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«Con il risotto 
e la cotoletta»
Riapre Clotilde Brera

Due ruote per 
ripartendo dal Garda
Torniamo con dove mi porti

Continua il nostro viaggio nella bellezza che torna d’attualità grazie ai social. 
Dopo la tendenza brutalista, un binomio intramontabile: Milano e il liberty

BENAGLIO da pagina 8

«Senza laboratori 
non è lo stesso»
Il preside del Molinari
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Hanno riaperto i bar, ma non tutti, i lo-
cali, ma non tutti. Molte attività stanno 
tentando faticosamente di ritornare a 
un minimo di normalità. La città prova 
timidamente a riprendere vita. È ovvio 
che ci troveremo di fronte nei prossimi 
giorni e mesi a comportamenti respon-
sabili della stragrande maggioranza 
dei cittadini, come ad atteggiamenti 
irresponsabili se non proprio illeciti 
compiuti da parte di una minoranza. La 
tentazione di affidarsi a ordinanze, di 
diventare “sceriffi”, è grande. E può ap-
parire anche la soluzione più semplice. 
Anche in passato, per altre questioni, 
si preferì, invece di affidarsi al senso 
di responsabilità della maggioranza e 
invece controllare e punire gli eccessi 
di una minoranza, chiudere i parchi con i 
cancelli, rendere indisponibili molti luo-
ghi della città, seguire una logica estre-
mamente securitaria. Ci viene ripetuta 
in continuazione, giustamente, una ve-
rità chiara e difficilmente confutabile: 
dovremo imparare a convivere con il 
Covid-19 per i prossimi mesi. Possiamo 
scegliere di farlo continuando a seguire 
una logica di emergenza, che prevede 
quindi leggi, imposizioni, reprimende, 
ordinanze. Oppure si può scegliere 
un’altra strada. Quella di fidarsi della 
maggioranza, del suo senso civico, dei 
suoi comportamenti corretti e rispetto-
si, aiutandola magari con misure intelli-
genti e innovative (come per esempio 
consentire agli esercizi commerciali di 
usare gli spazi esterni). Pensare a una 
nuova organizzazione della città, dei 
suoi spazi, dei suoi tempi, utilizzando 
tutti gli strumenti a disposizione. Al 
tempo stesso, controllare e sanzionare, 
come avviene nella normalità, chi com-
pie azioni illecite e pericolose, grazie al 
lavoro delle forze dell’ordine. Bisogna 
avere un po’ più di fiducia in Milano e 
nei suoi milanesi, considerandoci tutti 
cittadini partecipi dello stesso destino.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIÙ FIDUCIA
NEL NOSTRO

SENSO CIVICO

Il Guz

GLI AGGIORNAMENTI SU 
MITOMORROW.IT

Inizialmente Critical Mass aveva 
ipotizzato un ripensamento del 
Comune di Milano sulla pista cicla-
bile in corso Buenos Aires. In real-
tà, i lavori proseguono senza sosta 
con le strisce tracciate ormai an-
che in prossimità di piazza Lima. 
L’assessore alla Mobilità, Marco 
Granelli, ha precisato che sono 
stati svolti lavori per il complesso 
incrocio di piazza Oberdan: «Il se-
maforo ha modificato i tempi - si 
legge in un post su Facebook – e 
dato il tempo di verde distinto per 
chi viene dal centro da corso Vene-
zia, da viale Maino, da viale Piave, e 
così la ciclabile si interrompe solo 
nell’incrocio semaforizzato e poi 
in corso Buenos Aires le auto al 
centro e la ciclabile tutta a destra 
senza più altre interruzioni. Prima 
non potevamo farlo, ora con il se-
maforo modificato è tutto ok». PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclabile, 
avanti tutta

Correzione 
semaforica  

in piazza Oberdan

Piero Cressoni

C i potremo spostare? Doma-
ni, con il consueto report 
settimanale del Ministero 
della Salute, ne sapremo 

di più. Nel frattempo, va in scena 
una guerra mediatica tra territori. 
Ad innescare la polemica sono stati 
alcuni governatori del Sud (Sicilia e 
Sardegna, in particolare) che hanno 
paventato la possibilità di richiede-
re una sorta di passaporto sanitario 
per gli ingressi. «Chiedo due cose al 
Governo – ha commentato il sindaco 
di Milano, Giuseppe Sala -. La pri-
ma è che non ci venga comunicata 
la riapertura solo il giorno prima 
e la seconda è che Boccia ci spieghi 
quali siano i parametri che saran-
no presi in considerazione per la 
decisione finale». E ancora: «Alcuni 
governatori come Toti hanno detto 
che accoglieranno i milanesi a brac-
cia aperte – conclude Sala -. Altri, 
di cui non faccio il nome, chiedono 
una patente d’immunità o altre ras-
sicurazioni. Quando deciderò dove 
andare in vacanza me ne ricorderò».

Stilettate. Subito è arrivata la risposta 
velenosa del governatore della Sarde-
gna, Christian Solinas: «Sala in mate-
ria di coronavirus dovrebbe usare la 
decenza del silenzio, dopo i suoi fami-
gerati aperitivi pubblici in piena epi-
demia». E ancora: «Nessuno ha chiesto 
improbabili patenti di immunità, ma 
un semplice certificato di negatività», 
ha aggiunto il presidente sardo. Non si 
è fatta attendere una nuova risposta di 
Sala: «Io non andrei in vacanza laddo-
ve fosse richiesto un test di negatività 
al virus. A parte il fatto che non è così 
semplice disporre di questi test, penso 
sia sbagliato discriminare gli italiani 
per regioni di appartenenza. Milano e 
la Lombardia saranno sempre terre di 
libertà e di accoglienza, ci aspettiamo 
lo stesso dal resto del Paese».

Bollettino. L’indice di contagio in 
Lombardia, intanto, è attestato a 
1,7% con 384 nuovi positivi, di cui 41 
a Milano città. Crescono comunque 
i guariti (+766), ma anche i deces-
si (+58). Prosegue l’alleggerimento  
delle terapie intensive (-8 ricoveri).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guerra sarda

Il sindaco Sala attacca l’ipotesi di test per  
le vacanze in Sardegna: «Me ne ricorderò».  
La replica del governatore Solinas: «Dopo  
gli aperitivi, taccia. Basterà un certificato»

Anche Alessandro Borghese riapre. Da 
domani il suo ristorante “AB – Il Lusso 
della Semplicità” (viale Belisario 3) ac-
coglierà nuovamente i clienti. Il menù si 
arricchirà di nuove proposte: “Ho trovato 
una seppia a Capri”, “Piggy, La principessa 
sul pisello” e “Wafer di cocktail di gambe-
ri” solo alcuni piatti new entry. Non man-
cherà ovviamente la mitica “Cacio&Pepe”. 
Info e prenotazioni (anche delle AB Card) 
su alessandroborghese.com. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase 2, ora 
riapre anche 
Borghese
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DONA PER AIUTARLI

EMERGENZA COVID-19

appellospeciale.legadelcane.org

AIUTACI A
NON LASCIARLI SOLI

Molti cani stanno
aspettando il loro
compagno umano 
che non tornerà

Alessandro Nitini

U n corteo funebre, con 
una bara di cartone con 
la scritta taxi, per insce-
nare il funerale della ca-

tegoria e chiedere aiuti per cercare di 
recuperare almeno un po’ di clientela 
nella Fase 2 grazie all’utilizzo di vou-
cher. È la protesta che alcune decine 
di tassisti hanno inscenato in piazza 
della Scala per chiedere al Comune di 
riunire la commissione di monitorag-
gio e ascoltare le loro proposte. «Ab-
biamo chiesto al Comune di indivi-
duare alcune fasce deboli che devono 

andare al lavoro o si devono spostare 
in città ma non vogliono prendere i 
mezzi di trasporto pubblico perché 
non si sentono sicuri - ha spiegato 
Gianfranco Acquaviva di T. Asso Taxi 
-. Queste persone possono utilizza-
re il servizio taxi con dei voucher, le 
nostre auto sono disinfettate dopo 
ogni corsa e la maggior parte han-
no i pannelli di plexiglas». In piazza 
sono scesi anche i titolari di agenzie 
e tour operator, davanti alla Stazione 
Centrale, luogo simbolo di partenze e 
arrivi. Solo in Lombardia ci sono circa  
1.800 agenzie dal futuro in bilico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il Mudec 
senza mostre
Domani riapre anche il Museo del-
le Culture di Milano. Dalle 11.00 alle 
18.00 sarà possibile visitare dal 
venerdì alla domenica la collezione 
permanente, mentre per ora restano 
chiuse le mostre. L’orario sarà in vigo-
re almeno fino al 21 giugno. Gli ingres-
si saranno contingentati con massimo 
cinque persone per fascia oraria (ogni 
mezz’ora). Il biglietto (gratuito) dovrà 
essere prenotato su vivaticket.it. AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo verde  
al Parco Nord
Anche al Parco Nord Milano prose-
gue il programma di ripresa delle 
attività. Dopo la recente riapertura 
al pubblico, c’è stata anche la prima 
attività post-pandemia di messa a 
dimora di nuovi alberi. Grazie alla col-
laborazione con Rete Clima infatti, 
il Parco Nord Milano ospita da oggi 
circa 1.500 nuove piante, tra arbusti e 
alberi autoctoni, provenienti dalle at-
tività di compensazione e di respon-
sabilità sociale di aziende del terri-
torio. In particolare, la piantagione ha 
ampliato i boschi esistenti nell’area 
corrispondente al Settore Bresso 
Sud del Parco, con specie di piante 
forestali tipiche della Pianura Padana 
tra le quali Quercia Farnia, Carpino,  
Frassino, Tiglio e Ciliegio. AN
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Segui alle 16.00  
la diretta Instagram  

con Federico Ballandi

Protestano tutti
Il turno (ancora) dei tassisti e la nuova 

manifestazione delle agenzie di viaggio





salute
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1. Fare una pausa almeno ogni 
30 minuti e muoversi in giro 
per la casa: è fondamentale 
rimettere in moto la 
circolazione sanguigna

2. Munirsi di una sedia 
adeguata al tratto lombare: 
le posture scorrette sono 
spesso dovute a postazioni 
non ergonomiche

3. Attenzione allo sguardo 
fisso rivolto verso il pc: lo 
schermo andrebbe tenuto 
alla stessa altezza degli occhi 
in modo da evitare disturbi 
e rigidità nel tratto cervicale

4. Effettuare esercizi dinamici 
di mobilità: compiere il 
cosiddetto “allenamento 
da scrivania” innalzando 
le braccia verso l’alto o 
effettuando degli squat 
aiuta a mantenere attivo 
il comparto muscolare

5. È consigliabile lavorare 
seduti con le braccia 
appoggiate sulla scrivania, 
favorendo il giusto 
distanziamento tra i polsi 
ed evitando di sedersi 
sulla poltrona o sul letto

6. Non sottovalutare 
l’importanza di un regime 
alimentare equilibrato: 
la prevenzione inizia 
a tavola con una dieta 
sana che prediliga fibre, 
frutta e verdura

7. Mantenere ritmi e orari 
regolari, iniziando a 
lavorare o studiare all’orario 
consueto e terminando 
alla stessa fascia oraria

8. Tenere sempre a portata 
di mano una bottiglietta 
d’acqua aiuta a regolare 
la temperatura corporea, 
favorisce la digestione 
e l’eliminazione di 
tossine in eccesso

9. È consigliabile dormire in 
posizione supina con un 
cuscino sotto le gambe 
oppure di fianco con un 
cuscino tra le gambe

10. Un valido aiuto arriva 
dalla laser terapia, per 
recuperare in tempi 
brevi da lombalgie e altre 
problematiche posturali

Daniela Uva

L’ emergenza coronavirus 
costringe da settimane mi-
lioni di persone, in Italia e 
all’estero, a lavorare da casa 

grazie allo smart working. Un fenome-
no che porta con sé una conseguenza 
negativa per la salute: l’aumento dei 
problemi legati 
alla postura. Se-
condo una ricer-
ca condotta dalla 
World Health 
Organization, 
il 72% dei lavo-
ratori ammette 
di soffrire di 
lombalgia, acu-
tizzatasi durante 
la quarantena. 
Altro problema 
molto sentito 
riguarda il cosid-
detto “tech neck”, 
ovvero il collo segnato dalla posizione 
tipica di chi china il capo e che colpisce 
soprattutto i millennial. A causa dell’u-
so scorretto di smartphone e pc.

Casi in aumento. Fenomeni che ot-
tengono grande risalto anche sui so-

cial: da un monitoraggio su Instagram 
è emerso come l’hashtag #Backpain 
abbia oltre un milione di menzioni, 
mentre #Techneck oltre 12mila. Ma 
quali sono i consigli degli esperti per 
prevenire e curare le patologie legate 
allo smart working? La prevenzione 
inizia a tavola con un regime alimen-
tare sano ed equilibrato per combatte-

re la sedentarietà e 
continua prestando 
attenzione all’uti-
lizzo di sedie ergo-
nomiche adeguate 
al tratto lombare, e 
facendo brevi pause 
almeno ogni 30 mi-
nuti di lavoro. Fon-
damentale è anche 
compiere esercizi 
di allungamento 
per la mobilità mu-
scolare e seguire 
una routine rilas-
sata. «L’emergenza 

sanitaria ha drasticamente cambiato 
lo stile di vita di milioni di italiani so-
prattutto in relazione allo smart wor-
king che ha causato un aumento della 
sedentarietà e delle problematiche 
posturali – conferma Angela Amodio, 
fisioterapista specializzata in neuro-

riabilitazione –. Rimanere seduti per 
ore in una posizione scorretta provo-
ca un intorpidimento muscolare che 
può portare a patologie più acute come  
crisi vagali, nausee e vertigini».

Pause e movimento. Per questo moti-
vo è consigliabile fare una pausa alme-
no ogni 30 minuti e muoversi all’inter-
no della propria abitazione, munirsi di 
una sedia ergonomica che valorizzi il 
tratto lombare e compiere una serie di 
esercizi finalizzati ad allenare la mobi-
lità muscolare. «Attenzione anche alla 
salute oculare – prosegue -. Durante 
lo smart working lo schermo va te-
nuto all’altezza degli occhi per evita-
re ulteriori problematiche alla vista». 
Ma quali sono le problematiche più 
diffuse a causa dello smart working 
prolungato? Al primo posto spicca la 
lombalgia, che colpisce il 52% dei sog-
getti, spesso dovuta a posture scorrette 
su sedie che comprimono in maniera 
eccessiva le vertebre lombari. A se-
guire le crisi vagali, che interessano il 
24% delle persone, accompagnate da 
senso di nausea, spossatezza e verti-
gini, e infine cervicalgie, che riguar-
dano il 20% dei lavoratori e provocano  
intorpidimento e formicolio al collo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Smart working  
nemico della salute

Il 72% dei lavoratori ammette di soffrire di lombalgia, acutizzatasi durante  
la quarantena: sotto osservazione anche l’uso scorretto di smartphone e pc

Decalogo 
contro la 
sedentarietà

Si tratta di fenomeni 
che ottengono grande 

risalto anche sui social: 
da un monitoraggio su 

Instagram è emerso 
come l’hashtag 

#Backpain abbia oltre 
un milione di menzioni, 

mentre #Techneck  
oltre 12mila





gustami
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Federica Ghizzardi

U n luogo elegante e raffi-
nato ma dal tocco moder-
no. Un servizio impec-
cabile ma non ingessato. 

Clotilde Brera, il ristorante nel cuore 
dello storico quartiere milanese ria-
pre i battenti domani sera con nuove 
gustose proposte e la sua spettacolare 
terrazza affacciata sulla Chiesa di 
San Marco, per una cena “alla giusta 
distanza” ma ricca di romanticismo 
e intimità. Ad accogliere gli ospiti, lo 
chef Domenico Della Salandra, pronto 
a guidare la sua giovane brigata verso 
un nuovo capitolo. Un menù ricco di 
ricette che rileggono in chiave moder-

CLOTILDE BRERA

 Piazza San Marco 6, Milano

 info@clotildebrera.it

 02.38.31.64.53

Il ristorante Clotilde Brera riapre dopo due mesi rinsaldando 
la fiducia con i milanesi, grazie all’incontro fra i desiderata 
del cliente e il tocco dello chef Domenico Della Salandra

IL TONNO IN CROSTA

Il tonno in crosta o tonno tonnato 
è una ricetta che si ispira a una cu-
cina contemporanea, perfetta per 
accogliere la stagione estiva. È una 
variante del classico pesce in crosta, 
con l’aggiunta di robiola all’interno e 
salsa tonnata in accompagnamento 
che ne esalta il sapore.

IL RISOTTO ALLA MILANESE

Il risotto milanese con il midollo, piat-
to cult della tradizione milanese, è 
mantecato con burro acido secondo 
la tradizione di Marchesi (far ridurre 
in un pentolino del vino bianco con ci-
polle e alloro, appena evaporato tutto 
in vino aggiungere il burro e passare 
al colino). Il risultato è un piatto ricco 
di gusto ma leggero. Viene servito in 
pairing con il drink Maya Well, tra gran 
classico e creatività contemporanea.

LA COTOLETTA

La cotoletta è la regina della tradi-
zione meneghina. Da Clotilde Brera, 
il leggendario carrè di vitello viene 
servito rigorosamente con il manico. 
La panatura è eseguita facendo i tre 
classici passaggi con farina, uovo, 
pane grattugiato: poi il passaggio 
in padella con butto chiarificato, 
preparato precedentemente. Da 
abbinare con l’Ameri-calmo, un altro  
grande “classico” di Clotilde Brera.

na e originale grandi cult della tradi-
zione meneghina come la cotoletta, 
il risotto alla milanese, i nervetti e le 
creazioni di ampio respiro che attingo-
no al ricco patrimonio della gastrono-
mia italiana, come il tonno in crosta. 
La vista e la classe saranno le stesse 
ma il menu sarà leggermente ridot-
to per facilitare il servizio e, grande 
novità, un incontro tra desiderio del  
cliente e il tocco creativo dello chef.

Chef, come ha trascorso 
la quarantena?
«Un po’ come tutti. All’inizio mi sono 
dedicato al relax: una settimana di ripo-
so per riprendermi dai mesi precedenti 
che sono stati impegnativi anche per la 
nascita di mia figlia. Poi ci siamo abitua-
ti alla routine della quarantena, condi-
videndo spazi anche piuttosto ristretti».

Dopo due mesi di chiusura, 
come sarà la ripartenza?
«Impegnativa, perché ormai è davve-
ro tutto cambiato. Ho iniziato la con-
sulenza da Clotilde esattamente un 
anno fa e le condizioni erano comple-
tamente diverse».

Crede che anche i clienti si 
approcceranno all’esperienza 

food in modo differente?
«In questi mesi la paura è 
stata tanta e ora, per forza 
di cose, c’è ancora un senso 
di incertezza e prudenza. 
Stiamo ancora uscendo da 
un periodo difficile e le per-
sone saranno più caute».

Come verranno accolti?
«Innanzitutto, il cliente vor-

rà godersi il pranzo o la cena 
in assoluta sicurezza e all’aper-
to. In questo senso noi siamo av-
vantaggiati, perché da Clotilde 

TRE CAVALLI  
DI BATTAGLIA

Brera lo spazio non manca e abbiamo 
a disposizione sia un dehor sia un’am-
pia terrazza. Poi, non mancherà la 
professionalità del nostro staff in sala  
che lo farà sentire come a casa».

Ovvero?
«Le parole d’ordine saranno intimità, 
discrezione e informalità. Vogliamo 
che il cliente si senta pienamente 
a proprio agio. L’anno scorso servi-
vamo almeno cento persone a sera 
con un servizio curato ma molto 
intenso: d’ora in poi i posti a sedere 
diminuiranno e il cliente più sarà se-
guito dal personale di sala in modo 
ancora più attento e accurato. Del 
resto, in questi mesi di clausura ab-
biamo rinunciato a molti desideri, a 
cominciare dal buon cibo e dalle at-
tenzioni che ci venivano riservate 
durante una cena al ristorante. Noi 
vogliamo dare il bentornato a tutti,  
coccolando la nostra clientela».

Come accompagnerà  
questo mood dalla cucina?
«Il cliente, in tutta libertà, potrà richie-
dere al maître variazioni sui piatti, in 
accordo con la cucina. Ho deciso di 
tornare alle origini della ristorazione 
e offrire una proposta che strizza l’oc-
chio alle trattorie storiche o alle oste-
rie di mare, dove l’oste ti dà la possi-
bilità di scegliere come vuoi cucinare: 
ad esempio il pescato del giorno, se al 
forno, alla griglia, al sale, offrendo al 
contempo un ventaglio di proposte sul 
tema. Il tutto accompagnato dai nostri  
storici cavalli di battaglia».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una casa
vista San Marco
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1903
Palazzo Castiglioni 

inaugura la stagione liberty

1906 
l’Expo di Milano 
consacra lo stile

1913 
la breve stagione tramonta

Yuri Benaglio

C onoscere una città vuol dire 
andare alla ricerca della 
sua identità più autentica e 
profonda. Un’identità che 

si racconta anche attraverso le linee 
sinuose e suggestive dei suoi palazzi, 
come quelli milanesi ornati da stucchi, 
mascheroni in pietra e ferri battuti che 
traggono ispirazione dalle forme più 
ardite e complesse della natura. Lo stile 
liberty, con le sue case dai colori sgar-
gianti delle maioliche o dai mille riflessi 

di delicate vetrate, si impone a Milano 
a inizio Novecento grazie alla creatività 
degli architetti e degli artisti-artigiani 
(tra i tanti nomi spiccano quelli di Giu-
seppe Sommaruga e Alessandro Maz-
zucotelli) e grazie all’utilizzo innovativo 
di alcuni materiali come ferro, cemento 
armato e vetro. Il capoluogo lombardo, 
consacratosi già vent’anni dopo l’Unità 
d’Italia come principale centro indu-
striale italiano, vede la progressiva for-
mazione di una nuova classe borghese  
a cui lo stile liberty è legato a doppio filo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue il nostro viaggio nella grande bellezza di una città da riscoprire

Che cos’è Italia Liberty?
«È un’associazione culturale nazionale, 
nata nel 2019, che intende valorizzare l’art 
nouveau. Siamo partner dallo scorso anno 
di Google Arts & Culture: grazie a questa 
piattaforma tutti i grandi palazzi milanesi, 
anche nei suoi interni, saranno fruibili in 
maniera digitale».

Cosa le piace di questo stile?
«L’ingegno, l’originalità e la curiosità con 
cui questi artisti hanno rappresentato la 
natura, traducendo in forme piacevoli e 
facilmente assimilabili elementi articolati 
e sintetizzando elementi semplici come il 
ferro battuto con note di puro design».

Un dettaglio da sottolineare?
«La visione della donna. 

Nell’arte liberty la ammi-
riamo nella sua forma na-

turale, in carne, capace 
di fare scandalo come 
quelle di Palazzo Ca-

stiglioni, poi sposta-
te. Nell’art déco (di 
epoca successiva, 

ndr) appare più sti-
losa, più donna im-
magine da sogni 
fatati che non ha 
corrispondenza 
nella realtà».

Perché Milano e l’Italia 
non riescono ad imporre questo 
straordinario patrimonio liberty?
«Tasto delicato. Io, con l’associazione, ho 
aperto lo scorso anno al pubblico di tutta 
Italia 150 edifici liberty. Evento ben riusci-
to: replicheremo quest’anno, in un’altra for-
ma per ovvie ragioni, nella settimana dall’8 
al 14 luglio. Settimana in cui sono nati Klimt, 
Sommaruga, Michelazzi e Otto Wagner».

Il liberty nasce per la borghesia. 
La borghesia, oggi, cerca 
ancora cose belle?
«Il mondo è cambiato con il virus. Auspico 
un progressivo ritorno all’ordine, all’elegan-
za, all’ornamento e all’opera monumentale. 
Molti oggi vogliono le case ultramoderne, 
ma il moderno è stancante».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDREA SPEZIALI PRESIDENTE DI ITALIA LIBERTY

Stile d’ingegno, originalità e curiosità

CASA FRISIA 
CASA DEGLI AMANTI
In via Ozanam, diagonale di corso Buenos 
Aires che termina in piazzale Bacone, spic-
ca l’omogeneità di palazzi in stile liberty dal 
lato dei civici pari. Tra tutte citeremmo Casa 
Fridia, progettata da Giuseppe Boni. Bella la 
porta-finestra a tre arcate riccamente de-
corata, il cancello in ferro battuto e la parte 
centrale con la sua trifora e i motivi elabo-
rati. Nell’adiacente piazzale Bacone la co-
siddetta Casa degli Amanti, eretta nel 1908 
dall’architetto Andrea Fermini, brilla per la 
facciata riccamente decorata con figure 
umane (coppie abbracciate in pose eteree) 
e rilievi in cemento e ferro battuto.

 1909 . 1908
 Via Ozanam, 4 . Piazzale Bacone, 6

PALAZZO CASTIGLIONI 
CASA CAMPANINI
Palazzo Castiglioni è il primo edificio liberty 
di Milano, ad opera del Sommaruga, in una 
via dove si susseguono maestosi palazzi 
settecenteschi. Noto per i suoi oblò a piano 
terra chiusi da un intreccio di ferro battuto 
e la profusione di putti ad alto rilievo, ai lati 
del portale centrale svettavano le due irri-
verenti statue (di spalle) che tanto hanno 
dato scandalo. Altre due figure femminili 
(ma più vaporose) sono quelle create dal-
le sapienti mani di Michele Vedani in Casa 
Campanini, progettata dal Campanini per se 
stesso. Splendidi il cancello in ferro battuto, 
i vetri policromi e l’ascensore originale.

 1903 . 1906
 Corso Venezia, 47 . Via Bellini, 11

«Il mondo è cambiato 
con il virus. Auspico 
un progressivo ritorno 
all’ordine, all’eleganza, 
all’ornamento e all’opera 
monumentale. Molti 
oggi vogliono le case 
ultramoderne, ma il 
moderno è stancante»
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PALAZZINA LIBERTY 
ACQUARIO CIVICO
La Palazzina Liberty è  essenzialmen-
te quel che resta dell’antico mercato del 
Verziere, trasferito in zona Porta Vittoria 
a inizio Novecento. Struttura semplice, 
di pianta rettangolare, vanta un aspetto 
arioso per merito delle vetrate che qua-
si sostituiscono il muro e una bella cera-
mica per il fregio decorativo della parte 
alta. L’Acquario Civico rimane a ricordo 
dell’Expo di Milano del 1906: un contorno 
grazioso per il mondo marino, fluido e co-
lorato. Un dettaglio particolarmente estro-
so è l’esotica testa di ippopotamo della  
fontana al centro della facciata.

 1908 . 1906
 Largo Marinai d’Italia . Viale Gadio, 2

CASA  
DEI MELOGRANI
Graziosa casa civile in zona Bullona, la casa 
è senza alcun dubbio un bell’esempio di stile 
liberty. Simmetriche fasce verticali in cot-
to suddividono la facciata, mentre grossi 
gruppi di fogliame e melograni affiancano 
le curve terminali delle arcate poste a in-
corniciare i due balconi laterali del primo 
piano (decorato da una stupenda fascia a 
maioliche policrome). Ma tutta la zona, poco 
distante dal Sempione, vanta interessanti 
esperimenti liberty: via Castelvetro 3, via 
Castelvetro 20 ad angolo con via Fauché 
e il palazzo d’angolo tra via Castelvetro  
e via Piero della Francesca su tutti.

 1913
 Via Castelvetro, 5

PALAZZO  
EX TRIANON
La stupenda facciata a pietra scolpita del 
Palazzo della Società Reale Mutua di Assi-
curazioni, altrimenti noto come ex Trianon, 
incanta in zona San Babila. Dopo il recente 
restauro, lo stile floreale con ghirlande e 
putti (che dà il nome alla piazza sottostan-
te dove si trova anche l’Apple Store) appa-
re più smagliante che mai: opera di Angelo 
Cattaneo, docente all’Accademia di Brera e 
assistente nell’insegnamento di scenogra-
fia al Politecnico, la facciata è tutto ciò che 
resta dell’Hotel del Corso dopo i bombar-
damenti della Seconda Guerra Mondiale.  
Il palazzo ospita il Consolato dell’Austria.

 1902
 Piazza del Liberty, 8 

PALAZZO  
BERRI MEREGALLI
Basta un colpo d’occhio per notare come le 
atmosfere di questo capolavoro di Giulio 
Ulisse Arata siano completamente diverse 
da quelle degli altri edifici segnalati. Sia-
mo di fronte a uno splendido palazzo di un 
liberty gotico-eclettico con pietra, marmo 
e decori dorati (in onore di Ravenna) che gli 
conferiscono un aspetto cupo e misterioso. 
I muri massicci e gli archi ribassati rievoca-
no l’architettura romana, il bestiario animale 
prende il posto dei motivi vegetali e floreali. 
In fondo all’androne, con i mosaici di Angiolo 
d’Andrea e Adamo Rimoldi, imperdibile è la 
Vittoria dello scultore Adolfo Wildt.

 1913
 Via Cappuccini, 8

CASA MARINONI  
CASA DELLE AQUILE
Casa Marinoni, progettata dall’architetto 
Enrico Zanoni, vanta la (probabile) collabo-
razione della ditta Alessandro Mazzucotelli 
per le parti metalliche in facciata, all’inter-
no e nel cancello stesso. Appena entrati, 
sul lato sinistra, ammiriamo due opere 
fatte recentemente restaurare dal con-
dominio: una fonte rappresentata da un 
giovane suonatore di flauto e una figura 
femminile affrescata in parete. A breve di-
stanza due grandi aquile, che spuntano dai 
balconi laterali del primo piano di un palaz-
zo di via Crema, osservano con fare sinistro  
i distratti passanti (o forse li minacciano).

 1903 . 1900-10
 Via Burlamacchi, 3 . Via Crema, 14

CASA  
DELLE LUMACHE
Tra i super quartieri di Pagano, Buonarroti 
e Wagner spiccano splendidi palazzi in sti-
le liberty. In via Guido d’Arezzo 5 c’è la Casa 
delle Lumache: per ogni finestra troviamo 
infatti ai lati ben sedici lumaconi e dieci 
aragoste. Altre opere magnifiche: Villa Ro-
meo dell’architetto Sommaruga in via Buo-
narroti 48 (sono state spostate qui le due 
scandalose figure di Palazzo Castiglioni), 
Casa Fiori in piazza Sicilia 6, la Casa degli 
Scoiattoli di piazza Wagner 4-6. Passeg-
giare con il naso all’insù è quasi d’obbligo 
in queste zone, che mantengono inalterate  
il proprio fascino anche grazie al liberty.

 1922
 Via Guido d’Arezzo, 5

HOTEL DIANA 
BIBLIOTECA FARMACIA
Quando il liberty non è destinato al solo 
residenziale. L’hotel simbolo di Porta Ve-
nezia, per come lo ammiriamo oggi, è la 
trasformazione in stile liberty con accenti 
eclettici di quando i Bagni Diana lasciarono 
posto al Kursaal Diana: un complesso con 
albergo, teatro e ristorante progettato da 
Alberto Manfredini nel 1908. A brevissima 
distanza brilla l’ex cinema Dumont, oggi bi-
blioteca comunale, dai magnifici e delicati 
dettagli. Spostandoci in zona Magenta, la 
farmacia Santa Teresa (peraltro ospitata in 
un palazzo sontuoso) vanta ancora gli arredi  
originali e splendide vetrate dipinte.

 1908 . 1910 . 1906
 Viale Piave, 42 . Via Frisi, 2 . Corso Magenta, 96

CASA GALIMBERTI 
CASA GUAZZONI
Via Malpighi, nel cuore nobile di Porta Ve-
nezia, è un’esplosione di liberty. Casa Ga-
limberti, recentemente restaurata, propone 
una superficie quasi interamente ricoperta 
da piastrelle figurate in ceramica, ferro 
battuto e motivi floreali in cemento tutti 
disegnati dall’architetto Giovanni Battista 
Bossi. È a tutti gli effetti uno dei vertici euro-
pei di questo stile. C’è sempre Bossi dietro 
Casa Guazzoni, dove il cemento si trasfor-
ma in mirabili putti, teste femminili, rami e 
foglie. Balconi e aperture vanno alleggeren-
dosi verso l’alto, così come il rivestimento  
decorativo. Parola d’ordine: eleganza.

 1905 . 1906
 Via Malpighi, 3 . Via Malpighi, 12
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Katia Del Savio

D oveva essere l’anno dei 
festeggiamenti per i suoi 
80 anni di vita. Il Molinari, 
invece, come tutte le altre 

scuole, dal 24 febbraio è rimasto chiuso 
a causa del coronavirus. Mentre nego-
zi, parrucchieri, bar, ristoranti hanno 
riaperto e palestre e piscine li seguiran-
no probabilmente a giugno, le scuole 
resteranno ancora vuote almeno fino 
a settembre. L’unica eccezione è per i 
ragazzi che devono sostenere la Matu-
rità: dal 17 giugno, per un’ora torneran-
no nelle loro aule per sostenere l’esame 
orale, a debita distanza dai commissari 
e dai compagni che entreranno prima e 
dopo di loro. Intanto lo storico istituto 
milanese ha proseguito le sue attività 
con la DAD (Didattica A Distanza). Da-
vide Bonetti è il preside che da due anni 
dirige la scuola di via Crescenzago.

Qual è la marcia in più del Molinari, 
che continua a essere ai primi 
posti della ricerca Eduscopio?
«L’istituto nacque in ambito chimi-
co e poi nel tempo ha articolato in 
modo diverso la sua offerta formativa. 
Oggi, oltre agli indirizzi chimici dia-
mo ampio spazio all’informatica, e si 
può scegliere anche il liceo scientifico 
con l’opzione scienze applicate. Que-
ste diverse possibilità sono la forza 
dell’offerta formativa del Molinari. La 

qualità è frutto della preparazione dei 
docenti che vi lavorano. Se i risultati 
sono particolarmente soddisfacenti in 
larga misura è dovuta a loro».

Com’è il rapporto fra  
la scuola e le aziende?
«Per un istituto tecnologico come il 
nostro, l’alternanza scuola-lavoro è 
sempre stata un fiore all’occhiello, gra-
zie agli ottimi rapporti con le grandi 
aziende in ambito chimico e successi-
vamente del digitale, nati ben prima 
che la normativa prevedesse di svolge-
re tirocini presso le imprese. Da quan-
do poi anche il liceo si è inserito in 
questa dinamica abbiamo incentivato 
le collaborazioni con il mondo univer-
sitario e con i laboratori di ricerca».

Qual è il suo bilancio  
della didattica a distanza?
«Non abbiamo dovuto partire da zero, 
però è stato uno tsunami per tutti. 
Sono soddisfatto della capacità dei 
docenti di attivarsi in tempi molto ra-
pidi. I ragazzi hanno la possibilità di 
continuare il loro percorso formativo 
senza sostanziali difficoltà. Non si può 
negare che la didattica a distanza se da 
un lato è un’eccezionale opportunità, 
dall’altro ha i suoi limiti».

Come avete fatto senza  
i laboratori a disposizione?
«Questo è uno degli aspetti più critici. I 

laboratori sono uno dei nostri punti di 
forza, mentre questa situazione ci ha 
costretto a dirottare tutte le attività su 
aspetti teorici. All’inizio del prossimo 
anno dovremo recuperare le debolez-
ze che si sono create in una situazione 
particolare come quella che abbiamo 
vissuto in questi mesi».

Come vi state organizzando per 
la preparazione della Maturità?
«Abbiamo costituito le commissioni, 
adesso l’obiettivo è portare a com-
pimento il percorso formativo, e at-
tendere il 17 giugno per verificare 
se le condizioni di sicurezza indicate 
dal Ministero per lo svolgimento in 
presenza saranno possibili. Diver-
samente, ci atterremo alle modali-
tà alternative. Intanto abbiamo co-
minciato a immaginare le aule dove  
potranno svolgersi gli esami».

In questi mesi sono proseguiti 
anche i corsi serali per adulti?
«Sì, l’unica differenza è che abbiamo 
avuto un po’ di difficoltà con la ge-
stione della frequenza. Gli studen-
ti del serale in parte hanno avuto 
difficoltà a causa della mancanza di 
strumenti tecnologici adeguati, ma 
soprattutto hanno fatto fatica a rece-
pire il cambiamento. In questo caso si 
è sentita ancora di più la mancanza  
dell’insegnamento in presenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Adesso l’obiettivo è 
portare a compimento 

il percorso formativo, e 
attendere il 17 giugno per 
verificare se le condizioni 

di sicurezza indicate 
dal Ministero per lo 

svolgimento in presenza 
saranno possibili»

Mancano poche settimane agli esami 
di Stato. La casa editrice Pearson, spe-
cializzata nel settore educazione, ha 
messo a disposizione gratuitamente una 
serie di materiali per la preparazione 
delle prove di terza media e di Maturità. 
Per gli studenti il programma Pearson 
km 0 offre consigli su come affrontare 
l’esame in base alle disposizioni del Mi-
nistero dell’Istruzione, con simulazioni 
ed esercizi. Inoltre sul canale YouTube e 

sul sito web della casa editrice sono di-
sponibili 27 videolezioni su temi chiave 
del programma delle materie principali. 
Pearson ha organizzato anche “webinar” 
e contenuti rivolti a insegnanti e dirigenti 
scolatici per supportarli nella prepara-
zione, svolgimento e valutazione delle 
prove di esame in un anno così partico-
lare. Due aree specifiche sono dedicate 
al colloquio e all’elaborato, con esempi 
di percorsi, organizzati per disciplina e 

per tipologia di scuola. Infine c’è una se-
zione dedicata anche ai genitori, che in 
questi mesi hanno dovuto darsi molto da 
fare per aiutare i figli nella gestione della 
didattica a distanza. A loro sono rivolti 
video intitolati Famiglie resilienti, Fami-
glie emotivamente intelligenti e persino 
un’Introduzione alla mindfulness. Tutti 
i contenuti possono essere consultati  
su pearson.it/esamestato 2020. KDS
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PEARSON,  
SOSTEGNO 

FREE PER  
GLI ESAMI

Senza i laboratori non è lo stesso

Il Molinari ha proseguito l’attività con la didattica a distanza e si prepara alla Maturità.
Il preside Bonetti: «Abbiamo scoperto un’eccezionale opportunità, con tutti i suoi limiti»
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QUI MILAN
Nonostante l’infortunio rimediato lu-
nedì, Zlatan Ibrahimovic ha già iniziato 
un lavoro personalizzato e di recupero 
in palestra a Milanello. Il giocatore po-
trebbe dunque tornare in campo già i 
primi di luglio. Intanto, Donnarumma ha 
informato il suo procuratore Raiola: c’è 
la volontà di rinnovare con il Milan. Il por-
tiere è inoltre disposto ad una riduzione 
dell’ingaggio. La richiesta è una sola:  
un progetto chiaro per il futuro. MM

QUI INTER
Scadranno entro la fine della settimana i 
termini entro i quali il Paris Saint-Germain 
potrà esercitare il diritto di riscatto per 
prelevare Mauro Icardi. Il club parigino 
e l’entourage dell’attaccante premono 
per arrivare a una soluzione con l’Inter 
prima del 31 maggio ma bisogna trovare 
la quadratura del cerchio con l’Inter che 
vorrebbe non scendere troppo rispetto 
ai 70 milioni pattuiti un’estate fa, al mo-
mento del trasferimento temporaneo. MT

QUI OLIMPIA
Si muove il mercato di Milano, vicinissima 
a mettere sotto contratto Davide Moretti. 
Il bolognese classe 1998, reduce da im-
portanti annate nel college di Texas Tech, 
tra cui quella del raggiungimento della 
finalissima del torneo NCAA nel 2019, 
sarà il primo rinforzo per Messina. “Moro” 
sottoscriverà un contratto pluriennale, 
aggiungendosi al gruppo di italiani in or-
ganico all’Armani Exchange, dove sono già 
previste le uscite di Nedovic e Sykes. MB

QUI MILANO ‘46
Il Centro Kennedy di via Olivieri è pronto. 
Martedì scorso Marco Fraschetti e i ragaz-
zi della prima squadra del Milano Baseball 
hanno fatto da apripista per la ripresa 
delle attività nel centro sportivo alle spal-
le dell’ospedale San Carlo. Poi, dopo aver 
verificato il funzionamento del rispetto dei 
protocolli, si passerà a valutare la ripresa 
delle attività giovanili. Con gradualità, a 
partire dai più grandi. E dopo una consul-
tazione con tutte le famiglie degli atleti. LT

Mattia Todisco

L a chiusura è stata totale, per-
ché questo imponevano le 
regole. Femminile, maschile, 
minibasket e microbasket, 

fino al baskin. Ogni settore coperto 
dal Sanga si è arreso alle disposizioni 
governative anti-Covid e non rivedrà 
la luce fino all’inizio della prossima 
stagione. Arrendersi non è però tra 
le caratteristiche di chi guida il club, 
una presenza ultraventennale sul 
territorio con una funzione socia-
le e sportiva importantissima nella 
zona di via Padova. Enrico Crespi, 
presidente onorario del Sanga, dipin-
ge una situazione complicata sen-
za negare e negarsi una possibilità  
di crescita nel futuro prossimo.

Presidente, cosa ha causato 
la pandemia al vostro club?
«Il blocco totale di tutte le attività. 
Non possiamo che pensare alla pros-
sima stagione perché al di fuori degli 
atleti di rilievo non c’è chi si possa 
allenare. Dal 15 giugno potremmo 
avere una deroga riguardo ai camp 
estivi che però hanno poco a che ve-
dere con le attività delle nostre squa-
dre. Saranno dedicati ai più giovani».

Quali crede saranno i prossimi 
passi del movimento cestistico?
«Ogni settimana c’è qualche novità. 
Sarebbe importante anche solo ren-
dere le sponsorizzazioni più fisca-
lizzabili, come è stato ipotizzato, per 
guardare alla prossima stagione con  
una solidità maggiore».

Quando si ripartirà, secondo lei?
«Ci sono contatti tra Federazione e Lega 
per cominciare ad ottobre, in modo da 
guadagnare un mese in più per sani-
ficare i palazzetti e avere regole più 
precise. Guardando agli sport maggiori 
potremmo trarre insegnamento. Ov-
viamente mi auguro che dall’altra par-
te il rischio cali e che arrivi il vaccino».

Si rischia un ridimensionamento 
per l’anno che verrà?
«Noi rappresentiamo la milanesità, 
vogliamo una squadra degna del-
la città in cui siamo. Per il momento 
dal Ponte Casa d’Aste, il nostro main 
sponsor, ci sono arrivate solo confer-
me. Il problema è dato dalla voglia di 
fare un salto di qualità in più. L’attività 
sociale vive di mezzi che si automatiz-
zano e mi auguro che la disgrazia porti 
un sentimento maggiore nella gen-
te ad aiutare. La prima squadra deve 

invece vivere su fondi di altro tipo».

Cosa vorrebbe dire avere 
un secondo sponsor?
«Potremmo puntare alla promozio-

ne. Milano merita un’altra squa-
dra nel massimo campionato, oltre 
al Geas di Sesto. Noi siamo pronti a  
lavorare sodo e rialzare la testa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Noi di certo non ci arrendiamo
Il Sanga Basket ha dovuto fermare tutte le attività ma lo sguardo è già al futuro,
come conferma il presidente onorario Crespi: «Milano merita un’altra promozione»

Benedetta Borsani

Si chiama Quarto Tempo - sulla falsa 
riga del celebre Terzo Tempo, momen-
to esclusivo del mondo della palla ova-
le - ed è un laboratorio aperto di idee 
nate in casa ASR per rispondere tem-
pestivamente ai nuovi bisogni generati 
dal lockdown e che raccoglie più inizia-
tive. Da subito l’adesione al program-
ma AiutArci a Milano (insieme ad Arci, 
Protezione Civile e Comune di Milano) 
per la consegna della spesa a domicilio 
per i più fragili; poi Rugby Milano Webb 
e CerchiOvale - Sportello Famiglie, 
progetti digitali dedicati il primo agli 
atleti dalla categoria Under 5 fino alla 
18 per la formazione a distanza (scola-

stica e sportiva). E infine, in Fase 2, il 
progetto Aperti per ferie, con campus 
estivi per ragazzi dai 6 ai 12 anni che 
saranno realizzati (gratuitamente gra-
zie agli sponsor biancorossi) quando 
arriverà il nulla osta dalle istituzioni. 
«Se non sarà ancora possibile giocare 
a rugby in modo tradizionale – spie-
ga il presidente biancorosso Sergio 
Carnovali – vogliamo usarne i valori 
e trasformare il distanziamento so-
ciale in un’opportunità educativa, nel 
rispetto delle regole per la salute». 
Un format aperto che l’AS Rugby Mi-
lano mette a disposizione anche delle 
altre realtà sportive che volessero  
partecipare. Info: rugbymilano.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E AL RUGBY MILANO
È GIÀ QUARTO TEMPO

Al via un laboratorio di idee nato 
per rispondere all’emergenza



SENZA ACQUA
NON POSSIAMO FERMARLO

45511
Dall’1 Maggio

al 15 giugno dona al

Dona acqua. Salva la loro vita insieme a noi.
In Kenya il Coronavirus ha un importante alleato che rende la sua diffusione 
ancora più devastante: la mancanza d’acqua. Migliaia di bambini, donne e 
uomini hanno bisogno del nostro aiuto. Insieme ad ActionAid tu puoi garantire 
acqua pulita e kit igienico-sanitari per fronteggiare l’emergenza.

AFRICA EMERGENZA CORONAVIRUS

#lacquasalvalavita | sms.actionaid.it

DONA 2 € SMS DA CELLULARE DONA 5 € DA RETE FISSA DONA 5 € O 10 € DA RETE FISSA
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Per tutti
La crema multiuso Pelle fre-
sca di Leocrema va bene per 
tutta la famiglia grazie al nuo-
vo delicato profumo e alla 
sua consistenza leggera e 
scorrevole. La nuova formu-
lazione, con specifici agenti 
idratanti ed arricchita con 
aloe e acido ialuronico, garan-
tisce alla pelle 48 ore di idra-
tazione intensa, assicurando 
una piacevole sensazione di 
freschezza. Disseta la cute in 
profondità, la protegge dal-
le aggressioni e può essere  
usata su tutto il corpo.

da 1,79 euro

Linea unisex
Al riparo del maestrale o 
all’ombra di un sakura, il 
tempo si ferma durante 
questa parentesi universa-
le: il rituale del tè. Un mo-
mento privilegiato, un’oasi 
di pace, lontano dal tumulto 
del mondo, dove tutti go-
dono il momento presente. 
La nuova linea unisex de 
L’Occitane unisce la deli-
catezza del tè verde alla 
freschezza dell’arancia dol-
ce. La gamma prevede una 
crema mani delicata e dalle  
piacevoli note floreali.

8 euro

Note fruttate
La crema sorbetto tonifican-
te di Biopoint ha una texture 
a rapido assorbimento che 
tonifica i tessuti cutanei, 
promuovendo un’attività ri-
modellante della silhouette 
del corpo. Con un solo gesto 
ricarica, rinfresca e dona 
alla cute di tutto il corpo 
un’idratazione prolungata 
fino a 48 ore. I suoi accordi 
freschi mixano note frutta-
te e agrumate (mela verde, 
melograno e arancio) a es-
senze floreali e verdi che ne  
accentuano la freschezza.

15,50 euro

Come un dessert
Il peeling corpo in mousse 
di Maria Galland si scioglie 
sulla pelle come uno squisito 
dessert. Finissime particelle 
abrasive eliminano delica-
tamente le squamette cor-
nee lasciando sulla cute una 
sensazione unica, come di 
seta. Cretamo e olio di semi 
di girasole decongestionano 
e trattano la pelle, mentre 
una composizione di profu-
mi fioriti e fruttati incanta 
i sensi. I principi attivi sono 
ricchi di preziosi minerali,  
oligoelementi e vitamine.

32 euro

Tè verde matcha
Il profumo aromatico Tè ver-
de matcha di Tesori d’Oriente 
accarezza i sensi con le note 
vivaci del profumo aromati-
co. La sua preziosa fragranza 
rilassa la mente e distende 
il corpo, per raggiungere una 
perfetta armonia interiore. 
La linea si completa con un 
doccia crema che distende 
e rigenera i sensi donan-
do una fresca sensazione 
di vitalità e benessere. Un 
vero elisir di bellezza, per le 
sue straordinarie proprietà  
antiossidanti e riequilibranti.

5,80 euro

Daniela Uva

L’ igiene delle mani è fonda-
mentale per proteggersi 
dall’attacco di agenti pato-
geni come virus e batteri. 

Specialmente adesso, quando siamo 
ancora in emergenza coronavirus. I 
lavaggi frequenti e l’uso di prodotti a 
base di alcool – come gli igienizzanti in 
gel - possono però disidratare la pelle e 
danneggiarla. Ecco perché è necessa-
rio prendersi cura con più attenzione 
di questa parte del corpo. Le mani an-

drebbero lavate con frequenza durante 
la giornata, soprattutto prima dei pasti, 
e in generale dopo aver toccato super-
fici sporche. Quando non è possibile 
avere a disposizione acqua e sapone, il 
consiglio è quello di ricorrere a prodot-
ti igienizzanti a base alcolica, in grado 
di disinfettare la superficie della pelle. 
Questa abitudine può però modificare il 
delicato equilibrio della cute e alterare la 
fisiologica funzione barriera dell’epider-
mide. La pelle è infatti ricoperta da un 
sottile film idro lipidico che aiuta a offri-
re protezione nei confronti degli agenti 

esterni: ogni volta che laviamo le mani 
o quando le igienizziamo, i tensioattivi 
presenti nei saponi così come i deter-
genti e l’alcool, alterano questa naturale 
barriera provocando disidratazione.

Poca idratazione. La pelle delle mani 
potrebbe quindi soffrire molto. Con il 
tempo la cute potrebbe screpolarsi e 
danneggiarsi e presentare tagli e abra-
sioni. Il problema non è solo estetico: 
perché la pelle ci protegga dai fattori 
esterni è indispensabile che manten-
ga la propria integrità, dunque è fon-

damentale prendersene cura in modo 
adeguato. Utilizzando prodotti deter-
genti che non siano troppo aggressivi. 
Per completare la beauty routine delle 
estremità è molto utile anche applica-
re una crema idratante che, grazie al 
contenuto di acqua e olio, prevenga 
l’evaporazione dell’acqua presente sul-
la pelle e contribuisca a ripristinare il 
film idrolipidico naturale. Il prodotto 
andrebbe applicato dopo ogni lavaggio 
e ogni volta in cui la pelle delle mani 
appaia particolarmente secca e ruvida.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricorso frequente a sostanze alcoliche può modificare l’equilibrio della cute: come ristabilirlo?

Lavaggi reiterati  
e gel igienizzanti: SOS mani
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di Francesca Grasso

Garda su due ruote
Tanti i percorsi ciclabili vista lago per chi ama pedalare in tranquillità e senza assembramenti

UNA DELLE PIÙ BELLE: LA CICLABILE DELL’ACQUA

PASSIONE MOUNTAIN BIKE
Il fuori strada è la tua passione? Il lago di Garda 
offre percorsi per mountain bike di varie difficoltà, 
accomunati dal fascino unico di questa terra e da un 
clima mite che rende possibile la loro percorrenza 
durante tutto l’anno. Tra i tracciati più facili è pos-
sibile segnalare il tour dei castelli di Desenzano, 
Pozzolengo e Sirmione, il giro della Rocca di Ma-
nerba, con passaggio da Padenghe e da Manerba 
e l’itinerario nei pressi delle Fornaci di Lonato, un 
sito archeologico unico del suo genere, costruito 
nel primo e secondo secolo dopo Cristo dai Romani. 
Di difficoltà media, invece, i tracciati che collegano 
Tignale e Prà del Bont, Turamo, Armo e Valvestino, 
Bollone e Capovalle e infine Toscolano Maderno e il 
Monte Pizzoccolo passando da Sanico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER TUTTA LA FAMIGLIA
Si inizia dal Basso Garda e dalla tratta Brescia – Ve-
rona, un percorso suggestivo ai confini della pianura 
padana che permette di ammirare importanti reperti 
storici, come il Castello e la Villa Romana di Desenza-
no e la Rocca Scaligera di Sirmione. Giunti a Peschie-
ra si apre una doppia possibilità: proseguire verso 
Verona, oppure deviare a sud in direzione Mantova. 
Sempre nel Basso Garda altri due i percorsi suggeriti, 
molto diversi tra loro. Uno è l’itinerario ciclabile Bre-
scia – Salò passando per il Naviglio Grande Brescia-
no, l’altro è il tour della Valtènesi, 24 chilometri tra le 
colline dove si produce l’omonimo vino e un panora-
ma incredibile del lago. Tra i punti di interesse da non 
perdere il Castello di Padenghe e il lungolago di Salò, 
scelta ideale per una pausa con gustosi prodotti locali.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VALLE DELLE CARTIERE
Si parte da Salò, nell’Alto Garda: superata Gardone 
Riviera con il suo monumentale Vittoriale degli Ita-
liani, si raggiunge Toscolano Maderno dove partono 
18 chilometri di ciclabile che collegano il paese con la 
splendida Valle delle Cartiere, un angolo di pace nella 
valle chiuso al traffico veicolare. Qui è possibile am-
mirare un paesaggio unico, tra decine di antiche car-
tiere, l’affascinante Museo della Carta e dove si potrà 
vivere l’emozione di pedalare su passerelle di legno, 
lungo il corso del torrente. Si incontreranno gallerie, 
ponti e resti di vecchi opifici per una scoperta del ter-
ritorio autentica. D’estate è possibile veder nuotare 
nella struttura del vecchio mulino, trote di fiume. Alla 
fine del percorso vi attendono diverse aree pic-nic e 
durante i mesi di luglio e agosto un piccolo ristoro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’acqua è la protagonista anche di questa ciclabile, 
una delle più belle d’Italia. Un percorso suggestivo, 
adatto a tutti, lungo una ciclopista tra le più famo-
se e, giustamente, frequentate. Dal Lago di Garda a 
Mantova, tra le provincie di Verona e Mantova, all’in-
terno del Parco naturale regionale del fiume Mincio, 
passando per tratti della ciclopista verso Monzam-
bano. L’itinerario completo, lungo il tratto principale 

della ciclovia da Peschiera a Mantova, è di circa 48 
chilometri. Lungo percorso, completamente pianeg-
giante ed asfaltato, vale una sosta a Borghetto e Va-
leggio sul Mincio fra mulini ad acqua, il ponte Viscon-
teo e il Castello Scaligero.  Ci si addentra poi nella 
campagna mantovana costeggiano il lago di Mezzo  
e quello Superiore, per arrivare a Mantova.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUANDO SI PARLA DI UN GRANDE CLASSICO
Un anello che copre l’intero perimetro del bacino, cir-
ca 140 chilometri, e permette di godere di paesaggi 
incontaminati, dalle limonaie e la natura selvaggia 
della sponda ovest, ai rinomati centri storici di Gar-
da, Bardolino e Lazise e i grandi parchi di diverti-
mento del lato veronese, primo fra tutti Gardaland. 
Nella parte bresciana il percorso si dispiega princi-
palmente a bordo strada, a eccezione di alcuni bre-

vi tratti, come la nuova ciclopedonale di Limone del 
Garda che percorre a picco la superficie del lago per 
circa sei chilometri e arriva fino a Trento. Sul fronte 
veronese, i paesi di Garda, Bardolino, Lazise e Pe-
schiera sono collegati da una bellissima ciclabile 
panoramica per viaggiare in sicurezza e, allo stesso  
tempo godere, di meravigliosi colpi d’occhio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Duomo
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Traffico in tangenziale

San Siro

ARIETE
19 aprile » 13 maggio

Domani andrete proprio al massimo, 
come piace a voi. Un pizzico di prudenza 
sarà comunque un alleato prezioso.

TORO
14 maggio » 21 giugno

Iscrivetevi ad un corso di danza. Ballando 
ci si rilassa, ci si diverte e ci si libera anche 
di blocchi psicologici e fisici. 

GEMELLI
22 giugno » 20 luglio

La salute è buona, ma una capatina al 
mare vi aiuterebbe a svagarvi e vi farebbe 
bene alla salute per l’effluvio di iodio. 

CANCRO
21 luglio » 10 agosto

Fate una passeggiata all’aria aperta. Me-
glio se accompagnati dal vostro cane, se 
ce l’avete.. Tornerete piu’ tranquilli. 
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LEONE
11 agosto » 16 settembre

Se vi sentite un po’ soli, adottate, senza 
pensarci due volte un gatto o un cane. An-
che tra quelli da salvare dalla strada. 

VERGINE
17 settembre » 30 ottobre

State aumentando di peso? Non perdete 
tempo e adottate una dieta a base di frut-
ta e verdura biologiche.

BILANCIA
1° novembre » 23 novembre

Non portate a casa le tensioni che vivete 
sul lavoro. Organizzatevi per vivere occa-
sioni per una crescita personale. 

SCORPIONE
24 novembre » 29 novembre

Avete a disposizione un surplus di energie, 
che potrete mettere a disposizione anche 
di un familiare che ha bisogno di aiuto.

OFIUCO
30 novembre » 17 dicembre

Sarete chiamati ad impegnarvi nel fare 
quadrare i vostri conti. Occhio ai contratti, 
ai pagamenti obbligatori, alle multe.

SAGITTARIO
18 dicembre » 20 gennaio

La tensione mentale vi rende intorpiditi e 
fiacchi fisicamente. Liberate la mente dai 
pensieri negativi una volta per tutte.

CAPRICORNO
21 gennaio » 16 febbraio

Se frequentate luoghi pubblici, occhio a 
quelli in cui potreste contrarre delle mico-
si come le verruche come le piscine... 

ACQUARIO
17 febbraio » 11 marzo

Domani sarà una giornata all’insegna di un 
disordine, in cui vi muoverete con attitudi-
ne. Non sarà piacevole per chi vive con voi.

PESCI
12 marzo » 18 aprile

Curate l’alimentazione, per riequilibrare 
le vostre funzioni intestinali. Fate tante 
pedalate o camminate nel verde.

Domani sarai come...

Di che segno sei? Finora tutti eravamo sicuri della risposta, ma non considera-
vamo Ofiuco, a lungo l’unica costellazione zodiacale esclusa dall’astrologia. Si 
tratta di un segno d’aria di genere maschile che rappresenta un uomo barbuto 
con in mano un grosso serpente. E che stravolge le date di tutto lo zodiaco.Gli astri di Ofiuco

19 ~ 24°C

13 ~ 17°C

NUMERI UTILI  
PER INFORMAZIONI
• 800.894.545  

Regione Lombardia
• 1500  

Ministero della Salute

PER RICHIESTE  
D’INTERVENTO
• 112  

Numero unico emergenza

COME 
COMPRENDERE  
DI ESSERE  
A RISCHIO

È un caso “sospetto” chi 
presenta febbre superiore 
a 37,5 gradi, tosse e 
difficoltà respiratorie

VADEMECUM CORONAVIRUS
NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO

CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO DI BASE O LA GUARDIA MEDICA

USCIRE DI CASA SOLO CON MASCHERINA  
O UNA PROTEZIONE SU NASO E BOCCA

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO CON LE PERSONE

LAVARSI ACCURATAMENTE E COSTANTEMENTE 
LE MANI CON SAPONE O GEL ALCOLICO




