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Disteso sulle verdeggianti colline della Costa degli Aranci, sorge il Relais Agri-
turismo Pansera.Immerso in 14 ettari di natura, fra ulivi, orti e alberi da frutto, 
l’attento recupero di antichi ruderi ha permesso di valorizzare una struttura 
totalmente integrata con la bellezza naturalistica e paesaggistica del territorio 
circostante.
Con l’obiettivo di valorizzare le proprie produzioni biologiche e a Km0, il Relais 
ha deciso fare della filosofia del benessere alimentare la Stella Polare della sua 
cucina. In piena sintonia con lo chef Giovanni Chiaravalloti, infatti, il Pansera offre 
ogni giorno piatti gustosi, sani e ad impatto zero, proponendo interessanti connu-
bi fra innovazione e tradizione calabrese.

Un’esperienza di gusto unica che si sposa con le molteplici opportunità offerte da 
una delle località più suggestive della Calabria. Grazie a mille spunti offerti dal 
territorio di Petrizzi, dove appunto si trova il Relais Pansera, è anche la meta idea-
le per gli amanti del trekking e per coloro che vogliono intraprendere il magnifico 
Cammino Kalabria Coast to Coast, che partendo da Soverato arriva fino a Pizzo e 
permette di scoprire infinite bellezze.

Una location suggestiva e romantica sul Lago 
di Garda.L’Hotel Donna Silvia è un’oasi di be-
nessere nella verdeggiate Manerba del Garda, 
sulla sponda bresciana del Lago, dove lasciarsi 
ispirare e vivere il proprio sogno distanti dalla 
frenesia e dello stress quotidiani.Silenzio, 
quiete e relax sono le parole d’ordine del 
Donna Silvia. Un luogo dove potersi dedicare 
alla cura del proprio corpo fra una sauna e 
un massaggio nel centro benessere, un tuffo 

in piscina e i piaceri della buona tavola, con 
una cucina che punta ad offrire piatti sani e 
prodotti freschi a km0. L’Hotel Donna Silvia è 
anche il punto di partenza perfetto per andare 
alla scoperta delle bontà enogastronomiche, 
delle bellezze naturali e dei mille spunti per 
gli sportivi offerti da territori ricchissimi di 
tesori come quelli gardesano e della provincia 
di Brescia

AREA BENESSERE & SPA: I BENEFICI

L’area benessere è il punto nevralgico dell’Ho-
tel Donna Silvia e rappresenta quel luogo dive 
gli ospiti possono lasciarsi trasportare dal relax 
e della tranquillità per dedicarsi al proprio 
benessere, fisico e mentale. E sono molteplici i 
benefici per il corpo e la mente che si possono 
ricavare dai trattamenti di un centro wellness 
& spa.
Dalla sauna Finlandese, alla sauna Vitarium, 
al bagno turco, all’idromassaggio, all’aroma-
terapia e la cromoterapia, ai massaggi e ai 
trattamenti di uno staff qualificato sono un 
tocca sana per il nostro benessere. I principali 
giovamenti riguardano: il rafforzamento del 
sistema immunitario, i miglioramenti della cir-
colazione sanguigna, la depurazione del corpo 
e della pelle, i benefici sulla qualità del sonno e 
sulla tensione nervosa, la decongestione delle 
vie respiratorie e l’alleviamento di dolori, artri-
ti e reumatismi. In più, i benefici si riscontrano 
sulla diminuizione dello stress accumulato nei 
gironi di lavoro.

Qual è la sua filosofia in cucina? Quando cucino pen-
so che dall’altra parte a degustare i piatti ci sia io. Par-
tendo da questo, cerco di lavorare prodotti di qualità, da 
filiera corta, stagionali e possibilmente biologici. Poi, 
con a disposizione le giuste materie prime sperimento, 
sempre. Così, nascono piatti innovativi e ricette inedite.

Come riesce a fondere i suoi concetti con la tradizione?
Nella mia trentennale esperienza ho girato il mondo, fatto 
esperienze diversissime, conosciuto e sperimentato mol-
ti prodotti nuovi. Allargati i miei orizzonti, ho dato sfogo 
alla fantasia e, tornato in Calabria, con a disposizione ec-
cellenze come ad esempio il peperoncino, il bergamot-
to e la liquirizia, ho scoperto abbinamenti incredibili utili 
nella mia continua ricerca d’innovazione della tradizione.

Quali sono i suoi consigli per la spesa di tutti i giorni?
Se si ha la possibilità, consiglio di prediligere le materie prime 
fresche, a km0 e bio, così da guadagnare in termini di gusto e 
benessere, fisico e mentale. Infatti, una cucina sana è una pre-
ziosa alleata per la salute.

Strada Provinciale per Petrizzi, Petrizzi (CZ) - tel. +39 348 521 9489
E info@poderepansera.com - www.poderepansera.com
I @relais.pansera - F Podere Pansera

Giovanni Chiaravalloti
chef del Relais Agriturismo Pansera,
tesoriere della Delegazione Calabria
dell’Associazione Professionale
Cuochi Italiani (APCI).

RELAIS AGRITURISMO PANSERA
La magia delle colline di Soverato

DONNA SILVIA 
Il benessere è di casa

 Viale Catullo 1 (Piazza Silvia), Manerba del Garda (BS)
Tel. +39 0365 651076 - E  info@hoteldonnasilvia.eu
I @hotel.donnasilvia - F Hotel Donna Silvia

Passione 
cucina
La salute 

Secondo l'OMS circa 1/3 delle malattie car-
diovascolari e dei tumori possono essere 
evitati grazie a una equilibrata e sana 
alimentazione.
L'organismo umano ha infatti bi-
sogno di tutti i tipi di nutrienti per 
funzionare correttamente. La cuci-
na tradizionale italiana è conside-
rata fra le più buone al mondo grazie 
alla passione e alle squisite ricette di 
rinomati Chef, ristoranti pregiati e 
ingredienti tanto semplici quanto prelibati. 
Anche la dieta mediterranea, patrimonio 
Unesco dell'umanità, è molto più di un semplice 
elenco di alimenti o una tabella nutrizionale. 
È uno stile di vita che comprende una serie di 
competenze, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni. 
L'alimentazione deve essere quanto più possibile varia ed 
equilibrata e i bisogni alimentari sono in continua evolu-
zione perché cambiano gli stili di vita. 
È dunque tempo di guardare la cucina con occhi diversi, fa-
cendo sì che tradizione e bontà dei piatti italiani, possano 
favorire anche il benessere tramite l'equilibrio nutrizionale.

di Bruno Russo

Padella Steel Pan linea NewBrit. 
Doppio fondo radiante in acciaio inox AISI 
430 resistente agli urti e alle abrasioni, adat-
to a tutti i piani cottura incluso l’induzione
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Cremoso di finocchio petali di tonnetto 
polvere di acciughe paglia al porro
Una ricetta dello Chef Luca Malacrida

Ingredienti per 4 pax:

 

1 tonnetto da 800 gr
1 porro parte del cuore bianco
1 l olio di semi di girasole
50 gr farina 00
100 gr acciughe fresche spinate
200 ml panna fresca
Olio evo
1 spicchio aglio
Sale integrale
Pepe a mulinello 

“Ricetta elaborata per i centro agro alimentare del lazio con il 
tema della cucina regionale di recupero e stagionale in collabora-
zione con la casa della gastronomia di Fabio Campoli.”
 
Procedimento 

-
mente lavati e tagliati a pezzettoni, per circa 8 min; scolarli 
e passarli in acqua e ghiaccio.  
 
Asciugateli e frullateli con l'aggiunta di panna fresca calda 
emulsionato il tutto aggiustato di sale pepe e aggiunta 

-
posto in un sifone. Mantenimento crema al caldo.
 
Disponete su una teglia con carta da forno le acciughe e 
infornate a 100°in forno statico per circa 3 ore e poi frullate 

 
Tagliate il porro sottile a paglia sottile e passatelo nella fa-

.

sangue conditeli con sale pepe e cuocete in padella calda 
con l'aggiunta di mazzetto di erbe aromatiche e spicchio di 
aglio. Ricavate dei petali uniformi.
 
Impiattate in un cappello del prete o un piatto piano il cre-

acciughe e paglia di porri croccante.

Luca Malacrida 
Capitano di APCI Chef Italia, 
la squadra nazionale 
dell’Associazione Professionale 
Cuochi Italiani.

Info:
F chefmalacridae

PASSIONE CUCINA
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BACCALà AL MACADAMIA
Una ricetta dello Chef Orietta Di Lieto 

Ingredienti per 1 pax:

250g di olio evo
Timo limonato
1 arancia 
1 zucchina romanesca
1 cipolla tropea
80 g di noci macadamia
1\2 cavolo rosso
2 g di Cristalmais

1 bacca di cardamomo
2g zucchero di canna
150cl di aceto bianco
150cl acqua
 

Procedimento

Tagliate a cubetti il baccalà.
 
Prendete una pentola capiente e versatevi l'olio,in quantità 

 
 
Unite quindi la buccia di arancia , il timo e le noci macada-
mia rotte grossolanamente portare tutto sul fuoco. Quando 
l'olio sar à arrivato a 60° spegnete, immergete il baccal à,in 
modo che sia totalmente ricoperto. 
 
Dopo 10-15 minuti in cottura, se le carni sono tenere, scola-
te adagiatelo sopra una carta assorbente.
 
Prendete il cavolo rosso, con un estrattore ricavate il 

schiacciata per 12 ore.  
 

spenta aggiungete il cristalmais.

In una ciotola mettete l'aceto,l'acqua, lo zucchero e la cipol-

Orietta Di Lieto 
Chef presso l’Hotel Amyclae 
di Sperlonga (LT),  
“Lady Chef” della F.I.C.  
Federazione Italiana Cuochi, 
Docente presso Istituto “Mater 
Dei” di Napoli

Info: 
F orietta.dilieto

Functional Eating

Dott.ssa Maria Chiara 
Anelli  
Laurea Specialistica in 
Scienza della Nutrizio-
ne Umana, 
Laurea quinquennale 
a ciclo unico in Far-
macia, 
titolo di Specialista 
presso la Scuola di 
Specializzazione in 
Scienze dell’Alimenta-
zione, 
Personal Trainer, Pila-
tes Trainer, Functional 
Trainer, titoli ricono-
sciuti dal CONI, 
docente di Nutrizione 
presso il Master di 
II liv. in Dietetica e 
Nutrizione (Univer-
sità di Roma Lumsa), 
Docente di Chimica 
degli Alimenti, HACCP 
e Cucina Salutistica 
presso Italian Chef 
Academy

Info: 
D anellimariachiara.it

dell’alimento stesso, limita il contatto con l’olio 
alla sola superficie. 
Un cucchiaino di olio Extravergine di oliva apporta 
circa 50Kcal, prevalentemente (98%) da grassi…
quelli “buoni” però! 
L’arcobaleno di vegetali che accompagna questo 
piatto pone l’accento su come, in natura, ogni 
punto cromatico rappresenti un differente pool 
di micronutrienti (vitamine, minerali, molecole 
bioattive) che, proprio per la loro natura chimica, 
riflettono colori diversi. Le zucchine apportano 
Potassio e Manganese, oltre alla vitamina C che 
funge da antiossidante. La meravigliosa cipolla di 
Tropea, con i suoi profumi dati dai TIOLI, compo-
nenti solforati ha un’azione antibiotica. Il cavolo 
rosso contiene le antocianine, gli antiossidanti 
più attivi che si caratterizzano con i loro stupendi 
viraggi di viola. 
L’apporto calorico di questi ortaggi è del tutto irri-
sorio: dalle 20 Kcal per 100g di zucchine e cipolle, 
fino ad un massimo di 35 per il cavolo. Calorie che, 
è opportuno ricordarlo, risultano, di fatto, ancor 
più ridotte dato l’altissimo contenuto in FIBRE di 
questi alimenti, che RALLENTANO l’assorbimento 
e mantengono più stabile l’indice glicemico e il 
senso di sazietà nel tempo. 
Per un totale di circa 370 Kcal di salute e gusto, non 
ci resta che provare, assaporare e riproporre questa 
ricetta o, se volete, “Functional Eating Recipe”!

“Functional Eating” ha un suono modaiolo, eppure, 
forse inaspettatamente, la maggioranza dei cibi 
più tradizionali rientra alla perfezione nella cate-
goria, oggi così in voga, degli alimenti cosiddetti 
“funzionali”, quelli, cioè, capaci di nutrire al meglio 
il nostro organismo, agendo sinergicamente sulla 
prevenzione delle più diffuse patologie multifatto-
riali, grazie ai loro componenti bioattivi. In parole 
più semplici, si tratta di alimenti che contengono 
un mix di micronutrienti come vitamine, elementi 
essenziali e molecole ad azione antiossidante, 
antinfiammatoria, antibatterica e anticolesterolo, 
in grado di sostenere lo stato di salute e di coadiu-
vare la regressione di stati patologici non ancora 
conclamati, muovendosi come dei “farmaci na-
turali” da poter assumere quotidianamente sotto 
forma di ricette gustose. 
Il baccalà, principe della cucina tradizionale, trop-
po a lungo relegato a piatto obsoleto, rinasce oggi 
nelle più fantasiose ricette gourmet riportando 
alla luce le sue proprietà funzionali.  
Il baccalà è un prodotto con pochissime calorie (si 
intende una volta reidratato), ricco di proteine ad 
alto valore biologico, vitamine e minerali specifici 
– come quelle del complesso B, fosforo e ferro – e 
una modesta quantità di grassi di cui una quota 
sono i preziosi PUFA (acidi grassi polinsaturi) ome-
ga 3. 
Una volta dissalato e reidratato, come prevede la 
nostra ricetta la sua quota energetica scende dalle 
290Kcal per 100g a non più di 80 Kcal per 100g, 
dunque paragonabili a quelle del merluzzo fresco.  
Altro grande protagonista è l’Olio extra vergine di 
oliva, principe della Dieta Mediterranea. In questa 
ricetta lo troviamo impreziosito dai profumi del 
timo, dell’arancia e delle noci di Macadamia che, 
a caldo in un mezzo oleoso, liberano i componenti 
lipofili responsabili degli aromi. 
Qui viene utilizzato nella tecnica della cottura 
“a caduta termica”, dove, non raggiungendo mai 
temperature superiori ai 60°C, conserva intatte le 
sue qualità nutrizionali e le sue proprietà antin-
fiammatorie che lo rendono di fatto superiore ad 
ogni altro tipo di olio vegetale. Naturalmente la 
quantità indicata in ricetta è relativa alla cottura 
e dobbiamo pensare che nel piatto non ne avremo 
che una quota minimale, visto anche il “passag-
gio” del baccalà su carta assorbente, pertanto 
paragonabile ad UN cucchiaino di olio. Oltre a 
ciò, nella tecnica a caduta termica, l’alimento che 
viene immerso nell’olio crea una sorta di pellicola 
protettiva che, oltre a salvaguardare le proprietà 

Il commento della Nutrizionista
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HAMBURGER DI SCOTTONA PODOLICA CON BROCCOLI BIO  
COMPOSTA DI PEPERONI DOP E CRUMBLE DI PANE CASERECCIO
Una ricetta dello Chef Paola Marsella

Ingredienti per 1 pax:

240 gr di macinato di scottona podolica 

300 gr di cime di rapa bio
150 gr di pane casareccio 
70 gr di composta di peperone dop d 
i Pontecorvo della Peperdop 
30 gr di polvere di peperone dop  
di Pontecorvo della Peperdop 
2 foglie di scarola 
1 foglia di basilico 
1 peperoncino calabro
1 spicchio d'aglio
Sale e olio evo

 

Procedimento

Iniziate con impastare la carne aggiungendo sale e un piz-
zico di pepe, dopo aver ben amalgamato il tutto riponete 
l'impasto in un Coppa pasta medio dando così la forma al 

 
Procedete pulendo le cime di rapa scegliendo le foglie che 
andrete a sbianchire e successivamente a saltare veloce-
mente in padella con olio evo aglio in camicia e peperonci-
no calabro privato dei semi. 
 
Tostate il crumble di pane casareccio che avrete i saporito 
con la polvere di peperone poco sale e olio evo in forno sta-
tico a 175 gradi per circa 5 minuti, dovrà risultare croccante. 
 
Disidratate su griglia scarola e basilico a calore molto lieve, 
fate attenzione è un passaggio molto veloce, devono asciu-
garsi e rimanere consistenti. 
 
Ora procedete con la cottura dell hamburger che avrete 
tolto dal frigo per farlo stemperare. Il calore della griglia 
o brace che vi servirà per cuocerlo è fondamentale. Ne 
basso ne troppo alto, il segreto è dare calore nella cottura 

esterna e calore al cuore. Per questo hamburger consiglio la 
mediosangue. 
 
Nell impiattamento ponete la composta a d abbraccio Dell 
hamburger e non sopra. Deve accompagnare e completare 
l equilibrio del piatto. 

Paola Marsella,  
prima Grill Chef d’Italia,  
miglior piatto su griglia 2018, 
best Grill Chef d’Italia 2019,  
testimonial di aziende nel  
settore, Chef ambassador  
Peperdop, consulente start up 
steak house.

Info: 
D chefpaolamarsella.it

PASSIONE CUCINA
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Paccheretto impastato alla frutta
Una ricetta dello Chef Annarita Nobili 

Ingredienti per 1 pax:

50 grammi di paccheretti (vari frutti) 
Rustichella d'Abruzzo
2 cucchiaini di zucchero di canna 
3 chiodi di garofano 
300 ml di acqua 
Zeste di bergamotto q.b. 
20 ml di centrifugato di mango e bergamotto 
Frutta fresca ( more, lamponi e ribes)
10 g di pinoli
Aneto per profumo e decorazione
Mente fresche per profumo e decorazione 

“Questo piatto è stato creato come un'idea vegetariana alternati-
va al solito dessert. 
Ritengo che sia un percorso gusto olfattivo emozionante dato 
dalla sua freschezza e i suoi diversi profumi.”

Procedimento

Preparare i 20 ml di centrifugato di mango e bergamotto. 

Cuocere la pasta nei 300 ml di acqua per 12 minuti ed 
aggiungere 2 cucchiaini di zucchero di canna, i 3 chiodi di 
garofano e le zeste di bergamotto. 

sgocciolato bene la pasta. 

Lavare e tagliare la frutta fresca (more, lamponi e ribes) in 
modo da poterla adagiare sui vari paccheretti insieme ai 
vari gusti di mente fresche e l'aneto come sua decorazione. 

Quindi versate il centrifugato all'interno del piatto per 
degustarlo nel suo insieme. 

frutta secca, per avere una parte croccante del dessert.

Si tratta di uno spumante caratterizzato da una buona acidità, una discreta 
sapidità, una media struttura e soprattutto una grande intensità di sapori. 
Proprio grazie a questa sua saporosità ci permette di osare con gli abbona-
menti. La sua freschezza (acidità) ci permette un abbinamento con pietanze 
caratterizzate da un'importante tendenza dolce e da una media grassezza che 
nel nostro dolce vegetariano ritroviamo nella polpa della pesca e dell'albicocca 
e una media grassezza invece nello svolgimento della cottura della pasta con 
dello zucchero di canna.
L'intensità del profumo invece ci permette l'abbinamento grazie alla sua buona 
aromaticità dettata dalla polpa di ananas e la leggera speziatura di chiodi di 
garofano nell'acqua della cottura.

Perché ho scelto di abbinare 
l’Anita di Falesco?

Annarita Nobili
Chef patron del ristorante 
Osteria Nobili Ripi (FR), 
F.I.C. Federazione Italiana 
Cuochi, 
A.P.C.F. Associazione 
Provinciale Cuochi Frosinone

Info:
F osteria.nobili

Anita Falesco
Aleatico Lazio Igp Vino Spumante. Metodo Charmat

Colore vivace con riflessi tipici della varietà.
L’aroma di aleatico domina l’aspetto olfattivo con i suoi caratteristici 

sentori di rosa al gusto è avvolgente con finale dolce e piacevole.

Carolina Fiorini
Sommelier,
Associazione Italiana
Sommelier

Info:
F osteria.nobili

Dessert ricco di ingredienti salutari
Il commento della Nutrizionista

Dott.ssa 
Michela Troiani
Biologa Nutrizionista,
Laurea Specialistica 
in Scienze della 
Nutrizione Umana, 
Laurea in Scienze 
Naturali

Info:
D diaita.it

Non è da meno il bergamotto che in questa ricetta 
è presente sia nell'impasto dei paccheri, sia sotto 
forma di estratto che di zeste: si tratta di un agrume 

Calabria e che si distingue per la ricchezza in polife-
noli in grado di combattere il colesterolo, miglioran-

L'aggiunta di erbe e spezie rende questo piatto pro-
fumato e lo arricchisce ulteriormente di ingredienti 
con proprietà salutari come il chiodo di garofano 
ricco di eugenolo, un potente antiossidante respon-
sabile anche delle conosciute proprietà di disinfet-
tante ed analgesico dentale di questa spezia dal 
sapore forte e pungente.
Ma quali sono i contenuti nutrizionali di una porzio-
ne di questo dessert?
Una porzione abbondante contiene circa 385 kcal 
fornite per il 12,2% da proteine, 15, 4% da grassi e 
72,4% da carboidrati
Da sottolineare il fatto che, per essere un dessert, 
ha una percentuale di proteine alta ed una di grassi 

(7,5 g per porzione) che contribuiscono a modulare 
l'indice glicemico del piatto. Inoltre i grassi sono di 
origine vegetale e quasi totalmente insaturi essendo 
forniti per la maggior parte dall'aggiunta di pinoli, 
semi oleosi tra i più ricchi anche in proteine.

Sappiamo tutti che i dolci non sono amici delle diete 
e non dobbiamo dimenticarci che le Linee Guida di 

limitare l'apporto di zuccheri semplici per svariati 
motivi come il controllo del peso, dei livelli plasmati-
ci di glucosio e lipidi e la prevenzione dentale.
Non dobbiamo dimenticarci però che qualche 

risultati se ci imbatteremo in ricette preparate con 
ingredienti semplici e sani, utilizzati per comporre 
piatti creativi in grado di nutrirci anche solo attraver-
so colori e profumi, come nel caso di questa ricetta 
di un dessert adatto anche ai vegani dello Chef 
Annarita Nobili.
L'idea originale vede l'utilizzo di paccheri di semola 
di grano duro impastati con diversi tipi di frutta 
come bergamotto, ananas, pesca e albicocca oltre 
che con l'alga spirulina, un'alga d'acqua dolce 
responsabile di quel tocco di blu del piatto che può 
essere considerata un super alimento ricostituente 
per l'organismo. Da apprezzare l'utilizzo di un cen-
trifugato di frutta fresca come mango e bergamotto 
invece di succhi confezionati e l'aggiunta di frutti di 
bosco noti per il contenuto in vitamina C e in pro-

matoria, anticancerogena, antiaging e di protezione 
dei vasi sanguigni.

Il commento del Sommelier

PASSIONE CUCINA PASSIONE CUCINA
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CAPRICCIO D’ESTATE
Una ricetta dello Chef Gabriele Muro 

Ingredienti per 4 pax:

320 gr linguine
2 spicchi di aglio
Olio evo q.b.
menta q.b.
pepe q.b.
200 gr polpa di riccio fresca
100 gr di carpaccio di pezzogna
Polvere di capperi
Brodo di pesce

Per il limone candito:
Zeste di 2 limoni procidani biologici
Succo di 2 limoni
50 gr zucchero
 

Procedimento

Tagliare a julienne le zeste di limone farle bollire partendo 
da acqua fredda e scolarle. 
Ripetere l'operazione per tre volte. 

Mettere il succo di limone in un pentolino insieme allo zuc-
chero, aggiungere le zeste bollite e far ridurre di due terzi. 

Preparare in una padella aglio e olio, far rosolare e aggiun-
gere un mestolo di brodo di pesce. 

Cuocere la pasta in acqua bollente e salata, scolarla molto 
al dente e ultimare la cottura risottandola in padella. 

pepe, buccia di limone e menta. 

Mantecare e impiattare ponendo il carpaccio alla base 
del piatto, le zeste di limone candito il nido di linguine e 
ultimare con la polvere di capperi.

Gabriele Muro
Chef Executive del ristorante 
Adelaide dell’Hotel Vilòn di 
Roma

Info:
D hotelvilon.com

PASSIONE CUCINA

Via Roma 180
00010 Montelibretti (RM)
Tel. 0774.608243

 di Qualità
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Il Peperone Cornetto di Pontecorvo DOP viene 
prodotto in provincia di Frosinone e in particolare 
nei territori dei Comuni di Pontecorvo, Esperia, S. 
Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S. Lucia, 
Piedimonte S. Germano, Aquino, Castrocielo, Rocca-
secca e San Giovanni Incarico.
È diverso da altri peperoni: ha un gusto sapido 
e poco aspro, dal sapore dolce ma pungente, fa-
cilmente masticabile, con un grande aroma e un 
intenso profumo vegetale.
Rosso, di forma cilindrica ed allungata, ha come 
caratteristica più importante l’alta digeribilità do-
vuta alla buccia particolarmente sottile.
Queste qualità rendono il Peperone di Pontecorvo 
Dop un prodotto unico ed inimitabile.
Dietro ad un semplice ortaggio commestibile nasce 
un’identità che contraddistingue ed esalta un
territorio.
È un alleato della dieta che non può mancare sulle 
nostre tavole: dolce, digeribile è perfetto per chi 
vuole mangiare sano e perdere peso.
Peperdop offre tante lavorazioni del peperone di 
Pontecorvo. 
Ogni sua variante vi stupirà, potete gustarlo con 
formaggi carni pesce sughi... e sbizzarrirvi con la 
fantasia.
Persino unliquore al peperone si rileva un ottimo 
drink sia come aperitivo genuino e salutare, che 
come base di squisiti cocktails.

Un prodotto ottimo anche come idea regalo!

Rigatoni alla crema di peperone guarniti 
con guanciale e parmigiano

ingredienti per 4 pax

400 g di rigatoni
1 vasetto di crema di peperoni
sale q.b
100 g di parmigiano o grana
1 spicchio d'aglio
olio evo
300 g di guanciale
basilico q.b

Saltate in padella il guanciale (senza olio), una volta 
rosolato mettetelo in un piatto. Nella stessa padella 

volta dorato, toglietelo e aggiungete la crema di 
peperoni. Lasciate riscaldare per qualche minuto, 
nel frattempo cuocete la pasta e scolatela al dente, 
versatela nel condimento assieme ad un mestolo di 
acqua di cottura e mantecate la pasta in padella con 
il parmigiano e il guanciale precedentemente cotto, 
e impiattate con un' ulteriore spolverata di parmigia-
no e del basilico.                  

Il Peperone di Pontecorvo

Ricetta proposta da
Claudia e Claudio Natoni 
titolari di Peperdop

1. Crema di Pepe-
roni dal sapore 
dolce ma nello stes-
so tempo pungente, 
dal profumo intenso 
e un grande aroma.
2. Composta di 
Peperoni indicata 
per accompagnare 
Formaggi o secondi 
di carne. 
3.Peperoni in 
polvere del pregia-
tissimo Peperone 
Cornetto DOP è un 
prodotto altamente 
versatile, in grado 
di insaporire e ren-
dere uniche tutte 
le tue ricette. 
4.Composta di 
Peperoni piccante 
dal sapore piccante 
con un profumo 
intenso e un grande 
aroma.
5. Crema di Pepe-
roni piccante dal 
sapore piccante 
e pungente ha un 
profumo intenso e 
un grande aroma.
6.Peperoni in agro-
dolce per antipasti 
sfiziosi e bruschette, 
ma anche come 
contorno per 
esaltare la carne.
7. Confettura di 
zucca e zenzero 
è particolarmente 
indicata per accom-
pagnare formaggi e 
dolci.
8. Peperoni secchi 
senza l’aggiunta di 
conservanti o altri 
ingredienti. Ottimi 
per insaporire i 
ripieni per la pasta 
fresca o per cucina-
re deliziose salse.
9. Liquore al Pepe-
rone è prodotto uti-
lizzando la tecnica 
della macerazione 
in alcool e Pepe-
roni. Ideale come 
digestivo.
10. Scialatelli al 
Peperone DOPInfo: Via Leuciana, 40 - 03037 Pontecorvo (FR) - Tel: 3335817231 - 3881851561 - e-mail:peperdop@libero.it

           www.peperdop.it - www.eccelenzeciociare.it - www.topfooditaly. net - www.artigianoinfiera.it

IO MANGIO ITALIANO

Alleato di dietra e salute

Super Brain: 
la dieta Genio in 21 Giorni

Massimo De Donno, 
Laureato all’Univer-
sità degli Studi di 
Torino, ideatore di 
“Genio in 21 giorni” 
un metodo rivolu-
zionario al cui corso 
hanno partecipato 
più di 40.000 allievi. 
I suoi libri hanno 
venduto in Italia oltre 
200.000 copie.

In questo libro i due 
autori bestseller Mas-
simo De Donno e la 
biologa nutrizionista 
Gigliola Braga, uni-
scono le loro compe-
tenze per proporre 
un metodo esclusivo 
che potenzia le capa-
cità mentali attraver-
so il cibo.

gia della cellula), li debilitano. Vuoi migliorare la 
qualità della tua vita e le performance mentali? 
Costruisci sane abitudini che potenziano i tuoi 
mitocondri!

A chi è utile?
A chiunque voglia migliorare le proprie perfor-
mance mentali e costruire nuove e sane abitudini. 
I primi miglioramenti saranno evidenti in pochi 
giorni o settimane, ma per ottenere un cambia-
mento duraturo servono motivazione e disciplina 
che si costruiscono con l’ingegneria delle abitu-
dini. A questa materia sono dedicati i primi due 
capitoli e l’eserciziario dei 21 giorni. Per misurare 
i miglioramenti abbiamo creato un test apposito 
con cui cimentarsi, prima e dopo i 21 giorni di dieta 
ed esercizi:

Cosa si intende per ingegneria delle 
abitudini?
Il nostro cervello è golosissimo di energia. Tende 
quindi a sprecarne il meno possibile e a trasfor-
mare in automatismi tutto ciò che viene ripetuto 
un numero significativo di volte. Come l’acqua 
predilige il solco per defluire, così le nostre scelte 
quotidiane prendono la via di minore resistenza 
formata dalle reti neurali preformate. È difficile 
abbandonare le cattive abitudini come costruirne 
di più sane, soprattutto se non sai come fare. 

Per funzionare bene il cervello necessita di una 
buona circolazione sanguigna e di una quota di 
carburante adeguata. La prima risente dell’effet-
to vasocostrittore o vasodilatatore esercitato da 
alcuni ormoni cellulari, gli eicosanoidi; l’eccesso 
di carboidrati e gli omega-6 fanno prevalere i va-
socostrittori che ostacolano l’afflusso di sangue 
e quindi di ossigeno al cervello; al contrario gli 
omega-3 favoriscono la sintesi dei vasodilatatori. 
Gli zuccheri piacciono molto al cervello che però 
patisce sia il loro eccesso, sia la loro carenza. I pic-
chi di alte o basse concentrazioni di glucosio nel 
sangue appannano la mente, determinano caduta 
di rendimento e difficoltà di concentrazione. Nel 
libro vengono descritti tutti gli alimenti e sostanze 
in grado di influenzare le performance cerebrali. In 
generale comunque è l’alimentazione varia, sana, 
sapiente e consapevole è il migliore strumento 
biologico per raggiungere le migliori performance. 

È uscito in questi giorni Super Brain un interes-
santissimo libro con indicazioni pratiche, giornate 
tipo, menu e gustose ricette. Ne parliamo con l’au-
tore Massimo De Donno, uno dei più noti esperti di 
apprendimento strategico in Europa.

Com’è nato il progetto?
Lo scopo di Genio in 21 giorni è da sempre quello 
di aiutare studenti e professionisti a creare un per-
sonale metodo di studio. Dal 2012, anno in cui ho 
scritto il primo libro, ho continuato a perfezionare 
questo percorso formativo con l’aiuto di numerosi 
esperti del settore; uno degli ambiti di ricerca è 
stato proprio l’approccio nutrizionale per miglio-
rare le performance mentali. C’è poca consapevo-
lezza in ambito alimentare, ma anche un enorme 
interesse a volerne capire di più. Ho pensato fosse 
importante quindi dare indicazioni scientifiche, 
utili e chiare. L’idea di base era di fornire un ri-
cettario ad hoc per i momenti più impegnativi di 
studio e lavoro. Tempo di parlare con la mia editor, 
e già il progetto del libro era diventato qualcosa di 
molto più avvincente: un manuale per migliorare 
le performance mentali attraverso la scelta degli 
alimenti più adatti e la costruzione di nuove e sane 
abitudini per integrare queste conoscenze nel 
quotidiano; che scardinasse la credenza improdut-
tiva che mangiare sano sia un sacrificio e che per 
cucinare piatti deliziosi serva essere dei campioni. 
L’idea è stata accolta subito con entusiasmo sia 
dallo chef Gastaldi che dalla Mondadori che ha 
ingaggiato il miglior coautore possibile per questa 
opera: Gigliola Braga.

Il libro Super Brain quali bisogni soddisfa?
Il nostro cervello consuma più energia di ogni 
altro organo ed è il primo a patirne la carenza e 
a segnalare una capacità ridotta di produzione. 
Questo spiega la cosiddetta “fatica decisionale”: 
arriva un momento della giornata in cui si fa più 
fatica a essere disciplinati o a gestire ogni forma di 
stress. Ma non solo. A volte appena svegli ci si senti 
già stanchi. Dimenticarsi le cose, avere difficoltà 
nel rimanere concentrati o sentirsi confusi, sono 
condizioni così frequenti da sembrare normali. 
In realtà sono comuni, non normali. Sono veri e 
propri sintomi. Spesso le nostre abitudini di vita 
(alimentazione, movimento, sonno, ossigenazione, 
tipo di luce a cui siamo esposti) invece di favorire 
il corretto funzionamento dei nostri mitocondri 
(responsabili della produzione del 90% dell’ener-

Test per misurare 
i risultati  

Video ricette dello 
chef Ugo Gastaldi

Come potenziare memoria, energia e concentrazione con l’alimentazione

a cura della Redazione

INTERVISTA ALL’AUTORE
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TREND 
GIOIELLI:
i bijoux must have
del momento

Quest’anno la piattaforma Stylight ha realizzato 
un report, delineando le 5 tendenze gioielli del 
2020. L’anno è quasi terminato, ma sarebbe inte-
ressante capire se queste tendenze proseguiranno 
nel 2021. In attesa delle nuove predizioni, diamo
uno sguardo a questi trend.

Animali
Dodo ha da poco lanciato una versione tricolore di 
alcuni dei suoi charm più iconici, tra cui anche una 
bellissima ape in oro rosa striata con i colori della 
nostra bandiera.

Anelli componibili
Ormai sono un must di Pandora, che punta sempre 
di più su design particolari per permettere di 
indossare più anelli sullo stesso dito.

Perline colorate
Non solo per la donna, ma anche per l’uomo come 
i bracciali della collezione TJ Man di Brosway.

Sovrapposizioni
Look un pò vintage, tipico delle collane a catena. 
Lo ricorda molto la collezione 1930 di Morellato, 
caratterizzata da catenine con tocchi di celeste e 
rosa. Per gli amanti delle catene massicce c’è la 
collezione Unica, sempre di Morellato.

Perle barocche
Non le perle tonde della mamma o della nonna, 
ma quelle dalla forma indefinita e irregolare. 
La collezione Perlamia di Boccadamo è proprio 
caratterizzata da questo elemento.

Ape Dodo
Ciondolo Ape in oro rosa 
9kt con smalti colorati verde, 
bianco e rosso. 
Cordino nero incluso
€ 190,00
www.dodo.it

Anello Fiocco classico Pandora
Argento Sterling 925 con Zirconi cubici
€ 59,00
www.it.pandora.net

Collana collezione 1930
Morellato
In acciaio e Pietra 
Cat eye Azzurra.
€ 79,00
www.morellato.com

Bracciale TJ MAN SAGITTARIO 
Brosway
Bracciale uomo componibile in 
acciaio 316L, pietre in turchese 
ricostruito con segno zodiacale 
sagittario e pvd nero.
€ 33,80
www.brosway.com

Orecchini pendenti 
Boccadamo
in argento placcato oro rosa 
con perla scaramazza
e acquamarina.
€ 44,00
www.boccadamo.com

FASHION TRENDS

Collana collezione Unica Morellato
In acciaio con Cristalli
€ 89,00
www.morellato.com

di Samira Solimeno
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Gruppi alberghieri crescono

Daniela Righi CEO, 
Alessandro Vadagnini 
Presidente, del gruppo 
Mira Hotels & Resort

1. Experience Hotel & 
Spa Alagna, chalet 
2 e 3. Golf Resort 
Acaya, esterno e  
piscina SPA

nostro carnet comprende Sardegna, Puglia, Lago 
di Garda, Sicilia e presto anche Toscana con una 
gamma di hotel a 4 e 5 stelle.. In un hotel Mira si 
respira tipicità abbinata all’internazionalità in una 
combinazione di lusso rilassato e originalità dei 
servizi. Con le nuove acquisizioni e i nuovi progetti 
avviati, anche grazie al supporto nell’Area Svilup-
po di Riva Advisory, abbiamo dovuto rinforzare 
il team, introducendo managers di grande espe-
rienza provenienti da altri gruppi internazionali”. 
L’offerta di Mira Hotels spazia per dare la possibi-
lità all’Ospite di vivere diversi aspetti del territorio 
italiano. L’Experience Hotel & Spa Alagna, ad 
esempio, è un resort wild & chic che celebra una 
montagna selvaggia e pura, quasi rude, per gli 
amanti della libertà, della natura incontaminata 
da respirare a pieni polmoni, dei safari per avvista-
re gli animali nel loro habitat. Non a caso è consi-
derato in Europa il paradiso del freeride, dello sci 
d’alpinismo, dell’hiking, del rafting, della pesca sul 
fiume e del parapendio. Questo gioiello è costitu-
ito da quattro chalet in stile Walser. Dalla piscina 
panoramica riscaldata, la vista sul Monte Rosa è 
mozzafiato, così come ampia è la vista da tutte le 
suites di cui è composto. “Nelle nostre spa” – spiega 
Daniela Righi – “facciamo una selezione accurata 
dei fornitori. Vogliamo solo prodotti fondati sulla 
logica naturale e non di sfruttamento ambientale, 
con forti principi attivi e con una vera filosofia di 
vita come leit motiv. La natura è la nostra parola 
chiave”.  
All’Experience Resort & Spa i Monasteri, a 20 
km da Ortigia e dal mare, si è proiettati con tutti 
i sensi in una campagna che profuma di Sicilia. 
“Il resort dispone di un campo da golf a 18 buche 
che si trova in un parco tra fichi d’india, agrumeti 
e piante secolari – approfondisce il Presidente 
Vadagnini ”. Il rinomato Golf Resort Acaya sarà da 
subito un altro fiore all’occhiello del gruppo con 
i suoi ampi spazi all’aperto, il campo da golf, la 
masseria, la spa. “L’hotel è già una delle mete più 
amate dai golfisti per la posizione e dai turisti che 
scelgono il Salento come meta di vacanza”. - spiega 
Alessandro Vadagnini – “Il prossimo anno è previ-
sta l’inaugurazione del resort Riva Toscana, vicino 
a Follonica. Anche qui, tipica architettura del luogo 
nella forma di casali, infinity pool, campo da golf 
e l’immancabile Spa. “Per tutte queste strutture 
abbiamo scelto di lavorare con partner italiani, 
dal food & beverage ai mobili di design e artigia-
nato locale” – conclude Daniela Righi – “Vogliamo 
riuscire a soddisfare davvero i desideri dei nostri 
Ospiti all’insegna del gusto italiano” .

Cresce l’orgoglio di essere italiani. In un periodo 
come questo che globalmente stiamo vivendo, 
ogni paese rinchiuso tra i suoi confini, riscopre i 
suoi punti di forza e ancor più la bellezza del suo 
territorio. L’Italia brilla per il suo mare, le sue mon-
tagne, le sue dolci colline. Lo spirito della dolce 
vita e il life style. Ben consapevole di questo, Mira 
Hotels & Resort, gruppo alberghiero internaziona-
le rinforza la sua proposta nazionale e acquisisce 
nuove strutture che possano rispecchiare davvero 
lo spirito del luogo in cui sorgono. “Feel the soul” è, 
infatti, il pay off del gruppo che conta oggi 8 strut-
ture ma che ha un piano di sviluppo importante 
già avviato per i prossimi 5 anni. Sentire l’anima 
del luogo, il suo spirito genuino e puro, la propria 
anima che respira: questa forte filosofia conduce 
Mira alla scelta delle tipicità, portando prodotti, 
usi e costumi, enogastronomia, all’interno di ogni 
experience resort. “La parola esperienza è abusa-
ta” – spiega il Presidente Alessandro Vadagnini 
– “ma nel nostro caso l’utilizzo del termine ha una 
valenza vera. Mira fonda il suo servizio sull’espe-
rienza reale. Un esempio? Negli hotel Mira sai cosa 
aspettarti perché, a partire dalla prossima stagio-
ne, saranno introdotti precisi standard. L’Ospite 
può vivere momenti comuni a livello corporate, 
di gruppo: l’aperitivo Mira alla medesima ora in 
tutti i nostri resort, lo speciale trattamento Mira in 
tutte le nostre SPA, la colazione Mira in particolari 
“box” con prodotti del luogo a km 0 servito in tutte 
le nostre suites, la “lanternata serale”. Tutti i resort 
bioattivi del gruppo sorgono in luoghi naturali e 
panoramici, tutti hanno un bosco vicino e sono 
mete ideali sia per chi ama il relax, sia per chi vuo-
le una vacanza attiva e sportiva. La maggior parte 
delle strutture è golf & spa. “Le nostre destinazioni 
sono tra le più amate dagli stranieri e dagli italia-
ni” – racconta il CEO del gruppo Daniela Righi– “Il 

di Paolo Russo
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Sebastiano 
Somma  
“L’arte può contagiare, 
ma solo con le emozioni“

VIP STORY
Intervista di Bruno Russo

Foto  
Marco Minello 
Abiti 
Eddy Monetti 
Orologio  
U-Boat

Come stai vivendo questo particolare periodo? 
La situazione è complicata e complessa. Fino a 
qualche giorno fa ero più ottimista ora stiamo vi-
vendo tutto con una grande ansia. Il nostro settore 
è stato duramente colpito, ma in generale tutto il 
paese, così come l’Europa e il Mondo intero, siamo 
tutti in grave sofferenza.  
Sto cercando di portare avanti alcuni progetti, 
tra cui una lettura scenica tratta da “il Vecchio e 
il Mare” di Hemingway e il mio amato spettacolo 
“Lucio incontra Lucio”, scritto da Liberato Santar-
pino, in cui racconto musicalmente i due grandi 
cantautori Dalla e Battisti. Ovviamente questi 
spettacoli sono accantonati, sperando di poterli 
riprendere quando ne avremo la possibilità, al 
momento lo spettacolo dei “due Lucio” è previsto 
grazie a ERT a partire dal 5 febbraio in varie loca-
lità del Friuli Venezia Giulia. Quest’estate, quando 
è stato possibile ripartire, ho girato il film “Una 
sconosciuta” per la regia di Fabrizio Guarducci, 
tratto dall’omonimo romanzo dello stesso regista. 
Racconta la storia di una donna che riporterà vita, 
vivacità, e confronto in questo paese, e nel suo bor-

go. Il Film è ambientato a Chianciano Terme, e tra 
le protagoniste ci sono Sandra Ceccarelli, Desiree 
Noferini, Morgana Forcella, Andrea Muzzi, e diver-
si altri attori. È una storia intima, molto intensa, 
che fotografa la rinascita di una città grazie all’ar-
rivo di una “sconosciuta”, che riporterà confronto e 
speranza. 
Abbiamo girato questo film con molte difficoltà, 
ma l’abbiamo concluso, e speriamo di poter rega-
lare al pubblico un’ora e mezza di emozioni, è que-
sta la cosa che in assoluto mi manca di più, poter 
trasmettere questo sentimento al mio pubblico. 
Noi artisti abbiamo bisogno di loro come loro han-
no bisogno di noi  

Cosa fai per tenerti in forma?  
Nella complessità della situazione, è facile cadere 
nel tranello di soddisfare solo il corpo “come forma 
di rivalsa, di sfogo”, anch’io ho vissuto e continuo 
a vivere una conflittualità tra il tenere con molta 
fermezza una forchetta tra le mani che si aggira in 
un piatto di spaghetti, e darsi da fare con una sana 
corsetta. Per fortuna sono sempre stato uno
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Sul set del film 
“Una sconosciuta” 
per la regia di  
Fabrizio Guarducci 
ambientato a 
Chianciano Terme 
 

VIP STORY
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sportivo e anche un discreto lettore, per cui pur 
continuando la mia ginnastica “manuale”, com-
penso nutrendo anche la mente con la lettura, e il 
fisico con lo sport “Mens sana in corpore sano” si 
dice così, no?  
Ho anche un cagnolino che si chiama Tio che porto 
spesso fuori, e che mi aiuta a fare lunghe passeg-
giate. Purtroppo il problema di noi attori, quando 
lavoriamo soprattutto in teatro, è quello di avere 
orari assurdi, e si va a cena tardi dopo lo spettaco-
lo, c’è il momento di convivialità e di rilassamento 
che porta inevitabilmente a prendere peso. 

Il tuo ultimo lavoro e i tuoi prossimi progetti  
Ho terminato la lunga tournée teatrale con “Uno 
sguardo dal ponte” di Arthur Miller, un grande 
successo a livello nazionale, l’ultimo impegno 
televisivo è stato “Come una Madre” con Vanessa 
Incontrada per la regia di Andrea Porporati, ora 
aspetto l’uscita di questo film “Una Sconosciuta” di 
Fabrizio Guarducci, sto lavorando ad un altro pro-
getto teatrale che si chiamerà “Ti presento Matilde 
Neruda”, scritto da Liberato Santarpino, che condi-
viderò con mia moglie Morgana Forcella, e con un 
gruppo di eccelsi musicisti, e che racconta la lunga 
storia d’amore tra Pablo Neruda e Matilde Urrutia, 
con questo spettacolo, grazie al circuito Arteven, 
a febbraio sarò a Cittadella in Veneto. In questi 
giorni sto realizzando, con la regia di Maria Pia 
Cerulo, un docufilm prodotto da Ipnotica Produ-
zioni, sulla vita di un famoso pianista compositore 
Italiano, conosciuto prevalentemente in America e 
soprattutto in Argentina, nato alla fine dell’800 a 
Crotone, che si chiama Vincenzo Scaramuzza, e in 
anteprima assoluta per il vostro giornale vi antici-
po una “chicca”, mi appresto ad incidere una canzo-
ne, cosa che non ho mai fatto nella vita.  
È un inno all’amore ed è anche un messaggio po-
etico contro l’amore violento, il testo è di Bruno 
Lanza, gli arrangiamenti di Antonello Cascone e la 

melodia, il cuore pulsante di tutto, è stata ideata 
e scritta da un mio carissimo amico Sally Monetti, 
legato alla mia adolescenza napoletana, grande 
musicista per passione, ma anche titolare di una 
sartoria storica napoletana famosa nel mondo, 
che è Eddy Monetti. È stato lui a coinvolgermi in 
questo progetto musicale, e da alcuni anni cura il 
look artistico con i sui meravigliosi abiti. Mi piace 
sottolineare che mi sto dedicando molto alla regia 
e sia “Lucio incontra Lucio”, sia “Vi presento Matilde 
Neruda”, sia “Il Vecchio e il Mare”, portano la mia 
firma come regista. 

Le tue amicizie 
Per me sono sempre state importanti le amicizie 
vere, e sono ancorato a quelle legate alle mie origi-
ni, nonostante in quasi quarant’anni di carriera ab-
bia conosciuto persone meravigliose del mio am-
biente, come Amadeus ad esempio, una persona 
speciale, molto legata alla solidarietà, mi ha tanto 
colpito una volta ha portato suo figlio a vedere uno 
spettacolo che stavo facendo con ragazzi disabili, 
perché desiderava fargli conoscere e relazionarsi 
con questi miei amici speciali. Come dicevo sono 
molto legato alle mie origini e alle mie amicizie 
d’infanzia come quelle di Castellammare di Stabia, 
o come quelle dell’adolescenza napoletana. Ho un 
gruppo di amici a cui rimango legato tra cui chi mi 
sta intervistando...(sorride)
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1. Sebastiano Som-
ma nei panni di  
Rimando da Capal-
le nel film “Mare di 
Grano” con il pic-
colo Riccardo Maria 
Chirica 
2. Con Dario 
D’Ambrosi dal film 
“Una sconosciuta” 
3. Da sinistra, 
Gianni Poliziani, 
Sebastiano Somma, 
Sandra Ceccarelli e  
Morgana Forcella 
protagonisti del film 
“Una Sconosciuta” 
4. Foto tratta dallo 
spettacolo teatrale 
“Medea” svolto a 
Tokio con Paolo 
Vaselli e i ragazzi 
del teatro patologi-
co di Roma 
5. Sebastiano Som-
ma al Salone Sen-
soriale di Chiancia-
no Terme 
6. Foto di Stefano 
Guindani, orologio 
U-Boat, occhiali 
Marco Melis, abiti 
Eddy Monetti 
7. Il cagnolino Tio

VIP STORY

Le tue tante attività di solidarietà 
Collaboro con il Teatro patologico di Roma, un 
luogo dove si fa teatroterapia e dove il suo fonda-
tore Dario D’Ambrosi, è riuscito a fare un lavoro 
straordinario di teatro integrato delle emozioni, 
sostenendo così la crescita e la formazione di ra-
gazzi portatori di diversi tipi di disabilità. Con que-
sti ragazzi ho avuto la fortuna di andare in scena 
con uno spettacolo importante come “La Medea” 
in diverse città del Mondo. Stare con loro e le loro 
famiglie è stato veramente emozionante ed è, per 
fortuna, un viaggio che continua. Ognuno di noi 
cerca di fare qualcosa, mi emoziona sempre vedere 
le centinaia di volontari che dedicano il loro tempo 
alle tante associazioni che cercano di compensare, 
di sostenere, e di dare amore a una categoria di 
persone che nella vita convivono con fragilità e 
sofferenze.  

Il tuo sogno nel cassetto, un progetto che ti piace-
rebbe fare 
C’è sicuramente la voglia di fare cinema, perché 
per me è una zona ancora poco esplorata. I sogni 
possono essere diversi, ma il cinema è ancora la 
zona che mi piacerebbe approfondire. Ho due miti 
e un sogno, lavorare con Almodovar e con Matteo 
Garrone, ma al momento mi tengo stretto il mio 
super regista Fabrizio Guarducci, persona di gran-
dissima sensibilità e cultura, con cui ho già realiz-
zato un film molto poetico come “Mare di Grano”, e 
che mi ha regalato questo personaggio straordina-
rio nel film in prossima uscita “Una Sconosciuta”. 
Mi ritengo molto fortunato, perché posso scegliere 
le cose che mi piace fare. Qualche anno fa, quando 
mi fecero la stessa domanda sui sogni, risposi: 
“vorrei avere la fortuna di poter scegliere”, questo 
ad oggi è già un sogno realizzato, speriamo di 
poterne realizzare altri in futuro, tra cui quello di 
svegliarmi la mattina e sapere che tutti quanti era-
vamo su “Scherzi a Parte” e di non dover vedere più 
le bruttissime cose che stiamo vivendo in questi 
giorni, e non dover più ascoltare i milioni di esperti 
tuttologi che siamo costretti a “subire” in questo 
periodo.

Consigli di benessere 
Ci sono tre luoghi a cui sono molto legato per il 
mio benessere, sono tre località in cui mi rifugio 
ogni volta che ho bisogno di una ristrutturazione 
psico-fisica, e ognuno di loro si differenzia per 
aspetti e contenuti. Quando devo rimettermi in forma in tempi rapidi, vado al centro Tao dell’hotel 

Park Hotel Imperial di Limone sul Garda, dalla si-
gnora Risatti, dove non solo riesco a perdere peso 
in pochissimo tempo, ma sento subito, grazie alla 
filosofia Tao, un benessere che parte da un’energia 
ritrovata, su un restyling finalizzato a disintossica-
re gli organi, il fisico e la mente, il tutto in un luogo 
straordinariamente bello per organizzazione e 
per il paesaggio in cui è contestualizzato. Quando 
ho voglia di un benessere e di un rilassamento 
meno estremo, che coniuga l’ottima cucina della 
Romagna, tanto per toccare temi a me molto cari, 
con le proprietà delle acque termali, con le lunghe 
passeggiate nei boschi limitrofi, vado a Bagno di 
Romagna, dal mio amico Gianmarco Rossi titolare 
del Grand Hotel Roseo.  
Ho conosciuto ultimamente le Terme di Chiancia-
no girando il film “Una Sconosciuta” perché all’in-
terno del film io sono il proprietario del bar del  
Parco AcquaSanta, dove c’è il fantastico percorso 
del Salone Sensoriale, e sempre a Chianciano, nei 
brevi momenti di pausa a disposizione durante le 
riprese del film, ho goduto anche delle Terme di 
Theia, che sono distribuite, così come quelle sen-
soriali, in un parco meraviglioso. Questi sono i mie 
tre luoghi dove trovo benessere fisico e psichico. 

L’importanza della famiglia  
Mia moglie Morgana è una donna che ha cuore il 
mio benessere e ci prova in tutti modi a tenermi a 
stecchetto, cerca di farmi seguire una dieta. Trovo 
invece un’alleata in mia figlia, negli “sgarri”, perché 
e un po’ discontinua come me. Per quanto riguarda 
la sfera affettiva, con mia moglie stiamo insieme 
da 25 anni, abbiamo fatto un bel percorso insieme 
da cui è nata una bellissima figlia che ha appena 
compiuto 15 anni. Nel mio piccolo sono fiero di 
riuscire a portare avanti questo nucleo familiare 
di cui sono molto felice. Il benessere passa anche 
attraverso questo. 
Mia figlia Cartisia, è in qualche modo attirata dal 
lavoro che faccio. Per anni mia moglie ed io ab-
biamo condiviso una lunga tournè teatrale con “Il 
giorno della civetta” di Leonardo Sciascia e nostra 
figlia è sempre stata con noi, è cresciuta e sta cre-
scendo in questo ambiente.  
Ora addirittura ha provato l’esperienza di essere 
diretta da me ne “Il Vecchio e il Mare” di Hemin-
gway, spero, per una sua crescita professionale, che 
possa attingere sempre dalla grande letteratura 
che abbiamo, italiana e internazionale. 
Faccio un lavoro che reputo di grande ricchezza 
e che può sicuramente creare “contagio” ma è un 
contagio sano e ricco di emozioni. 
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Contiene 4 piani guida per il tuo stile di vita

Antibiotico-resistenza: 
impariamo a dire “no”

i batteri patogeni da quelli benefici, debellano la 
flora intestinale, provocando un’alterazione del 
microbiota che, a sua volta, genera i classici disturbi 
all’apparato gastrointestinale correlati all’assun-
zione di questi farmaci (come nausea o diarrea) e 
provoca un indebolimento della barriera difensiva. 
Di male in peggio. Infatti, un sistema immunitario 
compromesso ci rende vulnerabili e ci espone agli 
attacchi di virus, funghi e batteri, aprendo la strada 
a recidive e nuove infezioni; oppure può diventare 
eccessivamente reattivo, portando allo sviluppo di 
malattie autoimmuni o allergie. 

L’alternativa naturale
La terapia antibiotica può rivelarsi utile in caso di 
infezioni batteriche, ma dev’essere intrapresa solo 
se strettamente necessario, sotto prescrizione e se-
guendo le indicazioni del medico curante. Prestare 
attenzione alle scelte alimentari, scegliendo solo 
prodotti biologici, è altrettanto importante, per 
evitare di assumere questi farmaci indirettamente, 
attraverso il cibo. Di fatto, gli antibiotici vengono 
impiegati in dosi massicce negli allevamenti inten-
sivi, per garantirne la sicurezza sanitaria e nel setto-
re agricolo, allo scopo di accelerarne la produttività, 
causando problemi clinici legati all’antibiotico-resi-
stenza anche superiori a quelli provenienti dal cam-
po della medicina. 
Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte per 
arginare questa minaccia, ad oggi ancora troppo 
sottovalutata. Possiamo rispondere con un atteggia-
mento proattivo, ponderando le proposte terapeu-
tiche che ci vengono consigliate e prendendoci cura 
della nostra salute, giorno per giorno, attraverso al-
ternative naturali, efficaci e, allo stesso tempo, prive 
di effetti collaterali. Per esempio, l’estratto di semi 
di Pompelmo è utilizzato in fitoterapia per la sua 
azione antimicrobica selettiva ad ampio spettro, in 
grado di individuare batteri, virus, miceti e parassiti, 
nel rispetto della flora batterica fisiologica. Inoltre, 
attivandosi a concentrazioni molto basse, non porta 
allo sviluppo di resistenze, come avviene, invece, per 
i prodotti di sintesi sopra citati. I principi vegetali 
presenti in natura sono la fonte primaria di benes-
sere alla quale l’uomo può attingere. La sinergia 
dei fitocomplessi, studiata in laboratorio, rappre-
senta una soluzione sicura e innocua alle principali 
problematiche di salute, poiché esplica il proprio 
potenziale senza indebolire l’organismo. L’approccio 
vincente, infatti, è quello che ci rende più forti e ci 
permette di affrontare le sfide di ogni giorno con la 
consapevolezza di aver fatto la scelta giusta, per noi 
e per la nostra famiglia. 

L’aveva preannunciato Fleming, scopritore della pe-
nicillina, alla cerimonia per il conferimento del pre-
mio Nobel: i batteri avrebbero sviluppato resistenza 
agli antibiotici. E così è stato. Quando l’antibiotico 
viene utilizzato impropriamente, ad esempio per 
trattare infezioni virali oppure non rispettando la 
posologia prescritta dal medico, i batteri soprav-
vivono e sviluppano resistenza al farmaco. Inoltre, 
la resistenza può, in alcuni casi, essere trasmessa 
da un batterio ad un altro, generando nuovi ceppi 
(definiti “superbatteri”), resistenti anche a diversi 
antibiotici contemporaneamente, che causano ulte-
riori infezioni, non più curabili con i metodi che fino 
allora erano efficaci.  
Scendendo nello specifico, le manifestazioni clini-
che per le quali è più difficile la risoluzione a causa 
dell’elevata resistenza ai farmaci sono le polmoniti, 
le infezioni del tratto urinario, alcune infezioni inte-
stinali derivanti dall’ingestione di cibo contaminato 
ma, soprattutto, le infezioni contratte in ambito 
ospedaliero (circa il 63%). Le evidenze dimostrano 
che il problema è l’uso eccessivo degli antibiotici, in 
particolare dei cosiddetti “chinoloni” (ciprofloxacina 
e levofloxacina), molto utilizzati a causa della loro 
facilità di somministrazione, che hanno raggiunto 
un livello di resistenza pari al 50-60%. L’Italia è il 
paese con la più alta percentuale di resistenza verso 
gli antibiotici e un consumo superiore alla media 
europea.

Una scelta da non prendere alla leggera
Le motivazioni sono attribuibili da un lato ad una 
scarsa consapevolezza degli effetti collaterali del 
fenomeno preso in esame, che porta a sottovalutar-
ne i rischi; dall’altro, ad un’eccesiva apprensione di 
fronte agli episodi febbrili. Questo è particolarmen-
te vero se si considera che la fascia d’età con mag-
giori prescrizioni è quella dei bambini al di sotto 
dei quattro anni, a causa dell’elevata percentuale 
di infezioni respiratorie nell’età pediatrica, che pos-
sono provocare febbre alta. Tuttavia, le patologie 
respiratorie come mal di gola, raffreddore, otite, 
tosse, sinusite e bronchite sono quasi sempre causa-
te da virus, dunque non si risolvono con una terapia 
antibiotica. Inoltre, spesso ci si preoccupa inutil-
mente di alterazioni dovute a processi fisiologici di 
termoregolazione: non va dimenticato che la febbre 
è una reazione di difesa del nostro organismo, quin-
di è sempre importante capire qual è la patologia 
che sostiene l’aumento della temperatura, prima di 
intervenire. 
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza non è la sola 
conseguenza legata all’uso degli antibiotici. Questi 
ultimi, infatti, non essendo in grado di riconoscere 

OBIETTIVO SALUTE
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TENERSI IN FORMA
PASSIONE CUCINA

Lo sport a casa
equipaggi da 8 persone 
(ognuno a casa sua) su varie 
distanze, lanciata durante il 
periodo di Lockdown globale 
nel Aprile/Maggio, tutto ciò 
che devi fare è remare per la 
distanza del challenge sul 
Concept2 Indoor Rower, e 
pubblicare il tuo tempo sul 
Registro in linea. I risultati 
vengono quindi compilati in 

-
fronti con persone di tutto il mondo. L'anno scorso, 
oltre 6069 persone hanno partecipato da 73 paesi di-
versi. Per coloro che non l'hanno ancora scoperto c'è 
anche Concept2 Online Ranking , un database molto 
ampio e in costante crescita dei migliori tempi di 
vogatori e sciatori di tutto il mondo su Indoor rower 
o SkiErg.  
Le sue migliaia di voci possono essere prontamente 
ordinate per evento, fascia di età, sesso, classe di 
peso, paese, stato, categoria e altro ancora. La classi-

di formazione molto utile, anche se non scegli mai di 
-

 
E se non vuoi mai perdere di vista i tuoi risultati per-
sonali c'è il Logbook, il tuo diario di bordo utile per 
tener conto dei tuoi allenamenti, valutando i miglio-
ramenti seduta dopo seduta. 
Che sia vista come un male o meno, la digitalizza-

la pandemia. Chissà quali altre novità ci riserverà lo 
sport indoor nei prossimi mesi.

Le palestre chiudono e le persone si fermano, ser-
vendosi di varie scuse: “Non ho tempo” o “Non ho 
spazio per fare sport” o ancora “Non ho voglia di 
andare a correre”. In realtà, per allenarsi a casa non 
serve chissà cosa o quanto tempo. Basta un sem-
plice tappetino, qualche buon attrezzo e pochi mi-
nuti al giorno per allenare corpo e mente, perché 
lo sport non ha benefici solo sul fisico. Un corpo 
sano non è necessariamente sinonimo di salute, 
lo diceva Giovenale con il suo Mens sana in corpore 
sano, ma lo attestano anche i vari lavoratori del 
mondo dello sport che protestano per la chiusura 
delle palestre. 
YouTube è ormai il canale preferenziale per lo sport. 
Si va da Blogilates, il canale di pilates più seguito 
al mondo all'italiano La scimmia Yoga. E per chi ha 
bisogno di una pausa dallo smart-working o dallo 
studio c'è Impactotraining, che illustra esercizi appo-
sitamente creati per essere svolti alla scrivania.  
Sui social, soprattutto Instagram, ci sono canali come 

per allenarsi. E le app? C'è WeBurn, che crea un pro-
gramma di allenamento personale di 7 minuti, il 
numero di minuti ideale per gli esercizi casalinghi. La 
più intrigante e completa è l'attività di canottaggio 
indoor o rowing, praticata attraverso il vogatore. Il 
macchinario, infatti, riesce a far lavorare contempo-
raneamente i muscoli dorsali, le braccia, le spalle, 
l'addome i glutei e le gambe. Il vogatore, inoltre aiuta 
il sistema cardiocircolatorio. Può sembrare uno sport 
stimolante solo per adulti, ma non è così, è adatto 
anche ai giovani e ai più piccoli. Il rowing può diven-
tare uno sport anche competitivo. Lo dimostrano i 
Campionati mondiali di Indoor Rowing o i Virtual 
Sprints della stessa disciplina, che si svolgono digital-
mente, proprio come un videogioco interattivo, in cui 
si interagisce con tantissime persone di nazionalità 
diversa.  
Puoi partecipare da solo o a un evento organizzato.  
Per i Virtual Spring VIII Series, una serie di gare ad 

di Samira Solimeno

1. Basta collegarsi con 
Bluetooth per registra-
re in linea e partecipa-
re alle gare virutali 
2. Lo SkiErg simula 
il gesto dello sci di 
fondo ed è dotato del 
potente monitor PM5 
per misurare le tue 
prestazioni 
3. Indoor Rowing è 
una disciplina indoor 
molto diffusa che 
simula il canottaggio.  
Il rowing utilizza tutti 
i principali gruppi 
muscolari per un ec-
cellente allenamento 
cardio vascolare. 
4.Ci sono tantissime 
gare di indoor rowing 
in tutto il mondo, live 
e virtuali, e sono aper-
ti a persone di ogni 
età e abilità.  



Incontrarsi a  
CHIANCIANO 
TERME
Terme, sport, 
benessere, ospitalità

Stile di vita sano, esercizio fisico, buon cibo e cure termali fan-
no di Chianciano la città del “bellessere”.  
Chianciano Terme è un paese con meno di ottomila abitanti, 
immerso nella natura selvaggia del sud della Toscana in pro-
vincia di Siena, tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, tra boschi, 
laghi e vigneti, in uno scenario paesaggistico, naturale ed arti-
stico fra i più iconici al mondo.  
Da sempre è una delle località termali più famose d’Italia, è 
arrivata a ospitare oltre 1,8 milioni di visitatori annui negli 
anni d’oro, quando Fellini girava qui il suo capolavoro 8 e ½. Il 
famoso regista vi soggiornava spesso, amava la sua gente, i suoi 
paesaggi, la sua aria e le sue terme, che frequentava ogni anno 
insieme all’adorata Giulietta. Un’atmosfera, che è giunta intat-
ta fino ai giorni nostri. 
 
Le acque di Chianciano erano conosciute e apprezzate si dai 
tempi Etruschi e Romani e oggi sono consigliate dalla comu-
nità scientifica per la loro azione terapeutica: hanno infatti un 
effetto antibatterico, antinfiammatorio e di rafforzamento del 
sistema immunitario. Le cure termali prevengono e curano le 
patologie croniche e, ad esempio, chi effettua le cure termali 
inalatorie è meno soggetto all’attacco di batteri e virus.  
In spazi ampi incontaminati, a contatto diretto con la natura, 
sui sentieri degli antichi cammini religiosi e nei parchi, alle 
Terme di Chianciano si può godere delle cure termali a 
base di acqua e fanghi, coniugate con prestazioni 
sanitarie e wellness. 
 
La riconcettualizzazione delle Terme 4.0 è il 
pacchetto “Remise en forme”, da tre, cinque 
o sette giorni. Dopo uno scrupoloso check up 
(compreso, se lo si desidera, il test sierologico 
Covid -19), assistito costantemente dai medici 
e dal “tutor del benessere”, l’ospite segue un 
programma giornaliero di cure, trattamenti, 
massaggi, bagni rilassanti nelle sconfinate piscine 
di acqua termale Theia, percorsi alimentari sani, sport 
all’aperto e in palestra, sofisticata diagnostica – in collabora-
zione con il partner sanitario “UPMC Italy”, divisione italiana 
dell’University of Pittsburgh Medical Center. 
 
Per detossinare l’apparato digerente affaticato dal lungo con-
finamento, la proposta ideale è il “Rituale Detox” per disintos-
sicare il fegato con pochi gesti naturali, insieme alla cura con 
Acqua Santa da bere alla Fonte al mattino e da potenziare con i 
Sali pronti di Terme di Chianciano, cura da continuare in segui-
to anche a casa propria, acquistando l’Acqua Santa in bottiglia 
di vetro. 
Il prodotto che ha reso famosa Chianciano è proprio l’Acqua 
Santa. Per Rilassarsi nel parco termale dell’Acqua Santa di Ter-
me di Chianciano si può scegliere tra il Salone sensoriale, con 
diversi percorsi benessere, le Piscine termali Theia, le Terme 
Sillene e i Parchi Acqua Santa e Fucoli che le circondano. 

A pochi passi si trovano altre aree naturali come il Parco Terme 
di Sant’Elena.  

Un momento di relax nell’idromassaggio  
delle Piscine Termali Theia, 
4 piscine termali esterne e 3 interne  
per oltre 500 metri quadri collegate tra loro, 
in parte coperte e fruibili sia in estate che in 
inverno, alimentate con acqua termale  
Sillene, con temperatura compresa  
tra i 33° e i 36°.
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BELLA ITALIA

di Paolo Russo



Nei dintorni la campagna è ideale per praticare 
sport come il trekking, il ciclismo e l’escursioni-
smo, si possono fare gite a cavallo o semplici pas-
seggiate alla scoperta del territorio. Buona l’offerta 
di tour enogastronomici ed escursioni nella riserva 
naturale di Pietraporciana, dove si trovano sentie-
ri, grotte e aree pic-nic.

“A marzo sono stati inaugurati 140 km sentieri 
tracciati - racconta orgoglioso il sindaco Andrea 
Marchetti – e Chianciano ha ricevuto il premio 
Bandiera azzurra città della corsa e del cammino, 
che viene assegnato da Fidal e Anci ai comuni che 
si distinguono nel creare percorsi verdi e cammi-
nate all’interno della città. 

Quando si chiede alle persone fortemente stres-
sate di immaginare una scena rilassante, nessuno 
immagina una autostrada o un centro commer-
ciale. Piuttosto, emergono sempre immagini del 
deserto, delle foreste, dei paesaggi marini e dei 
cieli stellati. 
 
Questo lockdown prolungato ha evidenziato la 
necessità, il bisogno e l’importanza della preven-
zione e della ricerca di uno stato di equilibrio pri-
ma dell’insorgenza di una patologia: in una parola 
abbiamo necessità di “BENESSERE”.  
La mia città, Chianciano Terme, è un ottimo rime-

dio per staccare dagli stress della vita quotidia-
na per un sano periodo di relax:   
incredibili sono i suoi paesaggi, a tal punto da 
sembrare surreali, dipinti, frutto della fantasia, 
un’immersione nella natura più vera e totale, 
ricchissima di sorgenti di acque termali dalle 
innumerevoli virtù terapeutiche; gode anche di 
una fortunata collocazione geografica che assi-
cura all’intero territorio condizioni climatiche 
ed ambientali ideali per ritemprare il corpo e 
lo spirito.”

 
Ecco 9 motivi per cui scegliere di passare le 
proprie vacanze a Chianciano Terme.

1. CONTATTO CON LA NATURA: Cielo azzurro, 
panorami mozzafiato, dolci colline, fiori, bo-
schi, laghi, colori vividi. L’estate un’occasione 
unica per godersi la nostra terra.

1.Uno scorcio  
della città.  
2. L’Acqua Santa di 
Chianciano  
ricca di minerali 
dona benessere e  
armonia liberando 
dallo stress della 
quotidianità  
3. Aromaterapia e 
cromoterapia al  
Salone Sensoriale. 
4.Il sindaco Andrea 
Marchetti passeggia  
in bici durante un 
evento istituzionale. 

Bagni di notte alle 
Piscine Termali 
Theia
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2. ARIA PULITA E MENO UMIDA: L’aria è pulita, 
più fresca e meno umida! Questa caratteristica ap-
porta particolare beneficio a chi soffre di allergia, 
asma e problemi respiratori perché i microrgani-
smi come gli acari e altri allergeni non sopravvi-
vono o si concentrano in maniera nettamente mi-
nore. Anche chi è anemico o soffre di ipotensione 
(pressione bassa) trarrà numerosi benefici!

3. PIÙ SPORT: MTB, nordic walking, passeggiate 
in bici, a cavallo, calcio, tennis, pallavolo, basket, 
skate, scherma, nuoto e chi più ne ha ne metta! 
Grazie al suo eccezionale clima e alle sue strutture 
sportive, Chianciano Terme è il luogo ideale dove 
dedicarsi all’attività sportiva. In questo momento, 
le attività all’aperto sono le più consigliate, soprat-
tutto per evitare la “massa” e godere dei panorami, 
dell’aria pulita, per fare il pieno di vitamina D, 
regalata dal sole.

4.  PASSIONE PER L’OUTDOOR: Chianciano Terme, 
con i suoi 140 km di sentieri, è una destinazione 
per vivere esperienze autentiche e contemporanee, 
corretti stili di vita, attività all’aria aperta. I più 
accorti sapranno già che mete evitare per non ri-
trovarsi in mezzo alla massa, che periodo preferire 
e come attrezzarsi. Agli appassionati di trekking, 
non rimane che preparare lo zaino! 

5.  PAESI E BORGHI DI GRANDE RILEVANZA CUL-
TURALE: non vi stupirà sapere che la Val di Chiana 
e la Val d’Orcia sono ricche di borghi tra i più belli 
d’Italia con una grande rilevanza dal punto di vista 
storico, culturale e turistico.

6.  PIACE AI BAMBINI: Un tema a cui teniamo par-
ticolarmente. I bambini hanno bisogno della na-
tura, non dei videogiochi! Avvicinarli sin da picco-
lissimi alla natura, al contatto con questa, ai suoi 
colori, stimola la curiosità, fantasia, la personalità 
e la creatività. Ai bambini la natura piace, si diver-

tono con lei, scoprono, sorridono, si abituano alla 
felicità, all’introspezione. E si divertono un mondo! 

7.  VIA LO STRESS: alcuni studi segnalano che i 
trattamenti a base di acque termali innalzano il 
livello delle endorfine, gli ormoni responsabili 
della sensazione di benessere e rilassatezza, e 
che queste si mantengono più a lungo attive. Le 
Piscine Termali Theia (adatte a tutta la famiglia) e 
il Salone sensoriale sono un vero e proprio tempio 
del “bellessere”.

8. CUCINA A KM ZERO: Proposte e attività inno-
vative ed autentiche, come esperienze enogastro-
nomiche nei ristoranti, visite guidate alle aziende 
agricole e alle cantine, festival ed eventi legati al 
cibo, al vino, spesso abbinate ad altre esperienze 
(cultura, shopping, … ).

9. CINQUE SORGENTI DI ACQUE SALUTARI: Acqua 
Santa, Acqua Fucoli, Acqua Santissima, Acqua 
Sillene e Acqua Sant’Elena, ognuna con le sue pe-
culiari proprietà curative sono alla base dei tratta-
menti e delle cure termali.

Date un’opportunità a questa esperienza: sono si-
curo che non vi deluderà!

Enogastronomia nella natura

Intorno alla città, in questo angolo di paradiso si 
scopre il bello di perdersi nelle dolci colline, uliveti 
e vitigni della campagna senese, noti soprattutto 
per la produzione di vini pregiati. 
È un territorio bellissimo dove la vita scorre len-
tamente e dove i valori sono legati alla tradizione 
di una cultura millenaria, al lavoro nei campi, ai 
sapori della tavola, all’amicizia e all’ospitalità.

L’azienda agricola Cignozza, è una delle eccellenze 
locali. Dal 1997 la tradizione, passa di padre in fi-
glio, ed è proprio la grande passione che 
Roberto Del Buono ha maturato nei tanti anni che 
traspare dai suoi racconti mentre passeggiamo 
per il grande vigneto, l’uliveto e all’allevamento di 
chianine. La sua è una produzione attenta alla tra-
dizione con uno sguardo al futuro ed una costante 
attenzione alla qualità oltre 7 ettari di vigneto, 
a prevalenza di Sangiovese, ma si coltiva anche 
Canaiolo, Ciliegiolo, Foglia Tonda, Merlot e Ca-
bernet. I vitigni di Merlot e Cabernet attualmente 
vengono utilizzati solo per la produzione del Rosso 
dei Poggi, il vino più giovane della produzione. Si 
concentra su cinque vini, il Rosso dei Poggi (IGT), 
il Chianti (DOCG), il Chianti Riserva (DOCG), il 
Peregrinus (IGT) e il Rosè. Le bottiglie ogni anno 
sono circa 50000, ma etichette come il Peregrinus 
ed il Chianti Riserva escono solo nelle migliori ven-
demmie. Complimenti al suo Rosé da Sangiovese 
buono e beverino.

1.Particolare del 
centro storico 
2. Il Parco di Fu-
coli, collegato col 
parco dell’Acqua 
Santa, per oltre 4 
ettari, è l’ideale per 
attività sportive 
3. Palestra della 
salute UPMC
4. Alle Piscine Ter-
mali Theia i bam-
bini entrano a tutte 
le età, sotto i tre 
anni non pagano il 
biglietto e possono 
fare il bagno nelle 
due piscine a loro 
riservate 
5. UPMC Institute 
for Health centro 
medico specializ-
zato
6. Fanghi artoreu-
matici presso le 
terme Sillene 

25%
Cabernet Sauvignon,Merlot, Syrah,Sangiovese

via Cavine e Valli, 79
53042 Chianciano Terme (SI)

+39 0578 31557 +39 339 564 68 97
info@poggiodelmoro.it - www.poggiodelmoro.it
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AZIENDA AGRICOLA CIGNOZZA
Via Cavine e Valli, 63

53042 CHIANCIANO TERME - Siena - Italia
Tel. +39 0578 336260 - Fax + 39 0578 336262
www.lacignozza.com - info@lacignozza.com

Qualche kilometro più in là si arriva all’azienda 
Carpineto, che da oltre 50 anni produce grandi 
vini, tutte le denominazioni d’origine più blasona-
te, ed è ambasciatore della toscana nel mondo. Si 
viene travolti dalla straordinaria ospitalità e sim-
patia di Mrs. e Mr. Zaccheo.  
È una storia di famiglia, o meglio di due famiglie! 
E tre generazioni. Passeggiando nella loro tenuta, 
con entusiasmo e competenza raccontano dei loro 
prodotti, del territorio e la loro storia. “Con 100 
ettari, è questo di Chianciano il vigneto contiguo 
ad alta densità più grande d’Italia” racconta orgo-
glioso Antonio Mike Zaccheo jr. figlio del socio 
fondatore, Insieme a Giovanni Carlo Sacchet – la 
nostra forza è l’argilla contenuta nel terreno, a cui 
aggiungiamo passione e professionalità, un mix 
tra scienza e tradizione.  
Produciamo 30 vini diversi nelle 5 tenute in Tosca-
na tra cui spiccano Chianti Classico, Vino Nobile 
di Montepulciano, Brunello di Montalcino e il no-

stro focus è da sempre sulla qualità. Infatti Wine 
Spectator, la più importante rivista del settore, ha 
inserito per ben 4 volte i nostri vini nella top 100 al 
mondo”. Dal 1967, quando l’azienda fu fondata, la 
superficie dei vigneti si è decuplicata, da 20 a oltre 
200 ettari. Tre sono le linee di produzione e oltre 
30 le etichette con una produzione complessiva di 
3 milioni di bottiglie.  
Carpineto significa anche impatto ambientale 
positivo: meno CO2, vigneti ad alta densità (fino 
a 8.500 viti/ha), codice di produzione interno più 
restrittivo dei disciplinari ufficiali e dei protocolli 
biologici, nessun uso di sostanze coadiuvanti e 
stabilizzanti, produzioni etiche. Ottimo il Farnito 
Chardonnay Spumante Brut, elegante e frutta-
to, prodotto in quantità limitatissime. Proviene 
dall’unione di più annate di Chardonnay, fermen-
tate insieme molto, molto lentamente. Complesso 
e speziato, una vera rarità.

Nel centro storico di Chianciano, l’antico borgo 
medievale ospita interessanti opere architettoni-
che, religiose e musei. Da vedere la Torre dell’Oro-
logio, il Museo Civico Archeologico delle Acque e 
il Museo d’Arte che ospita opere antiche e contem-
poranee.Chianciano è un luogo molto apprezzato 
anche da chi ama la buona tavola, ricca di tradizio-
ni della cucina tipica toscana.  
 
Tra gli indirizzi storici spicca Bradi Toscani, il re-
gno della famiglia Rosati, delicatessen di prodotti 
cinta senese, vini, oli e formaggi di qualità, me-
renderia apericena. Si viene accolti da Leonardo 
Rosati uno dei 3 fratelli, che racconta nel dettaglio 
la storia dell’azienda.  
L’ambiente è piacevole, informale. I taglieri sono 
generosi con ottimo prosciutto, salsiccia, gota, ca-
pocollo, lardo ecc. accompagnati da prezioso olio 
extravergine di oliva biologico e vino, il tutto di 
produzione propria.  
La dimensione medio-piccola dell’azienda ha spin-
to i proprietari a una circoscritta ma prestigiosa 
selezione composta da 4 vini: il Chianti Colli Senesi 
Porta al Sole, Il Chianti Ri.Va.Le , il ChiantiRi.Va.Le.  
Riserva, e lo Stiglianese II°, Sangiovese in purezza. 
La loro specialità sono senz’altro i salumi, ottenuti 
da carne di Cinta Senese proveniente dalla loro 
azienda agricola, l’Az. Agricola Fontanelle.  
Oggi l’impegno e un naturale interesse ha portato 
alla costituzione di un allevamento di suini di raz-
za Cinta senese che vengono cresciuti, come nella 
più intransigente tradizione toscana, con il siste-
ma del brad, da cui il nome del loro punto vendita 
Bradi Toscani.  
Infine, la cantina storica Porta al Sole, offre, oltre 
ad un ambiente ottimale per la maturazione dei 
vini, la possibilità di degustare e comperare diret-
tamente i prodotti.

1.Splendido scorcio 
del centro storico.  
2. Roberto del 
Buono tra i vigneti 
della tenuta agricola 
Cignozza  
3. Un tagliere ac-
compagna il buon 
vino di Bradi To-
scani per una sosta 
rigenerante 
4. Pausa caffè con 
la famosa Torta di 
Chianciano Mara-
bissi  
5. L’Acqua Santa in 
bottiglia per il be-
nessere quotidiano 
a casa  
6.. L’olio extra 
vergine d’oliva di 
Palazzo Bandino 
eccellente anche 
sulle bruschette 
7. Amaro Santoni, 
cocktail, aperitivo 
o fine pasto di 
altissima qualità 
nato a Chianciano 
e famoso in tutto il 
mondo 

Perche ogni bottiglia racconta 
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Ancora oggi viene prodotta e venduta in loco, ma 
anche spedita in Italia e all’estero a tutti i villeg-
gianti e ai nostalgici che la hanno assaggiata a 
Chianciano una volta e non possono più farne a 
meno. 
Adesso l’azienda è focalizzata sulla produzione 
di dolci e biscotti tipici tradizionali Toscani e non, 
sempre con lo scopo di soddisfare una clientela 
molto esigente in termini di qualità e di immagine. 
I prodotti Marabissi possono essere acquistati 
online ma si trovano anche nei punti vendita Ea-
taly di tutto il mondo e nei locali Chef express non-
chè nei migliori negozi specializzati.”
Gli amaretti alla mandorla Marabissi sono morbi-
di e gustosi, fatti con mandorle italiane di prima 
qualità e lavorati a mano come una volta. Una vera 
prelibatezza da accompagnare al caffè o al cap-
puccino, ma anche ad un bicchiere di vino da des-
sert. E poi, ottimi amaretti alla grappa e cioccolato, 
i baci toscani al cacao, i cantucci, i ricciarelli. Piccoli 
peccati di gola da condividere in compagnia.

Altra eccellenza di Chianciano è l’Amaro Santoni, 
un liquore di altissima qualità a base di 34 erbe, 
ispirato a una delle ricette più intime e personali 
di Gabriello Santoni del 1961. 
Un prodotto realizzato esclusivamente con l’infu-
sione di ingredienti naturali e che va oltre il classi-
co concetto di amaro da dopocena.  
Con la sua moderata gradazione alcolica - 16° vol 
- è perfetto come aperitivo, squisito a fine pasto, 
straordinario nei cocktail. Sinonimo di spensiera-
tezza e convivialità, è pensato per chi ama la vita 
e i suoi piaceri ed è da anni molto apprezzato in 
tutto il mondo.

Poco fuori la città si trovano i bellissimi vigneti e la 
Cantina Poggio del Moro. 
All’interno, accanto alla piccola boutique winery, si 
trova la bella sala degustazione. Felici di accoglier-
ci e guidarci attraverso un viaggio appassionante 
nel mondo del vino è Tatiana Kuznetsova, Presi-
dente dell’azienda. “Le visite sono possibili solo su 
appuntamento – ci racconta Tatiana – e possono 
essere in lingua italiana, inglese e russa. 
Crediamo in un approccio olistico nella gestione 
dell’azienda e dei vigneti: ci curiamo del loro stato 
complessivo e limitiamo al minimo gli interventi. 
Per questo abbiamo fatto la scelta etica di non ri-
correre a pesticidi di alcun genere. 
Così, nei 14 ettari del nostro vigneto, le varietà 
crescono armoniose, in organico, in un habitat na-
turale intatto. 
Qui nascono varietà come sangiovese, merlot, 
syrah, cabernet sauvignon, pinot nero e, ancora, 
trebbiano procanico, grechetto e malvasia toscana. 
”Poggio del Moro è una cantina che valorizza 
le materie prime, ricca dal punto di vista archi-
tettonico e tecnologico, dotata di un locale di 

1.La Torre 
dell’Orologio del 
centro storico
2. Interno di Bradi 
Toscani, Delicates-
sen prodotti cinta 
senese, vini, oli e 
formaggi di qualità 
3. Antonio Michael 
Zaccheo firma le 
bottiglie del Nobile 
Carpineto
4. Tatiana 
Kuznetsova con il 
suo team nei vigneti 
di Poggio del Moro
5. Veduta dall’alto 
di Palazzo Bandino

In centro, tra le scintillanti vetrine, Marabissi ren-
de onore ogni giorno, e da tre generazioni, alla tra-
dizione iniziata più di sessanta anni fa dalla “Jole”. 
Nel primo dopoguerra ha cominciato sfornando 
torte e dolci tipici tra cui i Cantucci toscani e l’ori-
ginale Torta Chianciano Marabissi, di cui ancora si 
custodisce il “segreto”. 
Oggi Marabissi è diventata una dinamica azienda 
artigianale che esporta i suoi prodotti in tutto il 
mondo. “La Torta Chianciano è un dolce fresco a 
base pasta frolla farcita con pan di spagna bagna-
to di un liquore a base amaretto e crema – rac-
conta Massimiliano Marabissi, amministratore 
dell’azienda - La Torta Chianciano Marabissi, è da 
sempre il prodotto locale più rappresentativo e ha 
raggiunto negli anni migliaia di affezionati clienti 
in tutta Italia. 
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trasformazione estremamente all’avanguardia 
con un cuore sotterraneo di 1200 mq, adatto per 
fermentare le uve assecondate da tre elementi im-
prescindibili: silenzio, tempo e basse temperature. 
Convogliando la produzione principalmente nel 
sottosuolo viene ottimizzato il consumo di energia 
e l’esterno viene utilizzato come ampio cortile, 
che unisce la bellezza tradizionale con le funzioni 
operative.  
È proprio questa modalità di conservazione a ren-
dere i vini Poggio del Moro inimitabili: il loro aro-
ma fresco ed il retrogusto lungo raccontano una 
storia unica, che sfugge all’omologazione. 
 
Alcuni chilometri di stradine circondate da boschi, 
vigneti e uliveti, e si raggiunge Palazzo Bandino. 
La fattoria risale al 1600, interamente ristrutturata 
nell’antico stile architettonico con 10ha di vigneto 
dove producono pregiati vini d.o.c.g. invecchiato 
in botti di rovere francese, oltre l’orto coltivato con 
criteri biologici per produrre l’ olio extra vergine di 
oliva di qualità.  
A Palazzo Bandino tutti gli arredi sono d’epoca, fe-
delmente restaurati e realizzati da artigiani locali, 
in armonia con lo spirito di questa dimora, antica 
sede di un convento.  
All’interno della fattoria e nei cottage che la cir-
condano sono dislocati gli accoglienti apparta-
menti. Il grande camino all’aperto per romantiche 
cene sotto le stelle e vasti spazi comuni sono a 
disposizione degli ospiti.  
Nel giardino si trova la bella piscina alla finlande-
se: è un piacere di immergersi nelle quiete di un 
mondo agreste di rara bellezza e di respirare l’at-
mosfera di una natura dolcissima e incontaminata.   
”Mentre nel mondo stanno sperimentando orga-
nismi geneticamente modificati noi continuiamo 
ad allevare vitelli di razza chianina alimentati con 
i foraggi della nostra terra per far assaggiare ai 
nostri ospiti le bistecche più saporite…– ci racconta 
Marta Valeriani erede della famiglia che vive a Pa-
lazzo Bandino da almeno 6 generazioni – continu-
iamo a produrre un cereale (il farro) per le nostre 
minestre che è lo stesso dai tempi degli Etruschi, a 
potare un tipo di vitigno (il sangiovese) che noi tra-
sformiamo in un vino che invecchia in piccole botti 
di rovere, a raccogliere le olive a mano solo quando 
sono mature, ma prima che cadano dall’albero, per 
farti assaggiare la vera bruschetta” .  
Una cucina generosa e concreta, anche nel prezzo 
(menù cena degustazione incluso di vini a €25) 
Dalla sua spa, panorama mozzafiato su Chiancia-
no. Più bella che mai.

Veduta  
dall’alto di  

Palazzo  
Bandino  



Terme di Chianciano SPA
Via delle Rose, 12
Tel: 0578 68501
prenotazione@termechianciano.it
www.termechianciano.it

Piscine Termali Theia
Piazza Guglielmo Marconi
Tel. +39 0578 68501

Salone Sensoriale
Piazza Martiri Perugini
Telefono: +39 0578 68501

Cignozza 
Cantina e vigneto
Via Cavine e Valli, 63
Tel. +39 338 8680443
info@lacignozza.com
www.lacignozza.com

Carpineto
Grandi vini di Toscana
Via della Chiana, 62
Tel: +39 0578 30073
info@carpineto.com
www.carpineto.com

Bradi Toscani  
Food & Wine
Via Casini, 15/19
Tel.+39 0578 30177
info@braditoscani.it
www.braditoscani.it

Poggio del Moro
Via Cavine e Valli, 79
info@poggiodelmoro.it
www. poggiodelmoro.it 

Amaro Santoni
Via dei Colli, 66
Tel. +39 0578 63778
www.amarosantoni.com

Palazzo Bandino 
Per un soggiorno 
all’insegna del confort
Via Stiglianesi, 3
Tel. +39 0578 6 11 99
palazzobandino@valerianigroup.com 
www.palazzobandino.com

Marabissi 
Pasticceria artigianale dal 1948
Zona artigianale astrone, snc
Tel. +39 0578 61414
info@marabissi.it
www.marabissi.it

Grand Hotel Admiral Palace
Hotel a 4 stelle con spa, non lontano 
dal Museo d’Arte di Chianciano
Viale Umbria, 2
Tel. 0578 63297
www.admiralpalace.it

UPMC Institute for Health
Centro Medico Specializzato e 
Palestra della Salute 
Chianciano Terme
Via Roma, 97/99
Tel. 0578 61198
www.upmcchianciano.it

Museo Archeologico Chianciano
Tra i più bei musei etruschi sia per 
la ricchezza degli oggetti esposti che 
per il suggestivo allestimento
Viale Dante
Tel. 0578 30471 
museoetrusco@libero.it
www.museoetrusco.it

Per informazioni turistiche:
www.comune.chianciano-terme.siena.it

Itinerario di chianciano terme (Si)

Stili di vita e salute
a cura di Upmc Institute for Health Chianciano Terme

L’incremento delle malattie croniche non-trasmissibili 
(malattie cardiovascolari, cancro, diabete, malattie 
neurodegenerative) ha raggiunto dimensioni epide-
miche con gravi impatti sulla salute della popolazione 
globale. Queste patologie sono perlopiù generate da 
stili di vita scorretti - fumo, alcol, scarsa attività fisica, 
alimentazione quantitativamente e qualitativamente 
squilibrata - e sono in gran parte prevenibili modifi-
cando tali comportamenti. 
Nell’ottica di ridurre l’incidenza di queste patologie, 
è di fondamentale importanza partire da un’accurata 
valutazione iniziale. All’UPMC Institute for Health 
Chianciano Terme - centro avanzato di medicina pre-
ventiva ed integrativa - i programmi di diagnosi pre-
coce hanno lo scopo non solo di scoprire le malattie 
prima che avanzino, ma anche di individuare i fattori 
di rischio che ne possono indurre l’insorgenza. I pro-
grammi di prevenzione secondaria sono personalizza-
ti sulle caratteristiche e necessità del paziente, e sono 
incentrati soprattutto sulla valutazione dello stato di 
salute del cuore, dell’apparato gastrointestinale at-
traverso un’innovativa tecnica di imaging (Fibroscan),  
del grado di steatosi epatica spesso causata anche da 
fattori indice di uno stile di vita scorretto (sovrappeso, 
obesità, diabete, ipertensione, alto colesterolo e trigli-
ceridi).
I programmi di prevenzione primaria e di riabilitazio-
ne hanno al centro le attività svolte in una innovativa 
Palestra della Salute. L’esercizio fisico, che oggi la 
scienza afferma avere il potere di una medicina, si 
associa a programmi di educazione alimentare, che 
prevedono anche la partecipazione attiva del pazien-
te in laboratori di cucina salutare e di percorsi che 
aiutano a mantenere alta la motivazione al cambia-
mento di stile di vita. In particolare, l’affiancamento 
di programmi di movimento meditativo come Tai-Chi, 
Qi-gong, Pilates, contribuisce a mitigare ansia e stress 
e a raggiungere un completo benessere psico-fisico. 
In alcuni pazienti, come quelli oncologici, tali terapie 
complementari possono essere un valido supporto 
nella gestione di sintomi legati alla malattia o agli ef-
fetti collaterali generati dalle terapie farmacologiche, 
come ansia, depressione, stanchezza fisica, cattiva 
qualità del sonno.
I programmi della palestra della salute sono rivolti 
a tutti coloro che vogliano imparare i principi di un 
corretto stile di vita, a chi ha fattori di rischio o fami-
liarità, e a coloro che devono recuperare o gestire del-
le disabilità lasciate in eredità da malattie croniche. 
All’UPMC Institute for Health lo “star bene” e in salute 
passa sempre attraverso un approccio multidisciplina-
re ed integrato che mette il paziente al centro, renden-
dolo partecipe e parte attiva di un cambiamento che 
lo porterà a preservare salute e qualità di vita.

Carpineto, 
vigneti 

Montepulciano, 
corpo unico di 

straordinaria 
estensione.
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Biscotti Gentilini, da 130 anni 
la bontà sempre fragrante

1. I classici e sempe 
apprezzati Osvego
2. Il primo forno 
all’Esquilino (1890)
3. Una fase di 
produzione dei Novellini
4. La biscottiera in latta, 
classico fiore 
all’occhiello di Gentilini

Info:
D biscottigentilini.it

mani esperte e proviene unicamente da fioriture 
spontanee.
Da sempre, nel rispetto della sostenibilità am-
bientale, Gentilini nei prodotti non utilizza l’olio 
di palma, ma privilegia il burro e l’olio di girasole 
alto oleico.

Come riconoscere la qualità
Per riconoscere la qualità dei prodotti Gentilini 
basta semplicemente assaggiarli. 
Partendo dal profumo inebriante che sprigiona-
no i biscotti e le fette biscottate per poi passare al 
primo assaggio e scoprire ad ogni morso sapori 
autentici, avvolgenti, ricchi, pieni di sfumature 
e allo stesso tempo naturali e familiari. Inoltre 
la particolare friabilità e fragranza dei biscotti, 
sono date dallo speciale metodo di lavorazione 
ed il rispetto dei lunghi tempi di produzione.

Nuovi formati, Pasticceria e prodotti da forno
Gentilini offre un vasto assortimento in grado di 
soddisfare un’ampia platea di consumatori. 
I classici e sempre apprezzati Osvego e Novellini 
presentano varianti sia per chi desidera la go-
losità, come l’Osvego al cioccolato, sia per chi è 
alla ricerca di caratteristiche funzionali, come gli 
Osvego ai 5 cereali e i nuovi Novellini con grano 
saraceno e germe di grano tostato. 
C’è poi tutta la linea di frollini che rispondono 
alle più disparate esigenze. 
Si va dai più semplici, come le Marie, arricchiti da 
dolci note di vaniglia, fino ad arrivare ai Brasil, 
edonismo allo stato puro.
I nuovi nati in casa Gentilini vanno ad ampliare 
la linea Piaceri, biscotti dedicati ai consumatori 
più attenti e che allo stesso tempo non vogliono 
rinunciare al gusto. 
Si tratta dei Piaceri con cacao, quinoa e riso croc-
cante, ad alto contenuto di fibre e con il 25% di 
grassi in meno.
L’assortimento, ampio e completo, soddisfa an-
che i palati più esigenti ed è perfetto per ogni 
occasione: una piacevole colazione, uno spuntino 
goloso, un dono elegante e prezioso, una serata 
in buona compagnia.

Tutto inizia nel 1890 quando Pietro Gentilini, 
dopo aver lavorato come garzone tra Toscana ed 
Emilia Romagna e dopo un’importante esperien-
za in vari Paesi dell’America Latina, approda a 
Roma e apre il suo primo forno, situato in uno dei 
quartieri simbolo della città, l’Esquilino.
Da bottega con forno, la Biscotti Gentilini è oggi 
un’affermata azienda nel mercato dei biscotti e 
delle fette biscottate.  
Da tre generazioni è guidata dalla famiglia Gen-
tilini con la stessa passione, gli stessi valori e una 
missione: offrire soltanto prodotti di eccellenza.

Il segreto del successo
Il segreto del successo sta nei valori che contrad-
distinguono da sempre Gentilini: la manualità, 
la conoscenza, l’esperienza, il tempo e la ricerca. 
Questi sono i valori propri dell’artigiano, ma sono 
soprattutto i valori delle cose buone e fatte bene.
Cura con grande attenzione la realizzazione dei 
suoi biscotti e fette biscottate attraverso l’uti-
lizzo di ricette antiche e pregiate, la selezione di 
materie prime eccellenti, la perfetta armonia tra 
dosaggi e lavorazione, il rispetto dei lenti tempi 
di lavorazione, il tutto garantito da minuziosi 
controlli lungo l’intera filiera produttiva.
È questa l’arte di difendere la virtuosa coesi-
stenza tra processi industriali all’avanguardia e 
l’artigianalità.

L’importanza delle materie prime
Le materie prime giocano un ruolo fondamentale 
ed è per questo che Gentilini seleziona soltanto 
le materie prime di più alta qualità. 
Nei prodotti infatti utilizza farina di grano tenero 
tipo 0 e farina di farro esclusivamente italiane.
Anche il latte fresco e la panna provengono da 
allevamenti tutti italiani e certificati.
Le uova sono soltanto di categoria A che garanti-
sce l’assenza di impurità e una superiore qualità 
in termini organolettici. 
Prosegue anche in questo caso la ricerca di privi-
legiare la filiera italiana, infatti le uova proven-
gono esclusivamente da galline ovaiole allevate a 
terra in Italia.
Il miele utilizzato viene estratto e lavorato da 

Salute dell’intestino e immunità
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nefici, un esempio dei quali è dato dai flavonoidi 
che costituiscono una categoria di sostanze com-
prendente più di 5000 composti importanti so-
prattutto per cardio, neuro e chemioprevenzione.
In alcuni studi scientifici è stata evidenziata 
l’attività antivirale di alcuni flavonoidi capaci di 
contribuire all’omeostasi del microbiota intesti-
nale. A titolo di esempio possiamo citare derivati 
dell’apigenina contenuta principalmente in seda-
no e prezzemolo, la quercetina in cipolla, mirtillo, 
mela rossa, broccoli ed uva, l’epigallocatechina 
gallato in mele, tè, vino e cioccolata e la naringe-
nina nella buccia degli agrumi.
Tornando alla correlazione tra intestino ed im-
munità penso sia importante evidenziare il ruolo 
emergente del microbiota anche per la sua in-
fluenza sulle risposte alle infezioni, comprese 
quelle delle vie respiratorie.
Oggi sappiamo che questi microrganismi non abi-
tano solo il tratto gastrointestinale ma anche altri 
organi come i polmoni: il microbiota intestinale 
ha dimostrato di influenzare la salute polmonare 
attraverso un vitale dialogo tra il microbiota in-
testinale e quello polmonare tanto che ormai si 
parla di un “asse intestino-polmone”. 
Alcuni studi attuali ipotizzano un ruolo per l’asse 
intestino-polmone nella modulazione della fi-
siopatologia dell’infezione da SARSCoV-2 e nella 
successiva attivazione immunitaria anche se ad 
oggi solo le linee guida cinesi raccomandano l’uso 
di probiotici in pazienti COVID-19 gravi per pre-
servare l’omeostasi intestinale ed evitare infezioni 
batteriche.
Mi rendo conto che la prevenzione spesso non è 
percepita come qualcosa di incisivo ed efficace, 
ma le evidenze scientifiche e l’esperienza di anni 
mi portano ad essere convinta del contrario. Mi 
sento quindi di sottolineare l’importanza della 
prevenzione, promuovendo uno stile di vita 
sano ed eventualmente un’integrazione mirata 
e personalizzata di probiotici (“microrganismi 
vivi, che, se somministrati in quantità adeguate, 
conferiscono un beneficio per la salute dell’ospi-
te”), tenendo presente che oggi è anche possibile 
indagare la composizione del nostro microbiota 
intestinale con opportune analisi ed individuare 
eventuali squilibri in modo da poter lavorare con 
maggior precisione al raggiungimento dell’eubio-
si ovvero al ristabilimento di una comunità mi-
crobica ricca e bilanciata che garantisca la nostra 
salute.

Mai come in questo momento possiamo parlare 
dell’importanza di avere un sistema immunita-
rio forte ed in grado di difenderci dagli attacchi 
esterni, ricordandoci che alla base di una risposta 
immunitaria ottimale c’è una dieta adeguata ed 
equilibrata in grado di fornirci tutti i nutrienti 
necessari alla nostra salute e a quella del nostro 
intestino abitato da comunità di microbi che co-
stituiscono il cosiddetto microbiota intestinale 
e che sono 10 volte più numerosi delle nostre 
cellule!
Sembrerà incredibile, ma siamo abitati da circa 
un chilo e mezzo di microrganismi che si sono 
evoluti con noi nutrendosi delle sostanze che 
noi forniamo loro attraverso la dieta e che, a loro 
volta, svolgono innumerevoli funzioni, rivestendo 
un ruolo chiave nel mantenere l’omeostasi dell’in-
tero organismo e nella regolazione della risposta 
immunitaria, tenendo presente che il 60% delle 
cellule del sistema immunitario sono localizzate 
nelle pareti dell’intestino!
Spesso, una dieta squilibrata o uno stile di vita 
non corretto (stress, mancanza di attività fisica, 
fumo, alcool, ecc.) sono associati a quella che 
viene chiamata disbiosi (perdita dell’equilibrio 
della comunità microbica), ad infiammazione e a 
stress ossidativo, che a loro volta possono avere 
un impatto sul sistema immunitario ed essere alla 
base di numerose patologie del mondo moderno 
ovvero di quelle che non si contraggono con in-
fezioni (NCD Non communicable diseases) come 
malattie autoimmuni, diabete, ipertensione, 
aterosclerosi, sindrome metabolica, alzheimer, 
cancro ed altre.
Dal punto di vista alimentare una delle regole per 
la salute da sottolineare è sicuramente quella di 
inserire giornalmente nella nostra dieta 5 o più 
porzioni di frutta e verdura (obiettivo minimo 
400 g al giorno) fonte di importanti nutrienti e di 
fibra alimentare che agisce anche sul microbiota 
intestinale promuovendo i batteri associati alla 
salute e rappresentando il substrato per la forma-
zione di acidi grassi a catena corta come l’acido 
butirrico con noti effetti antinfiammatori. 
Gli alimenti vegetali sono inoltre ricchi di com-
posti bioattivi (fitochimici) ovvero di una serie 
di sostanze antiossidanti che ci proteggono dai 
danni cellulari, ritenute in grado di influenzare 
positivamente la salute. 
Questi fitochimici sono responsabili anche del co-
lore degli alimenti: consumare un “arcobaleno” di 
frutta e verdura ci garantisce di avere sulle nostre 
tavole la massima varietà di questi composti be-
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tiche e biologiche: da qui la migliore qualità e sa-
lubrità delle uve coltivate su queste colline che ci 
consentono di produrre vini eccellenti e di grande 
eleganza”.

Inaugurata nel cuore della Maremma Toscana il 
30 giugno 2007, la cantina Rocca di Frassinello è 
nata da una joint venture tra Castellare di Castel-
lina e Domaines Barons de Rothschild-Château 
Lafite, ovvero la più famosa firma di vini di Francia 
e del mondo. Dai vigneti di Sangioveto (clone di 
Sangiovese selezionato a Castellare di Castellina), 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Vermentino 
nascono vini che coniugano il meglio dell’Italia e 
della Francia.  
“Dei 500 ettari totali – spiega Paciello - solo 83 
sono occupati da vigneti. Una scelta fortemente 
voluta dalla proprietà per preservare i boschi 
presenti all’interno della tenuta e dunque la biodi-
versità, essenziale per coltivare la vite in maniera 
sostenibile”.  
Tra i vini di punta della cantina c’è il Rocca di Fras-
sinello, blend di Sangiovese, Merlot e Cabernet 
Sauvignon, e Baffonero, 100% Merlot tra i più 
premiati dalla critica enologica nazionale e inter-
nazionale. Due vini rossi con una grande struttura 
polifenolica e dunque ricchi di resveratrolo, un po-
tente antiossidante naturale grande alleato nella 
lotta contro i radicali liberi. 

Bere vino senza eccessi, ma soprattutto di qualità, 
accompagnandolo a pietanze della nostra dieta 
mediterranea fa bene alla salute.  
Su questo medici e nutrizionisti sono tutti concor-
di. Anche perché i benefici non sarebbero soltanto 
fisici, dovuti cioè ai famigerati polifenoli che con-
trasterebbero i radicali liberi responsabili dell’in-
vecchiamento cellulare. Il vino infatti è anche 

convivialità, condivisione di momenti di allegria 
e quindi contribuisce in maniera determinante 
al benessere psico-fisico. Ce lo insegnano i nostri 
antenati Etruschi che non solo consumavano vino 
durante i loro banchetti e convivi, ma soprattutto 
erano esperti viticoltori. Testimonianze di questo 
legame profondo tra Etruschi e vino sono visibili 
presso una delle cantine più belle della Maremma 
Toscana: Rocca di Frassinello. Conosciuta per es-
sere l’unica cantina al mondo progettata da Renzo 
Piano, Rocca di Frassinello sorge sulle colline di 
Gavorrano (in provincia di Grosseto) in un luogo 
immerso nella natura incontaminata dove 3 mila 
anni fa gli Etruschi coltivavano la vite. A rivelarlo, 
la scoperta all’interno della tenuta della necropoli 
di San Germano, le cui tombe hanno restituito 
preziosi oggetti dei corredi, tra cui calici e coppe 
per il consumo del vino. Tutti i reperti sono esposti 
nell’ambito di una mostra allestita all’interno del-
la cantina che ci racconta come questo popolo fos-
se gran consumatore, oltre che produttore di vino. 
A raccontarci del fil rouge che lega la moderna vi-
ticoltura di qualità alla civiltà etrusca è il Direttore 
Marketing e Comunicazione di Rocca di Frassinel-
lo, Pericle Paciello. 
“Dal tempo degli Etruschi, in Maremma Toscana 
non si è mai persa la tradizione della coltivazione 
della vite, una storia millenaria che ha permesso 
alla pianta di auto-selezionarsi sviluppando, in 
modo naturale, le sue difese alle avversità clima-
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1. Il Centro di Docu-
mentazione Etrusco di 
Rocca di Frassinello 
2. La cantina Rocca di 
Frassinello progettata 
da Renzo Piano in  
Maremma Toscana

Info: 
D roccadifrassinello.it

Pericle Paciello,  
Direttore Marketing 
e Comunicazione del 
gruppo Domini  
Castellare di Castellina 
che riunisce 4 aziende 
vinicole: Rocca di 
Frassinello e Castellare 
di Castellina in Tosca-
na, Feudi del Pisciotto 
e Gurra di Mare in 
Sicilia

Un buon vino è come un tesoro Il regalo perfetto
 

Libra H20 di Kobo:  
l’eReader che sembra un libro ma è 
impermeabile e consente di tenere 
nel proprio ereader 6mila libri. Pul-
santi fisici per girare la pagina con 
una mano sola, schermo antiriflesso 
da 7", peso di soli 192 grammi, 4 Sle-

epCover originali (nero, grigio, rosa e acqua) La tecnologia 
ComfortLight PRO riduce l'esposizione alla luce blu (che 
può influire negativamente sul sonno) e imita automatica-
mente la naturale progressione del sole in base all'ora del 
giorno. it.kobobooks.com

Leggings Active Guam: 
Perfetto sia per attività fisica, sia per 
vestirlo normalmente che sfrutta il 
proprio calore del corpo con i raggi 
infrarossi per rassodare e rimodella-
re gambe e glutei anche nelle zone 
più ostinate. Il tessuto contiene Al-
ghe marine Guam microincapsulate 

a lento rilascio dei principi attivi sulla pelle ed è una micro-
fibra di poliammide con cristalli minerali bioattivi integrati 
nel DNA del filato, che assorbe il calore del corpo umano 
per restituirlo sotto forma di Raggi Infrarossi Lontani.  
www.guam.it

Band 4 Pro HUAWEI    
Molto più che uno smartwatch, 
Huawei propone questo orologio è 
perfetto per un regalo a un uomo 
sportivo e dinamico perché garan-
tisce il monitoraggio del Battito 
Cardiaco quello Scientifico del Son-
no ha il GPS Integrato è Resistente 

all’Acqua e potremmo andare avanti ancora, e ancora. 
consumer.huawei.com

Novità Kit Tricologica Equilibra Un 
risultato professionale per Capel-
li Forti e Ricostituiti!! Shampoo 
Repair Ristrutturante + Balsamo 
Repair Ristrutturante + pettine 
Equilibra. Anche come idea regalo! 
A € 9,90. www.equilibra.it

Totally Invisible Calzedonia  
più di un collant, una seconda pelle! 
I collant totalmente invisibili com-
pletamente senza cuciture: comfort 
impeccabile anche sotto abiti ravvi-
cinati. www.calzedonia.com

Laura Biagiotti ·  
Dopo FOREVER, nasce la sua versio-
ne argentata e misteriosa,  
FOREVER Touche d’Argent!  
Una fragranza dalla famiglia flore-
ale, fruttata e chypre caratterizzata 
da una testa di bergamotto, dolce 
frutta e aroma iodato. Indimentica-
bile e italiana. 
www.laurabiagiotti.it

Passione per la casa bio green?  
Allora scegli l'intramontabile  
Casseruola Natural Line STEEL 
PAN 100% Nickel Free! con coper-
chio in vetro incluso La linea bio 
green è in acciaio inox 18/0 AISI 430 
inalterabile nel tempo, garantisce 

massima igiene e sicurezza nel contatto con gli 
alimenti, assicura una lunga durata e un aspetto 
sempre brillante. Il fondo ad alto spessore per-
mette di ottimizzare la distribuzione del calore in 
modo omogeneo su tutta la superficie e ottenere 
la migliore resa in termini di risparmio sui consu-
mi energetici. store.steelpan.it

Vogatore Concept2 consente anche a casa un allenamento 
efficace per tutto il corpo. Raccoglie i dati delle prestazioni: 

distanza, velocità, frequenza di per-
cussione, calorie bruciate, numero 
di watt e optional la frequenza 
cardiaca. La potenza intelligente 
MotorPM5 aiuta a rispettare i piani 
di allenamento, documentare e 
quindi raggiungere i propri obiettivi 
meglio. Salvaspazio: progettato per 

il minimo ingombro, dotato di rotelle, si può smontare fa-
cilmente in due parti. In foto il Modello D PM5. 
www.concept2.it
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Voucer Regalo Mira Hotel. Acquista 
entro il 28 febbraio un voucher rega-
lo di minimo 300€ per soggiornare 
in uno degli hotel del gruppo MIRA 
e ottieni in omaggio il Christmas 
Kit contenente due biocosmeceutici 
ISHI, azienda di riferimento nell’e-
stetica professionale e del benesse-

re, accompagnati da un profumatissimo gadget. 
Perfetto anche come idea regalo per Natale!  
Non perdere questa occasione e contattaci subito! 
www.mirahotels.com

WOW Effect Siero Anti-Age 
Test clinici dimostrano che ridu-
ce le rughe medie e profonde in 
30 giorni di trattamento. 
Contiene acido ialuronico 
cross-linkato, acido mandelico, 
botopeptide e un complesso di 
multivitamine in liposomi.Rido-

na al viso luminosità, elasticità e tonicità. Rimpolpa e 
rassoda. La texture cremosa consente di utilizzarlo quo-
tidianamente in alternativa alla crema, può 
essere utilizzato come base trucco. 
Prezzo al pubblico consigliato: 39€. woweffect.it

I nuovi Baci®Perugina® Gold Limited Edition in una 
sorprendente copertura ambrata, risultato di una 
speciale lavorazione sono l’idea regalo perfetta 
per donare momenti di gioia. Un cioccolatino dal 
sapore unico, la cui inedita texture, incontra il gusto 
vellutato del caramello che avvolge il caratteristico 
cuore al gianduia con granella di nocciole. Un pic-
colo pensiero può accendere forti emozioni: Baci® 

Perugina® Gold Limited Edition. Lasciati avvolgere dal suo piacere ricco e 
sofisticato. Concediti e condividi un’esperienza di gusto nuova e sorpren-
dente, capace di affascinare al primo sguardo. www.baciperugina.com

Piumoni d’oca? No! Piumoni im-
bottiti in seta Vivere Zen: dormire 
bene nel rispetto della natura. L’im-
bottitura in seta, completamente 
naturali e rispettosi dell’ambiente, 
traspirabili e anallergici. La bamba-
gia di seta è un materiale naturale 
e del tutto cruelty free. Il principio 

è infatti consentire al baco di crescere, diventare farfalla 
e uscire una volta conclusa la metamorfosi. Una volta che 
la farfalla ha preso la propria strada, si può raccogliere il 
bozzolo ormai vuoto. Nonostante questo sia rotto e inuti-
lizzabile per la tessitura, mantiene comunque le proprietà 
tipiche della seta. www.viverezen.it

HERO9 Black è la 
nuova fotocamera 
sportiva GoPro.  Più 
risoluzione. Realizza 
straordinari video in 
5K che conservano 
dettagli nitidi anche 
quando ingrandisci 

l’immagine ed estrai fotogrammi da 14,7 MP. 
Registra anche in 4K, 2,7K, 1440p e 1080p.   
Più pixel: realizza foto da 20 MP nitide e di 
qualità professionale e utilizza SuperFoto per 
realizzare lo scatto migliore. Più schermi: un 
nuovo display anteriore mostra un’anteprima 
dal vivo che aiuta a trovare l’inquadratura 
ideale per i selfie, mentre l’ampio touch scre-
en posteriore permette un controllo intuitivo. 
Più batteria. Slow motion 8x. Migliore in tut-
to. . Da 379,98 € a 479,99 € 
www.gopro.com

Le biscottiere in latta Gentilini, sto-
rico fiore all’occhiello, fanno parte del 
loro DNA. Venivano usate in passato 
per la vendita dei prodotti sfusi ed 
oggi sono preziosi cofanetti che uni-
scono la bontà dei nostri prodotti ad 
un confezionamento speciale, che li 
rende perfetti come regalo ad amici 

e parenti. È dal 1890 che Gentilini utilizza ricercate scatole 
per contenere e conservare i biscotti che, con il passare del 
tempo, sono diventate autentiche testimonianze dei cam-
biamenti storici, stilistici e sociali di un secolo. 
Moltissimi gli esemplari realizzati, ciascuno secondo i gusti 
ed i canoni iconografici dell’epoca. 
L’amore per questi oggetti d’arte dura da sempre ed infatti, 
ancora oggi si realizzano bellissime scatole litografate. Sono 
un’idea regalo raffinata ed elegante, adatta ad ogni occasio-
ne e ricorrenza. shop.biscottigentilini.it

Confezione Prodotti Peperdop.   
Conosci i Peperoni ad alta 
digeribilità? Quelli Dop di Pon-
tecorvo sono buoni al naturale 
e fantastici in tutte le lavorazio-
ni: Pasta, Crema, Polvere, Com-
posta, Peperoni in Agrodolce, 
Secchi, Liquore... L’azienda 

Peperdop valorizza il peperone locale e propone una 
vasta gamma di prodotti derivati da questo tipico 
ortaggio in splendide confezioni regalo con l'assorti-
mento da due prodotti in poi a tua scelta.  
Ogni sua variante vi stupirà , potete gustarli con for-
maggi carni, pesce, sughi... e sbizzarrirvi con la fanta-
sia! Prezzi a partire da € 15. www.peperdop.it

Bollicine di bellezza?  
Bellezza perché prima di tutto nasce un bellissimo 
sorriso in chi beve. Poi dobbiamo parlare dei tanti 
prodotti estetici che sfruttano leproprietà delle 
uve, bianche e rosse, usate per la produzione degli 
spumanti. Il tesoro che contengono i succhi degli 
acini sono: antociani, flavonoidi, procianidine, 
tannini, resveratrolo, sali minerali e vitamine, 
soprattutto quelle del gruppo A e C. Molto usati 
sono anche gli estratti di vinaccioli o l’olio di vi-
naccioli dalle proprietà antiossidanti, emollienti e 
rigeneranti, grazie all’alta concentrazione di acido 
linoleico, acido oleico e vitamina; infine abbiamo 
gli scrub con le vinacce o i seduttivi bagni a base di 
spumante e petali di rosa. Insomma tanta bellezza 
in queste piccole bollicine! 
Cincinnato mette in bottiglia il territorio 
La cantina nata nel 1947 da sempre ha sposato, 
come filosofia di produzione, la promozione e 
cultura territoriale. I nostri vini sono prodotti da 
uve del territorio e tutti i loro nomi sono omaggi 
alla nostra citta, dalla antichissima storia. Anche il 
nostro wineresort è sorto con questo intento: acco-
gliere turisti tra vigneti e mare in lontananza per 
fargli conoscere non solo i vini ma anche la cultura 
gastronomica delle colline 
pontine. 
Nelle festività, lo spuman-
te diventa un prezioso 
alleato?  
Non può mancare in una ta-
vola imbandita e mai come 
ora abbiamo voglia  
di allegria!

Adagio, adagio, accompagni il tappo in uscita, un 
leggero soffio… sssccc, nessun botto, tutto è alla 
perfezione. Lo spumante è nelle flutes, le bollicine 
iniziano a salire lentamente… Ormai è un rito. Si 
beve spumante durante le occasioni speciali. A 
parlarci dei suoi segreti è Giovanna Trisorio - Sales 
and Marketing Director della Cincinnato 
 
Quali sono le regole d’oro per gustare e offrire lo 
spumante? 
Sicuramente direi che sono fondamentali: la tem-
peratura, la conservazione e il bicchiere. 
Sembrano aspetti scontati ma è importante: non 
offrirlo ghiacciato, ma freddo. La temperatura 
migliore è tra gli 8-12 gradi. Scegliere sempre un 
buon bicchiere a tulipano, ce ne sono tanti e c’è 
l’imbarazzo della scelta e della spesa. è sempre 
consigliabile servire una piccola quantità di spu-
mante lentamente, inclinando il bicchiere, per 
favorire la formazione di bollicine. Quando la 
schiuma diminuisce versarne altro, fino a riempire 
la metà del bicchiere. Se possibile evitare di far 
uscire lo spumante al momento dell’apertura ma 
aprirlo gentilmente, ruotando la bottiglia e tenen-
do fermo il tappo. Se proprio vogliamo conservarlo 
per anni va tenuto in una cantina buia, fresca, in 
posizione orizzontale. Ricordarsi che non è un vino 
per aperitivo ma può essere bevuto a tutto pasto 
con tanti piatti da abbinare a seconda della tipolo-
gia di Spumante. 
Le sue proprietà benefiche e nutritive 
Lo spumante, come tutti i vini deve essere sempre 
bevuto con moderazione. I benefici dello spuman-
te sono quindi legati al piacere e all’euforia che ca-
ratterizzano questo vino, sinonimo di celebrazioni 
e convivialità 

 
La nostra azienda produce uno spumante brut 
charmat dagli anni 90, ed è un vino che ha avuto 
subito una accoglienza incredibile. Era nato per le 
nostre feste ma la sua piacevolezza ha incontrato 
un così alto gradimento che lo hanno richiesto 
prima clienti in Italia e poi all’estero. Il metodo 
classico invece è un “nuovo vino”. Nel 2015 la nostra 
passione per le bollicine e l’ottimo risultato avuto 
con lo spumante charmat brut ci ha portato a pro-
durre anche un metodo classico brut. Ovviamente 
si tratta di un vino molto più strutturato, comples-
so e difficile da produrre. I risultati sono stati così 
buoni che nel 2016 abbiamo prodotto anche la 
versione pas dosè presentata quest’anno a maggio 
dopo un affinamento di 36 mesi sui lievito. 

Poesia, estetica, scienza dello spumante italiano di Paolo Russo

Giovanna Trisorio - 
Sales and Marketing 
Director, Cincinnato 
- azienda adagiata 
sulle pendici del pa-
ese di Cori (LT) che 
rappresenta una delle 
cooperative vitivini-
cole di riferimento del 
Lazio e l’unica ad aver 
sviluppato un radicale 
progetto di qualità sui 
vitigni del territorio.

Info: 
D cincinnato.it

Bollicine, ed è subito festa!
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Il supporto nutrizionale nei 
meccanismi di risposta alle 

come l’abitudine di consumare abbondanti quan-
tità di verdure e spezie o ortaggi e frutta nelle giu-
ste proporzioni, variando il più possibile l’introito 
di cibi vegetali. Questi contengono, difatti, una 
miriade di fitoelementi ad azione anti-ossidante 
ed anti-infiammatoria e grazie alla presenza di 
fibre riducono il tasso glicemico dei pasti, garan-
tendo al contempo, il giusto sostentamento alla 
flora microbica probiotica. L’azione anti-infiam-
matoria si espleta, poi, con la down-regolazione 
di PCR, NF-kB, istamina ed altre citochine tipiche 
dell’infiammazione. I principali alimenti di ori-
gine vegetale con elevato potere anti-infiamma-
torio sono, indubbiamente, le Brassicaceae (o 
Cruciferae), le cipolle, i mirtilli, l’uva, le ciliegie o il 
melograno. 
Le fibre ed in particolare l’inulina, agiscono so-
prattutto con effetto prebiotico, favorendo l’eu-
biosi enterica, nonché l’aumento di Bifidobatteri 
e di Lattobacilli. Dal metabolismo dell’inulina 
originano acidi grassi a corta catena, tra cui l’aci-
do butirrico, con importanti effetti anti-infiam-
matori, modulatori del differenziamento cellulare 
e della risposta immunitaria, nonché regolatori 
della permeabilità intestinale e favorenti la secre-
zione di muco. Le principali fonti di inulina sono 
rappresentate, per lo più, dalla cicoria, le banane, 
gli asparagi, la borragine e l’aglio. 
D’altro canto, le erbe e le spezie con proprietà an-
ti-infiammatoria ed anti-ossidante comprendono 
in modo particolare la curcuma, lo zenzero, la can-
nella, lo zafferano, il cumino, l’aglio, il rosmarino, 
l’origano, l’anice, il finocchio, la salvia, l’alloro, il 
prezzemolo, l’aneto, il peperoncino, la noce mo-
scata, i chiodi di garofano ed il fieno greco.
Frutta secca e semi oleaginosi consumati nelle 
giuste porzioni quotidianamente, oltre a fornire 
una quota di polifenoli ed altri elementi ad azione 
anti-ossidante apportano acidi grassi polinsaturi, 
omega-3 ed omega-6, che promuovono la risposta 
anti-infiammatoria. Sono particolarmente bene-
fici noci, mandorle, noci del brasile, nocciole, semi 
di sesamo, semi di zucca, semi di girasole. Fon-
damentale, senza dubbio, risulta la possibilità di 
aumentare nella dieta la quota di cibi contenenti 
acidi grassi ricchi di omega-3 da fonti ittiche o di 
origine vegetale, come il pesce azzurro o i semi di 
lino, i semi di chia, l’avocado, l’olio extravergine 
d’oliva, per poi ridurre la quantità di alimenti pro-

Per svolgere nel migliore dei modi le sue fun-
zioni, il sistema immunitario necessita di un 
adeguato apporto di macronutrienti, nonché di 
micronutrienti, il che comporta che eventuali ca-
renze finiscano con il determinare non poche al-
terazioni o conseguenze sfavorevoli per lo stato
di salute.
Oggi, più della metà della popolazione mondia-
le soffre di una condizione di malnutrizione da 
micronutrienti, riconducibile ad una dieta fon-
data, principalmente, su cibi raffinati e proces-
sati ed a prevalente componente glucidica, che 
non garantiscono certamente una sufficiente 
quantità di elementi essenziali.
Si parla di micronutrizione quando si fa riferi-
mento all’adeguata assunzione di vitamine e 
minerali. I principali micronutrienti che sosten-
gono opportunamente l’immunità e le naturali    
difese dell’organismo, sono le Vitamine A, B6, 
B9, B12, C, D ed E, mentre per i minerali il se-
lenio, lo zinco, il ferro ed il rame. Essi svolgono 
azioni combinate e cooperative in ogni stadio 
della risposta immunitaria e per alcuni di que-
sti, in particolare la vitamina C, la vitamina D, il 
selenio e lo zinco, anche, l’European Food Safety 
Authority (EFSA) ha espresso parere positivo per 
un appurato ruolo di supporto al sistema immu-
nitario. 
È da sottolineare che numerose ricerche hanno, 
altresì, dimostrato il ruolo cruciale della vita-
mina A e della vitamina D nella modulazione 
dell’immunità innata ed adattativa, dell’in-
tegrità epiteliale, del microbiota intestinale. 
La carenza di queste vitamine sembra ridurre 
l’espressione delle giunzioni serrate, favorire 
l’insorgenza di disbiosi, con un aumento di mi-
crorganismi pro-infiammatori (Proteobacteria in 
particolare) ed indurre un’alterata regolazione 
della risposta immunitaria, operando nega-
tivamente sul numero di linfociti T regolatori 
anti-infiammatori e modulatori della risposta 
immune. La carenza di zinco, inoltre, pare favori-
sca l’alterazione delle funzioni di barriera.
Ne deriva che un approccio dietetico può risul-
tare pro-infiammatorio o anti-infiammatorio o 
persino risolutivo, in base alle reazioni biochimi-
che che esso è in grado di promuovere. Molti nu-
trienti ed alimenti hanno mostrato di modulare 
sinergicamente la risposta infiammatoria, così 

cessati di derivazione industriale ricchi di omega-6, 
il cui abuso porta alla produzione di acido arachi-
donico, una nota molecola pro-infiammatoria.
Di notevole importanza risulta, inoltre, l’assunzio-
ne di alimenti fermentati ricchi di probiotici come 
il miso, il tempeh, i crauti, lo yogurt o il kefir. Essi 
forniscono, anche, una quota di prebiotici, come 
inulina e frutto-oligosaccaridi, in grado di nutrire 
prontamente il microbiota. 
Un eccesso di carboidrati raffinati può avere, per 
contro, azione pro-infiammatoria. Un regolare con-
sumo di cibi e bevande ricche di zuccheri semplici 
determina un aumento del glucosio nel circolo 
ematico, con conseguente aumento dei livelli di 
insulina; tale condizione, protratta nel tempo, può 
aggravare la risposta infiammatoria. C’è da dire, 
tuttavia, che questo fenomeno è, invece, contrasta-
to dall’assunzione di alimenti non raffinati e non 
processati, a basso impatto glicemico, come ad 
esempio, i cereali a chicco intero. 
Per finire, numerosi studi hanno evidenziato come 
taluni fitoestratti possano contribuire alle difese 
immunitarie, con particolare riferimento alla cur-
cuma e ai polifenoli, quali quercetina ed Epigallo-
catechina gallato (o EGCG). Inoltre, principi attivi 
presenti nelle resine della Boswellia serrata, oltre 
ad aver mostrato importanti attività anti-infiam-
matorie, sembrano intervenire anche a sostegno 
delle difese immunitarie. È noto, ad esempio, che 
la quercetina supporta il corretto funzionamento 
delle giunzioni serrate a livello enterico, che l’EGCG 
del tè verde risulta agire con effetto anti-ossidan-
te e modulare l’effetto negativo delle citochine 
pro-infiammatorie sulla permeabilità intestinale, 
mentre la curcumina sembra esercitare un 
effetto anti-infiammatorio, riducendo l’atti-
vazione di NFkB e la conseguente sintesi di 
citochine pro-infiammatorie. 
In definitiva, risulta ben documentato e 
dimostrato che ogni alterazione dello stato 
nutrizionale può finire con il riflettersi, a 
vari livelli, sulla salute generale dell’indivi-
duo ed in particolar modo sulle capacità di 
rispondere alle infezioni ed alle 
infiammazioni.

Quante volte alla fine di un pranzo o di una cena, vediamo il 
cameriere (o il padrone di casa) proporci liquori e digestivi 
per completare il pasto con un tocco finale più o meno alcoli-
co, più o meno dolce, più o meno amaro a seconda dei gusti?
Condividere con gli amici un buon bicchierino di liquore, è 
un momento unico. 
Cosa contraddistingue il prodotto di qualità? 
Lo abbiamo chiesto a Francesco Pascale titolare della storica 
Distilleria Pascale che dal 1810 che offre Tradizione e arti-
gianalità. I liquori che produce sono 100 % Naturali - 100% 
Artigianali con una filosofia aziendale che li contraddistin-

gue da oltre 200 anni, e li porta a dire: 
no chimica, no coloranti, no aromi, no 
conservanti.
La prima regola per una buona scelta? 
Leggere l’etichetta prima di acquistare 
è fondamentale perché quando negli 
ingredienti sono presenti le diciture: 
prodotto con aromi, coloranti, edulco-
ranti, zuccheri invertiti, addensanti, 
saccarosio, grassi idrogenati liquidi, 
acidi vari, ecc., riposate subito il pro-
dotto sullo scaffale, il nostro intestino 
non ha gli enzimi per digerire questi 
elementi, parte vengono espulsi e altri 
non si sa che fine fanno, certamen-

te non aiutano la digestione. Quando si sceglie un Amaro 
digestivo deve essere di sole erbe con gradazione alcolica da 
20° gradi in su, il Limoncello e la grappa, se di buona qualità 
sono molto gustosi ma non aiutano la digestione. Gli amari 
di erbe invece sono ottimi coadiuvanti della digestione. Tra 
le bottiglie più richieste, spicca la China Vesuvio per il suo 
gusto amabile lo rende un perfetto dopo pasto. Un bicchieri-
no da 10 ml contiene 135 calorie
Info: D chinavesuvio.com - distelleriapascale.it

Dott.ssa Roberta
Madonna
Biologo 
Nutrizionista,
Specialista in
Biochimica Clinica,
Farmacista

Produzioni 
Dolciarie 

Artigianali

Dott.ssa Roberta Madonna
Via Achille Grandi, 14
Santa Maria 
Capua Vetere (CE)
tel. 340 951 4668
roberta@robertamadonna.it
www.robertamadonna.it

L’Amaro, da digestivo 
a spirito di moda
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Adelaide: novità charmant  
nel cuore della Capitale

niale quasi esotica, tra citazioni di viaggio e lonta-
ne geografie, e un effetto jungle, un po’ bohemien 
nel patio esterno.  
L’Hotel VILÒN è uno spazio tutto da vivere, qui lo 
spirito del luogo, fatto di bellezza e stile, ha grazia 
e intimità. Momenti di rara perfezione basati su 
un’accoglienza molto personale, un invito a pren-
dersi del tempo per sé, una convivialità riservata, 
un lusso appena sussurrato, discreto. Un’emozione 
totalmente lontana dagli standard, uno star bene 
con naturalezza, soprattutto un feeling domestico 
molto vicino ad una pausa di felicità che non si 
vorrebbe mai interrompere. È la “padrona di casa”, 
il direttore Giorgia Tozzi, a dare il senso e l’unicità 
del soggiornare al Vilòn: “qui gli ospiti percepisco-
no un’energia singolare, un’atmosfera incantevole, 
che fa apprezzare ancora di più gli infiniti dettagli. 
È un luogo non luogo dove il tempo finalmente 
sembra fermarsi, ed è in questa condizione quasi 
surreale che si sceglie di restare più del solito, e di 
tornare, per assaporare una insolita percezione di 
benessere”. 
E non è estranea a questo la musica. C’è una play 
list Vilòn su Spotify Vilòn Charming Sound con 
una lunga serie di compilation scelte da Giorgia 
Tozzi, eclettica e instancabile viaggiatrice: dalla 
lounge alla world music, passando da sonorità 

-
belieVilòn, BrazilVilòn, SoulVilòn … e tante altre! 

Da ascoltare negli spazi comuni come in camera.    
Sono diciotto tra camere e suite, ognuna diversa 
dall’altra, di raffinata ospitalità, decorate in stile 
retrò-chic esaltato da una luminosità naturale 
magica che amplifica quel fascino misterioso e una 
certa familiarità piena di eleganti dettagli. Quella 
che è la novità charmant della Roma gastronomica 
oltre lo sguardo cattura però anche il palato. La 
colazione è il primo momento di felicità dell’ospi-
talità gourmet di Adelaide aperto fin dal primo 
mattino anche agli ospiti esterni all’hotel con una 
prima colazione di raffinata golosità. 
Lo Chef Gabriele Muro, coadiuvato dal validissimo 
Sous Chef Federico Sartucci, nato sull’isola di Pro-
cida 37 anni fa, romano di adozione per lavoro, ha 
girato cucine significative oltre confine tra le quali 
realtà stellate in Svizzera e in Spagna. Tra tutte è 
quella di Ramòn Freixa a Madrid che ricorda con 
più piacere. Significativo è stato il passaggio da 
Pietro Leeman al Joia Alta Cucina Naturale in gio-
vanissima età. 
Gabriele ha verso il cibo e la cultura della tavola 
quell’amore e quella passione che poteva avere il 
cuoco di una famiglia aristocratica d’altri tempi. 
Un approccio gioioso, lo stesso del suo sguardo in-
cline al sorriso. È la novità che Roma non aveva, è il 
“cuoco di casa”, di una grande casa, quasi in un’ac-
cezione d’altri tempi.  
Nel Menu di Adelaide invece, piatti dal gusto 
contemporaneo, ma estremamente veri, che sod-
disfano il gusto. Sapori che spaziano nella cucina 
italiana, per esempio Capriccio d’Estate, Linguine 
di Gragnano mantecate ai ricci di mare, carpaccio 
di pezzogna, menta, capperi e limone candito, 
aglio, olio, baccalà sfogliato, mollica di pane e 
polvere di prezzemolo. Piatti simbolo della clas-
sicità mediterranea rivisitata secondo uno stile 
fatto di semplicità e memoria, intuizione e storia, 
concretezza e creatività equilibrata, stagionalità 
dei prodottti, tecniche di cottura leggere nel pieno 
rispetto e valorizzazione della materia prima. Un 

mix di tradizione e contemporaneità. Merita at-
tenzione la Carta dei Dolci a cura del giovane chef 
pâtissier Andrea De Benedetto, 27 anni. Vi svelo 
un segreto è un biscotto morbido alla mandorla, 
crumble di mandorla, namelaka alla mandorla, gel 
di pompelmo e agrumi freschi.  
Il servizio fatto di cura per i dettagli ma mai troppo 
formale, è merito di Samuele Florio, il Maitre. Per il 
dopo cena si passa al Lounge Bar In Salotto. Atmo-
sfera glam ma friendly. Ad accompagnare i drink 
per l’aperitivo dalla cucina arrivano finger ogni 
volta diversi a scelta dello Chef.  
Belli la bottigliera e il bancone in rovere e ottone. 
Molto amati i Rhum, la Tequila, i Mezcal. In una 
carta con 18 Cocktails che includono dai classici 
dimenticati, come l’Hemingway Daiquiri per 
esempio, il Bamboo Martini, l’Old Pal, alle molte 
ricette vintage e i Signature Vilòn: Sangue Nobile, 
Luxurious Spritz, e Ottobrata Romana che è tra i 
più amati, dove è il Blue Curacao a ricordare quei 
grandiosi pezzi di cielo romano appena fuori di lì. 

Fresco di premi Adelaide, il ristorante dell’Hotel 
Vilòn, small luxury hotel all’interno di un’ala di 
Palazzo Borghese a Roma, regala ai suoi ospiti 
un concetto di benessere a 360°. A cominciare dal 
servizio per il quale ha ricevuto il Premio di Miglior 
Servizio di Sala in hotel da parte del Gambero 
Rosso che ha anche assegnato le due forchette alla 
Cucina e il miglior Cocktail Bar d’Hotel a In Salotto. 
Adelaide è la novità trés chic per i romani. Una 
vera e propria sorpresa tutto lo spazio, a comincia-
re da quell’entrata un po’ defilata, quasi segreta 
in una delle strade rimaste ancora autentiche nel 
Rione Campo Marzio. 
Una volta dentro scopri uno spazio dagli spunti 
evocativi. Un’emozione totalmente lontana dagli 
standard, un feeling domestico e al tempo stesso 
vibrante e cosmopolita.  
Al VILÒN si respira il mood di una Roma aristo-
cratica, dal sapore vagamente cinematografico, il 
battito eterno di una dimora nobiliare che ha stra-
tificato le suggestioni creando un concetto d’inte-
rior fatto di dettagli sofisticati ed eclettici al quale 
hanno contribuito in tre, uno scenografo, Paolo 
Bonfini, un fotografo, Massimo Listri e un interior 
designer di grido, Giampiero Panepinto 
Spazi di estrosa creatività fatta soprattutto di colo-
re, fantasie dei tessuti a contrasto cromatico come 
nel Lounge Bar familiarmente detto In Salotto e 
nel Ristorante Adelaide. Qui c’è un’atmosfera colo-

1. Al ristorante  
Adelaide Il carciofo  
si fa in tre 
2. Colazione  
Melangolo terrace 
3. Il Sous Chef Fede-
rico Sartucci la Diret-
trice Giorgia Tozzi, lo 
Chef Gabriele Muro 
e il Maitre Samuele 
Florio dell’ADELAIDE 
Vilòn 
4. Vilòn, Reception 
Credit Piotr Arnoldes 
5. Charming Deluxe 
bathtub

VILÒN Luxury Hotel 
Adelaide e In Salotto 
Ristorante & Bar 
Via dell’Arancio 69 
00186 Roma 
Tel. 06/878187 
www.hotelvilon.com

ADELAIDE e  
IN SALOTTO 
Nel Menu, piatti dal 
gusto contemporaneo, 
ma estremamente  
veri, che soddisfano  
il gusto.

Credit Piotr Arnoldes

di Paolo Russo
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Alla scoperta di Veroli: un viaggio 
tra storia, arte e cultura

L’extra vergine che nasce a Veroli, nel cuore della Ciociaria

Secondo la tradizione, fu cristianizzata da Santa 
Salome madre degli apostoli Giacomo il Maggiore 
e Giovanni l’Evangelista. Gli scorci del suo ricco 
tessuto urbano trasudano di storia ancora viva e 
ci tramandano un passato fatto di stratificazioni 
storiche e artistiche che vanno dal periodo del 
bronzo al paleocristiano, dal gotico al barocco in 
contrasto con il romanico tanto da rendere unico 
e singolare il suo aspetto. 
Il suo territorio fu terreno di scontri e battaglie e 
vide il passaggio di illustri personaggi storici. 
Tra i luoghi di maggior interesse la Basilica di 
Santa Maria Salome che custodisce la Scala Santa 
tra le più celebri con quella di Gerusalemme e S. 
Giovanni in Laterano a Roma. 
Essa sorge sul luogo in cui furono ritrovati i resti 
della Pia Donna del Vangelo, l’interno è diviso in 
tre ampie navate e l’abside centrale è occupato 
dalla celebre tela con l’immagine di Santa Salome 
opera del Cavaliere d’Arpino (Giuseppe Cesari, 
1568-1640). 
Agli inizi del ‘700 il vescovo Lorenzo Tartagni, 
fece realizzare la “Scala Santa”, composta da do-
dici gradini di marmo. Per concessione di Papa 
Benedetto XIV, salendo genuflessi questa Scala, 
si lucra l’indulgenza quotidiana di cento giorni e, 
una volta al mese, la stessa indulgenza che Papa 
Sisto V concesse alla Scala Santa della Basilica di 
San Giovanni in Laterano di Roma. All’undicesimo 
gradino è custodita una reliquia della Croce del 
Calvario. Una città e i suoi cittadini non dovrebbe 

mai dimenticare 
il passato perché 
“Un popolo senza 
storia, è un popo-
lo senza memoria” 
come un albero 
senza radici.

L’Olio Sant’Anna ha un colore verde con riflessi 
dorati e un profumo intenso. Elegante al palato 
ha un fruttato di media intensità con fresche note 
erbacee, adatto sia per condimenti a crudo che per 
cotture e fritti.  
È prodotto da una giovane azienda di Veroli, terra 
che da secoli produce olio di altissima qualità, gra-
zie al suo terreno e al suo clima temperato. 
Olio Sant’Anna è la storia di una famiglia, in par-
ticolare di due Fratelli Andrea e Davide Quattro-
ciocchi, che dal 2010 hanno trasformato l’amore 
per la propria terra e per gli antichi mestieri in olio. 
Coltiva e cura i suoi oliveti adottando metodologie 
biologiche, nel massimo rispetto dell’ambiente e 
del consumatore. 
“ERÀO” è il nome scelto per l’Olio, parola greca da 
cui deriva il nome Erasmo, che significa “piacevo-
le”, “gradevole”, una miscela di sapori, un blend di 
Cultivar: Frantoio, Leccino e Moraiolo. Piacevole al 
palato, si presenta con colore verde dai riflessi do-
rati, con profumi fruttati e un sapore ampio e per-
sistente, con le caratteristiche note di amaro e pic-
cante. Oltre che a definire il gusto dell’olio, ERÀO 
richiama le radici e la storia del paese, Veroli, dove 

Da poco ha conquistato il terzo posto al 
Barcelona Beer Challenge 2020 con la birra 
denominata “La Ciocia” nella categoria Kolsch 
& German Leichtbier, quella se vogliamo delle 
birre più semplici e legate alla tradizione, che 
restano sempre le più difficili da produrre. È il 
nuovo che avanza nel Lazio birrario. 
“L’idea di fondare il Birrificio Ciociaro nasce 
dalla voglia di far assaporare il gusto, gli 
aromi ed i colori di un prodotto fatto artigia-
nalmente nel nostro territorio con passione” 
– racconta Francesco Viti. Un’apparentemente 
semplice scatola ricevuta in regalo il giorno 
del 18esimo compleanno di chi, tra i 3 soci, ad 
oggi rappresenta la figura del mastro birraio: 
possiamo imputare a quel preciso istante l’i-
nizio della loro avventura. Si trattava di un kit 
per fare la birra in casa.  
Da allora, come un piccolo alchimista, Fran-
cesco inizia a sperimentare, a documentarsi, 
a studiare. Dopo qualche mese realizza un 
impianto ALL GRAIN da 80 lt, un impianto che 
prevede l’utilizzo di solo grani nel processo, 
senza usare estratti pronti come nel metodo 
KIT. Ha passato 8 Anni a brassare diverse ri-

è presente l’antichissima chiesa di Sant’Erasmo, 
sulla cui facciata principale sono scolpiti i simboli 
risalenti a più di 2000 anni fa. Tra questi il Nodo di 
Salomone, emblema del legame tra cielo e terra, 
rappresentato graficamente sull’etichetta.  
Olio Sant’Anna dispone di un impianto a ciclo con-
tinuo di ultima generazione, che lavora le olive a 
una temperatura costante e controllata di 26°C.   
Oltre all’olio di oliva, produce patè di olive, olive in 
salamoia ed oli aromatizzati. L’azienda è visitabile 
ed è possibile acquistare i prodotti direttamente 
in sede.

cette sperimentando stili sia a bassa che ad alta 
fermentazione. La passione col tempo si è tra-
sformata in professione fino ad acquisire il titolo 
di formatore per corsi di HOMEBREWING.  
In tre anni di attività Birrificio Ciociaro ha sforna-
to tante ricette di qualità e ben strutturate, alcu-
ne davvero originali.

Costituitasi nel 1968, l’associazione Pro Loco di 
Veroli ha come scopo prioritario la valorizzazione 
del territorio. Attraverso la progettazione e l’or-
ganizzazione di eventi e manifestazioni ricreati-
vo-culturali, si prende cura del turista che viene 
coinvolto in modo personale nella quotidianità 
dei luoghi creando un rapporto diretto con i loro 
abitanti. 
Numerose e di alto livello culturale sono le ini-
ziative messe in campo nell’arco di 50 anni di 
attività, che mirano a favorire una diffusa cultura 
dell’accoglienza e non si limitano all’ambito 
puramente ricreativo ma propone eventi artisti-
co-culturali di ampio respiro. Grazie all’intuito e 
la competenza del presidente Gianluca Scaccia, al 
sostegno di sponsor privati e di istituzioni pubbli-
che come il Comune e la Regione Lazio, e all’impe-
gno di un team di preparati e motivati volontari, 
è stato possibile concretizzare numerose attività 
svolte con successo anche in un momento di gran-
de difficoltà come quello che stiamo vivendo. 
Per questo l’associazione rappresenta oggi un 
punto di riferimento per la cultura, il turismo e il 
tempo libero dell’intera comunità. 
Grazie ad un capillare lavoro di promozione e 
ricerca è stato possibile valorizzare, partendo dai 
propri attori culturali, Veroli e l’intero territorio.   
Di antica fondazione ernica, Veroli è a buon dirit-
to uno dei borghi più belli e ricchi di storia d’Italia. 
Alleata di Roma nella lotta contro gli Equi e i Vol-
sci,fu riconosciuta dalla stessa come municipium. 

1. Veroli, uno dei cen-
tri più belli della Cio-
ciaria, offre al turista 
paesaggi suggestivi 
2. Gianluca Scaccia 
Presidente della  
Pro Loco 
3. Volontari del  
Servizio Civile  
4. La Basilica di  
Santa Maria Salome 
5. La Scala Santa  

Andrea e Davide 
Quattrociocchi 
titolari dell’azienda 
Oleario Colli  
Verolani 

Francesco Viti con 
i soci durante il 
raccolto di luppolo 
fresco per la produ-
zione della Paesana, 
la harvest ale con 
100 % ingredienti 
italiani!

Olio Sant’Anna Frantoio  
Oleario Colli Verolani  
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Piorrea e Diabete: correlazioni

Dott. Valerio Coletta 
Odontoiatra

Lo studio odontoiatrico 
del Dottor Valerio Co-
letta da 12 anni svolge 
attività odontoiatrica 
di base (conservativa, 
endodonzia, chirurgia, 
protesi) con particolare 
attenzione alla salute 
dentale dei bambini 
(pedodonzia).  
Lo studio si occupa 
anche di implantologia 
guidata.  
“Odontoiatra Speciale”: 
dentista per pazienti 
disabili con possibilità 
di trattamento in sala 
operatoria

Via Flaminia Nuova, 130 
(C/C Valle Sole) 
00068 Rignano Flami-
nio (Roma) 
Tel: 0761 507776 
Cell: 339 7283103 
valerio-coletta@alice.it

Secondo la Società Italiana di Diabetologia e l’As-
sociazione Medici Diabetologi Italiani, in Italia 
circa 5 milioni di persone soffrono di diabete o 
prediabete; il 40% di questi è colpito anche da 
gengivite e/o malattia parodontale con un possibi-
le aggravamento del quadro clinico e un peggiora-
mento della salute generale. In Italia la diffusione 
di questa malattia negli ultimi 30 anni è pressoché 
raddoppiata.  
Cosa potrebbero fare gli odontoiatri più di quanto 
già non facciano per aiutare i pazienti diabetici?  
Innanzitutto bisognerebbe far adottare, ai pa-
zienti, azioni e comportamenti atti a contrastare i 
fattori di rischio per la salute orale (biofilm orali, 
alimentazione scorretta e fumo), spesso comuni 
a molte altre malattie croniche. Gli appuntamen-
ti, per il paziente diabetico andrebbero fissati la 
mattina dopo che il paziente abbia assunto la sua 
terapia. Le sedute dovrebbero essere brevi e rispet-
tare le misure atte a ridurre lo stress. Sappiamo poi 
che di base il soggetto diabetico è spesso affetto, 
seppur con vari livelli di gravità, da una micro e da 
una macroangiopatia e da difetti funzionali dei 
granulociti neutrofili che rendono le sue difese 
meno efficaci nei confronti di infezioni batteriche. 
Per questo c’è frequente associazione tra malattie 
parodontali e diabete. Alcuni studi recenti, sem-
brerebbero ora indicare che la relazione diabete/
malattia parodontale possa non essere solo unidi-
rezionale, ma anche bidirezionale. Le citochine e i 
prodotti infiammatori che rilasciati all’interno di 
tasche parodontali profonde raggiungono il tor-
rente circolatorio, contribuiscono all’incremento 
del carico infiammatorio globale e possono favori-
re un aumento della resistenza all’insulina. Alcune 
ricerche, mostrerebbero che il trattamento della 
malattia parodontale in un soggetto diabetico 
possa contribuire a migliorarne l’indice glicemico, 
ma c’è anche un altro importante contributo che 
l’odontoiatra potrebbe fornire. Spesso la diagnosi 
di diabete, è tardiva e viene posta sulla base di 
condizioni che rappresentano complicanze del 
diabete stesso. È emersa negli ultimi dieci anni 

una letteratura che indica come l’odontoiatra 
possa collaborare con i diabetologi nel giungere, 
particolarmente in alcune categorie di soggetti 
(adulti, sovrappeso e con malattia parodontale), a 
diagnosi precoci di diabete con metodi che si sono 
rivelati caratterizzati da un ottimo rapporto costo/
efficacia.

DIABETE E PARODONTITE,  
LE 10 COSE DA SAPERE  
SECONDO LA SIDP

1 Diabete e parodontite sono malattie in-
fiammatorie croniche e spesso correlate. 
2 La parodontite può rimanere a lungo 
asintomatica: il sanguinamento gengivale 
e l’alitosi rappresentano i primi segni della 
malattia. 
3 La percentuale di casi di parodontite e dia-
bete non diagnosticati è molto elevata. 
4 Chi soffre di diabete ha un rischio tre volte su-
periore di ammalarsi di parodontite. 
5 Viceversa, chi soffre di parodontite ha una ten-
denza a sviluppare il diabete. 
6 Il dentista deve eseguire un’accurata diagnosi 
(con una manovra specifica, il sondaggio paro-
dontale) per individuare eventuali segni di paro-
dontite. 
7 Se presente la parodontite, bisogna intervenire 
con un’adeguata terapia e suggerire al paziente 
un programma di regolari visite di controllo con 
il dentista e di mantenimento con l’igienista 
dentale. 
8 Il dentista, attraverso la visita di denti e gengi-
ve e il colloquio con il Paziente, può rilevare segni 
e sintomi di sospetto diabete. 
9 Nei casi di sospetto diabete, il dentista può 
consigliare alcuni esami del sangue e una visita 
diabetologica. 
10 Trenta minuti di attività fisica frequente e mo-
derata giornaliera, una dieta sana e un’attenta 
igiene orale aiutano la salute e la prevenzione di 
parodontite e diabete.

di Paolo Russo
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OBIETTIVO SALUTELa salute 
al primo posto

INGHIRAMI 
AURELIO/BOCCEA
TEL. 06 6620392

ARTEMISIA LAB CASSIA
CASSIA
TEL. 06 3310393

POLO RADIOLOGICO ROMANO
CASSIA
TEL. 06 3350791

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME
TEL. 06 42 100

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME - VELLETRI
TEL. 06 8413950

BIOLEVI
BATTERIA NOMENTANA
TEL. 06 44291367

STUDIO LANCISI 
POLICLINICO UMBERTO I
TEL. 06 44 088

ANALISYS
EUR/MARCONI
TEL. 06 55 185

CLINITALIA
EUR/MARCONI
TEL. 06 5565917

ARTEMISIA LAB FISIO
EUR/MARCONI
TEL. 06 55 185

FISIOSEMERIA
GARBATELLA
TEL. 06 57302463

ANALISYS
LIDO DI OSTIA
TEL. 06 5682798

ANALISYS
LIDO DI OSTIA
TEL. 06 5682798

ARTEMISIA LAB PANIGEA
APPIA/TUSCOLANA
TEL. 06 784434

CHEA 
APPIA/COLLI ALBANI
TEL. 06 78 178

ANALISYS CIAMPINO
CIAMPINO
TEL. 06 7963545

ARTEMISIA LAB BEAUTY BY FRANCY’S

APPIA/COLLI ALBANI
TEL. 06 7851564

www.artemisialab.it
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TAMPONE MOLECOLARE (o PCR)
PER LA RICERCA DEL MATERIALE GENETICO (RNA) SARS-COV-2

TAMPONE RAPIDO RINO-FARINGEO
PER LA RICERCA DELL'ANTIGENE DEL SARS-COV-2

TEST SIEROLOGICO
PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI IGM E IGG ANTI-SARS-COV-2

SERVIZIO COMPLETO ANTI-COVID19
MULTI TEST ARTEMISIA LAB

SERVIZIO DISPONIBILE ANCHE A DOMICILIO E PER CASI URGENTI
PRENOTA SUBITO SCRIVENDO A:

consulenza@artemisialab.it

Iridologia

Agostino Gazzurelli
Docente di Iridologia 
e Naturopatia Appli-
cata presso Scuola 
Italiana di Scienze 
Naturopatiche e pres-
so scuola Aemetra. 
Libero professionista: 
iridologo, naturopata, 
Counselor

Info:
Tel. 339 4583233
D iridologo.it

medica. Non ci devono essere fraintendimenti; il 
naturopata si occupa di Salutogenesi e non di Pa-
togenesi, l’approccio è la integrazione tra le disci-
pline ufficiali e quelle complementari – integrate.
L’intendimento è un lavoro comune, insieme tra 
esperti, che aiuta a ritrovare la migliore condizione 
di salute e benessere.
GLI STUDI E LA RICERCA
Il lavoro di Agostino Gazzurelli non si esprime solo 
nella libera professione che esercita da 35 anni 
presso molti Studi in Italia; ma comprende l’inse-
gnamento. 
Da 15 anni è docente in Iridologia Olistica e Natu-
ropatia Applicata presso Istituti e Scuole Naturo-
patiche dove si formano futuri specialisti e opera-
tori del benessere.
Inoltre aderisce a gruppi di ricerca in ambito 
olistico e, da instancabile relatore, ha un’intensa 
attività divulgativa attraverso: conferenze, corsi, 
seminari sullo sviluppo interiore dell’uomo nella 
visione globale dei livelli: fisico-emotivo-mentale 
e spirituale. 

Abbiamo incontrato Agostino Gazzurelli; iridolo-
go, naturopata e counselor; per capire cosa accade 
durante la sua consulenza professionale e soprat-
tutto per conoscere meglio questo metodo d’inda-
gine del nostro stato di salute. 
L’IRIDOLOGIA è una disciplina molto antica, anche 
se ancora non riconosciuta dalla medicina ufficiale 
in molti stati europei. La consulenza avviene con 
il supporto dell’iridoscopio; lo strumento che si 
utilizza anche per la visita oculistica, che permette 
all’operatore di ingrandire fino a 40 volte gli occhi. 
La visita iridologica avviene con una modalità non 
invasiva e può essere sostenuta a partire dal bam-
bino piccolo fino alla persona adulta di ogni età.
COME IN UNA MAPPA
Questo metodo d’indagine-analisi prende in consi-
derazione la parte bianca dell’occhio la SCLERA, la 
parte colorata l’IRIDE e anche il foro nero centrale 
la PUPILLA. L’esame dell’iride valuta come in un 
quadrante dell’orologio o come una mappa preci-
sa; dove ogni posizione-settore e chiaro riferimen-
to degli organi, apparati e sistemi di tutto il nostro 
corpo. 
BUCHI NELLA TRAMA
Quando l’occhio è ingrandito di 25 volte si osserva 
come una “trama” di un tessuto e si scorge la sua 
densità. Se appare una trama fitta come la “seta”, 
se ne deduce che questa compattezza è indice di 
buona condizione di salute in generale. Mentre se 
la trama iridea non è compatta si evidenziano se-
gni, difetti, macchie cromatiche che sono vere in-
dicazioni del difficile funzionamento degli organi 
che corrispondono a quel settore della mappa.
LA VISIONE OLISTICA
L’iridologo-naturopata per sua formazione consi-
dera l’uomo non solo nella sua dimensione fisica, 
ma un insieme delle parti: fisico-emotiva-mentale. 
Oggi, con la diffusione della Medicina Psicosoma-
tica, è sempre più chiaro il collegamento fra queste 
parti. Quindi, se ad esempio soffro di disturbi di-
gestivi, non farò con il medico la ricerca solo sulla 
condizione funzionale dello stomaco; ma analiz-
zerò se all’origine dei sintomi fisici la causa possa 
essere lo stress emotivo o mentale che si è poi 
somatizzato fino a creare precisi sintomi-disturbi 
fisici. 
NATUROPATIA 
Dopo l’anamnesi e la visita iridologica la consu-
lenza professionale prosegue con i consigli natu-
rali. La prescrizione dei rimedi naturali specifici e 
personalizzati, come ci precisa l’esperto, non sono 
intesi come la sostituzione dell’eventuale terapia 
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FASHION TRENDS

Guida base alla moda  
eco-sostenibile 

1. Oltre “A Green 
Story” capsule col-
lection 
D oltre.com 
2. Veja 
ai piedi di Megan il 
modello V-10 in jersey 
(33% cotone organico 
e 67% poliestere 
riciclato) 
D veja-store.com 
3. CasaGin T-shirt da 
uomo in TENCEL™ 
Modal (fibra vegetale 
derivante dal legno 
di faggio) 
D casagin.com

La moda sostenibile è quasi sempre costosa.  
Esistono brand con pezzi per tutte le tasche? 
Ecco 3 brand a prezzi piccoli. Oltre ha lanciato 
quest’anno la mini-collezione A green Story. I capi 
sono realizzati in eco-viscosa, poliestere riciclato, 
denim Vicunha Eco, che risparmia sui consumi di 
acqua. Mentre le etichette sono realizzate in carta 
organica con gli scarti dei kiwi. Per gli amanti delle 
sneakers c’è Veja, ormai popolarissimo, visto che 
anche Meghan Markle indossa le loro scarpe, rea-
lizzate con materiali organici. Per quanto riguarda 
l’intimo c’è l’italiano CasaGin. Tra i tessuti utilizzati 
il cotone biologico, l’econyl, il pet riciclato e le fibre 
di faggio e eucalipto.

Una serie di suggerimenti   
per aiutare l’ambiente:

1) Non comprare in maniera compulsiva, so-
prattutto durante i saldi “perché tanto costa 
poco…” Valuta sempre se il capo lo indosserai 
più di una sola volta, pensando ai possibili abbi-
namenti nel tuo armadio.

2) Ricicla i capi. Molti negozi di fast fashion 
come H&M e OVS hanno ormai introdotto un 
sistema di riciclo di abiti. Tu porti la busta e 
guadagni anche un buono sconto, facile no?

3) Se ti piace lo stile vintage, perché non com-
prarlo?. In Italia esiste la catena Humana Vinta-
ge, ma ci sono anche i mercatini itineranti. Uno 
dei più importanti è Vinokilo, che vende capi a 
una trentina di euro al chilo. Per quanto riguar-
da il lusso riciclato invece, c’è Lampoo. 

La prima a rendere la moda eco-sostenibile cool fu 
Stella McCartney. Oggi la maggior parte dei brand 
di moda sta adottando misure sostenibili. Molti 
hanno smesso di produrre pellicce e di lavorare 
determinati tipi di pelle per salvaguardare alcune 
specie di animali in via di estinzione. Altri punta-
no su fibre riciclate e nuovi esperimenti di tessuti 
naturali. Il cammino verso una filiera di moda eco-
sostenibile è ancora tutto in salita, soprattutto per 
quanto riguarda lo sfruttamento della manodope-
ra nel fast fashion. Ma sicuramente il fatto che il 
problema sia stato riconosciuto tra i grandi nomi 
è un grande passo avanti. Lo testimoniano i Green 
Carpet Fashion Awards, iniziativa tutta italiana, 
che ormai da quattro anni premia i brand ecoso-
stenibili della moda nazionale e internazionale. 
Eppure tra i consumatori c’è spesso molta con-
fusione sulla tematica. Con questa mini-guida 
cercheremo di rispondere ai dubbi e alle domande 
più importanti. Iniziamo subito.

Come si può capire se un brand è sostenibile o 
meno? 
Innanzitutto ci sono le certificazioni, che attestano 
che brand e prodotti siano eco-sostenibili. Una 
delle più diffuse è Oeko-Tex Standard 100, che cer-
tifica la sicurezza chimica dei tessuti. C’è poi Gots 
che sta per Global Organic Textile Standard per 
i tessuti prodotti con fibre organiche. GRS, sigla 
per Global Recycled Standard attesta invece che i 
capi siano realizzati con almeno il 20% di tessuti 
riciclati. I brand con queste certificazioni avranno 
molto probabilmente etichette speciali sui propri 
capi o il logo della certificazione sul proprio sito.  
Sembra tutto troppo difficile da ricordare? State 
tranquilli, ci sono le app, come Good on You, che 
valuta a livello internazionale l’impatto ambien-
tale di molti brand. In Italia c’è iIl Vestito Verde, un 
database di marchi green. 
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IL SIERO DI VIPERA
L’ultima innovazione in campo cosmetico per combat-
tere le tante odiate rughe è sicuramente il siero di vi-
pera. La tossina di questo odiato rettile (topidolaemus 
wagleri) è diventato l’ingrediente principale delle nuo-
ve creme anti-age. Il principio attivo del siero riduce le 
contrazioni muscolari della mimica facciale alleviando 
le tanto note rughe di espressione.
Il principio attivo dei cosmetici al siero di vipera è il 
Syn-Ake una combinazione di tre aminoacidi non pre-
senti nel temuto veleno di vipera ma ne riproducono 
l’effetto in maniera localizzata e attenuata, infatti le 
creme a base di questi aminoacidi non tolgono espres-
sività e non immobilizzano il volto.
Le creme sono adatte ad ogni tipo di pelle e non vi è 
alcuna controindicazione, al contrario di altre tossine 
utilizzate in campo cosmetico come il botulino, non 
vengono iniettati ma solo applicati sull’epidermide con 
un leggero massaggio e assorbiti velocemente senza 
lasciare alcun senso di unto.
Le case cosmetiche assicurano una sonstanziale di-
minuzione delle rughe con due applicazioni al giorno 
(mattina e sera) per 28 giorni.
Tra le proprietà del siero di vipera oltre alle sopracita-
te proprietà distensive, rivitalizza, illumina, idrata in 
profondità e rigenera la pelle. Un ottimo alleato contro 
la stanchezza agendo immediatemente con un effetto 
tensore.

Scopri NERIVA HOME CARE 
la linea di cosmetici professionali Made in Italy
www.nerivabeauty.it

ESSENZA SPA centri benessere Roma:
Viale Stefano Gradi n. 179/183 (zona Eur) 
Tel. 06 51968415;
Via Baldo degli Ubaldi n. 149/153 (zona Aurelio) 
Tel. 06 6625679
Via Alessandria n. 137 (zona Piazza fiume) 
Tel. 06 85305036
www.essenzaspa.it



Diventare più belle 
con il trucco!

‘mascher à sul mio viso per il trucco di tutti i 
giorni?
Ileana da Cagliari 
Cara Ileana, il modo migliore sarà quello di 
utilizzare un fondotinta liquido idratante con 
una buona percentuale di pigmento e i princi-
pi attivi dello skin care al suo interno. La sera 
struccherai una pelle morbida e luminosa e che 
è stata protetta dagli agenti esterni.
Utilizza alcune gocce di fondotinta sullo zigo-
mo alto e sulla fronte, in seguito poni e picchiet-
ta sopra la magic sponge che sarà prima ba-
gnata e ben tamponata con un panno asciutto. 
Vedrai la sua dimensione sarà raddoppiata e la 
sua capacità di sfumatura sarà facile e impec-
cabile come avessi una seconda pelle! Utilizza 
sempre almeno due nuance di fondotinta: la 
più scura dallo zigomo in su’, ma mischiala con 

al collo o sul mento. Avrai così un contrasto di 

maschera
Picchietta sopra la cipria e marca gli zigomi con 
una bella terra solare! 

Cara Viviana ho acne e inestetismi, quale fon-
do mi consigli di utilizzare? 
Elena da Taranto 
Cara Elena, il fondotinta compatto o in stick è 
studiato per avere maggior concentrazione di 
pigmento ed elementi interni che conferiscono 
maggiore aderenza. Dura a lungo e picchiet-

pelle è mista, il migliore in assoluto è il fondo/ 

te ma basterà stenderlo maggiormente nelle 

za della pelle. Sarà come una seconda pelle 
e con il vantaggio di non avere più macchie 
visibili! 
Se la pelle è molto grassa, utilizza il fondo in 
stick matt. 

Viviana mi è stato consigliata la tecnica con-
touring per assottigliare i miei lineamenti, 
come si fa? 
Daniela da Olbia
Ciao Daniela, hai mai sentito parlare oltre al 
‘contouring’ anche delle tecniche ‘Hilighting e 
darkening’? Sempre più nel make-up vengono 
utilizzate frasi in lingua inglese. Il contouring 
è una tecnica di trucco che ha la funzione di 

elaborare una correzione dei lineamenti con 
una illusione ottica. Nel tuo caso, potrai uti-
lizzare un fondo di base in stick in quanto da 
più copertura e stabilità ai successivi passaggi 

con i contrasti se ben elaborati.
1- stendi il fondotinta stick su tutto il viso 

2- copri e illumina le occhiaie 
3- evidenza l'osso zigomatico con un fondo sti-
ck scuro; picchietta una linea netta dallo zigo-
mo alla zona più ‘vuot à delle gote verso il naso. 
Sfuma lievemente, molto poco. Poni il fondo 
scuro su tutto il contorno del viso e anche lieve-
mente sotto al mento, se necessario; le ombre 
assottigliano molto le zone pronunciate. 
4- sotto alla zona scura (darkening) dell'osso 
mandibolare rimarcato, alimenta i contrasti 

Per le più esperte consiglio di illuminare po-
nendo lo stick dal sottotono avorio ed in segui-
to cipria avorio. Rimarcherebbe maggiormente 
i contrasti.
5- scegli una cipria illuminante nella zona fron-
tale del volto.
Cosa ti occorrerà: 
-Fondotinta in stick color pelle e color avorio. + 
spugna a grana densa 
-Stick concealer (correttore occhi) avorio e 
orange
-Cipria avorio

Ciao Viviana, vorrei sapere come individuare il 
fondotinta ideale per me; ho la pelle mista ma 
la fronte spesso lucida.. grazie!
Carlotta da Roma 
Ciao Carlotta, ho scelto di pubblicare la tua mail 
in quanto la domanda può essere di interesse a 
molte lettrici. La pelle mista con zona ‘T’ lucida 
(grassa) è davvero molto frequente soprattutto 
su chi ha i pori dilatati. Sappiamo tutte che la 
cipria opacizza la pelle, ma occlude i pori e di si-
curo il loro aspetto rimarrà dilatato se non utiliz-
ziamo sotto un fondotinta ideale che conferisce 
anche un aspetto ‘liscio’ della pelle, come se la 
grana fosse più sottile. 
Il fondo ideale che ti consiglio sarà apposito: 
deve essere matt. Lo potrai trovare simile ad una 
densa mousse opacizzante in un tubetto come 
quello della mia linea ‘Matt’ e lo riconoscerai 
dall'aspetto corposo e denso. Non semplice da 
stendere, l'ideale sarebbe farlo con un apposito 
pennello a forma di lingua di gatto o magistral-
mente con le mani. Non appena lo stenderai 
vedrai un aspetto asciutto come se il sebo fosse 

sare la base con la cipria!

Salve a tutti! Ho voluto unire, in queste vostre mail le richieste attinenti alla base make-up viso per poter 
chiarire molti aspetti dalla funzione del contouring alla scelta migliore del fondo ideale, e sarà una buona 
occasione per poter farvi conoscere il mio skin care make-up brand! 

Potete scrivermi a 
vivi@vivimakeup.com  
e vi risponderò alla 
prossima edizione! 

Info:
D vivimakeup.com
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Dal dentista in totale sicurezza 
Durante la pandemia, meglio non rimandare i 
controlli odontoiatrici rischiando poi di peggio-
rare il problema e dover così affrontare interventi 
più invasivi e costosi. Parliamo di sicurezza con 
il Dott. Claudio Cesare Constantinescu, Ammi-
nistratore Delegato del gruppo LCO Le Cliniche 
Odontoiatriche

Coronavirus: si può andare dal dentista? 
Assolutamente si! Noi come LCO, ma anche tante 
altre realtà devo dire hanno adottato una serie di 
protocolli e misure volte a garantire la salute dei 
pazienti e degli operatori stessi. Infatti, il rischio 
di contrarre il Covid dal Dentista, numeri alla 
mano è bassissimo. Ad oggi posso affermare che 
nelle nostre cliniche non sono risultati positivi 
nessun paziente e soprattutto nessun operatore. 
Considerato che in questi mesi abbiamo trattato 
migliaia di pazienti questo è un risultato straor-
dinario. Sul sito www.lco.it abbiamo caricato un 
video della nostra procedura per andare dal den-
tista in totale sicurezza.
Quali sono le regole da rispettare una volta arri-
vati nello studio del dentista?
Per cio’ che ci riguarda, oltre ad una anamnesi 
telefonica che il personale di segreteria effettua 
24 prima dell’accesso alla struttura ed oltre alla 
misurazione della temperatura ed una serie di 
rilevazioni che effettuiamo chiediamo ai pazienti 
di venire da soli o al massimo con un accompa-
gnatore. Cerchiamo di essere molto precisi con gli 

orari degli appuntamenti e forniamo i paziente 
con dispositivi di protezione individuale. Come 
ripeto, ad oggi non abbiamo registrato neanche 
un contagio.

L’importanza della prevenzione particolar modo 
in questo periodo.
Io a tutti coloro che me lo chiedono rispondo sem-
pre nello stesso modo. Si possono evitare tante 
situazioni con la prevenzione e delle visite caden-
zate si tramutano in interventi molto piu’ invasivi 
ed economicamente dispendiosi domani. Lo stu-
dio dentistico, ribadisco è un luogo sicuro.
Cosa possiamo fare a casa per l’igiene orale?  
Le indicazioni rimangono le stesse di sempre ov-
vero quello di mantenere le abitudini di pulizia 
giornaliera con spazzolino e filo interdentale ed 
alla prima avvisaglia contattare il proprio denti-
sta.
Qualora il paziente fosse un soggetto a maggior 
rischio di contrarre infezione o manifestasse sin-
tomi riconducibili a infezione da Covid-19 o anche 
si trovasse in regime di quarantena.
Quali sono i vostri protocolli? 
Non avendo avuto casi non siamo riusciti (fortu-
natamente) ad attuare il nostro protocollo, ovvero 
quello di seguire il paziente telefonicamente nella 
gestione delle emergenze di tutti i giorni. In que-
sto caso, la tecnologia ci aiuta. Alcuni pazienti con 
piu’ remore a recarsi dal dentista, in alcuni casi 
sono riusciti tramite foto fatte anche con il telefo-

no a far capire ai nostri professionisti il problema 
che avevano.
Tornando alla vostra realtà ci svela i segreti del 
vostro successo? (ridendo) Non ci sono particolari 
segreti, LCO è una realtà che appartiene ad una 
famiglia che ci tiene davvero tanto. Non siamo un 
franchising ne pretendiamo di gestire decine e 
decine di cliniche in giro per l’Italia che col tempo 
ahimè abbiamo visto non portare a nessun risul-
tato, anzi. Non siamo una catena. Noi facciamo il 
nostro, ovvero offrire servizi di eccellenza assoluta 
con professionisti di caratura internazionale al co-
sto giusto. Investiamo centinaia di migliaia di euro 
ogni anno per rinnovare la tecnologia ed essere 
sempre un passo avanti agli altri. Forse in realtà 
questo è il segreto: pianificare in modo da essere 
sempre avanti. 
Solo questo? 
In realtà ci troviamo in una posizione di vantag-
gio anche perché in tempi non sospetti abbiamo 
puntato sulle assicurazioni con cui siamo conven-
zionati in maniera diretta con quasi tutte. Le assi-
curazioni, spauracchi per molte strutture e studi 
consentono ai pazienti di alleggerire i costi stimo-
lando chiaramente di piu’ un paziente a sottoporsi 
alle cure. Come per la risposta precedente abbia-
mo fatto di uno strumento molto bistrattato quali 
sono le assicurazioni un nostro punto di forza.
Questo momento di contrazione economica se-
condo lei sta danneggiando la vostra categoria? 
Se si chi soffre di piu’. Sicuramente tutti stiamo 
stringendo i denti ma in particolar modo gli studi 
monoprofessionali. Abbiamo avuto moltissime 
richieste per trasferire il proprio studio presso le 
nostre cliniche ultimamente. Il dentista col proprio 
studio sta vedendo un calo di fatturato importante 
e le spese per uniformare ed attrezzare le strutture 
sono importanti. Gli studi monoprofessionali stan-
no soffrendo molto ed hanno tutta la mi vicinanza.
In conclusione, come è andato il suo primo anno 
come AD di LCO considerato che lei è arrivato in 
un momento di transizione? 
Meravigliosamente. Non avrei potuto chiedere di 
più considerata la pandemia e qualche difficoltà 
iniziale posso ritenermi molto soddisfatto. La forza 
di LCO è nei miei collaboratori che sono straordi-
nari. L’anno prossimo sarà quello della crescita.

Dott. Claudio Cesare 
Constantinescu, 
Amministratore 
Delegato del 
gruppo LCO 
Le Cliniche 
Odontoiatriche

 LCO Le Cliniche Odontoiatriche
Roma Pinciano
Via Tevere, 39 - 00198 Roma - Tel. 06 6844 8111
reception.romapinciano@lco.it
Roma Aurelio
Via Anastasio II, 338 - 00165 Roma - Tel. 06 39750002
reception.romaaurelio@lco.it
Roma EUR
Piazzale Benito Juarez, 11 - 00144 Roma - Tel. 06 87676976
reception.romaeur@lco.it
Milano Rozzano
Viale Lombardia, 4 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 57506758    
reception.milanorozzano@lco.it
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Grande attenzione all’impatto ambientale  

di Paolo Russo

Fiat 500 elettrica, 
un’auto rivoluzionaria

un’abitudine nelle grandi città, dal monopattino 
alle e-bike, dalle microcar in sharing alle vetture di 
produzione a trazione full electric come la Nuova 
500.La riduzione delle emissioni di CO2 deve es-
sere un obiettivo comune e rendere le nostre città 
più vivibili e libere da inquinamento.
L’obiettivo della nuova Fiat 500 Elettrica è di ren-
dere accessibile la mobilità elettrica anche per chi 
non è ancora certo di essere pronto a sostituire il 
classico motore termico a benzina o diesel con le 
batterie.
La Fiat 500e è già disponibile presso i concessiona-
ri Fiat ed in noleggio a lungo termine con i princi-
pali player del mercato.

Dire Fiat 500 vuol dire Italia, vuol dire ripartenza. 
In questo periodo di pandemia a livello globale an-
che il più piccolo segnale di ripartenza è visto con 
occhi interessati ed aperti alle novità.
Fiat a marzo 2020 ha presentato la nuova Fiat 500 
totalmente elettrica nella versione di lancio “La 
Prima” mettendo l’accento proprio sulla prima vet-
tura totalmente elettrica a marchio Fiat.
Il lancio sul mercato della nuova Fiat 500e è coin-
ciso con la disponibilità delle tre versioni offerte 
nei livelli Action, Passion e Icon che si vanno ad 
aggiungere alla versioni di lancio la Prima sia per 
la berlina che per la Cabrio.
Viaggiare elettrico sta diventando sempre di più 

Axarent Italia propone la nuova Fiat 500E in tutte le sue versioni 
e con diversi prodotti accessibili a tutti. Dalle PMI al privato, con 
anticipo o senza e con tutte le percorrenze chilometriche neces-
sarie a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Per trovare le offerte di Axarent Italia potete contattare i nostri 
uffici al 06 45619440 o visitare il nostro sito www.axarent.it 
segnalando di aver letto questo articolo su Destinazione Benes-
sere, riceverete un buono Amazon da euro 100 a conclusione del 
contratto di noleggio. 
Codice Convenzione: Destinazione benessere

Fiat 500 
un nome, una storia, 
uno status symbol. 
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MSC WORLD CRUISE 2023

Un viaggio 
Spettacolare: 
119 giorni  
di navigazione 
53 destinazioni
33 paesi 
6 continenti

lesia. Attraversando l’Oceano Indiano fino alla re-
gione del Golfo Persico, MSC Poesia si dirigerà poi 
verso il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, 
un’altra esperienza indimenticabile tutta da vive-
re. Sette overninght in diverse capitali mondiali 
come Sydney e Tokyo. 
Alcune delle tappe principali di questo incredibile 
viaggio intorno al mondo includono:

Puerto Limon, Costa Rica - Le splendide spiagge e 
la lussureggiante foresta pluviale sono un paradi-
so per qualsiasi amante della natura. Qui gli ospiti 
avranno la possibilità di interagire con le specie 
autoctone di bradipi o di scoprire la ricca storia 
che la seconda città più grande della Costa Rica 
ha da offrire.

San Francisco, USA - Gli ospiti non vorranno 
perdere l’occasione di dare un’occhiata all’ico-
nico ponte del Golden Gate, visitare il famoso 
penitenziario di Alcatraz, o degustare i vini locali 
californiani in una delle città più famose degli 
Stati Uniti.

Honolulu, USA - Le Hawaii sono famose per le 
loro spiagge sabbiose, le acque cristalline e i 
vulcani incombenti. Oahu, la capitale hawaiana 
ospita tutti e tre questi tesori, gli ospiti potranno 
dunque partecipare a un ‘luau’ o semplicemente 
dire ‘aloh à a una giornata di sole sulla famosa 
Waikiki Beach.

Sydney, Australia - Navigando presso la Sydney 
Opera House e l’imponente Harbour Bridge, gli 
ospiti avranno due giorni per esplorare la città au-
straliana. Sia che scelgano di visitare il famoso Ta-
ronga Zoo per la possibilità di vedere canguri reali 
o di imparare a fare surf a Bondi Beach, Sydney è 
una destinazione per tutti.

Tokyo, Giappone - Tokyo, con le sue famose luci 
brillanti, è una delle sei città giapponesi che MSC 
Poesia visiterà durante il tour mondiale. Con una 
pletora di attività disponibili solo in questo luogo, 
gli ospiti potranno scegliere tra le tradizionali 
cerimonie del thè, l’osservazione delle sessioni 
di allenamento mattutino dei lottatori di sumo 
e la scoperta di numerosi ristoranti di lusso che 
rendono di Tokyo la città con più ristoranti stellati 
al mondo.

Shanghai, Cina - Una delle città più iconiche della 
Cina darà agli ospiti l’opportunità di immergersi 
nell’Estremo Oriente, visitando il Tempio del 
Buddha di Giada, passeggiando per il lungomare 
del Bund o facendo una gita nella città d’acqua di 
Zhujiajiao, dove le case e i ponti storici permette-
ranno agli ospiti di fare un vero e proprio viaggio 
indietro nel tempo.

Da Nang, Vietnam - La quinta città più grande 
del Vietnam è una delle più belle del paese. Gli 
ospiti possono scegliere di scalare le montagne di 
marmo uniche nel loro genere, crogiolarsi al sole 
sulla My Khe Beach o scoprire le tante splendide 
pagode per cui la città è famosa.

Singapore - Incorniciata tra l’inconfondibile Mari-
na Bay Sands Hotel e il simbolo della città, il Mer-
lion, Singapore è un paradiso per gli amanti dello 
shopping, con centri commerciali mozzafiato, tra I 
più spettacolari e ben forniti al mondo. Lo storico 
Raffles Hotel e i Giardini della Baia rendono que-
sta piccola isola uno dei maggiori esempi in cui 
lo stile moderno e il classico si incontrano per dar 
vita ad un luogo unico.

Aqaba, Giordania - Questa città si trova sulla co-
sta del Mar Rosso ed è un paradiso per i subacquei 
e gli appassionati di storia. Dallo snorkeling nel 
Parco Marino di Aqaba al Castello di Mamluk fino 
al Museo Archeologico di Aqaba, questa destina-
zione è perfetta per tutte le età.

MSC Crociere ha aperto le vendite per la MSC 
World Cruise 2023, un’esperienza di crociera che 
prevede 53 splendide destinazioni in 33 paesi 
appartenenti a sei continenti, con itinerari che 
comprendono alcune delle località più suggestive 
ed ambite dell’Asia. Lo spettacolare viaggio di 119 
giorni a bordo di MSC Poesia inizierà il 5 gennaio 
2023 da Genova, città dalla quale la nave intra-
prenderà poi un viaggio di 30.000 miglia nautiche 
che attraverserà 24 diversi fusi orari e toccherà 
altri porti d’imbarco come Civitavecchia, Marsiglia 
e Barcellona.  
Attraversando l’Oceano Atlantico dall’Europa, 
MSC Poesia visiterà le isole tropicali dei Caraibi 
per poi navigare attraverso il Canale di Panama, 
un’esperienza che vivrà a lungo nella memoria di 
tutti gli ospiti a bordo. Il viaggio farà tappa verso 
la costa occidentale dell’America Centrale con sca-
li in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico 
prima di dirigersi verso San Francisco. 
La nave attraverserà l’Oceano Pacifico con scali a 
Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Ze-
landa, Sydney, la Costa d’Oro australiana, Cairns 
e l’incredibile Grande Barriera Corallina, Papua 
Nuova Guinea e Filippine. MSC Poesia arriverà 
poi in Giappone proprio durante la bellissima 
stagione dei ciliegi in fiore con escursioni a Kyoto 
e Tokyo. 
Gli ospiti scopriranno i luoghi e i suoni dell’Asia 
con visite a Shanghai, Vietnam, Singapore e Ma-

1. MSC Poesia  
in navigazione 
2. Shangai 
3. Honolulu 
4. San Francisco 
5. Petra - Giordania 
6. Cozumel - Messico 
7. Tokio

76 Destinazione Benessere 77Destinazione Benessere

ITINERARI



Vantaggi della prenotazione: 
Pacchetto bevande Dine & Drink è incluso per le 

esperienze Bella e Fantastica 
15 escursioni a terra sono incluse nel prezzo 
30% di sconto sulla lavanderia 
I soci del MSC Voyagers Club beneficeranno di 

uno sconto del 5%. 
 
MSC Poesia è un’innovativa nave da crociera con 
forme eleganti, che unisce la maestria tradiziona-
le a un design creativo. A bordo gli ospiti troveran-
no raffinatezza e comfort.. C’è molto da gustare, 
dalla spettacolare cascata del foyer al Giardino 
Zen, dall’autentico Sushi bar giapponese all’opu-
lento centro benessere MSC Aurea Spa con bagno 
turco e una sauna con una vasta gamma di trat-
tamenti. I più sportivi avranno a disposizione un 
campo da basket e un campo da tennis, uno shuf-
fleboard, una palestra all’avanguardia e un’area 
per il mini golf. Inoltre 3 piscine, 4 idromassaggi e 
un gigantesco schermo cinematografico a bordo 
piscina. 
 
MSC Crociere aveva già annunciato la cancellazione 
della MSC World Cruise 2021 in relazione al perdurare 
della difficile situazione sanitaria a terra a causa della 
pandemia. Tuttavia, gli ospiti che avevano effettuato 
la prenotazione per questo viaggio avranno la possibi-
lità di sperimentare lo stesso itinerario proposto dalla 
MSC World Cruise 2023 o optare per la MSC World 
Cruise 2022.

Sulla “Grandiosa”, l’ammiraglia della Compagnia, 
vengono applicate misure di sicurezza aggiuntive, 
rispetto a quelle già previste dal rigoroso proto-
collo di salute e sicurezza adottato da MSC Crocie-
re, che prevedono:

oltre al primo test antigenico effettuato a tutti 
i passeggeri all’inizio di ogni crociera, ora viene 
effettuato un secondo test antigenico a tutti i cro-
cieristi dopo i primi quattro giorni di viaggio;

oltre ai due tamponi mensili effettuati finora, 
ora vengono fatti mensilmente due ulteriori tam-
poni antigenici ad ogni membro dell’equipaggio, 
con l’obiettivo che ogni persona dello staff sia 
testata almeno una volta alla settimana;

incremento dell’attività di sanificazione pluri-
giornaliera dei locali e delle superfici di bordo, 
in particolare delle aree pubbliche e delle zone a 
maggior frequentazione;

il sistema di “contact tracing” presente a bordo, 
che permette di identificare tempestivamente i 
contatti “stretti” di eventuali passeggeri sospetti 
positivi, viene rafforzato con l’obiettivo di indivi-
duare i casi di “contatto stretto” per un periodo di 
10 minuti cumulativi, a una distanza inferiore a 
1,5 metri;

Il protocollo di salute e sicurezza di MSC Crociere 
è stato progettato, fin dalla ripartenza, per potersi 
adattare all’evoluzione della situazione pande-
mica a terra, garantendo la migliore protezione 
possibile agli ospiti, all’equipaggio e alle comuni-
tà visitate dalle navi. Le misure aggiuntive sopra 
delineate sono già state attivate nelle ultime due 
settimane a bordo delle navi della Compagnia at-
tualmente in navigazione.

Aggioramento programmi

MSC Crociere prolungherà gli itinerari di MSC 
Grandiosa fino al 27 marzo 2021, proseguendo 
con le attuali crociere di 7 notti in Mediterraneo 
occidentale con imbarchi a Genova, Civitavecchia, 
Napoli e Palermo, e con scali a La Valletta, Malta.  
 
La Compagnia ha deciso inoltre di sospendere 
temporaneamente le crociere di MSC Magnifica, 
dall’8 novembre al 18 dicembre, a causa delle nuo-
ve restrizioni alla mobilità delle persone introdot-
te in particolare in Francia e in Germania, due tra 
i principali mercati di riferimento di questa nave. 
Dopo la pausa, tuttavia, MSC Magnifica tornerà a 
navigare il 18 dicembre con una speciale crociera 
natalizia di 8 notti, per poi riprendere il suo attua-
le itinerario di 10 notti in Mediterraneo orientale 
e occidentale, con tappe in Italia, Grecia e Malta, 
sino alla fine di aprile 2021. 
Sempre a causa degli sviluppi della pandemia in 
numerosi paesi stranieri, la Compagnia è stata 
purtroppo costretta da annullare la World cruise 
del 2021, prevista a bordo di MSC Magnifica. Gli 
ospiti verranno contattati tutti personalmente 
per concordare le opzioni di riprogrammazione 
del viaggio.

Il protocollo di salute 
e sicurezza di MSC Crociere 

1. MSC Grandiosa  
2. Controllo della  
temperatura  
all’imbarco 
3. Intrattenimento a 
bordo 

1. MSC Poesia 
2. Isola di Samoa 
Thailandia 
3. La Hall della Poesia 
4. Teatro Carlo Felice 
5. Cabina con balcone 
6. Sidney - Australia
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TOTAL BODY WORKOUT
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“Crediamo che 
vivere nel benessere 
sia alla portata di tutti.
Più che uno stile di vita, 
è una filosofia di pensiero” 

ANNI

2010-2020
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