AUGUST 14TH



VEGAN FOOD IN ITALIA:

Il vegan food si fa sempre più spazio anche in Italia, nazione 
che della propria varietà di eccellenze enogastronomiche fa un 
vanto nel mondo. In un territorio come il nostro, dove la qualità 
e la lavorazione di carne, pesce e derivati degli animali sono tra 
le migliori, non è facile per chi limita le materie prime con cui 
lavorare, farsi notare dai potenziali clienti. 

L’alimentazione vegana, infatti, esclude cibi come carne, pesce, 
crostacei, latte, formaggi, uova, miele. Negli ultimi anni, però, si è 
registrato un incremento del numero di persone che scelgono la 
dieta vegana anche nel Bel Paese ed il segreto sembra essere la 
capacità di proporre piatti creativi e ricchi nel sapore e nel colore, 
anche utilizzando pochi ingredienti o materie prime inconsuete.

Molti italiani hanno scelto di seguire la dieta vegana, pensando che 
possa giovare alla salute, per rispetto nei confronti degli animali e 
per l’impatto che questo tipo di alimentazione ha sull’ambiente. 
Sia motivazioni salutistiche che etiche, quindi. 

Tra i vegani ci sono poi anche i crudisti, che mangiano solo cibi 
non cotti ed i fruttariani. Di pari passo con la crescita graduale 
del numero di persone che si avvicina a questo tipo di dieta 
alimentare, cresce la quantità di ristoranti che si specializza nella 
cucina vegana.

Su 225.490 ristoranti presenti in Italia, il 17,2% propone menu 
vegani, rispondendo alla domanda del pubblico interessato a 
questo tipo di cucina, il quale vuole anche mangiare piatti gustosi, 
troppo difficili da preparare a casa.

In Italia aumentano gli store di vegan food.

I nutrienti contenuti nei cibi che non si possono mangiare 
seguendo la dieta vegana, sono comunque molto importanti per 
l’organismo. I cibi “proibiti” dal veganesimo, quindi, vanno sostituiti 
con attenzione con altri alimenti che contengano proprietà 
equivalenti. Sono in crescita anche bar, negozi e supermercati che 
vendono prodotti specifici per i vegani e in molte note catene di 
supermarket sono comparsi reparti dedicati all’alimentazione 

vegan. 

Aumenta anche la presenza sul mercato di prodotti “sostitutivi” 
delle pietanze a base di carne ma il più delle volte la sostituzione è 
più che altro visiva, come nel caso dell’hamburger vegetale.

Vegan food: no in viaggio e alle feste, sì nelle mense.

Nella cultura italiana, ancora oggi il consumo del pasto viene 
considerato come un momento di convivialità. In occasione 
di feste, cerimonie ed eventi, però, la maggior parte degli 
organizzatori non prende in considerazione l’idea di introdurre 
qualche proposta vegana per gli eventuali ospiti interessati. Molte 
difficoltà si incontrano ancora pure quando si viaggia: il servizio 
di ristorazione di treni, aerei e traghetti difficilmente offre prodotti 
alimentari adatti a chi segue la dieta vegana.
D’altro canto, le mense scolastiche e quelle degli uffici si stanno 
attrezzando in tal senso.

I ristoranti di vegan food in Italia

Vediamo alcuni nomi che sono emersi negli ultimi tempi tra quelli 
dei ristoranti italiani vegan. A Roma il ristorante “Ops!” permette 
ai suoi ospiti di scegliere e pesare il cibo, componendo menu di 
ispirazione mediterranea. 
Famosa anche la cucina flexitariana dello chef Matteo Cavoli 
al ristorante “Fiore”. Qui si spazia tra ricette fantasiose di cucina 
crudista e vegetariana. Il “Margutta” coniuga le mostre d’arte al 
cibo vegano. Per chi nel menu vuole proprio leggere i piatti che 
rievocano i classici della tradizione nostrana, ci sono il “Ma và” ed 
il “So What” che rivisitano le ricette tipiche regionali in versione 
vegana. 

Lasciando la Capitale, non mancano location invitanti anche 
a Milano, Napoli – dove la proposta più originale è quella di 
“O’Grin - etico e buono”, che permette anche di acquistare cibo da 
consumare a casa – fino ad arrivare in Sicilia. 

In tante città si possono ormai trovare anche le varianti vegane 
della pizza e del gelato.

IL SEGRETO DEL NOSTRO SUCCESSO E LA CREATIVITA

Food

di Candy Valentino
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THE TUNNEL:
Si parla spesso di scienza e di ricerca, di tecnologia e di 
innovazione.

Che cos’è la ricerca?

La scienza e la ricerca hanno regole e leggi chiare che si rifanno 
all’oggettività del ragionamento, al rigore del metodo, alla qualità 
del lavoro, alla ripetibilità dei risultati ottenuti, allo standard della 
valutazione dei risultati. Obiettivo naturale della ricerca, dopo 
una fase di sperimentazione costante, che parte da zero, dal 
nulla, dal buio, per arrivare ad un risultato più che soddisfacente, 
è quello di trovare delle soluzioni che semplifichino o risolvano il 
funzionamento della vita stessa.
 
Si chiama The Tunnel ed è Il nuovo ambizioso progetto dello Chef 
stellato Moreno Cedroni. Un laboratorio di ricerca e sviluppo che 
si propone di convogliare il meglio della tecnologia applicata alla 
cucina. 

Il Tunnel, come metafora, troverà il suo apice, la sua fine, la sua luce, 
nel prodotto finito: eccellenza del risultato sul prodotto, frutto 
dell’ingegno dell’uomo e del principio assoluto del nutrimento e 
del gusto.
 
The Tunnel si avvarrà della migliore tecnologia esistente per 
tirar fuori dalle materie prime dei risultati sempre migliori. In 
laboratorio, insieme a Cedroni, la presenza costante e preziosa di 
Luca Abbadir, sous Chef di Cedroni a La Madonnina del Pescatore. 

Numerose saranno le collaborazioni con gli istituti universitari e 
di ricerca, ad attestare il carattere di vera sperimentazione. Il team 
coinvolto metterà in gioco tutta la propria competenza nell’ottica 
di preservare la dignità delle materie utilizzando gli strumenti 

tecnologici senza denaturalizzare le stesse, di esaltare i sapori 
semplicemente sfruttando al meglio le proprietà dell’alimento, 
creare nuove consistenze e percezioni dello stesso, evitare gli 
sprechi rispettando l’ambiente. 

Liofilizzatore, evaporatore rotante, ultrasuoni, gastrovac, celle 
di maturazione, affumicatore e la rivoluzionaria macchina 
mantecatrice di gelato Principessa faranno parte della 
strumentazione presente nel laboratorio.
 
Il progetto The tunnel è la conseguenza naturale di un percorso 
che fin dai primi anni si è configurato come intuitivo. L’intuizione 
ora lascia spazio alla riflessione, alla conoscenza e alla coscienza, 
pur riconoscendo l’importanza insostituibile del carattere creativo.

Una fase “matura” con tempi più lunghi, che ricomincia dal principio 
per creare un prodotto che esprima al meglio quanto appreso in 
questi anni di onorata carriera. Una fase che si svolge lontano dalla 
luce, in quel tunnel dove tutto ha inizio, nel buio, il punto zero: si 
partirà da ciò che un alimento è, dalle proprietà organolettiche, 
per capire davvero cosa esso può diventare diventando “un piatto”, 
ragionando, studiando, sperimentando, sfruttando le conoscenze 
scientifiche, la tecnologia e l’esperienza raggiunta negli anni. Si 
parte dal via, si scava nel buio, per arrivare a raggiungere, in fondo 
al tunnel, il momento in cui verrà alla luce un prodotto finito dalla 
caratteristiche del nutrimento, logica del piacere e della digeribilità 
principio ormai fondamentale della cucina dello Chef.

L’idea di Moreno Cedroni appartiene al filone della cucina 
d’avanguardia promossa dallo Chef catalano Ferran Adrià, partita 
dal concetto di meta-cucina, basata sulla costante interrogazione 
su qualsiasi elemento del piatto, e giunta alla fase dell’ultracucina. 
Alle redini, uno Chef in continua crescita, in costante ricerca: uno 
chef che sente l’esigenza di “comprendere per creare”.

IL NUOVO PROGETTO DELLO CHEF STELLATO MORENO CEDRONI

a cura della Redazione
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I AM VEG:
Veganesimo…

Una parola davvero poco conosciuta sino a pochi anni fa 
nonostante oggi costituisca un termine ampiamente usato nella 
quotidianità che contraddistingue non solo una serie di scelte 
alimentari, ma anche stili di vita. 

Oggi essere vegani non si sostanzia, quindi, più in modo limitato 
a quanto consumiamo, ma quanto piuttosto a come viviamo e 
interpretiamo la nostra vita.
Vegano è un modo di vivere e di essere.

Ad abbracciare il veganesimo, questo modaiolo e crescente “way 
of living” non sono solamente i vegetariani, ma anche persone che 
probabilmente, anche solo tre o quattro anni fa, non avrebbero 
mai pensato di attuare e di intraprendere questo importante 
cambio di vita e di stile.

Una tendenza crescente e rilevante al punto che oggi si stima che 
tra i vegani e i vegetariani siano pari a circa un miliardo di persone 
e che, soprattutto, questo numero risulti in continuo aumento. 

Andando a vedere la distribuzione e la diffusione del veganesimo 
a livello globale emerge, ad esempio, che in India questi individui 
rappresentano circa il 30% della popolazione.

Negli Usa, il 4% degli uomini e il 7% delle donne, mentre in Europa 
risultano pari a circa il 10% della popolazione. 

In particolare, per quanto concerne l’Italia i dati evidenziano che 
nel 2014, secondo il rapporto Eurispes, sono all’incirca 4,2 milioni 
di persone.  Un popolo in forte crescita, al punto che la Dottoressa 
Mara Di Noia, membro del comitato scientifico di  Assovegan  e 
fondatrice di Veganchef, ha riconosciuto che, tra vent’anni gli 
italiani che abbracceranno questo stile di vita saranno il 65% della 
popolazione.

Cosa significa davvero essere vegani? 

Cingere e seguire precisi comportamenti etici e di vita che si 
fondano su precisi stili e scelte alimentari.

Per quanto riguarda le scelte di consumo, in termini di cibo, i 

vegani sono identificati come coloro che ritengono di non potere 
e dovere mangiare alcun tipo di animale o di cibo legato al mondo 
animale.

La loro visione del veganesimo si basa sul voler contrastare e 
limitare lo sfruttamento, la violenza e la morte degli animali. 

Per questo motivo i vegani non usano nemmeno prodotti 
alimentari di origine animale (come ad esempio uova, formaggi, 
latte e latticini, miele) oltre che prodotti realizzati con pelle, 
pellicce, lana e cuoio, lana e seta e cosmetici, oppure testati sugli 
animali o ottenuti con gli stessi o parti di essi. 

I vegani a lori volta risultano scomponibili in delle sottocategorie 
come fruttariani, crudisti e macrobiotici, che presentano 
comportamenti e principi guida diversi.

Nello specifico risultano essere definiti fruttariani coloro che si 
alimentano solo per mezzo di cibo vegetale che non ha determinato 
la morte della pianta. Tale approccio li porta ad evitare le radici, i 
tuberi e i bulbi, ma gli permette – di controverso – di usufruire di 
carote, rape, cipolle, patate oltre che tutti i tipi di frutti e verdure 
che alla base della loro disponibilità non richiedano la morte della 
pianta.

I crudisti sono, invece, le persone che si nutrono solamente per 
mezzo di cibi crudi. Prediligono frutta e verdura oltre che noci 
e semi oleaginosi. Questa categoria di vegani evita i cibi cotti 
in quanto la loro scelta si basa un motivazioni di salute poiché 
convinti che la cottura è una pratica poco compatibile con le 
necessità fisiologiche del nostro organismo. 

A differenza dei vegani i crudisti mangiano carne e pesce, ma crudi.
Si definiscono macrobiotici le persone che abbracciano questo 
stile guidati dalla volontà di raggiungere e mantenere l’equilibrio 
energetico e psico-fisico. In relazione a questa scelta i macrobiotici 
usano cibi yin e yang, con precise combinazioni energetiche che li 
portano a prediligere cereali integrali, verdure e legumi.

Limitano, invece cibi come carne, latte, uova, zucchero, alcolici, 
farmaci, hanno una bassa qualità energetica. I macrobiotici 
escludono quasi completamente il consumo di prodotti animali e 
riducono al minimo il consumo di pesce.

UN MODAIOLO E CRESCENTE “WAY OF LIVING”

Food

di Francesca Rizzi
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VIAGGIARE E ASSAPORARE L’ITALIA:

Un viaggio è sempre un’emozione continua: non c’è nulla di 
meglio che scoprire nuovi luoghi, nuove culture e nuovi prodotti 
tipici. L’Italia infatti offre moltissime possibilità enogastronomiche 
per chi decide di intraprendere un percorso, a partire dagli amanti 
della buona cucina. Da Nord a Sud, vi invitiamo a prendere nota 
di alcune tra le caratteristiche principali che fanno bella mostra di 
sé sulla tavola delle regioni italiane. Il nostro viaggio parte dalla 
Valle d’Aosta e dalla sua fantastica fontina, un prodotto invidiato in 
tutto il mondo per la sua qualità che deriva dal latte intero crudo 
di bovini. 
Spostiamoci a est per andare ad assaggiare alcune prelibatezze 
che sono di casa in Lombardia: come fare a resistere alla tentazione 
di assaporare una bella cotoletta alla milanese insieme al 
conosciutissimo risotto e al gorgonzola? 
Praticamente impossibile. Ma per i più golosi, niente paura: il 
piacere di una bella fetta di torta sbrisolona vi attende a Milano 
e dintorni. In Veneto non si può invece fare a meno di provare il 
gusto dello zampone e cotechino di denominazione di origine 
protetta. 
Scendendo lungo la via Emilia è d’obbligo invece passare per 
Bologna con gli immancabili tortellini e le lasagne a farla da 
padrone, mentre la costa romagnola, da Cesenatico a Cattolica 
offre soprattutto d’estate la possibilità di godersi un’ottima piadina 
al tramonto in riva all’Adriatico. 
Dalla Romagna alle Marche il passo è breve e allora non si può 
mancare all’appuntamento con il brodetto alla fanese, i vincisgrassi 
e le mitiche olive all’ascolana. 

Anche gli amanti del buon vino possono trovare molte soluzioni 
pronti per soddisfarli. Il Bianchello del Metauro, il Rosso Conero, 
la Passerina di Offida sono solo alcune delle ottime varietà di vino 
che le Marche offrono a tutto il mondo. 
L’Abruzzo è la patria di tutti gli amanti degli arrosticini, l’Umbria è la 
regione ideale per chi invece vuole dedicarsi al gusto delle salsicce 
che a Norcia sono di casa, mentre in Toscana è d’obbligo passare 
per la zona del Mugello per gustare una buonissima bistecca alla 
fiorentina. Il viaggio a sud prosegue e non può mancare una sosta 
a Roma. 
Nella Capitale c’è l’imbarazzo della scelta a tavola. Dalla coda alla 
vaccinara a un bel piatto di gricia fino all’immancabile amatriciana. 
In Molise tra le pietanze più conosciute c’è l’immancabile 
sagicciotto, salume tipico della zona oltre alla soppressata, in 
Campania invece a farla da padrone sono la pastiera e la squisita 
mozzarella di bufala. 
La Basilicata è sinonimo di Matera e la città dei sassi è conosciuta 
anche per la sua ottima pasta e il suo pane IGP, mentre in Puglia è 
immancabile la pausa per godersi un ottimo piatto di orecchiette 
alle cime di rapa. 
Il provolone e il caciocavallo attendono chi transita per la 
Calabria. Chi decide di passare alcuni giorni di vacanza in Sicilia ha 
l’imbarazzo della scelta, a partire dagli arancini per passare poi alla 
mitica cassata e ai cannoli, solo per citare alcune delle prelibatezze 
più famose. 
L’Italia ha moltissimi luoghi che meritano di essere scoperti, se 
poi a questi aggiungiamo anche il piacere delle squisitezze che li 
caratterizzano, il viaggio è davvero fantastico.

ALLA SCOPERTA DELLA TIPICITA DEL BEL PAESE

Food

di Giovanni Bruscia
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IL RISO BEFFARDO

Il riso non è per persone fedeli. Si sposa con più di mille condimenti 
ed è difficile da tenere a bada se gli invitati sono più di otto e se non 
sono un esempio di puntualità. Dedicatevi a lui se la vostra invitata 
a cena non è invadente e se non chiede attenzioni continue. Come 
sottofondo o meglio come partecipe alla sua preparazione, perché 
la musica ha il ‘suo’ volume, è ideale una compilation o l’album di 
un unico autore. Si consiglia ‘Tea for the tillerman’ dove Longer 
Boats di Gatto Stevens consentirà di attaccare con tranquillità e 
tempi lunghi fino a premiare il gusto tropicale sul piatto e farsi 
trasportare dalla forchetta come fosse un lungo battello.
Ipotesi sull’invitata: lei è una donna apparentemente distaccata, 
fredda fuori e calda dentro. Perfetto. Avrete modo di attenderla e 
soprattutto di attenderla senza fretta....dedicatevi solo alla cucina, 
che è come dedicarsi all’amore. Lei arriverà al momento opportuno. 
Mai a mani vuote. E mai a stomaco vuoto (non è venuta a mangiare 
ma a gustare) Vuole tutto calibrato. In leggerezza, in durata, in 
lunghezza.
Esattamente come le canzoni che state ascoltando.E si metterà 

comoda e tranquilla a sbirciare la vostra libreria, senza disturbare.
Quindi avete tutta la mattina a vostra disposizione: concedetevi un 
buon caffè.
Il riso può essere japonica, come quello italiano, o indica, quello 
lungo, non adatto ai risotti. Quindi...Poi mettetevi al lavoro. Porcini 
secchi in una tazza di acqua tiepida. Quattro gamberi a bollire in 
poca acqua. Sgusciate tutti gli altri e nettateli del filo nero. In fresco 
un Franciacorta Bellavista se il suo naso è aquilino, Champagne se 
è rifatto. Tovaglia bianca davanti alla finestra, in piena luce. Letto 
benfatto, lenzuola rossoscuro e avorio. Il riso viene portato avanti 
col brodo dei quattro gamberi, È quasi pronto. Come con i nasi, le 
donne e il riso, dividetevi in due caratteri e due padellline. Da una 
parte i porcini strizzati e tagliati e rosolati con un’inguinale cipolla 
rossa. Dall’altra la delicata cortesia dei gamberi in un bacio di olio 
d’oliva.
Finalmente tutto si unisce insieme. Un filo d’olio e un ciuffo di 
prezzemolo. Consumare in piatto unico in piena luce se aquilina. 
Sul letto se fa la dieta.

Food

di Teresio Troll
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FUTURE AGENCY
DI ROBERTA FANELLI

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare!

Ne sa qualcosa Roberta Fanelli, nota imprenditrice digitale italiana, 
specializzata in web/digital marketing e social media, sbarcata 
ormai prepotentemente anche fuori confine.

Fiorentina di adozione, riceve un’educazione esemplare dalla quale 
apprende lo spirito di sacrificio, la determinazione e il coraggio 
necessari al conseguimento dei suoi eccellenti risultati. Ha fatto 
tesoro di questi insegnamenti che le hanno permesso di affermarsi 
tra i migliori professionisti in Italia in ambito web e social.

Laureata all’Università di Siena in Scienze Economiche e bancarie, 
con master in gestione economica delle piccole e media imprese, 
nel 2008 inizia la sua ascesa professionale. 

Inizia la sua collaborazione con l’azienda Procter & Gamble, 
grazie alla quale inizia il suo approccio al lavoro per obiettivi, 
impara a conoscere le strategie economiche e di marketing di 
importantissimi brand: Dolce & Gabbana e Gucci per citarne alcuni.  
Consegue, un premio Awards per i migliori risultati raggiunti dal 
suo team.

Qualche anno più tardi, aggiunge al suo bagaglio professionale, 
altri importanti tasselli. Lavorando prima con General Elettric, 
dove si occupa della gestione dei processi internazionali legati 
ai permessi di soggiorno e all’analisi dei costi di gestione di 
compagnie aeree.

Consegue poi nuovi titoli accademici, che le permettono di 
ricoprire la carica di manager e direttrice di due importantissimi 
stores. Burger King e soprattutto Unilever che, nel 2016, diviene 

store campione di incassi per tre giorni.

La sete di conoscenza e propensione all’innovazione tecnologica 
di Roberta è inarrestabile. Così si avvicina al network marketing, 
partecipando alle formazioni professionali di Anthony Robbins, 
esperienze che l’hanno dichiarata ufficialmente imprenditrice 
digitale di successo, nel panorama internazionale del digital 
marketing.

La sua azienda, la Future Agency, è una delle web agency più 
ricercate nel centro e nord Italia. Oramai la sua popolarità è 
cresciuta al punto di ottenere costanti inviti e onorificenze da parte 
di grossi marchi internazionali e personalità di spicco in svariati 
settori commerciali.

Attraverso Future Agency, Roberta Fanelli sostiene e segue 
piccole e medie imprese, assieme a grandi aziende, nell’era della 
mediaticità digitale.

Offre loro un supporto e una professionalità a tutto tondo, 
strutturando strategie di content marketing, campagne 
advertising, siti web in posizionamento seo, e-commerce, gestione 
profili social e tutto quanto concerne la visibilità online.

La sua competenza nel settore si avvale di importanti collaborazioni 
professionali, attraverso le quali oggi, riesce a garantire tutti i servizi 
digital volti all’incremento di visibilità per aziende e fatturati.

Il suo obiettivo?

Trasformare le imprese in aziende di successo fino al 
raggiungimento di eccellenti risultati mediante le sue spiccate 
capacità che matura giorno dopo giorno sul campo.

Fashion & People

di Enrico Sanchi
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UN’AMORE PER LA CUCINA SOGNANDO LA STELLA MICHELIN:

Andrea Alessandrelli, una vita per la sua passione: la cucina.
Quello del giovane è un amore vero che lo ha portato e lo conduce 
in un percorso dinamico fatto di sfide e opportunità.

Sebbene abbia appena venticinque anni Andrea ha le idee ben 
chiare ed un curriculum di tutto rispetto. Al riguardo ha partecipato 
a Hell’s Kitchen con Cracco, collaborato con Vissani, Ducasse e, oggi 
è lo chef di un noto ristorante nelle Marche.

Determinazione, passione e talento lo guidano costantemente 
verso il suo grande e vero sogno... la stella Michelin. Nonostante la 
sua giovane età gli obiettivi sono ben chiari. 

Questo giovanissimo Executive Chef, è un fan della cucina 
molecolare dove la semplicità della cucina è tradizione, è riportare 
sensazioni, ricordare un piatto. Il suo obiettivo: far crescere 
la cultura culinaria marchigiana, partendo dalla tradizione, 
valorizzando i prodotti locali.

La determinazione nel raggiungere il tuo grande obiettivo di 
ottenere la stella Michelin si pone alla base di ogni tua scelta. 
Cosa significa per te ottenere questo riconoscimento?
Questo riconoscimento per me sarebbe il raggiungimento di un 
primo obiettivo per renderlo così un nuovo punto di partenza.

Hell’s Kitchen e la tua partecipazione... Come si pone questa 
esperienza nel tuo percorso di crescita professionale? Cosa ha 
significato per te essere uno dei concorrenti?
Una esperienza quella di Hells Kitchen a fianco di Carlo Cracco che 
mi ha stimolato a proseguire il mio percorso nell’alta ristorazione.

Hai dichiarato che nel reality Hell’s Kitchen ti sei lasciato ispirare 

a Moreno Cedroni. Perché hai scelto lui come guida?

Ho scelto Moreno Cedroni per la sua padronanza delle tecniche 
innovative in cucina. È una guida molto vicino a me per la sua arte 
culinaria contemporanea.

In occasione della stagione 2019 del Maremoto, a Senigallia, 
hai dichiarato che il tuo vero obiettivo è quello di riuscire a fare 
crescere la cultura culinaria marchigiana. Argomentaci questa 
tua dichiarazione.
Ho studiato un menu diviso in due parti: classica e contemporanea 
in modo da riuscire a coniugare nuove tecniche a piatti tradizionali. 
Far apprezzare un semplice baccalà con latticello, tartufo estivo ed 
agretti più di uno stoccafisso all’anconetana.

Se ti chiedessero di cucinare il piatto che ti rappresenta 
maggiormente, quale realizzeresti?
Il piatto che in questo momento mi rappresenta maggiormente è 
la mia versione artistica di un’astice alla catalana con un dripping 
di salse, maionesi di soia, frutta e verdura cotta e cruda e astice in 
courbullion.

Nonostante la tua giovane età hai avuto la possibilità di lavorare 
con grandi nomi della cucina tra cui Vissani e Ducasse. Tornato 
da Londra, hai iniziato una nuova e dinamica avventura a fianco 
di Rapisarda. Raccontaci questa esperienza...
Finita la stagione estiva 2018 a fianco di Rapisarda ho fatto due 
esperienze in altre due cucine con lo chef tristellato Rasmus kofed a 
Copenaghen e per finire sono tornato in Italia con lo chef bistellato 
Alfonso Iaccarino. Ora mi sono messo in gioco in prima persona 
come Executive Chef al Maremoto. Una nuova esperienza molto 
ardua perché il target di clientela marchigiana è molto legata al 
piatto pieno e al prezzo modico.

ANDREA ALESSANDRELLI

Food

di Enrico Sanchi

81



NEW WEBSITE PER ESSERTI SEMPRE PIÙ VICINO
WWW.FISIOSAN.ORG

         Fisiosan Fisioterapia e Polispecialistica

Centro Unico di Prenotazione 





UN BICCHIERE DI VINO ROVESCIATO SULLA TOVAGLIA...

EnoArte, la tecnica di dipingere con il vino al posto dei colori a 
olio... Per Elisabetta Rogai il colore generato dal vino è un gioco, un 
messaggio ironico, sorprendente, dove lei esprime i suoi sogni e le 
sue emozioni in un modo fatto nella maniera più semplice, quella 
di EnoArte. La sua tecnica unica di dipingere con il vino,  rubare i 
colori del vino alla natura fissandoli sulla tela per fermare un attimo 
di riflessione di donne e  uomini,  cavalli, falchi, cani, bambini....
Sovvertendo le regole, lascia il colore, come un ricordo indelebile, 
al tempo, dando modo al vino di invecchiare, un percorso magico, 
dove sogni e ricordi, emozioni e fantasia, arte e lucida follia  si 
fondono nel colore.
Tutto è nato da un bicchiere di vino rosso rovesciato sulla tovaglia, la 
certezza che la traccia del vino non sarebbe svanita, intuizione che 
l’artista fiorentina  Elisabetta Rogai ha portato avanti, coadiuvata 
dall’Università di Firenze. Dopo un lungo lavoro di ricerca e 
sperimentazione, anni di studio e molti tentativi, attraverso l’aiuto 
del professor Roberto Bianchini (docente di chimica organica 
dell’Università degli Studi di Firenze) unito alla versatilità dell’artista 
non nuova a innovazioni tecniche e oggi i quadri wine-made sono 
una realtà. Gli eno-capolavori di Elisabetta Rogai sono realizzati su 
normali tele ma esclusivamente con vini rossi e bianchi, tranne il 
primo tratto di fusaggine di vite per delineare le figure. Nessuna 
aggiunta di colore o altri componenti sintetici: solo vino al 100%, 
che – proprio perché naturale – invecchia sulla tela riproducendo 
esattamente l’evoluzione del vino dentro una bottiglia.
È proprio questo aspetto, a rendere uniche al mondo le opere 
col vino di Elisabetta Rogai: man mano che passa il tempo, il 
dipinto “invecchia”, evolve sulla tela perché il vino passa dai colori 
tipicamente giovanili (violacei, melanzana, porpora) a quelli 
caratteristici dell’invecchiamento (mattone, ambrati, aranciati). E 
dunque le perfomance live dal vivo per realizzare un dipinto con il 
vino (ovviamente un rosso) in cui lei dipinge sotto gli occhi di una 
platea invitando i presenti ad avvicinarsi e ad annusare il dipinto, 
per verificare che profuma fortemente di vino. 
Un’atmosfera perfetta in cui arte e vino  fanno  da introduzione 
ad una degustazione sensoriale per capire il vino, i suoi profumi, i 

colori, l’equilibrio considerandolo un essere vivente. Un viaggio per 
lo spettatore, portandolo per mano nei luoghi magici del mondo 
del vino, delle storie e le geografie di magnifici vigneti,  del lavoro 
dell’uomo con le sue sfide, aprire una finestra per guardare quello 
che ci circonda, intrecci tra le meraviglie di territori, parte integranti 
della natura che ci circonda, dove basta saperla ascoltare, come ci 
insegna l’Artista Rogai. Attraverso l’EnoArte si scopre che il vino è 
arte e può vivere un percorso multisensoriale dentro un bicchiere.
Si può affermare che Elisabetta Rogai è famosa per la sua multiforme 
manualità, arte e tecnica.  Dipinge infatti, oltre che su canvas, sul 
marmo bianco di Carrara e  sul jeans, ma è anche famosa per 
l’affresco, tecnica ritenuta prerogativa maschile, ha fatto infatti nel 
2008 l’affresco celebrativo alla Scuola di Guerra Aerea, oggi Istituto 
di Scienze Militari Aeronautiche, ma è innegabile che con la sua 
EnoArte è riuscita ad incentivare l’intersezione tra la strada dell’arte 
e quella dell’enologia, le sue ispirazioni vengono direttamente 
dalla terra Toscana, patria di territori antichi e suggestivi, dove 
coesiste montagna millenaria e mare smeraldo, culla della nuova 
enologia italiana che ha visto i vini toscani, sia del Chianti che della 
costa toscana, arrivare nell’olimpo dei migliori vini del mondo e 
dare via allo stile definito Supertuscan.
Ed è anche per questo motivo che l’Artista, nell’anno dell’Expo, 
è stata chiamata da Siena a firmare il Drappellone del Palio 
dell’Assunta 2015. Dipinto con quattro cantine identificative del 
territorio senese, un opera emblematica, simbolica, la scritta in oro 
”Amate la giustizia voi che governate la terra” e Siena sullo sfondo 
con il suo paesaggio rurale e agricolo e soprattutto l’immagine di 
Maria, Assunta in cielo, dipinta usando il Brunello di Montalcino. 
L’aureola di spighe a tecnica antica, in foglia d’oro, una immagine 
dove si indovina la  sensibilità tipica dei grandi affreschi di 
ispirazione religiosa e un’identità femminile forte e orgogliosa che 
evoca il concetto atavico di Madre Terra oltre ai contenuti allegorici 
che richiamano uno dei tratti più tipici e universalmente riconosciuti 
dell’identità territoriale senese, la produzione agroalimentare e del 
secolare legame tra la città e le sue campagne, e il riconoscimento 
del ruolo delle donne nell’alimentazione mondiale. 

E NASCE ENOARTE

Food & Drink

di Enrico Sanchi
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TORTE COME OPERE D’ARTE:

Lucidi come specchi, perfetti come quadri dipinti a mano. 
Le nuove frontiere della pasticceria puntano a una modernità 
accattivante. I dolci, vanno prima ammirati e poi gustati. Ecco allora 
glasse a specchio, stratificazioni e scomposizioni che coniugano il 
lato estetico con quello del palato. 

Tra le ultime tendenze, bavaresi con inserti di gelèe alla frutta. Il 
risultato, un tripudio di sapori che esplodono. Alla dolcezza e 
cremosità della bavarese si aggiunge infatti quel pizzico di aspro 
delle gelatine fruttate. Dalle fragole al limone, il contrasto domina 
la scena. Strato dopo strato, è un gioco di consistenze e colori che 
fa la differenza. Il tutto, adagiato su una base croccante. Anche la 
tradizione è al passo coi tempi. 

Le torte classiche vengono rivisitate e riproposte in chiave 
moderna. Anziché una fetta di cassata siciliana, ricotta, canditi 
e pan di spagna serviti separatamente in una composizione che 
sembra quasi un quadro. Lo stesso vale per il tiramisù: crema di 
mascarpone e savoiardi, accompagnati da una tazzina di caffè 
tutti nello stesso piatto ma, al tempo stesso distinti tra loro, così da 
valorizzare ogni singolo ingrediente. 

Perché, si sa, la scommessa più ambiziosa è proprio quella di 
puntare sulla qualità della materia prima. Preparati e semilavorati 
sono del tutto banditi. Via libera invece a prodotti biologici e a 
chilometro zero, che non solo esaltano i gusti ma valorizzano 
anche le tipicità locali. 

Anche in pasticceria vale poi la regola dei prodotti di stagione: 
le fragole in estate e le arance in inverno. Ogni periodo ha le sue 
caratteristiche ed è buona norma attenersi a ciò che la natura offre. 
Dai limoni di Sorrento, per deliziosi sorbetti, al pistacchio di Bronte 
per golosissime coperture, l’Italia è una sorta di mercato a cielo 
aperto di sapori e gusti. 

A proposito di stagionalità, anche i colori cambiano. Da tonalità più 
soft durante l’inverno, a colori più a accesi in primavera ed estate 
che in autunno divampano nel rosso delle foglie che cadono dagli 
alberi, anche l’occhio vuole la sua parte. In quest’ottica, panna 
e zucchero a velo sono ormai out, perché quando la pasta di 
zucchero può rendere una torta un bouquet floreale o persino un 
unicorno, non c’è copertura alternativa che regga.  

Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese ha preso piede il cake 
design. E come non capirlo: qui non c’è limite alla fantasia. Ogni 
richiesta è possibile. Dai fiori in gum paste per eleganti decorazioni, 
a scacchiere in cioccolato plastico sino all’intramontabile pasta di 
zucchero con cui è davvero possibile creare di tutto.  

Una torta nuziale può essere persino uguale all’abito della sposa 
e quella  per un compleanno, uguale al festeggiato. Castelli, 
personaggi famosi e oggetti di ogni tipo possono essere così 
riprodotti e gustati grazie a quest’arte che va ben oltre i tradizionali 
canoni dolciari. E se non dovesse bastare, cake pops, cupcakes e 
mignon possano rendere intere tavole un vero e proprio «paese 
dei balocchi». Perché, del resto, la pasticceria è fatta anche un po’ 
per sognare.

DAL CAKE DESIGN ALLA RIVISITAZIONE DEI DOLCI TRADIZIONALI, ECCO LE NUOVE FRONTIERE DELLA PASTICCERIA

Food & Drink

di Federica Dibenedetto
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I VINI ITALIANI:
L’ECCELLENZA NEL BERE

Lo standard qualitativo dei vini italiani s’è elevato parecchio 
negli ultimi 4-5 decenni, prima di tutto perché sono migliorate 
le tecniche agronomiche, di cantina e di vinificazione. Le novità 
più eclatanti riguardano soprattutto i bianchi. Ma dopo che fino a 
qualche anno fa il consumatore rincorreva i bianchi giovanissimi, 
ancora in fasce ora c’è la scoperta dei bianchi longevi. André 
Tchelistcheff  il grande enologo californiano di origini russe dopo 
aver assaggiato un vino disse: 
“È la quarta volta in ottant’anni e più, che m’inginocchio davanti a 
un vino!”.
Il vino in questione era un pinot bianco dell’Alto Adige di 
Giorgio Grai, che aveva oltre vent’anni ed era ancora fresco e 
godibilissimo. A Grai, un monumento della nostra enologia, si 
deve anche la rinascita del Verdicchio, la cui migliore espressione 
probabilmente si manifesta nel Villa Bucci. Il verdicchio  di Ampelio 
Bucci, gentiluomo marchigiano-milanese, sfida tranquillamente il 
passare degli anni ed è uno dei bianchi italiani più longevi. Villa 
Bucci compete, ad armi pari, con i più grandi vini bianchi del 
mondo (Borgogna compresa) e fra i suoi vanti c’è quello di aver 
dato , a suo tempo, un bello scossone alla sonnolenta enologia 
marchigiana. 
Fra i padri fondatori del rinascimento vinicolo nazionale ci 
sono  sicuramente Mario Schiopetto, che dalla sua Capriva, nel 
Goriziano, ha fatto scuola e aperto nuovi orizzonti per moltissimi 
dei suoi seguaci. In Piemonte un plauso postumo va a Giacomo 
Bologna, che con le sue brillanti intuizioni e i suoi devotissimi 
pellegrinaggi nel Bordolese ha firmato il riscatto della barbera, che 
da vino allegro e disinibito da bere  a gola spiegata nelle osterie è 
diventato un rosso che è un importante punto di riferimento per il 
vino italiano di qualità. 
Il Bricco dell’Uccellone è  un rosso imperioso, maschio e possente 
che si fa ricordare a lungo. Oggi sono i suoi figli Raffaella e 

Giuseppe, entrambi enologi, che hanno raccolto il testimone e 
raggiunto nuovi e importanti traguardi qualitativi. 
Il marketing è nelle solide mani austro-ungariche di Norbert 
Reinisch. Sempre in terra piemontese non si può non citare Bruno 
e Marcello Ceretto, i “Barolo brothers”. Ma anche loro, nella bella 
villa di fine Ottocento, La Bernardina, oltre ai loro grandissimi e 
blasonati rossi producono vini bianchi di qualità come il Monsordo 
(viognier in purezza) e il Blangé, uno chardonnay che ha avuto uno 
strepitoso successo di mercato. 
In Lombardia Maurizio Zanella  ha rivoluzionato le glorie delle  
bollicine  nostrane col suo Ca’ del Bosco, sia nella versione Cuvée 
Prestige che nella riserva dedicata alla madre, Annamaria Clementi 
Zanella. 
Succede talvolta che un vino  possa diventare un mito. È accaduto 
col Sassicaia, il grande rosso, taglio bordolese, nato in quel di 
Bolgheri. 
Il padre di questo leggendario vino toscano è Giacomo Tachis, al 
quale si deve anche il successo di altri due grandi nettari toscani, il 
Solaia e il Tignanello. 
Oltreché in Toscana il colto Tachis, ha rivoluzionato pure l’enologia 
delle nostre due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna. 
La figlia Ilaria, figlia di cotanto padre, oggi produce il Pargolo, e il” 
Giacomo”, un merlot in purezza dedicato al padre. “
Last but not least”, Tachis ha firmato una eccellente Vernaccia di 
San Gimignano per Casale Falchini. 
Il fascinoso Casale Falchini era sede di un convento di religiosi e 
pare che la “tosta” Vernaccia di un tempo fosse assai apprezzata 
anche dal pontefice Paolo III Farnese.
 I proprietari sono oggi i figli del fondatore Riccardo Falchini, Michel 
e Christopher. Altri gioielli firmati Falchini-Tachis sono due rossi di 
vaglia, il Campora, un superbo e imperioso cabernet corretto con 
appena un pizzico di sangiovese; e il Paretaio, sangiovese e merlot. 
Nunc est bibendum!

Food & Drink

di Emiliana Lucchesi
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Foto ritratto di Giacomo Tachis eseguito da Elisabetta Rogai - EnoArte
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I LOVE HAPPY HOUR:
MY MOOD OF LIVING
Happy hour che passione…

Se fino a dieci anni fa l’happy hour costituiva un format cittadino, 
estivo e proprio di solo i locali più trendy e alla moda oggi ci 
troviamo dinnanzi ad una vera affermazione di questo “format” di 
consumo e di intrattenimento.

L’happy hour, o comunemente detto aperitivo, è oggi un 
contesto amato e ricercato dal pubblico al punto che una ricerca 
commissionata da Martini & Rossi a TradeLab ha dimostrato che 
non solo figurano in aumento gli amanti dell’aperitivo, soprattutto 
tra i millennials, ma anche le loro richieste dal momento che 
è accresciuta la ricerca di cocktail di qualità da combinare con 
apetizer gourmet e abbondanti. 

Sulla base delle crescenti esigenze del pubblico anche i criteri 
di scelta e di selezione delle location sta diventando rilevante: 
il locale “giusto” diventa, quindi, quello effettivamente capace 
di erogare congiuntamente qualità del cibo, attenzione verso 
l’aspetto estetico e la presentazione dei cocktail e dei piatti. Da non 
dimenticare che anche la location e il suo allestimento costituisce 
un vero e proprio elemento discriminante.

L’appeal risulta così uno dei fattori prevalenti e ai fini della scelta e 
della selezione di una location e di una offering. Sulla base di questa 
evidenza il trend in corso si basa sull’allestimento di una location 
dove il cibo e la sua immagine devono essere dominanti, l’offerta 
gastronomica deve essere scenografica e ordinata, basata sull’uso 
di una mise en place data dalla combinazione di contenitori che 
siano effettivamente capace di dare valore a quanto preparato.
Estetica e stile non possono essere trascurati anche se il punto 
focale permane il consumo e la sua qualità.

Oggi l’happy hour è diventata una vera e propria tradizione, una 
sorta di “way of living” non solo per i più giovani dal momento che 
è in forte aumento anche il target adulto che si approccia sempre di 
più a questo “mondo” e nuovo modo di consumo e di convivialità.

L’aperitivo si sta affermando in modo rilevante come un contesto 
non solo più integrativo di una serata – a cui segue una cena – ma 
quanto piuttosto come vero e proprio format/momento sostitutivo 
della cena stessa. Tale situazione è stata favorita dal fatto che oggi 
l’happy hour è sempre di più il risultato dalla mera combinazione 
di ricchi buffet, finger food offerti in piatti da portata, ciotole, 
contenitori e vassoi sempre accompagnati da cocktail alla moda.

Se prima l’aperitivo si rivolgeva al target giovane oggi è un contesto 
meramente glam amato e abbracciato anche da un pubblico più 
business ed esigente.
Vivere l’aperitivo e questo momento è oggi una sorta di culto che 
amiamo e ricerchiamo proponendolo non solo come occasione di 
interazione, ma anche come format adeguato per l’organizzazione 
e lo sviluppo di eventi.

Quali sono i tre locali più belli a livello italiano per degustare 
un’ottima happy hour?

Partiamo da Milano dove Rita rappresenta uno dei locali più glam. 
Un american bar che offre una ricercata lista di cocktail dai nomi 
creativi e insoliti firmati Edoardo Noto. 
Un contesto perfetto in cui incontrare ed abbracciare cordialità e 
professionalità del personale e infine, per la location d’eccezione 
studiata in ogni suo angolo.

Arrivando a Roma di particolare pregio risulta Caffè Propaganda, 
un luogo prossimo al Colosseo dove risulta possibile poter gustare 
un aperitivo speciale e imperdibile su un bancone in legno, 
poltrone in pelle e arredamento retrò. 

Presso questa location l’aperitivo diventa una piena esperienza di 
gusto grazie alle realizzazioni dello chef.

Ritornando al nord di particolare pregio figura anche l’happy hour 
bolognese di Camera a sud che si connota per la sua atmosfera 
rilassante all’interno di un posto semplice e gradevole.

Food & Drink

di Francesca Rizzi
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UN PROGETTO ENOLOGICO UNICO:

Un progetto enologico unico: “La raffinazione di uno champagne 
di grotta”
La valorizzazione del territorio attraverso la cultura materiale, 
un nuovo sogno che si realizza nella splendida Santarcangelo di 
Romagna: offrire “champagne di grotta”. 
Ne sono stati artefici sotto l’egida della sezione di Italia Nostra 
Valmarecchia, Francesco Lombardini, esperto di produzioni e 
tecnologie agro alimentari di varie aziende italiane e straniere, e 
Antonio Battistini, titolare di una delle più avviate aziende vinicole 
della zona.  
L’incursione tra grotte e vigneti ci ha condotto in questa magnifico 
borgo romagnolo, alla rete sotterranea, costituita da una 
complicata rete di cunicoli che ne attraversa il sottosuolo, entrando 
nella pancia dell’antico onte Giove! 
Ed è da questo monte che prende il nome il Sangiovese ovvero: 
Sangue di Giove! 
Un tesoro, quello che si cela sotto terra, ricco si suggestioni e 
misteri. Erroneamente denominate grotte tufacee, esse sono in 
realtà ipogei in arenaria. In epoche più recenti vennero utilizzate 
come depositi per il cibo (nel sottosuolo la temperatura è di 12°C 
costanti) e poi suddivise con muri, in modo che ogni casa avesse 
la propria cantina. 
All’oggi solo un breve tratto è aperto al pubblico!
‹‹Le grotte - ribadisce Francesco Lombardini - sono un particolare 
spazio di storia, arte e cultura materiale. Mi fanno ricordare i tempi 
in cui i miei nonni vi stoccavano vini e formaggi. 
E così è venuta questa idea, di creare questo cosiddetto “champagne 
di grotta”. In realtà ottenuto con metodo classico di fermentazione, 
ma ogni bottiglia si rivela una sorpresa, perché rimanendo più 
tempo nell’ipogeo, abbiamo verificato come il sapore risulti più 
corposo, saporito o e odoroso. 
Per questo proseguiremo nel corso delle visite guidate organizzate 
da Italia Nostra Valmarecchia ad offrire altre degustazioni 
esclusive di questo prodotto artigianale”, non destinato alla 
commercializzazione, che proviene da vitigni esclusivamente 
autoctoni a parte il Sauvignon per conferirgli saporÈ›. 
Il tutto s’inquadra in una serie di strategie in grado di tutelare 
ma soprattutto di innescare dinamiche virtuose capaci di salvare 
e strappare ad un destino di oblio un bene culturale. Un destino 
impensabile per luoghi come questo, che hanno contribuito 
nei secoli a costruire l’identità culturale occidentale. Perderlo 
equivarrebbe a perdersi. Il percorso di “rinascita” si è incrociato 
anche con un gruppo di laici che, in accordo con la comunità 
conventuale delle SS. Caterina e Barbara, si occupa della sua tutela 

e valorizzazione. E nato così  “Il Lavoriero”, gruppo di volontari che 
da quasi sei anni, dicono i responsabili Cristina Gambini e Massimo 
Bottini, crea momenti, eventi, appuntamenti durante i quali aprire 
le porte del convento e raccontarlo ai visitatori, come di recente in 
occasione della Settimana del Patrimonio Culturale.
Questi luoghi sono anche stati grandi laboratori di cultura 
materiale.  Si passa quindi dall’antica cantina del convento ad un 
ipogeo attiguo. Raccontare come fosse stato utilizzato per scopi 
diversi, in questo caso l’affinamento del vino. 
Qui è avvenuto l’esperimento che ha consentito alla sezione 
Valmarecchia di presentare il risultato di un progetto enologico 
unico: l’affinamento di uno “champagne di grotta” 
‹‹Quando abbiamo presentato lo champagne quello che abbiamo 
raccontato era inerente agli usi degli ipogei che nei secoli si sono 
avvicendati. Siamo partiti dall’ipogeo del convento risalente 
probabilmente al periodo villanoviano, scavato per essere 
utilizzato ad uso religioso pagano. 
Poi abbiamo continuato nell’ipogeo di fronte al convento, vicino 
a Porta Cervese, di età successiva, per mostrare l’uso per cui 
probabilmente era stato scavato. Ovvero la conservazione dei cibi. 
Un’evoluzione che racconta di un’età antichissima e di età meno 
antiche in cui si continuò a scavare ipogei, per emulazione certo, 
ma anche per necessità››.
Un prodotto definito “ancestrale”, questo presentato e voluto in 
grotta. Questa la sua composizione: Trebbiano 60%, Sauvignon 
30% ed Albana 10%. Il tutto  stato vinificato in bianco (senza 
bucce), per salvaguardare e preservare i toni delle uve ed evitare 
l’ aggiunta delle cere naturali dell’acino garantendo la delicatezza 
del frutto tale e quale.
 La fermentazione è ottenuta in bottiglia con metodo classico-
ancestrale poiché non viene separato dal deposito naturale che 
si crea con la fermentazione. Il vino così ottenuto risulta frizzante 
torbido con profumi primari, accentuati, intensi, gradevoli floreali 
e fruttati. Con il tempo ed in breve saranno completati da quelli 
“evoluti”(crosta di pane, lievito), che andranno a costituire un 
insieme unico. 
‹‹La migliore prerogativa – aggiunge Lombardini - è che è un vino 
“vivo”, in continua evoluzione e in fase di sperimentazione, lo si 
può certamente considerare “artigianale “. A noi piace considerarlo 
la continuazione e una evoluzione di un nostro sogno effimero 
trasformato in realtà››. 
Anche Vittorio Sgarbi in occasione di una sua recente visita al 
patrimonio culturale santarcangiolese ha detto: “Vorrei che le 
grotte di Santarcangelo fossero inserite dall’Unesco fra i Patrimoni  
dell’Umanità, perché sono le grotte più belle d’Italia››. 

Food & Drink

di Marcello Tosi

“LA RAFFINAZIONE DI UNO CHAMPAGNA DI GROTTA”
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DINNER SHOW:

La nightlife italiana cambia. E non solo in peggio. Anche se il 
Cocoricò ha ammainato bandiera, è nettamente migliorato il 
livello di ciò che si mangia prima di ballare. Fino a qualche anno 
fa i più esperti mangiavano qualcosa prima dei party onde evitare 
delusioni. Oggi invece si può osare e lasciare ristoranti e trattorie 
per godersi dinner show che sanno essere sorprendenti.

Sia chiaro, non dappertutto il livello è quello dell’Heart Ibiza, joint 
venture creata sull’Isla blanca dai fratelli Adrià e dallo staff del 
Cirque du Soleil. Ma è giusto così: non tutti hanno a disposizione i 
budget a cinque stelle necessari per chef stellati e champagne nei 
super club del pianeta. 

L’importante, d’estate, è mangiare bene e godersi show che sanno 
far scatenare. La Cena Cantata del Pelledoca Milano è un perfetto 
esempio: Giancarlo Romano e Manuel Manima al microfono 
danno energia. Al resto pensa la selezione musicale di Peter K. Chi 
ne ha voglia cena alla carta scegliendo tra branzini e Tomahawk 
Irlandese. 

Non tutti i dinner show sono una versione ‘light’ della ‘vera’ 
nightlife. Spesso un bel po’ di provocazione resta. Proprio dal 
Pelledoca qualche notte fa è passata la folle crew de La Troya, che 
d’estate è di stanza al già citato Heart Ibiza. Baby Marcelo e i suoi 
performer, per fortuna, continuano a rappresentare il peccato, la 
notte, l’eccesso.

A  Vicenza, all’immensa Villa Bonin, tempio del divertimento 
frequentato da un pubblico che arriva da tutto il Nord Italia, tutti i 
party o quasi iniziano da un aperitivo con finger food, continuano 
con una cena servita e finiscono solo all’alba con top dj come Bob 
Sinclar. Sul palco, mentre si sceglie tra tante proposte (comprese 
insalate e hamburger gourmet per chi pensa alla linea), vanno 

artisti come Luca B. e Walter Nudo. Al Charlino di Lignano Pineta, 
esclusivo privé dello storico MR.Charlie, l’estate 2019 inizia con 
Luna Caprese, dinner show che mette in scena le atmosfere, lo stile 
tirrenico, i gusti e i sapori di Capri. Il tema della stagione sono le 
farfalle, perché chi vive di notte a volte sogna di volare. 

Non sempre è necessario essere serviti e riveriti per mangiare bene. 
Sedersi con gli amici e poi riempirsi il piatto alle isole del buffet, se i 
cibi sono eccellenti, è anche più divertente. È quel che accade ogni 
venerdì ai Golden Beach di Abisola, uno spazio in cui si balla sul 
mare da ventitré anni. Ogni cena ha un tema diverso, così gli chef e 
il pubblico non si annoiano. La formula? Un apericena 2.0, perfetta 
per un pubblico adulto, è la stessa del giovedì del Beefly di Loano 
e pure della nuova domenica del Fellini di Pogliano Milanese, il 
regno di Ale Big Mama.

Il club, che ha una splendida piscina degna di una villa 
hollywoodiana, al tramonto si colora di panna e turchese. 

Ma che musica ci vuole per far scatenare e/o rilassare un dinner 
show?

“Tutto ciò che fa alzare dalla sedia con dolcezza va bene. La serata è 
lunga e il momento per scatenarsi arriva pian piano”, spiega Ben Dj, 
Re dei dinner show del Bullona Milano e del nuovo Me Restaurant 
a Roma. Uno che si è esibito pure al Lio di Ibiza e fa emozionare i 
party legati al Calendario Pirelli.

“Suono in molti dinner show ma non solo. Dal 2000 ad oggi mi 
sono esibito in ogni tipo di situazione, compresi i grandi festival. 
Quest’estate sarò addirittura sul palco con David Guetta al Red 
Valley Festival in Sardegna”. “Il luogo non conta. Il lavoro del dj 
è sempre quello di entrare in sintonia col pubblico e proporre 
musica che sappia creare l’atmosfera giusta”. 

LA DISCO SI RINNOVA E DELIZIA ANCHE IL PALATO

Fashion & People

di Lorenzo Tiezzi
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MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI

Viaggia a tutta velocità la stagione 2019 di Misano World 
Circuit. Dopo i primi grandi eventi internazionali, col grande 
successo dedicato ai truck, con le gare automobilistiche del DTM 
e Blancpain che si aggiungono al WorldSBK svoltosi a fine giugno, 
ora l’obiettivo è puntato sul Gran Premio Octo di San Marino e della 
Riviera di Rimini dal 13 al 15 settembre.
 
C’è grande attesa nella Motor Valley per un’altra edizione di un 
evento che rappresenta sicuramente uno dei picchi della stagione 
turistica, certamente al top per ciò che riguarda l’effetto mediatico.

“Sono tutte sottolineature giuste – conferma Andrea Albani, 
Managing Director di Misano World Circuit – ma non bisogna mai 
dimenticare un altro aspetto di questo straordinario evento, ossia 
la sua capacità di produrre presenze turistiche e quindi indotto 
economico.

Lo abbiamo voluto misurare con uno studio condotto da Trademark 
Italia e con un pizzico di ottimismo penso che quest’anno ci 
avvicineremo ai 65 milioni di euro. È il frutto di un lavoro intenso, 
condotto in sinergia da Regione Emilia Romagna, Provincia di 
Rimini, i cinque comuni della costa e la Repubblica di San Marino.

Un’alleanza virtuosa e produttiva, un esempio del quale andiamo 
fieri e una qualità organizzativa che tutti ci riconoscono”.
 
Come si sta preparando il Marco Simoncelli alla MotoGP?

“Migliorando continuamente ogni aspetto per accogliere gli 
appassionati da tutto il mondo. È un lavoro costante, reso possibile 
dalla proprietà, il Gruppo Financo, che investe sulla struttura con il 

risultato di aver posizionato MWC nell’elite degli impianti mondiali. 
Abbiamo due traiettorie di riferimento: sicurezza e sostenibilità, 
con un’attenzione costante all’utilizzo delle tecnologie più 
innovative per migliorare ogni attività svolta. Tengo a sottolineare 
il profilo della sostenibilità, che per noi diventa anche senso 
di responsabilità rispetto all’impatto che l’attività svolta ha 
sull’ambiente e sulla comunità”.
 
A proposito della qualità del circuito, va ricordato che proprio di 
recente avete messo a regime un nuovo progetto, Misano Circuit 
Tour.

“Siamo orgogliosi di questo progetto messo a punto insieme alla 
Fondazione Misano. Oggi possiamo rispondere alla domanda di 
appassionati che vogliono conoscere il circuito titolato a Marco 
Simoncelli da una prospettiva mai vista e vivere così un’esperienza 
unica. Da qui l’idea di seguire l’esempio dei grandi impianti che nel 
mondo hanno aggiunto alla propria offerta sportiva quella di un 
tour guidato per conoscerne tutti gli aspetti”.
 
Misano Circuit Tour si sviluppa in nove tappe all’interno del 
Simoncelli, unico circuito in Italia e fra i pochissimi al mondo dove si 
corrono entrambi i mondiali di motociclismo, WorldSBK e MotoGP.

Seguendo le intuizioni di Marco Montemaggi, curatore del 
percorso, la visita supera la tradizionale visione di un museo 
storico, ma riguarda la struttura operativa, il paddock e la sala 
stampa, la terrazza panoramica, la pit lane, tutti luoghi off limit 
durante le gare.

Per chi lo vuole, la visita può terminare con un giro di pista con 
una e-bike.

IL TEMPIO DELLE DUE RUOTE

Motors

a cura della Redazione
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EFFICIENZA E SOSTENIBILITA:

Da tempo si sente parlare di agricoltura 4.0 in Italia. Come 
è risaputo a livello mondiale, la nostra è una nazione che fa 
dell’agroalimentare di qualità un pilastro della sua economia. Il 
nostro Paese negli ultimi anni ha dimostrato un impegno assai 
maggiore di altre nazioni nella sostenibilità delle sue produzioni 
agricole, infatti ben 60 su 480 delle nuove imprese del mondo 
fornitrici di tecnologie per l’agricoltura, sono italiane.
Le aziende italiane hanno dunque abbracciato le soluzioni 
innovative per l’agricoltura digitale anche se il margine di 
miglioramento è ancora molto alto. Se gli agricoltori italiani 
sono al top della classifica rispetto a quelli di altri Paesi, infatti, 
moltissimi campi agricoli non sono ancora “smart”. L’introduzione 
del digitale può contribuire a far partecipare il nostro Paese alla 
sfida della crescita alimentare globale, perciò la tematica risulta 
molto importante.

Cos’è l’agricoltura 4.0?
Per chi non lo sapesse, quando si parla di agricoltura digitale ci si 
riferisce a quella che, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, risulta 
più moderna, redditizia e meno impattante sull’ambiente. Ma quali 
sono queste tecnologie legate al settore agricolo? Le più sfruttate 
al momento sono i sensori nei campi e sui trattori, i droni in campo 
e la logistica controllata.
Naturalmente, le aziende più attente e che si impegnano 
maggiormente dal punto di vista ambientale, sfruttano anche 
sistemi intelligenti per il risparmio energetico, a partire dall’utilizzo 
dei pannelli solari. Oltre all’attività “in campo” è importante, a livello 
di impatto ambientale, anche lo smart packaging: le “etichette 
parlanti” sono un esempio molto attuale.
Le condizioni di lavoro, inoltre, beneficiano notevolmente 
dell’investimento in soluzioni innovative per il settore ed è 
possibile, tramite le nuove tecnologie, monitorare anche l’impatto 
sociale e ambientale di un prodotto agroalimentare. Maggiore 
attenzione per la natura e per il lavoratore, quindi.

Le tecnologie dell’agricoltura di precisione?
L’agricoltura di precisione sfrutta l’Internet of Things (o internet 
delle cose) e i Big Data Analytics. Insieme all’agricoltura 
interconnessa (o Internet of Farming) queste consentono di 
effettuare un’analisi incrociata di fattori ambientali, climatici e 
colturali. In questo modo gli agricoltori possono stabilire in modo 
più preciso il fabbisogno irriguo e nutritivo delle coltivazioni e 
prevenire patologie. Si riesce ad identificare un infestante prima 
che proliferi e si possono compiere interventi mirati. I benefici 
principali sono la possibilità di ridurre i costi, migliorare la qualità 
dei prodotti e la resa del raccolti.
Molte di queste tecnologie si possono utilizzare per qualunque 
tipo di settore agricolo. Se si considera che solamente i trattori 
impiegati in Italia generano oltre un milione di Gigabyte in un anno, 
si comprende come le nuove tecnologie potrebbero rivoluzionare 
il settore in termini di vantaggi.

Lo sviluppo della sostenibilità agricola nel futuro?
Le aziende agricole di piccole dimensioni hanno ancora difficoltà a 
investire nella sostenibilità e nell’agricoltura 4.0 e in Italia esiste un 
numero corposo di imprese  di questo calibro. Un grosso margine di 
miglioramento potremmo averlo con maggiori agevolazioni fiscali, 
anche sul fronte della formazione e della sensibilizzazione. Un 
finanziamento di più di 16 milioni di euro, 12 dei quali provenienti 
dall’Unione Europea, ha già permesso, intanto, a DataBio di creare 
una piattaforma in grado di raccogliere e catalogare una quantità 
vasta di dati agricoli.
Un altro fattore importante per rendere possibile la diffusione delle 
agricolture sostenibili è l’estensione della banda larga ed extra-
larga anche alle zone rurali, per permettere l’interconnessione 
della filiera.
C’è ancora molto lavoro da fare, dunque, ma l’Italia si sta muovendo 
ed anche in termini di sostenibilità. Il food rimane una delle 
principali eccellenze italiane nel mondo.

I PRINCIPI DELL’AGRICOLTURA 4.0 IN ITALIA

Food & Drink

di Candy Valentino
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COLAZIONE CHE PASSIONE

Il 79% dei viaggiatori italiani vuole le ricette del territorio anche 
a colazione.

“Basta una birra a colazione e le ragnatele se ne vanno, la voce ti si 
alza di due ottave e ti sorge un bel sole dentro.”
Robert De Niro

Non so quanti condivideranno la frase di BOB DE NIRO qui sopra, 
ma è invece un fatto  che la colazione tipica italiana sia una 
delle molteplici attrattive gastronomiche che il belpaese possa 
vantare. Secondo quanto emerge dal “Rapporto sul turismo 
enogastronomico italiano 2019” quando la colazione diviene 
un ‘occasione di scoperta dei prodotti tipici del territorio il 79% 
dei viaggiatori italiani la percepisce come interessante per la 
scelta della struttura ricettiva e si dice disposta anche a pagare 
un prezzo aggiuntivo. L’87% dei viaggiatori con motivazione 
enogastronomica desidera la possibilità di degustare prodotti e 
ricette del territorio per la prima colazione, il 75% si accollerebbe 
una spesa maggiorata di 2/3 euro (a persona) mentre il 56% fino 
a 5 euro.

Durante un viaggio di vacanza dunque quella colazione che viene 
vista con grande rilevanza a casa ,tanto da esser definito sempre 
da più persone come il momento che ti dà la carica o come quello 
di rilassamento e meditazione prima di partire per una lunga 
giornata di lavoro,diventa una leva di soddisfazione del cliente /
ospite ottima per motivarlo al ritorno e alle sempre più importanti 
recensioni positive.

Sentite  un marchigiano doc come il maestro Giovanni Allevi parla 
delle colazioni al suo ritorno a casa : 
“Il modo migliore per iniziare la giornata è affacciarsi dalla finestra 
della casa dei miei genitori ad Ascoli Piceno. Il paesaggio è 

straordinario e, per me che vivo a Milano tra cemento e palazzi, è 
piuttosto insolito. Mi piace starmene tranquillo a osservare il fiume 
Tronto che scorre nel bosco. Subito dopo faccio colazione, sempre 
la stessa da anni e sempre a casa: un bicchiere di latte freddo con il 
Nesquik, dentro sciolgo una ciambella. Non esco volentieri e nella 
mia città natale vengo soprattutto per ricaricare le batterie.”
Giovanni Allevi

Una prima colazione curata diventa strategia di differenziazione.
Deve essere non solo buona, ma anche sana, presentata in maniera 
impeccabile. In tal senso citerò uno dei tantissimi commenti che 
invadono ogni giorno i social accompagnati da splendide foto 
di colazioni da far venire l’acquolina in bocca e far tornare il 
buonumore: La colazione è il pasto più importante della giornata: 
ti dà energia, vitalità, concentrazione, e se fotografata bene almeno 
cento “mi piace”.

Prodotti tipici quindi e ricette del territorio per strutture ricettive che 
vogliano rendersi indimenticabili. E  ancora omaggi alla tradizione 
e citazioni non faranno che arricchire l’interesse del turista e 
dotare di un fascino tutto suo la nostra proposta enogastronomica 
regionale. Visto che possiamo contare su qualche piccola entrata 
extra, non lesinare sulle quantità e varietà, ricordando la celebre 
battuta scritta da Quentin tarantino per il pluripremiato e mai 
dimenticato Pulp Fiction:

Sai cosa voglio mangiare a colazione?  Voglio mangiare un bel 
piattone di frittelle di mirtillo con tanto sciroppo di acero sopra, 
uova strapazzate e anche cinque salsicce.  E voglio bere un 
bicchierone di succo d’arancia e una tazza di caffè forte. E poi 
voglio una gran fetta di crostata.

E chi più ne ha, più ne metta!

Food

di L.I.T.
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ALCOL? “LESS IS BETTER”!!!

Nel 1995 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) dichiarava  
che non esistono soglie di consumo di alcol considerate sicure 
per la salute  e affermava il  criterio  “less is better” fondato sulla 
consapevolezza e il buon senso del consumatore. 

In tutto il mondo, nel 2016, più di 3 milioni di persone sono morte 
a causa di un uso dannoso di alcol (il 5,3% di tutti i decessi)  . 
L’uso dannoso di bevande alcoliche è un fattore causale in oltre 
duecento malattie, incluso il cancro, e di situazioni d’infortunio e 
incidentalità. L’uso di alcol, a livelli medi di circa trenta grammi di 
consumo medio pro capite, genera ogni anno, complessivamente, 
il 5,1% del carico globale di malattia e infortuni – misurato in anni 
di vita persi per malattia, disabilità o morte prematura . 

Nell’edizione 2018 del “Global status report on alcol and health”, 
(documento che presenta un quadro completo del consumo di 
bevande alcoliche e del carico di malattia attribuibile all’alcol 
in tutto in mondo ) emerge che tra tutti i decessi attribuibili 
all’alcol, il 28% è dovuto a infortuni (come quelli dovuti a incidenti 
stradali, autolesionismo e violenza interpersonale); il 21% a 
disturbi digestivi; il 19% a malattie cardiovascolari mentre il resto 
è correlato ad altre condizioni di salute come malattie infettive, 
tumori, disturbi mentali ecc. 

Inoltre si stima che 237 milioni di uomini e 46 milioni di donne 
nel mondo soffrano di disturbi legati al consumo di alcol, con le 
prevalenze più alte nella Regione europea (14,8% uomini e 3,5% 
donne) e nelle Americhe (11,5% uomini e 5,1% donne). I disturbi 

legati all’alcol sono, infatti, più comuni nei Paesi ad alto reddito.
 
In Europa il consumo è il doppio della media mondiale, il 
consumo pro capite più alto in assoluto . Si prevede un aumento 
del consumo globale di bevande alcoliche nei prossimi dieci 
anni, in particolare nelle Regioni del Sud-Est asiatico, del Pacifico 
occidentale e delle Americhe.

Il consumo medio giornaliero è l’ equivalente di circa  due bicchieri 
(300 ml) di vino, una bottiglia di birra grande (750 ml) o due 
bicchierini (80 ml) di super alcolici. 

Il 27%) dei ragazzi tra i 15-19 anni consuma alcolici e i tassi di 
consumo sono in assoluto e per frequenza i più alti registrati. 
Alcune indagini svolte a livello scolastico indicano che, in molti 
Paesi, l’uso di alcol inizia ben prima dei 15 anni con differenze 
molto piccole tra maschi e femmine.
 
La tendenza in Italia è misurata attraverso il Sisma (Sistema 
Monitoraggio Alcol) di pubblico dominio, gestito dall’Osservatorio 
nazionale alcol (Ona) dell’Iss e dal Centro Oms per la ricerca e la 
promozione della salute sull’alcol.
Gli studi affermano dunque che si consumerà sempre più alcol e 
che nel 2030 circa un quarto dei bevitori lo farà in modo eccessivo 
almeno una volta al mese.

L’abuso di alcol rimarrà uno dei i rischi principali per la salute 
nel prossimo futuro, e  probabilmente crescerà l’effetto del suo 
impatto a livelli globali. Meditiamo gente meditiamo...

Food

di L.I.T.
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I VINI DOC DELLE MARCHE

Oggi nelle Marche esistono quarantuno varietà di viti idonee alla 
coltivazione su tutto il territorio regionale.

Il vitigno bianco autoctono più diffuso è il Verdicchio, ma sono 
autoctoni anche Pecorino, Passerina, Biancame Maceratino, 
Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca di Candia, Malvasia Bianca 
Lunga, Montepulciano Sangiovese ed Aleatico. Lacrima e Vernaccia 
Nera producono rispettivamente il Lacrima di Morro d’Alba in 
provincia di Ancona e la Vernaccia di Serrapetrona in provincia  
Macerata. La sola Vernaccia Nera da cui si produce uno spumante 
poco dolce e rosso DOCG dal 2004.

La coltivazione della vite e la produzione di vino nelle Marche ha 
tradizione millenaria. Già i  romani producevano e rendevano 
famoso in tutto l’impero il “Vino Piceno” e già a quei tempi si 
parlava di Verdicchio.

Il terreno  collinare ed a tratti montuoso è, infatti, ideale per l’ uva 
da vinificazione. In più l’affaccio sul  Mare Adriatico ne influenza 
le caratteristiche microclimatiche e, di conseguenza, quelle delle 
uve coltivate. I vitigni più impiegati per la produzione dei vini delle 
Marche sono il Montepulciano e il Sangiovese per quanto riguarda 
i vini rossi, il  Verdicchio  e il  Pecorino  per quanto riguarda i vini 
bianchi.

Il Verdicchio dei Castelli di Jesi  è il vino più conosciuto delle Marche. 
Prodotto nella zona al centro della regione  con uve Verdicchio spesso 
nella tipica bottiglia dalle forme che ricordano un’anfora. Bianco 
secco, indicato soprattutto in abbinamento a  piatti di pesce ma 
anche antipasti a base di carni bianche. Le sfumature verdognole 
da cui il nome del vitigno rendono immediatamente riconoscibile 
questo vino  fresco con profili olfattivi complessi e con profumi 

che variano dal floreale al fruttato. Una mineralità fine intrecciata 
a sentori di erbe aromatiche  ed al palato un  tipico ammandorlato 
dal finale sapido. Un vino dalla piacevole freschezza acida.

Sempre dal vitigno Verdicchio si ottiene anche il  Verdicchio di 
Matelica, prodotto in una zona della regione  a sud-ovest di Jesi. 
Il Verdicchio di Matelica  anche nelle versioni passito e  spumante, 
rientrano  a far parte della DOCG.  L’area  di  Serrapetrona  è nota 
per il vino spumante  ottenuto da uve  coltivate in poco più di 
quarantacinque ettari di territorio. Il Verdicchio di Matelica  è 
diverso dal Verdicchio di Jesi. Le note tropicali sono sostituite da 
rimembranze di frutta fresca  e si percepiscono note verdi che 
ricordano le erbe aromatiche. La parte “verde” più intensa e decisa 
rispetta al Verdicchio di Jesi, con una spiccata  sapidità al palato. Un 
vino  più severo rispetto a quello di Jesi, ma per questo ugualmente 
affascinante .

Tra gli altri vini marchigiani di Denominazione di Origine Controllata, 
possono esserci rossi oppure bianchi e rosati. Tra questi troviamo 
i  Colli Pesaresi DOC  (da varie uve fra cui Verdicchio e Biancame 
oppure da Sangiovese), il  Conero DOCG, il  Rosso Conero DOC  e 
il Rosso Piceno DOC (da uve Montepulciano e Sangiovese). Nelle 
province di Macerata e Ancona troviamo l’Esino DOC, troviamo 
il Lacrima di Morro DOC e l’Offida DOCG, un vino prodotto nella 
zona di Fermo e di Ascoli Piceno nelle versioni Rosso, Passerina e 
l’originale “Pecorino”. I prodotti di punta dell’export regionale sono 
il Verdicchio (dei Castelli di Jesi e di Matelica), che  rappresenta 
la fetta maggiore, e il Rosso Piceno, che segna un’importante 
progressione nelle vendite estere. Rispetto a tre anni fa, si registra 
un aumento del 6% del prezzo medio del Verdicchio, sia in Italia 
che all’estero. Da sottolineare la grande crescita delle vendite in 
mercati come la Cina ed il Giappone.

Food & Drink

di L.I.T.
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HOSTARIA AZZURRA

Hostaria Azzurra, nuovissimo progetto del patron Maurizio 
Signorini. Come un araba fenice sorge dalle cerulee ceneri 
dello storico ristorante Azzurra, mantiene le premesse di una 
ristorazione basata sull’assoluta freschezza delle materie prime e 
su quella impeccabile miscela di cucina tradizionale e proposte  
innovative che da sempre caratterizzano questa cattedrale color 
blu mediterraneo  del ristoro.
La posizione ha come protagonista assoluto il mare, direttamente 
sulla spiaggia di Riccione. Una nuova proposta, un accogliente bar 
sulla piazzetta prospiciente il locale, elegantemente predisposto 
per un aperitivo di classe o per un dopocena lounge, con barman 
carismatico  e musica ad accompagnare la ristorazione.
Nuovo chef stellato con referenze internazionali. Italianissimo e 
con superbe doti di preparazione e profonda conoscenza di quella 
cucina italiana ed in special modo di quella marchigiana tra le più 
apprezzate all‘estero.
Solo piatti gustosi e dagli ingredienti locali sempre freschi, 
accompagnati da ottimi vini. L’Hostaria Azzurra fa parte della Krug 
Ambassade Italia prestigioso network Krug che riunisce ristoranti, 
enoteche e hotel di tutto il mondo, che con eleganza e passione 
condividono ed esaltano la filosofia della prestigiosa Maison. 

Il piacere di ritrovarsi in un ambiente spettacolare, che respira così 
da vicino la dolcezza del mare.

L ‘Azzurra nasce negli ultimissimi anni ‘80 come bar sulla spiaggia e 
diviene ristorante già nel 1990. Da allora, è stato possibile respirarvi 
quel piacere di un ambiente spettacolare così vicino alle esigenze 
del cliente che lo ha fatto scegliere da personaggi sportivi e del 
mondo dello spettacolo noti in tutto il mondo. Materazzi, Vieri e 
Barzagli o Jovanotti, Fiorello e Michelle Hunziker.

Nel menù principale oltre alla sezione Gourmet troviamo un 
grande tributo alla tradizione e una vocazione al comfort food. 
Piatti tipici, preparati secondo la tradizione con interpretazione 
dello Chef, scelti uno ad uno da Maurizio Signorini.

Grande novità il  “Fritto al metro”  da gustare in compagnia nei 
piatti speciali preparati per l’occasione. Da 25, 50, 80, 100 e 200 
cm per accontentare fino a dodici ospiti sul piatto più richiesto in 
Romagna.

Nel menù trovate anche fritto misto di paranza fish and chips in 
tempura, burger alla curcuma con gamberi in salsa rosa.

RICCIONE

Food & Drink
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Immergiti nella dolcezza.

Via Miralbello 40/A
San Lorenzo in Campo - PU
Tel. 339 1744616



Scopri le infinite qualità del miele.
La Mieleria di San Lorenzo.

Solo Miele Italiano.



CHIAROSCURO MAROTTA

L’Associazione culturale Chiaro Scuro di Marotta presente nel 
territorio da molti anni, propone e realizza corsi artistico-culturali  
per tanti,  con spirito di aggregazione e di amore verso le persone 
e il territorio. Il gruppo di mosaico nasce 5 anni fa all’interno della 
stessa.

Il gruppo di volontari  del  mosaico realizza arredi urbani con 
materiale di recupero usando la tecnica trencadis (dal catalano 
frammento)  in accordo con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri 
e l’amministrazione comunale.  Il primo mosaico realizzato nella 
parete di Villa Valentina racconta i due aspetti dello stesso territorio, 
il sorgere del sole sul mare a Marotta fino al tramontare in collina 
dietro al castello di Mondolfo. Molti muretti del lungomare hanno 
preso vita con colori e racconti. Dal mosaico omaggio Brasile in 
collaborazione con l’ass. VivoCapoeira, ai temi del mare e della 
collina, stelle, mongolfiere, onde, pesci, amore, paesaggi...

Con il supporto delle volontarie del gruppo di mosaico trencadis  i 
ragazzi delle scuole Faa’ di Bruno di Marotta hanno  rappresentato 
in mosaico la storia delle 11 eroine di Marotta, viste impegnate 
durante la prima guerra mondiale nel salvataggio dei marinai 
rimasti al largo del mare con il pontone “Faa’ di Bruno”.  Gli alunni 
della scuola primaria Campus hanno realizzato “Fotogrammi” 
un’opera non solo stilisticamente bella, ma soprattutto 
autenticamente creativa’. Il tutoraggio da parte del gruppo di 
mosaico ha visto coinvolti gli alunni della scuola primaria “P.G.M. 
Moretti” di Mondolfo nel progetto accoglienza “La Mattonella” nato 
dal desiderio dei bambini di avere una scuola più colorata.

A Senigallia  la scuola secondaria “Mercantini” ha proposto ai 
suoi alunni lezioni di creatività  con il mosaico con la guida delle 
mosaiciste dell’ass Chiaro Scuro.

Inoltre le volontarie sono state accolte, per insegnare la tecnica 
trencadis, al centro diurno “Fenice”. Da molti anni si occupa del 
recupero di giovani  con problemi di tossicodipendenza, i ragazzi 
si sono interessati al progetto “ mettiamo insieme i pezzi” e stanno 
preparando un mosaico su rete con il tema della musica da 
posizionare in uno dei muretti del lungomare Cristoforo Colombo 
di Marotta.

Il mosaico trencadis da posizionare sul lungomare, vede coinvolti 
anche gli ospiti del  Centro residenziale per anziani San Francesco 
di Marotta.

Contaminazioni artistiche come per “La Primavera Fotografica di 
Ostra” , dove con un laboratorio abbiamo ricreato in mosaico il logo 
rappresentante una giraffa stilizzata “PfO” e  coinvolto i fotografi a 
realizzare mosaici riproducenti le fotografie esposte alla kermesse 
creando così una galleria fotografica perenne a cielo aperto: “la 
giraffa” una storia di contaminazione, libertà e arte.

Artisti contaminati con il progetto “Frammentiuniti”: il  primo 

pioniere coinvolto l’artista Francesco Diotallevi ironico autore, 
pittore e disegnatore, attivo da anni nel mondo dell’arte a 
declinazione “pop”.

“Big Fish” è il titolo della narrazione in sequenza di mosaico, ideata 
da Diotallevi e realizzata frammento dopo frammento insieme a 
Chiaro Scuro.

Molti gli interventi in mosaico trencadis, eredità dell’architetto 
spagnolo Antonio Gaudi’, realizzati dai volontari del gruppo 
dell’associazione Chiaro Scuro, sempre usando materiale di scarto 
che sarebbe finito in discarica.

Il grande mosaico dell’albero alla Chiesa di San Giovanni di Marotta 
per festeggiare il centenario della parrocchia, ha visto impegnati i 
mosaicisti in una grande opera alla base del campanile. Il mosaico 
riproduce, artisticamente, l’albero preso come simbolo del 
centenario della parrocchia.

Il mosaico del vento al belvedere di Mondolfo, ispirato da una 
poesia dell’artista Filippo Sorcinelli in occasione di Synesthesia 
Festival per il senso del tatto. Festival  poli/multisensoriale che 
coinvolge tutte le sfumature e i comportamenti dell’uomo, in 
modo particolare l’evocazione e lo stimolo delle proprie sensazioni, 
unico in Italia.

Molte realizzazioni in mosaico , il Premio Nazionale “il Coraggio 
delle Donne”. Il dono consiste in un piatto di ceramica raffigurante 
al centro un angelo ribelle in mosaico, ripreso dalle opere 
dell’artista pittore Osvaldo Licini. Il premio riveste un significato 
che va oltre il mero atto celebrativo ma nasce con l’intento di 
promuovere la cultura della parità, valorizzando il ruolo ed il lavoro 
delle donne, la loro partecipazione nella vita sociale, culturale, 
scientifica e filosofica. Una sensibilità nei confronti “dell’emisfero 
Donna” a cui l’amministrazione comunale vuole dare risalto per 
non dimenticare le undici coraggiose ragazze il cui gesto venga 
ricordato nel tempo anche dalle nuove generazioni”. 

La targa per il coach Davide Mazzanti, raffigura il logo di Marotta- 
Mondolfo con dedica.

Per il compleanno di Enrico Ruggeri  la realizzazione di un quadro 
in mosaico ripreso dalla copertina del suo ultimo album “Alma” 
disegnata dall’artista Dario Ballantini .

Il gruppo di mosaico coinvolto nell’evento photowalk 2019 svoltosi 
a Mondolfo/Marotta, una passeggiata fotografica dove i fotografi 
hanno potuto documentare e provare  l’esperienza del mosaico 
collettivo.

Inoltre il gruppo ha aderito ad una iniziativa di sensibilizzazione al 
grave problema della denutrizione infantile nel mondo dedicando 
un mosaico sul tema. Mosaicisti di tutto il mondo realizzano un 
mosaico con delle manine proprio a sensibilizzare il problema che 
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da molti anni il pediatra argentino Dott. Abel Pascual Albino cerca 
di debellare attraverso la prevenzione e l’educazione alimentare.

Nel tempo ci si è resi conto, tutti, di quanto l’ambiente e le 
persone che lo vivono e lo frequentano sentano il bisogno 
della trasformazione attraverso un atto d’arte e aggregazione. 
L’esperienza è piaciuta cosi tanto che si è pensato di mosaicare tutti 
i muretti del lungomare, e non solo, tante le idee tanto desiderio di 
abbellire l’ambiente in cui si vive e tanto entusiasmo da trasferire 
a molti. Il mosaico collettivo ha preso una forma inaspettata, 
molto bella e unica nel suo genere. Le persone contribuiscono al 
reperimento del materiale di scarto con aggiunta del supporto 
emotivo apprezzando l’ operato dei volontari, lo stupore che si 
legge nel loro cuore ogni volta che scoprono un nuovo mosaico 
fa comprendere di quanto è prezioso ciò che viene realizzato,  la 
collaborazione di tutti arricchisce ogni mosaico di un valore sociale 
inestimabile.  Molte le iniziative che ruotano intorno al mosaico, 
progetti contaminanti, mostre collettive e serate che raccontano le 
emozioni scatenate da questa arte antica.

Timbridiversi: dal 2016 si desidera far partecipare gli spettatori 
e metterli a conoscenza di ciò che gira intorno al mosaico. È una 
serata culturale nata per caso dalla passione per questa arte, 
dove musica, poesia, danza,  racconti, silenzio possono coesistere 
donandoci il tempo di stare insieme... siamo tutti delle tessere 

che formano il mosaico della vita, la più  grande opera d’arte. (22 
agosto 2019 ore 21,15 al molo di Marotta)

Tessere e Frammenti: mostra collettiva di mosaico che ospita 
mosaici realizzati da artisti di fama nazionale e internazionale, e 
opere delle mosaiciste dell’associazione Chiaro Scuro. (dal 19 al 
29 settembre a Mondolfo, sopralogge al complesso monumentale 
Sant’Agostino)

Frammentiuniti: il progetto prevede la realizzazione di mosaici 
con opere d’arte, principalmente di artisti del territorio. Mosaici da 
realizzare in collaborazione con l’artista.

La rete di persone che si crea dona a questa opera d’arte un 
valore aggregativo fortissimo. La collaborazione da parte di tante 
persone, il supporto dell’amministrazione comunale testimoniano 
quanto è importante essere uniti per realizzare un’opera di bene 
comune. Non solo al lungomare di Marotta accade tutto questo, 
il gruppo dei volontari dei mosaici dell’Associazione Chiaro Scuro  
con l’entusiasmo coinvolge tutti. Il punto forte è il fare insieme e 
con un senso di appartenenza, anche se si è stranieri, si perché 
la voglia di partecipare e lasciarsi contaminare è più forte di ogni 
differenza!!! Per questi motivi e altri che scoprirete siete invitati 
a partecipare al grande mosaico che sta diventando una mostra 
permanente a cielo aperto... e racconta anche di voi.
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UNION LIDO PARK & RESORT:

Dove è magicamente facile ritemprarsi?

Immaginate un paesaggio da sogno con una spiaggia privata 
lambita dalle tamerici che si perde a vista d’occhio declinandosi in 
sinuose dune.

Siamo a Cavallino a un passo da Venezia, un luogo che era caro ai 
Dogi, con un mare che di anno in anno si merita la bandiera blu per 
la limpidezza, incontaminato al punto da  avere di fronte una vera 
e propria barriera corallina con ben centocinquanta biodiversità. 

Vi parliamo di un villaggio, Union Lido Park & Resort, che davvero 
non ha eguali. 

Non a caso si è aggiudicato il Green Travel Awards, della 
Federazione Italiana della stampa come miglior villaggio eco-
sostenibile e responsabile.  
Il lifestyle, infatti, può declinarsi anche in mobilhome sciccose, 
come piccole suite di un hotel a 5 stelle. Un modo per poter 
vivere nel cuore di un parco di sessanta ettari, un’area naturalistica 
incredibile con casette che qualche volta sono realizzate con 
materiali riciclati,  e hanno una forma che ricorda in tutto e per 
tutto le case dell’artista Bouchet che galleggiavano in laguna in 
una delle passate edizioni della Biennale.

Un sogno ad occhi aperti dove ritemprarsi è la parola d’ordine, e 
dove ogni dettaglio, a partire dalla modulazione dei fiori, deve 
raccontare l’incanto perché quando il mondo che ci circonda 
soddisfa il nostra sguardo, anche lo spirito si espande, respira, e noi 
ci sentiamo in pace, felici e soddisfatti.

Pensate a un centro di Thalasso Terapia, il Marino Wellness Club con 
vista mare e piscine a sfioro,  un’oasi di acqua salata di trattamenti 
esclusivi. Vasche thalasso riscaldate, di cui una coperta alle alghe 

marine, bagno di vapore aromatico. Diverse vasche plurigetto, la 
spiaggia effervescente, biosauna, docce di essenze. 

Piscina giapponese, roof-solarium, programmi specializzati di 
massaggi e trattamenti estetici per un’offerta beauty&wellness 
davvero completa.
Non manca davvero nulla, neppure un centro Hammam, il W10, 
con piscina coperta, vasche idromassaggio con ponticelli e soffitti 
in cristallo.

E per le famiglie con bimbi? 

Ci sono ben due parchi acquatici di cui uno è una vasta area con 
lagune di sabbia caraibica, bianca e fine come borotalco,  grandi 
piscine e poi scivoli, lunghi e alti, incredibili scivoli con simpatici 
giochi d’acqua e ancora cascate, vasche a idromassaggio e piscine 
dal moto ondoso ricreato. 

Anche l’aria fooding è particolare. Immancabili i prodotti biologici 
a chilometro zero, che arrivano in giornata  dagli orti di Cavallino 
e finiscono sulle tavole dei nove ristoranti e dei dodici buffet bar 
situati fronte mare, vicino alle piscine e in varie location del Park 
Resort. 

E per concludere un’ultima chicca: uno sport center con buche da 
golf campi da calcio, calcetto e tennis, un maneggio e il tiro con 
l’arco. 

C’è anche un parco naturale di dieci ettari, destinato al fitness, ai 
giochi per bambini e alle attività outdoor. 

State già sognando?

Non resta che preparare le valige perché qualche volta i sogni 
diventano realtà.

UN’OASI DI BELLEZZA, BENESSERE E RELAX

Fashion & People

di Enrico Sanchi
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BUDDHA BAR
Per la prima volta la magica atmosfera del Principato di Monaco si è 

trasferita al Castello di  Tolcinasco.

L’incantevole location del Castello di Tolcinasco, situato all’interno 
dell’esclusivo golf club alle porte di Milano, ha fatto da cornice ad una 

magnifica e travolgente serata. Uno degli eventi più glamour del 2019 è 
stato allestito da The Secret Gate (thesecretgate.com) in collaborazione con 

Sporting Milano 3 Events.

MONTECARLO A MILANO
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