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Dieta e insonnia
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Lo studio “Lost in Italy” (Lockdown and Life Styles In Italy) rileva che 
grazie alla pandemia vi è stata una sostanziale crescita dei disturbi 
legati al sonno rispetto al 2019 (+22%) e i soggetti con un sonno 
di qualità insoddisfacente sono più che raddoppiati, si parla di 
oltre 18 milioni d’individui.  Dormire poco, tuttavia, non porta solo 
stanchezza, ma sovrappeso, 
obesità e diabete. Uno stu-
dio inglese evidenzia che i 
frequenti disturbi del sonno 
sono associati a un aumen-
to del rischio di mortalità per 
tutte le cause e conclude 
che tali disturbi sono una 
malattia che deve essere 
trattata dal medico.
Data l’importanza del son-
no, gli esperti dell’Osserva-
torio Grana Padano (OGP) hanno voluto studiare quanto lo stile di 
vita incida sul sonno, valutando le abitudini di più di 7000 italiani e 
stilato un decalogo per migliorare la qualità del sonno e renderlo 
più duraturo e ristoratore. 

1 Fare una cena leggera, con un apporto calorico di circa 
 il 25-30% dell’energia totale della giornata, ricca di 
 proteine e povera di grassi e zuccheri semplici, evitare i fritti.

2
 cena per dare modo all’organismo di digerire il pasto.

3 Evitare bevande come caffè, tè, cola o bevande che 
 contengono caffeina, cioccolato e alimenti con nervini 
 stimolanti, soprattutto dopo le ore 17:00.

4 Bere tanta acqua e idratarsi. Durante la prima parte della 
 giornata, bere 1,5-2 litri di liquidi al giorno, meglio non dopo 
 cena per evitare che l’urgenza di urinare ci svegli nella notte.

5 Bere una tisana o del latte caldo almeno 30 minuti prima di 
 coricarsi, non più di 125 ml.

6 Fare un bagno caldo prima di coricarsi.

7
 per mezz’ora, preferibilmente nel pomeriggio.

8 Mantenere un orario regolare del ciclo sonno-veglia: 
 svegliarsi presto al mattino, evitando di dormire durante il 
 giorno, e andare a letto a un orario consono e re    golare, 
 evitando attività stimolanti nelle ore serali.

9 Assicurarsi che l’ambiente in cui si dorme sia idoneo al 
 riposo. Alcune persone sono molto sensibili alla luce, altre ai 
 rumori, altre ancora alle onde elettromagnetiche. La camera 
 da letto dovrebbe essere buia, silenziosa, ben areata e non 
 dovrebbero essere presenti apparecchi elettrici o elettronici: 
 TV, PC, e smartphone se non spenti.

10 Non usare il letto per altre attività oltre al sonno. Leggere, 
 scrivere o guardare la televisione, lavorare al PC, usare il 
 tablet o altre attività nel letto diminuiscono l’associazione 
 letto-sonno.

È online sul sito 
Educazione 
Nutrizionale 
Grana Padano 
la specifica scheda 
“dieta per l’insonnia”, 
totalmente gratuita
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OBIETTIVO SALUTE

Spesso si assumono integratori alimentari 
in concomitanza con i cambiamenti di 
stagione. Quanto sono utili e perché?

Risponde la Dott.ssa Maria Chiara Anelli Biologa Nu-
trizionista e Farmacista, Specialista in scienze dell’a-
limentazione Docente di Nutrizione presso il Master 
di II liv. in Dietetica e Nutrizione (Università di Roma 
Lumsa), Docente di Chimica degli Alimenti, HACCP e 
Cucina Salutistica presso Italian Chef Academy

Sono utili. A meno di osservare costantemente acqui-
sti altamente selezionati: frutta e verdura di stagione, 
alimenti biologici, carni e pesci di allevamenti “ru-
spanti” e a basso impatto e di ruotare sapientemente 
i nutrienti, l’alimentazione quotidiana “standard” non 
è in grado di fornire l’adeguata quota di micronu-
trienti utili al rafforzamento del sistema immunitario e 
al corretto e massimale funzionamento dei sistemi bio-
logici. Questo, unitamente al fatto che gli stili di vita 
più diffusi si discostano dalle raccomandazioni per il 
mantenimento di un buono stato di salute.

presentano sotto forme diverse, come diverse sono le proprietà 
e nutrienti di diversa tipologia che ha ciascun tipo. 

Possono essere un valido aiuto perché sono in grado di preve-
nire o correggere eventuali carenze nutrizionali. Ricordandosi 
però di partire sempre da una sana alimentazione, come 
raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ricca di 
frutta e verdura con almeno cinque porzioni al giorno che sono 
il minimo indispensabile al nostro benessere per una dieta equi-
librata. Sotto questa soglia rischiamo scompensi e affaticamen-
to e, alla lunga, rischiamo di danneggiare l’organismo. 

Il cibo serve a fornire energia e ad assicurarci tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per rigenerare i tessuti e per svolgere nu-
merosi processi biochimici fondamentali all’interno del nostro 
corpo. Gli integratori contengono sostanze che troviamo nor-
malmente negli alimenti, ma che non è sempre facile assumere 
nelle giuste quantità. Per esempio durante una dieta ipocalo-

l’adolescenza o altri dei casi in cui non è possibile riequilibrare 
la situazione solo tramite il cibo.

“integratori alimentari” sono prodotti destinati ad integrare la 
dieta abituale e costituiscono una fonte concentrata di sostan-
ze nutritive quali vitamine e minerali, aminoacidi, grassi essen-
ziali, probiotici e prebiotici (che agiscono sulla composizione 

integratori preparati con composti di origine vegetale.

Accanto a questa tipologia di integratori, gli specialisti della 
nutrizione consigliano, specialmente in caso di malattie o di 

medici speciali”, che hanno una composizione nutrizionale più 

bre con diverse formulazioni). 

L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di no-

tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco 

nella stessa etichetta.

L’uso degli integratori alimentari non va confuso con un sostitu-
to di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo e non an-
drebbe protratto nel tempo senza consultare uno specialista.

INTEGRATORI 
ALIMENTARI
NELLA DIETA  
Un supporto a patto
di sceglierli e utilizzarli 
con attenzione
a cura della redazione 

OBIETTIVO SALUTE
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OBIETTIVO SALUTE

Come funzionano gli integratori per dimagrire? 

Risponde la Dott.ssa Valentina D’Urzo Biologa 
Nutrizionista specializzata in Scienza degli Alimenti e Nutrizione 
umana

In un corpo sottoposto ad un piano alimentare ipocalorico, il 
cui obiettivo è perdere chili di grasso, possono giocare un ruolo 
chiave. Teniamo presente che le situazioni possono essere le 

base dovuta ai disequilibri interni, spesso causati dalle cattive 
abitudini alimentari e lo stile di vita errato protratto nel tempo. 

l’intestino, la tiroide, lo stomaco, le gambe e non solo.
Andare a ripristinare le corrette funzioni di questi ultimi, può 
favorire e aiutare il dimagrimento e la salute. Come una mac-
china a cui si vanno ad aggiustare i pezzi e si riprende a cam-
minare. 
Esaminiamo più da vicino due casi in cui gli integratori possono 
essere davvero utili sia per favorire il dimagrimento e sia per 
ripristinare la salute di alcune parti del corpo.
Insulino-resistenza e ritenzione idrica.
Nel primo caso abbiamo persone che hanno un erroneo smal-
timento dell’ormone insulina, spesso per familiarità diabetica, 
che, accumulandosi nei tessuti, soprattutto muscolari, non per-
mette il dimagrimento, ma contribuisce all’accumulo di massa 
grassa.
Un’eccessiva presenza degli zuccheri in circolo si trasforma in 
grassi all’interno del nostro organismo e questo ci fa aumentare 
di peso. Usare un buon integratore a base di berberina in que-
sta situazione, può andare a impedire l’accumulo di acidi gras-
si, intervenendo sulla sintesi di trigliceridi e colesterolo a livello 
epatico e ripristina così il loro equilibrio.

suti delle gambe, dove, per varie cause, c’è stato un eccessivo 
accumulo di liquidi, che hanno portato alle famose gambe 
“grosse”. Un buon integratore in questa circostanza è sicura-
mente un drenante a base di bromelina che vada ad aiutare 
l’eliminazione dei liquidi extracorporei, le tossine accumulate 
e prevenga gli inestetismi della pelle, ottenendo così l’effetto 

Non dimentichiamo però che gli integratori, non essendo dei 
veri e propri farmaci, vanno assunti per un periodo medio-lun-
go, in modo tale da poter apprezzare i risultati a lungo termine.

Gli integratori di Omega 3 sono molto in 
uso. Può spiegare cosa sono e quando 
sono indicati?  

Risponde la Dott.ssa Michela Troiani Biologa Nutrizio-
nista, Laura specialistica in Scienze della Nutrizione 
Umana, Laurea in Scienze Naturali

Le diete vegetariane o vegane, se correttamente 

vista nutrizionale in tutti gli stadi del ciclo vitale. Per 
scongiurare carenze bisogna però ricordarsi che la 

solo negli alimenti di origine animale, per cui è ne-
cessario integrarla in quanto la sua carenza può dare 
disfunzioni neurologiche ed ematologiche. 

Risponde la Dott.ssa Fabiana Febbraro Biologa nutrizionista. 
Nutrizione clinica e funzionale, Educazione alimentare e pre-
venzione delle malattie dismetaboliche.

Gli omega-3 sono acidi grassi polinsaturi a lunga catena, 

grado di sintetizzarli in maniera autonoma, dovendoli quindi 
attingere necessariamente dal cibo.
I grassi polinsaturi, come dimostrato da numerosi studi, hanno 

quanto contribuiscono a ridurre alcuni fattori di rischio stretta-
mente riconducibili ad esse.
Però, è bene precisare che, i grassi polinsaturi, possono essere 
della serie omega 3 ed omega 6. Gli omega 3 sono contenuti 
principalmente nei pesci grassi, nel pesce azzurro, nelle al-
ghe, nelle noci, nei semi di lino; gli omega 6 sono contenuti in 
alte percentuali negli oli vegetali (girasole, colza, soia).
Di fondamentale importanza è il rapporto esistente tra ome-
ga 3 ed omega 6, che si è rivelato essere estremamente 

salute, pur vero è che, nell’alimentazione occidentale, esiste 
mediamente un grosso sbilanciamento a favore degli omega 
6, a discapito degli omega 3, a causa della massiccia presen-

industriali (alimenti trasformati, biscotti, patatine, crackers e 
simili).
Ecco quindi che l’integrazione di omega-3 può rivelarsi risolu-
tiva. 

torie, antiossidanti, neuroprotettive e metaboliche, particolar-
mente utili a fronteggiare patologie quali diabete, dislipide-
mie, patologie cardiovascolari, neurologiche, autoimmuni ed 

Gli integratori di omega 3, per lo più estratti dall’olio di pe-
sce, sono disponibili in capsule, opercoli e soluzioni liquide. 
La vitamina E, se presente nelle formulazioni, contribuisce a 
migliorarne l’assorbimento ed a preservarne la qualità, impe-
dendone l’ossidazione.
In particolare, ci riferiamo a due membri della famiglia degli 
omega 3: acido eicosapentaenoico(EPA) e acido docosae-

matorie.
Quanto agli alimenti, è bene evitare specie ittiche di grossa 
taglia, che vivendo di più, assorbono più inquinanti dalle ac-
que, e consumare pesce azzurro di piccola taglia, preferendo 
quello selvatico. Per i vegetariani e i vegani, ottime fonti alter-
native al pesce sono: i semi di chia, canapa, lino e i loro oli, 
l’avocado, le noci e la frutta secca.
È importante precisare che gli omega-3 di origine vegetale 

metabolizzati per essere attivi.
Sarebbe utile contemplare a scopo preventivo, soprattutto 
per la salute cardiovascolare, un’integrazione regolare di cibi 
ricchi in omega-3 o, in alternativa, supplementi a base di EPA 
e DHA.

“L’uso degli integratori 
alimentari coinvolge 
circa la metà della 

popolazione italiana”

E per quanto riguarda chi segue diete 
particolari, come la dieta vegana?  
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EVENTI E PASSIONE

Canottaggio  
tra “Rowing Terapia”, “GiroVogando”  
e sviluppo del Pararowing

    
a cura di Claudio Tranquilli

Dinamismo, creatività e programmazione sono le modalità 
con cui la Federazione Italiana Canottaggio continua a met-
tere in campo diverse iniziative tese allo sviluppo del canot-

e distintivo per i molti aspetti della nostra vita anche non 
necessariamente legati al raggiungimento del risultato di alto 
livello, ma messo al servizio della responsa-
bilità e dell’integrazione sociale.  
 
La prima iniziativa che vogliamo evidenzia-
re è il progetto “Rowing Terapia” integrata, 
che tende a intercettare la crescente do-
manda di sport da parte della popolazione 
che è sempre più attenta alla ricerca di 
una generale azione di benessere, di fuga 
dalla sedentarietà e quindi di prevenzione 
di eventuali malattie favorendo anche per-
corsi di riabilitazione a persone che hanno 
sofferto di patologie oncologiche.  
 
Tutto questo grazie a un’attività integrata 
che possa esaltare sia le caratteristiche di 
completezza nell’armonioso utilizzo degli ol-
tre duecento distretti muscolari e sia la mor-
bidezza del gesto tecnico del canottaggio 
con la sua appropriatezza a questo genere di attività.  
 
Un’iniziativa che sta prendendo piede anche grazie all’a-
zione di Nicolò Cavalcanti, referente della Federazione per 
questo progetto e ideatore di “Rowing Terapia”, e ad An-
drea Vitale, responsabile nei confronti del Consiglio federale 
di questa attività. 

Dall’integrazione attraverso il canottaggio si passa ora ad os-
servare la diffusione e la crescente domanda di canottaggio 
costiero e del turismo eco-compatibile ad esso legato.  
 
Ed è in questo contesto che la Federazione Italiana Canot-
taggio si gioca le sue carte promuovendo GiroVogando, un 

lacustri italiane.  
 
GiroVogando diventerà un appuntamento 
annuale in grado di promuovere il canot-
taggio costiero, ovvero il coastal rowing, in 
perfetta sintonia con divertimento, cultura 
e tradizioni del territorio.  
 
Il tour, secondo le intenzioni della consi-
gliera federale Luciana Reale, supportata 
da tutto il Consiglio, si dipanerà durante 
l’arco di sette giorni con l’utilizzo esclusivo 
di imbarcazioni da coastal rowing, tipo 
quattro di coppia con timoniere, e coprirà 
un percorso di complessivi 250 chilometri 
circa durante i quali, attraverso tappe 
intermedie, i partecipanti potranno con-
ciliare l’attività remiera con il divertimento 

ludico, approfondire le conoscenze culturali dei luoghi che 
via via incontreranno e immergere i propri sensi nei percorsi 
eno-gastronomici delle tipicità delle zone interessate.  
 
Sarà anche l’occasione per fare marketing territoriale poiché 
saranno assegnate le organizzazioni che andranno a coprire, 
oltre a quest’anno, anche il 2023 e il 2024.

“in perfetta  
sintonia con  
divertimento,  

cultura e  
tradizioni  

del territorio”
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Altra iniziativa che la Federazione affronterà per il 2022 è il 
nuovo programma di sviluppo del pararowing teso a struttu-
rare maggiormente la crescita del settore paralimpico che 
parte dai due quinti posti ottenuti alla Paralimpiade di Tokyo 
2020.  
 
Un’idea programmatica che il Consiglio federale intende 
perseguire grazie al supporto di Neil Andrew MacLeod, 
esperto di attività paralimpiche e talent scout, il quale per 
questo ha ricevuto l’incarico dal Consiglio e sta program-
mandone lo sviluppo.  
 

L’obiettivo è quello di incentivare l’attività paralimpica intro-
ducendo la “Pararowing League Italia”, un circuito di eventi 
paralimpici sul territorio italiano che premierà, in base alle va-
rie partecipazioni ed ai risultati ottenuti, il lavoro delle società 
e i vincitori individuali della League.  
 

e che la Federazione del Presidente Giuseppe Abbagnale 
vuole vincere per continuare a rendere sempre più popolare 
il canottaggio e soprattutto consolidarne i valori che sono 
patrimonio della comunità remiera che continua ad avere 
sempre più sfaccettature.  

Foto: 
www.canottaggio.org

Nella pagina a fianco un 
momento del Campionato 
Italiano di Coastal Rowing 
sul Lago Maggiore

In questa pagina invece 
immagini del World Rowing 
Tour e del Campionato Ita-
liano di Coastal Rowing sulle 
acque del Lago Maggiore.  
 
Foto di canottaggio  
femminile alla vigilia di  
RemaRoma 2021  
(Ph Archivio FIC)
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OBIETTIVO SALUTE

Sorge in un’incantevole posizione, adagiata sulle pendici 
del Monte Artemisio in un’area di grande interesse naturali-
stico, paesaggistico e culturale quale quella dei Colli Albani 
a pochi passi da Roma.

La bellezza dei luoghi, la ricchezza del patrimonio storico-ar-
tistico e architettonico, nonché un’antica e rinomata tradi-
zione enologica e culinaria contraddistinguono questa città 
dalla storia millenaria, in cui l’imperatore Cesare Ottaviano 
Augusto trascorse l’infanzia.

Apprezzata meta di turismo culturale e di villeggiatura, offre 
ai suoi visitatori interessanti percorsi turistici e escursionistici. Il 
borgo è ricco di chiese, palazzi e di un circuito museale dav-
vero interessante.

“Velletri è una città “sparsa” 
immersa nel verde degli splen-
didi Castelli Romani – raccon-
ta il sindaco Orlando Pocci 
-  54 mila abitanti estesi su 118 

-
glia ha la fortuna di avere a 
disposizione una buona area 
verde. Tanti hanno acquistato 
casa qui per perché la città 
offre uno stile di vita più tran-
quillo e un ambiente a misura 
d’uomo. Franco Nero, le fami-
glie Battisti, Tognazzi, Fantozzi, 
Gian Maria Volonté, Lorena 
Bianchetti nostra cittadina 

onoraria, sono solo alcuni dei tanti personaggi noti che sono 
si sono innamorati di questa bellissima campagna.

Abbiamo un clima fantastico, una primavera quasi peren-
ne, case bellissime ed enormi, ville con piscine, tennis, orto, 
ettari di uliveti e vigneti. Siamo uno dei centri più vivi della 
provincia, economicamente e culturalmente.

Nell’ultimo tempo la voglia di tornare a vivere in campagna 
è cresciuto anche nei giovani che stanno riscoprendo il gu-
sto di lavorare in proprio in aziende agricole. Qui abbiamo 
ancora a disposizione piccoli appezzamenti di terreno per 
produrre olio, vino, coltivare e investire in agriturismi.

Accogliamo turisti e visitatori valorizzando le produzioni loca-
li, tradizioni e cultura con un ricco calendario di eventi distri-
buiti in tutto l’arco dell’anno. Particolare menzione meritano

VELLETRI

 Velletri
Il fascino di un territorio 
a misura d’uomo  

Parco di Villa Ginnetti 

Cattedrale di  
San Clemente, dedica-
ta a Papa Clemente I, 
considerato patrono 
della città

La fontana monumen-
tale barocca di Piazza 
Mazzini

informatica Lazabruzzo 
di Papacci Damiano

a cura della redazione con Reemgraf

Il Sindaco di Velletri 
Orlando Pocci

foto: Informatica Lazabruzzo di Papacci Damiano

foto: Informatica Lazabruzzo di Papacci Damiano

foto: Informatica Lazabruzzo di Papacci Damiano
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VELLETRI

la “Festa delle camelie” che si svolge nel mese di marzo, la “Festa del carciofo alla 
matticella” che si tiene a maggio e la “Festa dell’uva e del vino” in autunno.

Velletri è anche famosa per i suoi vini, da abbinare ai prodotti tipici locali: olio, pane, 

na”. 

E’ un territorio che punta alla qualità della vita e nel quale è molto importante la 
convivialità“.

“Parlare di benessere su una rivista dedicata – commenta il consigliere comunale 
Mauro Leoni - diventa opportunità per poter esprimere un pensiero frutto di una ri-

parola. Oggi “benessere” deve rappresentare un modello di vita e di come ci si ap-
proccia al concetto della qualità della vita, di conseguenza al raggiungimento della 
capacità di poter misurare il concetto di benessere. 

Tutto passa attraverso la volontà di una comunità come quella di Velletri, nel dare 
importanza alla valorizzazione del proprio territorio, esaltandone le peculiarità artisti-
che, enogastronomiche e culturali. Applicare questo esercizio nella programmazione 

Velletri
Indirizzi utili  

Il maestoso palazzo 
comunale con la statua 
di Cesare Ottaviano 
Augusto, Imperatore 
Romano

Panorama di Velletri, 
contornata anche da 
meravigliosi boschi di 
lecci e faggi con molte 
specie di animali pro-
tette    

Torre del Trivio Alta 50 
metri a pianta quadra-
ta, realizzata dai ma-
estri dell’arte muraria 
Magistri Comacini

Festa dell’Uva e dei Vini 
di Velletri, la manifesta-
zione più importante 
con spettacoli musicali, 
teatrali, eventi,e mostre 
artistiche

Il Sindaco di Velletri 
Orlando Pocci
“istituzione e legame 
con il territorio”

Cattedrale di San Clemente
Piazza S. Clemente, 1, 00049 Velletri RM

Chiesa di Santa Lucia  
Piazza S. Lucia, 3, 00049

Museo Diocesano 
con sede nel chiostro della Cattedrale di 
San Clemente.

Museo Civico Archeologico
con sede nel Palazzo Comunale

Museo di Geopaleontologia
con sede nel Palazzo Comunale

www.velletrimusei.it

Pro Loco Velletri 
Punto di Informazione Turistica (PIT) 
Piazza Garibaldi

Comune di Velletri
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1
www.comune.velletri.rm.it

foto: Informatica Lazabruzzo di Papacci Damiano

foto: Informatica Lazabruzzo di Papacci Damiano

foto: Ramy Photoart

foto: Ramy Photoart

foto: Ramy Photoart
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Esteticamente
Nasce l’Associazione 
per  
l’Estetica Rigenerativa 
a cura di Bruno Russo

Chi siamo? 
Esteticamente è un’Associazione APS (Associazione Promo-
zione Sociale) senza scopo di lucro che raggruppa gli ope-

della vita.

L’Estetica non è sub cultura ma è essa stessa una scienza 

multidisciplinare ove, accanto alla biologia, alla chimica 
-

cologia, la sociologia, la comunicazione, il marketing e la 
vendita. Il contenuto profondo della loro attività consiste nel 
saper cogliere le inquietudini del genere umano verso il pro-
prio aspetto avviando un percorso virtuoso di accettazione 
e rafforzamento della propria autostima.

L’Estetica in Italia segna il passo! 
Una grande responsabilità investe il legislatore considerato 
che l’ultima legge sull’Estetica Professionale risale al 1990. 
Vani i tentativi di aggiornamento perpetrati in questi anni 

compatibile con la cultura dominante ed i bisogni crescenti. 
Gli operatori estetici sono stati sottovalutati o, volutamente 
ignorati per interessi contrapposti di alcuni gruppi, certa-

l’infermieristica e la cosmetologia, non è stato realizzato per 
il settore Estetico Professionale creando un distacco incol-
mabile tra la legge vigente e la realtà del mercato. 
Ieri l’operatore Estetico era caratterizzato da giovane età 
e bassa scolarità, oggi possiede per il 90% un diploma di 
scuola media superiore o di un diploma di laurea breve o 
magistrale.

I nostri progetti 
Nel nostro paese esiste una Estetica Marginale, Decorativa, 
Emozionale, praticata, in buona parte dagli operatori este-
tici ed una Estetica Correttiva e Ricostruttiva a cura della 
classe Medica Estetica e Dermatologica. In questa pro-
spettiva si evidenzia un vuoto da colmare che e’ l’obiettivo 

Rigenerativa, quella più nobile, che rallenta i processi di 
degenerazione cutanea (invecchiamento) senza causare 
alterazione dei tratti somatici.

 
L’Estetica è un dato fondamentale della sensibilità umana. 
La parola Estetica, dal greco “Aisthetis”, vuol dire sensazio-
ne, percezione, eccellenza, sentimento derivanti da solleci-

Dott. Paolo Tramontano 
Dott. Paolo Tramontano Presidente di Esteticamente 
D www.esteticamente.me 

BELLEZZA
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BELLEZZA

tazioni esterne: musica, colori, immagini, episodi etc. 
La vita umana avanza su due percorsi paralleli, apparente-
mente separati: una parte prosaica, comune, volgare ed 
una parte sensoriale, poetica, artistica etc. 
Negli anni si manifesta una metamorfosi del concetto di 
bellezza attraverso sollecitazioni esterne o per trasformazioni 
intime dell’individuo (moda o avvenimenti). 
Nel dopo guerra, negli anni ’50, la percezione della bellezza 
femminile era completamente diversa da oggi, gli uomini 
erano attratti dalla donna formosa, super dotata, ai limiti 
dell’obesità se dovessimo giudicarla oggi. 

settori: dall’arte alla musica, dalla pittura alla scultura, dall’in-
gegneria all’architettura, dove poche opere diventano im-
mortali mentre altre scompaiono senza lasciare traccia.

L’Estetica, che comprende la parola “etica”, si può rappor-
tare in tutti i campi: 

 
-

sionale)

In questo ambito dobbiamo interrogarci e comprendere 
quale possa essere oggi, e forse anche domani, l’Eccellenza 
nell’Estetica.

circostanze, la nostra attenzione verso l’Estetica Rigenerativa 

Tali abusi alterano i tratti somatici creando i “nuovi mostri“ 
mentre i residui tossici, in essi contenuti, a lungo andare, ge-
nerano un’attività pro-aging. 
Nell’ambito della professione, inoltre, c’è la necessità di 
comprendere la differenza tra il protocollo estetico e la ricer-

 
Nella piena consapevolezza che se è vero che l’unità fon-
damentale dell’essere umano risiede nella dimensione 
dell’anima, mente e corpo, i tre percorsi paralleli, autonomi, 

sull’accettazione del proprio essere e sulla crescita del pro-
cesso di autostima.

Come si assume lo stato di Associato 
L’Associazione è aperta a tutte le persone, Italiane e stranie-
re, che svolgono, in modo professionale l’Attività di Estetica 
o di Medicina Estetica ma è altresì aperta a tutte le persone 

comprendere quale debba essere l’approccio corretto per 
avvicinarsi all’Estetica.

Il candidato da associare deve essere maggiorenne, non 
aver riportato condanne penali ed essere una persona mo-
ralmente integra. L’Associazione, negli organi preposti, si 
riserva, in seguito alla richiesta di adesione di valutare la can-
didatura per l’accettazione.

Obiettivi 
L’obiettivo principale, in armonia al concetto, inizialmente 

-
ratrice Estetica. Oggi, in virtù dei rapporti instaurati da anni 
con Studio T Farma, Ente di formazione convenzionato con 
primarie Università Italiane ed Estere abbiamo già portato 
all’interno di 2 prestigiose Università, Hermes University ed 
Università Europea di Roma, il nostro progetto “Scienze Esteti-
che e Manageriali“ Corso Universitario di Alta formazione. Ma 
questo è soltanto l’inizio! Il percorso che abbiamo tracciato 
prevede il passaggio ad un nuovo status ed alla creazione di 

-
dicamente riconosciuta.

Un Corso triennale per una laurea breve?  
Ci sono tutti i presupposti. 
Scienze Estetiche e Manageriali? oppure L’Estetica Rigenera-
tiva?  
Abbiamo già programmi e docenti.

I Servizi 
 

 agevolate; 
 

 
 

 
 

 
 elettromedicali; 

 
 Estetica o di Benessere; 

 

-
tanti Società disponibili a concedere sconti ai nostri iscritti 
costituendo, in tal senso, un gruppo di acquisto. E’ evidente 
l’ottenimento di condizioni vantaggiose dipenderanno dal 
numero degli Associati e dalla credibilità dell’Associazione.

Quota Associativa 
La quota Associativa annua è di Euro 100.  
L’Associazione fornisce agli associati un resoconto  
sull’impiego dei contributi da essi versati annualmente.

www.esteticamente.me - info@esteticamente.me  
Tel. +393382443936
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In viaggio con Eva 
a cura di Bruno Russo 

Alla scoperta della 
valle del fiume  

Aniene, tra l’Agro 
Romano Antico e la 

Sabina Romana

Splendido ingresso al 
giardino pensile del Ca-
stello Savelli Torlonia, al 
suo interno le più belle 
sale sono decorate da 
affreschi del ‘500 della 
scuola di Raffaello.- Pa-
lombara Sabina

Ci sono molti modi di vivere un territorio. “In viaggio con Eva” 
è un bellissimo tour che attraverso la voce femminile dal mito 
ai giorni nostri, lega luoghi magici e valorizza l’identità cultu-

romano antico e la sabina romana. Una terra unica, a pochi 
chilometri da Roma, che ti accoglie con il suo ottimismo, ti 
ispira immergendoti nella sua cultura e storia millenaria, ti la-
scia estasiato con i suoi sapori indimenticabili. E ti conquista 
lasciandoti dentro la voglia di tornare. 
Il valore aggiunto del viaggio è la capacità del Tour Operator, 
l’Agenzia del Viaggiatore di Renato Chioccia, di saper coor-
dinare nei minimi dettagli, e su misura, un’esperienza indimen-
ticabile, l’accoglienza, l’ospitalità. La cura nel preparare un 
itinerario adatto alle esigenze e alla voglia di conoscere i terri-
tori, luoghi, con guide esperte capaci di coinvolgerti nei 

BELLA ITALIA 
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loro racconti, con discrezione e senza mai eccedere. Fanno 
parte delle tante amiche che ci accompagnano alla scoper-
ta del territorio: imprenditrici, artiste, studiose, cuoche, perso-
ne che con la loro passione mantengono viva la memoria e 
contribuiscono a trasmettere alle generazioni future l’eredità 
culturale di posti fantastici. Sono loro, assieme agli uomini 
che le sostengono, l’anima di questi luoghi, che si aprono ai 
turisti come comunità ospitali. Raccontano la storia, partendo 
dall’ancestralità della Dea Madre, dal dono profetico della 
Sibilla Tiburtina, dal mistero della Ninfa Alburnea e delle sue 
sorelle. Un Patrimonio culturale di inestimabile valore.

Il programma dei 

con tante mete 
orgogliosamente 
Laziali pre-romane 
partendo da Tivoli, 
attraverso il Latium 
Vetus che esisteva 
prima della nascita 
di Roma. Percorren-
do un tratto di Agro 
Romano Antico si 
raggiunge Palestri-
na con lo splendido 

Museo Nazionale Archeologico e il Santuario della Fortuna 
Primigenia.

Palestrina, antica Praeneste, era il luogo in cui sorgeva uno 
dei templi più incredibili dell’antichità: il Santuario della Fortu-
na Primigenia, fondato nel II sec. a.C. - spiega la guida turisti-
ca Fiamma Passarelli. La sua struttura, caratterizzata da una 
serie di terrazze, esedre, rampe dalle dimensioni monumentali, 
fu trasformata in un palazzo dai Colonna, poi restaurato nel 
1640 da Taddeo Barberini. Dal 1956 ospita il Museo Archeo-
logico Nazionale di Palestrina ed è un incredibile scrigno di 
testimonianze archeologiche. La maggiore attrazione è sicu-
ramente il celeberrimo Mosaico Nilotico, trovato nell’antico 
Foro della città. È un’affascinante mappa della Valle del Nilo 
e costituisce uno degli esempi meglio riusciti di quei paesaggi 
nilotici tanto in voga nell’Antica Roma.

Proseguendo il viaggio verso gli altipiani dei Monti Prenesti-
ni -In compagnia della guida Paola Perini- si arriva a Castel 
San Pietro Romano, con la sua Rocca, le mura poligonali e il 
Museo Diffuso nel Borgo che dal 2017 è tra i “Borghi più belli 
d’Italia”. L’assessore alla cultura Maria Rosicarelli mostra or-
gogliosa scorci, vicoli e sapori di questi luoghi dove si respira il 
prestigio della storia di Roma. Non a caso hanno fatto da sce-

e...“ e si ha la netta sensazione che da un momento all’altro 
possa comparire davanti a noi la bella Gina Lollobrigida con 
Vittorio De Sica. Da non perdere il tramonto al belvedere skyli-
ne sulla città eterna. Ogni 21 giugno, solstizio d’estate, si cele-
bra la “Notte romantica”, a mezzanotte tutti insieme in piazza 
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L’imponente struttura del 
Santuario è a terrazze, 
collegate da scalinate e 
rampe che conducevano 
al tempio e alla mira-
colosa statua della Dea 
- Palestrina

Mosaico Nilotico,  Mu-
seo Archeologico N  
azionale all’interno del 
Palazzo Colonna-Barbe-
rini di Palestrina

Castel San Pietro Roma-
no: dal 2017 tra i “Bor-
ghi più belli d’Italia”

Lavorazione artigianale 
dei famosi  “giglietti” 
biscotti oggi presidio 
Slowfood del  
forno Fiasco - Castel San 
Pietro Romano

Castel San Pietro Ro-
mano il borgo mantiene 
ancora intatto l’aspetto 
che aveva nella pellicola 
con Vittorio De Sica e la 
Lollobrigida.

Panorama dal santuario 
della Fortuna Primigenia, 

dedicato alla dea  
Fortuna della città di 

Praeneste (oggi  
Palestrina, Roma).

Sapori  
indimenticabili, 

cultura e  
storia  

millenaria
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per il rito del bacio e del brindisi.  

Tra gli antichi sapori “i giglietti” del forno Fiasco, biscotti secchi 
di soli farina, zucchero e uova, oggi presidio Slowfood, affonda-
no le radici nella gastronomia parigina del ‘600. La lavorazione 
richiede una manualità particolare, tramandata da poche fa-
miglie.

La pausa pranzo è nell’azienda agricola e zootecnica Agrom-
nia, sui prati verso la strada per Guadagnolo, a contatto con 
animali e allevatori, dove la passione per i cavalli incontra la 
natura e il divertimento. Qui le attività spaziano 
dal movimento mandria, ai corsi per adulti e 
bambini di avviamento alla monta western, 

- racconta Massimiliano titolare dell’azienda - 
E’ un territorio incontaminato di 11 ettari dove 
trovano collocazione un ranch, un campo 
equestre per le manifestazioni, un’area pad-
dock, box per i cavalli e una club house dove 

di questi luoghi.  Qui vivono a contatto con la 
natura e i suoi addestratori cavalli di razza ita-

Mentorella” per la loro chioma dorata, adatti 
per attività di trekking grazie alla loro resistenza.

Si parte col degustare squisiti formaggi e ricotta fatti di solo latte 
e caglio, preparati al momento da Sabatino Capobianchi, ac-
compagnati da bruschette con olio Pietraluce e vini e spumanti 
di Raffaele Schiavella. Il piatto forte è la bistecca di carne 

controllata dal produttore al consumatore, dalla Pro carni di 
Gaetano Ciani. A chiudere l’insolito dessert a base di “moscia-
relle” le castagne essiccate di Capranica Prenestina, ottime 

da gustare da sole o abbinate a molteplici piatti. Il viaggio 
continua con la visita al Santuario della Mentorella, uno dei 

primissimi insediamenti benedettini situato 
sui Monti Prenestini a oltre 1000 metri di 
altitudine, gestito dalla Congregazione 
della Resurrezione di Nostro Signore Gesù 
Cristo. La sua atmosfera mistica offre delle 
testimonianze storico artistiche di notevole 
valore. Il Santuario della Mentorella è uno 
dei santuari mariani più antichi d’Italia. Si 
dice che la grotta del complesso sacro ab-
bia ospitato per un paio d’anni il giovane 
San Benedetto, prima che raggiungesse 
Subiaco. Metà di pellegrinaggio e più volte 
visitato da Giovanni Paolo II che amava 
raccogliervisi in preghiera.

Al ritorno ci fermiamo nel bel borgo medioevale di Capranica 
Prenestina, arroccato su un cucuzzolo a circa 1000 mt. Scale 
su scale, si apre la strada per nascosti ed inusitati angoli carat-
teristici, mentre si è avvolti dall’odore della legna che arde nei 
camini delle case. Salendo tra le viuzze, incontriamo dapprima 
il Palazzo baronale che si erge massiccio sul bel panorama 

-
cio, e, raggiunta la piazza Artistide Frezza (piazza del Municipio) 

Massimiliano Rufini del 
Ranch Agromnia con i 
suoi addestratori a caval-
lo - Capranica Prenestina

Bistecca di prima qualità 
proveniente dagli alleva-
menti Pro Carni

Cinzia Renzetti e Simone 
della Asd Family Ranch 
Subiaco con Stefania 
Russo

Sabatino Capobianchi 
con formaggi e ricotta 
ancora caldi

Statua dedicata a  
Giovanni Paolo II  al  

Santuario della  
Mentorella,  sui Monti 
Prenestini a oltre 1000 

metri di altitudine

Don Davide Martinelli, 
chiesa di S. Maria  

Maddalena -Capranica 
Prenestina

La direttrice del Museo 
Civico Naturalistico  
Rosaria Olevano e il  

sistema didattico  
interattivo  

“Madre Natura”  
Capranica Prenestina

Il Cupolino simbolo em-
blematico della città di 

Capranica Prenestina

Un territorio 
unico, a pochi 

chilometri 
da Roma

BELLA ITALIA 
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osserviamo più da vicino il Cupolino simbolo emblematico 
della città, attribuito alla scuola del Bramante.

una deliziosa piazzetta, con al centro un antico pozzo in pie-
tra locale, introduce alla chiesa dalla facciata e ci permette 

di ammirare la bella Torre 
campanaria. In chiesa 
veniamo travolti dalla 
simpatia e ospitalità di 
don Davide Martinelli che 
racconta con entusiasmo 
del settecentesco organo 
Gaetani e degli eventi 
musicali organizzati.  

Il piccolo Museo Civico Naturalistico espone e fa apprezzare 
in maniera innovativa gli aspetti naturalistici, ecologici e pa-
esaggistici del territorio. Dotato di sistemi espositivi didattici e 
interattivi, offre una visione completa dei Monti Prenestini pro-
ponendosi come centro di partenza ideale per escursioni sul 
territorio. La direttrice Rosaria Olevano mostra con orgoglio le 
ricostruzioni tridimensionali dei più caratteristici ambienti pre-
nestini, quali il pascolo, il prato, il bosco misto, l’acqua dolce 
o la grotta carsica. Il percorso interno con pannelli esplicativi 
e un sistema di audio guide multimediali consente una fruizio-
ne autonoma del Museo mentre, all’esterno, è presente un 
giardino didattico nel quale è stato inserito uno stagno con 
piante e animali legati all’acqua dolce, tipici del territorio. 
Una rete di piccoli villaggi circondati da boschi, dove il silen-
zio, il vento e i suoni della natura scandiscono il tempo e i ritmi 
antichi dell’uomo. 

f i
TIVOLI (RM)
Piazza Palestrina, 8 
Tel. 0774 312 786

Nel cuore della città di Tivoli, a due passi da Villa D’Este e da Villa Gregoriana, 
in uno storico palazzo medievale, con la promessa di servirvi come vecchi amici... 

www.pizzerialafornarina.it
lafornarinarestaurant@gmail.com

Tipici vicoli medievali 
di Montecelio

Uova pochè su fonduta 
di Parmigio Reggiano 
con scaglie di tartufo 
nero a La Fornarinadi 
Michele Santini - Tivoli

Il Castello Savelli è il 
cuore stesso di Palomba-
ra Sabina intorno ad esso 
si è sviluppata la città

Caratteristici abiti fem-
minili tradizionali fatti 
a mano “Vunnella” e 
“Cerasara” - Palombara 
Sabina 

Ravioli fritti ripieni di broccolo, 
carne e vellutata a km zero, 
agriturismo Cento Ducati di 

Matteo e Lorenzo Ippoliti
- Palombara Sabina

Rocca Orsini con le 
mura di cinta originarie e 

il fortino - Montecelio

Straordinarie 
strutture 

dell’antichità

BELLA ITALIA 
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Rientriamo a Tivoli e dopo una breve sosta e relax nei B&B che 
ci accolgono, ceniamo in un innovativo ristorante tiburtino: La 
Fornarina, piatti moderni e fantasiosi che spaziano dalle uova 

cio e pepe.

La seconda giornata è dedicata al territorio della Sabina Ro-
mana.  
A  Montecelio veniamo accolti dalla dott.ssa Maria Speran-
dio, l’assessore Rosaria Morroi ed il consigliere comunale Mau-
rizio Celani che ci introducono alla storia del bellissimo borgo. 
Saliamo per i tipici vicoli medioevali con Noemi Giovino, ar-
cheologa e guida esperta, per arrivare alla Rocca Orsini con 
le mura di cinta originarie e il fortino. Anche qui ci si trova di 
fronte a un meraviglioso panorama.

La strada prosegue 
per Palombara Sabina 
e all’arrivo siamo stati 
accolti da Guido Trugli 
Vice Sindaco e Asses-
sorre Turismo e Cultura. 
Oltre allo splendido 
Castello Savelli, incontri 
con gruppi di donne 
locali per assistere alla 
loro rituale vestizione in 
abiti tradizionali, legati 
ai raccolti e alle sagre,-
soprattutto a quella 

delle rinomate ciliegie locali.  L’ultima domenica del mese di 
settembre ricorrono i festeggiamenti in onore di San Michele 

ristici abiti femminili tradizionali fatti a mano. Daniela Aprile 
insieme a Loredana Fauci ci guidano per i vicoli di Palombara 
e nelle stanze più belle del castello.

Sosta del buon mangiare con prodotti a km zero da Cento-
ducati, agriturismo con sala ristorazione e camere su prenota-
zione, prima di visitare la splendida Abbazia di San Giovanni 
in Argentella. Sulla via francigena di san Francesco, conserva 

GLAM è un dolce momento di break dalla frenesia della quotidianità…
Il posto dove scoprire bontà dalla colazione alla sera.

Piazza Garibaldi, 11/12 - Tivoli (RM) - tel, 0774 705 377 
GLAMtivoli

f i

Grigliata al Vino Tinto di 
Daniele Lattanzi, tipico risto-
rante tiburtino nel cuore del 
centro storico di Tivoli

L’acqua di una fonte che 
tuttora sgorga nel sotterraneo 
della cripta, un tempo era 
ritenuta terapeutica e mira-
colosa  San Giovanni in Ar-
gentella - Palombara Sabina

Interno della splendida 
Abbazia di San Giovanni in 
Argentella La denominazio-
ne “Argentella” è dovuta ai 
riflessi dell’acqua della sor-
gente che un tempo sgorgava 
nella valle e tutt’oggi scorre 
nei sotterranei dell’Abbazia
- Palombara Sabina

La splendida Abbazia di 
San Giovanni in Argentella
 - Palombara Sabina

Veduta del borgo 
di Palombara Sabina
dall’agriturismo Cento Ducati

Ti conquista 
lasciandoti 
dentro la 
voglia di 
tornare
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Tivoli, Palestrina, Castel San Pietro Romano,
Capranica Prenestina, Montecelio,
Palombara Sabina

Agenzia del Viaggiatore
Attiva dal 1999 è un’organizzazione che si occupa di valo-
rizzazione del territorio, eventi e tour su misura in Italia e nel 
Mondo. Visite guidate condotte da guide professionali. 
Tour individuali, per gruppi e famiglie. Storia, Arte, Natura, 
Tradizione e Cibo per farti vivere un’esperienza unica!

Piazza Palatina, 2 - 00019 Tivoli (RM)
Tel. 0774 311608 - info@agenziadelviaggiatore.it
www.tivoligrandtour.com

sempre il suo fascino. Età romana e medioevo in una umida 
valle nascosta. Un gioiellino da vedere!

Rientriamo nel tardo pomeriggio a Tivoli, in tempo per rilassarsi 
nei B&B che ci ospitano e per una passeggiata nel centro 
cittadino tra shopping e movida. Tivoli è una terrazza su Roma 
- come ci raccontano Barbara Putzolu e Domizia Catini. Dalle 
sue cave, si estrae il travertino che viene utilizzato  in tutto 

paesi Arabi.  Vino Tinto, un tipico ristorante tiburtino nel cuore 

ottimi primi piatti della tradizione romana.

Il Week End si chiude con la visita a Villa d’Este, sito Unesco e 
monumento tra i più famosi del mondo e al Santuario d’Ercole 
Vincitore, una delle più straordinarie strutture dell’antichità, ai 
piedi del caratteristico quartiere medievale. 

Villa d’Este è un capolavoro del Rinascimento italiano, con il 

racconta Daniela Aprile, guida turistica - 35000 mq giardini, 
51 fontane e ninfei con 398 zampilli, 374 getti, 64 cascate e 
cascatelle, 220 bacini, vasche e vaschette, 875 metri lineari di 
catene d’acqua e canali, fu commissionata all’architetto Pirro 

Borgia, nominato governatore della città di Tivoli.

Leandro Teodori ci guida alla scoperta del Santuario di Ercole 
Vincitore, il più grande tra i santuari italici dedicati al dio pro-
tettore dell’antica Tibur, e il secondo di tutto il Mediterraneo. 

percorrenza di transumanza che sarebbe poi divenuta la via 
Tiburtina. La strada venne inglobata nel complesso architet-
tonico con un percorso coperto (Via Tecta). Il santuario con-
stava di tre parti principali: il teatro, che sfruttava il naturale 

digradare del terreno, una grande piazza delimitata da portici 
e il tempio vero e proprio in posizione centrale nella piazza 
e in asse col teatro. A seguito della decadenza del luogo di 
culto, la presenza di condotte d’acqua favorì l’insediamento 
di mulini, armerie e fonderie, della prima centrale idroelettrica 

ne, di una cartiera.
Con il pranzo nel ristorante La Forma, situato nell’antico Foro 
Tiburtino davanti la Cattedrale, si conclude questo weekend 
alla scoperta di un bellissimo territorio capace di offrire bel-
lezze uniche, che incontrano bisogni e desideri di un nuovo 
turista, sempre più interessato all’autenticità delle proposte, 
esperienziali, green e di grande impatto culturale. 

Villa d’Este e le sue 
meravigliose fontane
 - Tivoli

Viale delle 100 fontane, 
che si distende per cento 
metri con obelischi Villa 
d’Este - Tivoli

All’interno di interno di 
Villa d’Este, patrimonio 
UNESCO dal 2001 è pos-
sibile ammirare numerose 
sale affrescate, nella foto la 
sala di Noè

Gallerie del Santuario di 
Ercole Vincitore che era 
protettore dei commercio, 
del mercato dei buoi, del 
sale e della transumanza

Ricostruzione del Santuario 
con la via Tecta (tiburtina) 
che passa sotto l’edificio 
-Tivoli

Crepes naturali con ricotta, zucchine, 
    panna e Parmigiano Reggiano  

al Ristorante La Forma di Anna Rita Luzi, 
situato nell’antico Foro Tiburtino in piazza 

Duomo affianco della Cattedrale - Tivoli

BELLA ITALIA 
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intervista a cura di Stefania Russo

Ozonoterapia:  
la natura al servizio della 
salute e della bellezza

Professore, partendo dalle basi: che cos’è l’ozono? 
     L’ozono è un gas blu a tre particelle di ossigeno, dal ca-
ratteristico odore acre. 

E’stato scoperto nel 1783 e, già nel 1900, J. Hansler realizzò il 
primo generatore di ozono per uso medico, 
descrivendone, per la prima volta, le pro-
prietà disinfettanti sui germi patogeni. 

Questa sua caratteristica venne conferma-
ta, durante la prima guerra mondiale quan-
do, casualmente, si osservò che un’atmo-
sfera ricca di ozono favoriva la guarigione 
delle ferite dei soldati.

I primi ozonizzatori realizzati, però, furono 
quelli ambientali, che, con ovvi migliora-
menti, sono ad oggi utilizzati anche in Sala 

però, si è notata una tossicità dell’ozono allo stato gassoso, 
che provoca, infatti, irritazione alle vie aeree. Per questo, 
l’utilizzo degli stessi avviene con molte precauzioni, evitando 
che nei locali in oggetto stanzino persone e prevedendo, al 

dell’area.

Risulta estremamente importante, a questo punto, operare 
un distinguo, tra le macchine di ozonizzazione ambientale 
e i generatori di ozono per uso medico, benchè entrambi si 
fondino sul medesimo principio. 

Ma, in ambito medico, l’ozono può costituire un elemento di 
tossicità? 
     No. Le caratteristiche di tossicità, appurate nell’uso degli 
ozonizzatori ambientali, sono praticamente nulle in ambito 
medico, se l’ozono-terapia viene utilizzata correttamente.

L’ozonoterapia è una tecnica di medicina complementare, 
riconosciuta ed applicata nel mondo. In Italia, viene effet-
tuata secondo i protocolli della Società Italiana di Ossigeno 
Ozono Terapia (SIOOT), formulati in combinato con il Ministe-
ro della Sanità.

Sempre più spesso si sente parlare di Ossigeno Ozono Tera-
pia. Ma ci spieghi, in maniera più precisa, in che cosa con-
siste e quali siano le sue applicazioni in ambito medico. 
     L’ozonoterapia si avvale di una miscela di ossigeno ed 

grado di contrastare, grazie alle sue proprietà naturali, una 
vasta gamma di patologie. Le proprietà dell’ozono, in asso-
ciazione con quelle dell’ossigeno, consentono di migliorare, 

contro l’azione dei radicali liberi, principali responsabili 
dell’invecchiamento cellulare e dell’ossidazione dei tessuti. 
In sostanza, quindi, l’ossigeno-ozono è una terapia sistemica 
che riattiva il microcircolo, con aumento dell’ossigenazio-
ne dei vari distretti corporei; possiede un’azione protettiva 
multi-organo e promuove il rilascio di Ossido Nitrico da parte 
dei globuli rossi, per induzione dell’enzima NO- sintetasi, che 
determina, per meccanismi a cascata, un evidente miglio-
ramento delle condizioni circolatorie centrali e periferiche.

In ambito medico si è rivelato un ottimo strumento per la 
-

-
dante.

 Quanto detto, si manifesta con: 

• Miglioramento delle facoltà cognitive e  
 mnesiche della coordinazione motoria  
 nelle patologie cerebrovascolari e  
 nella demenza senile.  
• Miglioramento della funzione renale e  
 cardiaca nei pazienti affetti da  

 
 ischemica, ipertensione polmonare. 
• Miglioramento della claudicatio vascolare  
 e scomparsa del dolore ischemico  
notturno agli arti inferiori nei pazienti  

 affetti da arteriopatia periferica degli arti inferiori.   
• Tendenza ad una normalizzazione dei valori pressori e  
 glicemici, tanto da dover ridurre spesso il carico  
 farmacologico nei pazienti diabetici.  
• Riduzione della spasticità nelle vesciche neurologiche su  

Prof. Dott. Paolo Riondino  
Specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore 
Esperto in Medicina del Benessere 
Fondatore di ‘’EUKRATOS’’ 
D eukratos.it 

“Un’alleata  
contro varie  

patologie  
e contro  

l’invecchiamento”
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 traumatica cerebrale. 
• Recupero delle funzioni articolari nell’artrosi, anche 
 avanzata, nonché evidente risoluzione delle tendiniti e 

 antiossidante, con conseguente 
 attivazione delle funzioni enzimatiche, 
 protettive delle cellule contro i radicali 
 liberi.
• Azione antibatterica ed inattivazione 
 virale 
• Azione Ipocolesterolemizzante. 
• Miglioramento della micro-
 vascolarizzazione e dell’ossigenazione 
 tissutale con riduzione della stasi 
 venosa, dell’edema e dell’ischemia 
 tissutale con aumento del PH. Tutto ciò 
 riduce l’entità dei fenomeni degenerativi. 
• Azione di immunomodulazione con 
 attivazione anticorpale. 
• Azione decontratturante della 
 muscolatura striata, specie se di origine 
 traumatica o da stimolazione motoria 
 intensiva (sportivi). 

Da quanto detto, si evince che l’ozonote-
rapia implementa anche, in maniera consi-
stente, i trattamenti di natura estetica. 

• Si evidenzia un miglioramento di una 
 delle cause fondamentali dell’invecchia
 mento, del decadimento delle funzioni 
 enzimatiche deputate alla produzione di energia a livello  
 mitocondriale e della ridotta eliminazione dei cataboliti 
 cellulari, con conseguente loro accumulo tissutale, per la 
 disfunzione del microcircolo con rallentamento della cir
 colazione ematica e linfatica. Infatti, iniettando O2-O3 
 nel sottocute edematoso, notiamo un’immediata 
 riduzione dell’edema dovuto all’intensa attività 
 linfodrenante e di  miglioramento delle funzioni del 
 microcircolo 
 (fondamentale per contrastare la cellulite).
• Effetto anti-aging, con riduzione delle rughe e 
 miglioramento dell’elasticità cutanea, grazie ai 
 meccanismi anti-ossidanti endogeni (cioè, prodotti 
 direttamente dal nostro organismo) e che contrastano 
 l’azione dei radicali liberi.
• Provoca il rilascio dei fattori di crescita, che tendono a 
 stimolare la rigenerazione osteoarticolare e tessutale. 

Quali sono le metodiche applicative alle quali si ricorre?
     L’ozonoterapia consiste nell’introduzione di ozono nell’or-
ganismo, attraverso diverse modalità di somministrazione e 
secondo delle precise dosi terapeutiche:

• Autoemotrasfusione: il sangue viene prelevato per via 
 endovenosa, esposto ed arricchito di ozono e rimesso in 
 circolo. 
• Iniezione intra-muscolare, intra-articolare o sottocutanea

• Applicazioni locali 

Quali possono essere gli effetti collaterali possibili?
     L’Ossigeno Ozono Terapia non ha controindicazioni, se 
non che la somministrazione per via endovenosa deve esse-

di G6PD (favismo) e nei pazienti affetti da ipertiroidismo in 
fase acuta, tossica. 

È perfettamente compatibile con le terapie 
farmacologiche assunte dai pazienti, e fa-
vorisce la diffusione dei farmaci, in quanto il 
microcircolo viene migliorato. 

Inoltre, l’Ossigeno-Ozono Terapia non può 
indurre allergia, in quanto non è una mole-
cola proteica. 

Si fa presente che l’incidenza di compli-
cazioni dovute all’ossigeno-ozono-terapia 
per via endovenosa è stimata essere dello 
0,0007% (dati della World Federation of Ozo-
ne Therapy – WFOT, pubblicati sulla Revista 
Espanola de Anestesiologia y Reanimacion 
di maggio 2020, volume 66, Issue 5, pagine 
245-252). 

Professore, l’ultima domanda. Ma si potreb-
be pensare all’Ozonoterapia come soste-
gno alla lotta contro il COVID-19?
    Molto interessante è, anche, l’analisi dei 
dati raccolti relativi alla risposta immunitaria 

dei pazienti affetti da Covid-19, trattati con ossigeno-ozo-
no-terapia. 

Solo in Italia, la SIOOT (Società Italiana di Ossigeno-Ozo-
no-Terapia) ha pubblicato vari report in cui vengono descrit-

l’Ospedale di Bergamo, con miglioramento delle condizioni 
cliniche nell’81,25% dei pazienti trattati.

Anche in prima persona, mediante uno studio eseguito su 
pazienti ricoverati in T.I. e su pazienti domiciliari (all’attivo ne 

to l’uso dell’ossigeno-ozono-terapia per via endovenosa de-

ed un miglioramento soggettivo ed oggettivo dei parametri 
respiratori. 

Un dato rilevante da non sottovalutare, che emerge da tutti 
i lavori nazionali ed internazionali eseguiti, è che l’Ossige-

to più precocemente venga eseguita.

Inoltre, può essere utilizzata come terapia di supporto nelle 

che si riscontrano a seguito di vaccinazione.

“Effetto 
anti-aging, con 

riduzione 
delle rughe e 

miglioramento 
dell’elasticità 

cutanea, grazie 
ai meccanismi 
anti-ossidanti 

endogeni”

Tel. 3313243160
info@eukratos.it - paoloriondino@eukratos.it

www. eukratos.it
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Franco Nero, uno dei volti più iconici del cinema italiano, attore, regista, produttore, pro-
duttore esecutivo, scrittore. Una lunga carriera piena di successi internazionali tra l’Italia, 

western. 

“...sono sempre 
stato coerente, 

non ho mai  
pensato ai soldi  

e ho scelto  
i film da  

interpretare”

INTERVISTA ESCLUSIVA

FRANCO
NERO

di Stefania Russo

 
-

ferito, la madre risponderà che sono tutti uguali. Allo stesso 

è venuto meglio, qualcuno peggio, ma all’inizio quando l’ho 
accettato voleva dire che avevo piacere di farlo. Nella mia 
carriera sono sempre stato coerente, non ho mai pensato 

ho interpretato personaggi di 30 nazionalità diverse. Mi sono 
divertito e continuo a farlo 

C’è un personaggio a cui è particolar-
mente legato? 
     Ho avuto la fortuna di lavorare con le 
più grandi stars di Hollywood e Inglesi, tra 
questi il più grande di tutti Laurence Olivier 
che all’inizio della mia carriera, molti anni 

-
giunse “ potresti fare sempre l’eroe, come 
fanno le stars americane, oppure potresti 
fare l’attore, avrai alti e bassi nella carriera 
ma, a lungo andare, avrai i tuoi frutti”. 

E così ho seguito i suoi consigli. 

‘Giuseppe Garibaldi’,  l’eroe serbo Bano-

del 93,  interpretando il condottiero Arpad 
che guidò i magiari alla conquista dei Carpazi, e ho fatto 
tutti i ruoli che un attore potesse fare divertendomi tanto, ho 
rischiato ma ho avuto successo. Western, thriller, commedie 

-

spagnolo dal titolo “The Man from Rome” nel quale ho inter-
pretato proprio il Papa.

-

tutto il mondo. Sono anche un po’ zingaro, probabilmente 
ho preso la curiosità e l’amore per i viaggi da mia nonna che 
era Gitana. Amo la scoperta, vivere un po’ come nomade. 

perché mi interessava andare in quella nazione, con una re-
gista cilena e con una regista brasiliana per lo stesso motivo. 
Così anche con un regista russo, tedesco, austriaco, france-
se, irlandese, inglese…  Cioè, ho sempre abbinato il lavoro 

alla curiosità e al desiderio di accrescere 
la mia cultura.  

Tornando alla tua domanda, si, sono parti-
colarmente legato ad un personaggio, ma 
non per il personaggio in sé. 

La mia carriera è iniziata con i corti a 
Salsomaggiore in provincia di Parma, era-
vamo 5 amici e ci siamo divertiti molto a 
girarli. Già a 25 anni ho cominciato ad es-
sere conosciuto in tutto il mondo per il fa-

stato il musical preferito da John Fitzgerald 
Kennedy in quanto parla della tavola ro-
tonda di Re Artù, di Lancillotto e la regina 
Ginevra. Kennedy amava la canzone di Re 
Artù, la sentiva tutte le sere prima di anda-

Re Artù con gli Stati Uniti d’America. Sono rimasto negli Stati 
Uniti circa un anno per fare questo kolossal e avevo un con-
tratto con la Warner, con Jack Warner personalmente per 

Storaro, mi chiamavano in continuazione: “Franco torna che 
adesso hai un bel nome e abbiamo la possibilità di fare un 

Così sono andato da Jack e gli ho detto “mi manca casa, 
voglio tornare in Italia” e lui “sei un pazzo, ho un programma 
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Foto di Riccardo Ghilardi
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“Ho fatto tutti i ruoli che 
un attore potesse fare e 
mi sono divertito molto, 

ho rischiato ma ho 
avuto successo”

27

Con il successo con il 
film Django, il personag-
gio incredibile inventato 
da Sergio Corbucci iniziò 
una lunga serie che con-
tribuì all’affermazione 
internazionale degli  
spaghetti western.

Stella sulla Hollywood 
Walk of Fame

Nel 2012 per un cameo 
in “Django Unchained” 
di Quentin Tarantino.

incredibile per te, diventerai una grande star qui in Ameri-

Quindi sono ritornato in Italia per lavorare assieme agli amici 
-

mo, l’orgoglio, la vendetta’ tratto dalla Carmen di Prosper 
Mérimée.  Luigi Bazzoni da regista, Camillo Bazzoni come 

Gianfranco Transunto come fuochista. Io interpretavo Josè, 
Tina Aumont la Carmen e Klaus Kinski Garcia. È stato bellissi-
mo. A quell’epoca andavano i western e quindi per cercare 
di vendere di più, i distributori lo contrabbandarono come 

da cowboy.

amici con i quali ho iniziato la mia carriera. 

In più il personaggio di Don Josè  è un personaggio moderno 
che non muore mai. Perché anche nella vita attuale, l’uomo 
è Don José e la donna è la Carmen, cioè più la donna ha 
fascino e si fa desiderare, più l’uomo la segue. In un certo 
senso si può dire che ‘in amore vince chi fugge’.

chi le è piaciuto particolarmente lavorare e perché? 
     La prima è sicuramente Vanessa Redgrave che ho la for-
tuna di averla come moglie, ma anche come attrice. Con lei 
mi sono trovato molto bene, infatti abbiamo girato insieme 
una decina di Films. Lei è la più grande attrice di tutti i tempi 
e non lo dico solo io. Lo scrittore Tennessee Williams in un suo 

mondo”, così come anche Arthur Miller. 

Ho avuto la fortuna di lavorare con tutte le più grandi Star 
del mondo tra cui Richard Harris, Laurence Olivier, Bruce Wil-
lis, Harrison Ford, Robert Shaw, Rod Staiger, Henry Fonda, Burt 
Lancaster, Richard Burton, ma soprattutto William Holden che 
da ragazzo amavo perché era di una bellezza unica e face-
va innamorare le donne. 

Non come oggi che per avere successo bisogna avere una 
faccia da ragioniere! 

Lo stesso per un altro grandissimo attore, Anthony Quinn, che 

‘84. Anthony Quinn mi disse: “Non essere triste, d’ora in poi 

io l’ho chiamato ‘papà’. Quando purtroppo è morto all’età 
-

mo preso un treno e siamo arrivati a Rhode Island per il suo 

perfetta forma. Ci svela il suo segreto? Quale sport pratica, 
segue una dieta particolare? 

Sono sempre stato uno sportivo, ho giocato a pallone e poi a 
calcetto e calciotto. Da ragazzo facevo il Decathlon. Adesso 
pratico il tennis frequentemente con gli amici di Roma. La 
mia vita è sempre stata all’aria aperta, non ho mai amato i 
nights e le discoteche, ma il mare, la pesca subacquea, le 
attività all’aria aperta, e questo naturalmente mi ha molto 
aiutato. Come alimentazione cerco di mangiare sempre mol

FRANCO NERO



28 Destinazione Benessere

FRANCO NERO

to semplice e di stare attento, non che abbia mai fatto diete 
particolari, ma evito di mangiare troppi grassi.

Dove si allena abitualmente?  
-

nis con i miei amici, il proprietario è lo stesso del Forum, dove 
andavo qualche tempo fa’ per il calcetto, 10 mila soci, uno 
dei più grandi circoli d’Italia.

Invece a Velletri, dove ho la mia casa di campagna, alter-
niamo bocce, ping pong, nuoto in piscina e ci divertiamo 
tanto con i nipoti quando vengono a trovarci. Tra amici, or-
ganizziamo tornei di calcio balilla e mini tennis su un campo 
speciale che mi ha fatto costruire Anthony Quinn, che ne 
aveva uno uguale a Cecchina e che andava molto di moda 
in America negli anni ‘80. 

Quindi è nella casa di Velletri che preferisce trascorrere le 
vacanze con la famiglia?  
     Ho preso questa casa per mio padre (maresciallo dei 
carabinieri in pensione originario della Puglia) perché il suo 
sogno era di avere un pezzettino di terra dove poter coltiva-
re frutta, ortaggi, fare un pò di vino, olio, così come faceva 

La mia famiglia è innamorata di questo posto. Quasi tutti gli 
anni passiamo l’estate qui ai Castelli Romani e ci divertivamo 
molto a stare a contatto con la natura in questa casa fanta-
stica, una piccola oasi. 

Mentre a Roma abito in pieno centro, un appartamento 
dove dal terrazzo vedo San Pietro con la cupola, e anche 
qui è un gran bel vedere.

-

Siamo una famiglia molto unita. Con Vanessa ho avuto mio 

avuto prima che ci incontrassimo. Quando le ho conosciute 
Joely aveva un anno e mezzo, Natasha circa tre anni, perciò 

mancata 12 anni fa in Canada sulla neve, ma coi i suoi due 

grande attore irlandese - La lista di Schindler’s - Questa casa 
fuori new york - ecc.), abbiamo un rapporto bellissimo e con-
tinuo. L’anno scorso Michael è stato un po’ con me a Roma 

amato dai miei nipoti in maniera speciale. 

-
tore americano Kevin Spacey? 
     Ho fatto gli ultimi ritocchi da poco e spero di andare ad 
un grande festival. Qui sono registra, attore protagonista, 
co-sceneggiatore e co- produttore. Oltre a Kevin Spacey, 
Faye Dunaway e Robert Davi, ho dei bravi attori italiani 
come Stefania Rocca e Massimo Ranieri. Massimo l’ho chia-

napoletano, ed è stato bravissimo. Gli ho detto tante volte 
che secondo me è molto più bravo come attore, che come 
cantante! 

Nel 2021 anche durante la pandemia sono riuscito a fare 

Poi, giacché mi piace aiutare i giovani, ho accettato di fare 
un corto dal titolo “Il Suggeritore”. E’ la storia di un vecchio 
attore che non ricorda le parole ed ha bisogno di un sugge-
ritore.

“Sono un  
nonno fortunato 
amato dai miei 

nipoti in maniera 
speciale”

Il grande amore con  
Vanessa Redgrave, dall’incontro sul set nel 

1967 al matrimonio celebrato in segreto

L’artista emiliano a ven-
tisei anni era già un sex 
symbol richiestissimo. 
Ma a lui non bastava 
essere ”il bello”.  
Appena poteva scappa-
va dall’Italia per lavo-
rare con maestri come 
Buñuel e Fassbinder e 
soprattutto incontrare 
Vanessa Redgrave

Fotografia di Stefano Guindani  
tratta dal libro  
“Sguardi d’Attore. I volti di Rai Cinema”
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Progetti futuri? Un sogno nel cassetto?   
     -
pote Michael Neeson che come attore ha cambiato il nome 
il Michael Richardson, il titolo è “Black Beans and Rice”, e 
speriamo di girarlo molto presto. Michael è molto bravo e 

‘Made in Italy - Una casa per ritrovarsi’.

E poi ho in programma di fare un nuovo Django 40 anni 
dopo: ‘Django vive ancora’, con la grandissima sceneggia-
tura di John Sayles, uno dei più grandi sceneggiatori ameri-
cani e candidato all’Oscar diverse volte. Speriamo di farlo 
entro l’anno.

In bocca al lupo, siamo tutti suoi grandissimi fans!

FRANCO NERO

Franco Nero e Vanessa 
Redgrave con il  
Principe Carlo

Franco Nero con  
Keanu Reeves in  
“John Wick 2”  

Nel ruolo del Papa, in 
una produzione spagno-
la del 2020

Sant’Agostino miniserie 
televisiva del 2010

Il più “americano” tra gli 
attori del nostro cinema. 
Tra i suoi film più im-
portanti: Il giorno della 
civetta di Damiani da 
Leonardo Sciascia, Il de-
litto Matteotti di Vancini, 
Il giovane Toscanini di 
Zeffirelli

Foto di  
Riccardo Ghilardi

“Ho in programma  
di fare un nuovo 

Django  
40 anni dopo”
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Sabaudia
Il gusto del benessere
a cura di Bruno Russo
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Città nuova ed affascinante, 
Sabaudia è circondata da 
tante bellezze naturali, da 

eccezionali panorami e da 
numerosi spazi verdi che le 

valgono l’appellativo di  
“città – giardino”.

Ubicata nel Parco Nazionale 
del Circeo rappresenta una 
singolare testimonianza del 

rapporto tra natura e nucleo 
urbano.

Lungo la duna, si estendono i 
quattro laghi costieri; quello di 

Paola, di Caprolace, dei  
Monaci e di Fogliano. 

Su tutto il paesaggio si erge 
maestoso il Monte Circeo il cui 

caratteristico profilo assume 
le sembianze di Circe, Maga 
incantatrice che da millenni 

avvolge nel “mistero” il  
territorio Pontino.
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Agriturismo Acquachiara
Strada della Tenca, 20 - Sabaudia (LT)

0773593163 - 3388744833
agriturismoacquachiara@gmail.com

www.agriturismoacquachiara.it

E’ stato facile lasciarsi incantare dall’atmosfera accogliente 
che Sabaudia è riuscita a regalarci.  
C’è tanto da “vedere”: il centro, la piazza con la torre, le spiag-

voli del parco del Circeo e la natura incontaminata dei laghi. 
Tantissimo da “provare”: ascoltare i racconti emozionanti delle 
persone che hanno investito nel rispetto della natura, vivere 
esperienze indimenticabili , assaggiare prodotti genuini e tante 
bontà coltivate da aziende internazionali agro alimentari d’ec-
cellenza, dove il km 0 consente a tutto il settore eno-gastrono-
mico di spiccare per la qualità di vita e benessere alimentare.

ca, alla cura dei dettagli per un’accoglienza dal fascino di altri 
tempi. 

questi luoghi e decidere di tornarci appena possibile. 

“Sabaudia è una città a misura d’uomo, in cui tutto è vicino - 
spiega il Sindaco Giada Gervasi - dove si vive nella natura ed è 
possibile svegliarsi con il canto degli uccellini, il luogo ideale per 
qualsiasi età perché permette di ritrovare se stessi e allo stesso 
tempo avere tante opportunità di socializzare. 

Tra le principali eccellenze troviamo i prodotti della terra, so-

terra benedetta che, essendo stata per anni paludosa, ha man-
tenuto delle caratteristiche organolettiche importanti. 
Tra l’altro le nostre aziende hanno puntato subito all’amplia-
mento tecnologico, anche alle coltivazioni Bio etiche e alla 
conservazione del valore. 

I nostri prodotti sono ac-
quistati in tutta Europa 
per l’alto valore biolo-
gico, sono sottoposti a 
continui esami che ga-
rantiscono e ne confer-
mano l’altissima qualità.

Abbiamo anche tante 
strutture ricettive che 
garantiscono una qua-
lità eno-gastronomica 
altissima, dove si mangia 
a km 0.  
Pur essendo prevalente-
mente una città di mare, con un’importante azienda vallicola, 
la carne dei nostri allevamenti è eccezionale, così come tutti i 
prodotti del territorio.

Vengono a Sabaudia da tutto il mondo, dall’università di Miami 
a quella Russa, per studiare  la sua particolarità. 
Oltre a essere quella meglio conservata, è quella che ha man-
tenuto nel nucleo originario il progetto di fondazione della città 
che era stato bandito dall’Opera nazionale combattenti il 21 
aprile 1933 e fu vinto dal gruppo di Piccinato con gli architetti 
Cancellotti, Montuori e Scalpelli, che la immaginarono predi-
sposta per divenire un importante centro sportivo, in particolare 
per ospitare gare nautiche sul lago di Paola. 
Oggi Sabaudia è una delle città espressione del razionalismo 
italiano in architettura tanto che stiamo valutando anche la 
candidatura dell’Unesco per questo centro storico. 

Il Sindaco di Sabaudia
Giada Gervasi
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Corso Vittorio Emanuele III, 90, 
04016 Sabaudia LT

Telefono: 366 611 1573

Stiamo operando per rendere ancor più vivibile la città e il ter-
ritorio con un progetto di mobilità sostenibile per un percorso 
ciclabile non solo per il centro del comune ma anche per tutti 
i suoi Borghi distribuiti su 140 chilometri quadrati.  
Un progetto nella città del parco, che è partito in questo 
anno con la nostra amministrazione ma che proseguirà poi nel 
tempo, che vedrà il coinvolgimento di altri sindaci per il colle-
gamento Mare-Monti.  
Andremo a fare un quadrante che va dalle montagne 

-
gliare che in questo caso, con i loro grandi spazi, possono di-
ventare uno strumento di collegamento della montagna con 
il mare”.

Sabaudia è anche meta di un turismo sportivo grazie al Lago 
di Paola, da oltre 300 
anni di proprietà privata 
della famiglia Scalfa-
ti, che dal 1977 stato 
inserito nella lista delle 
“Riserve della Biosfera” 
predisposta dalla UNE-
SCO, che garantisce al 
territorio un luogo d’ec-
cezione per tantissime 
attività sportive e ricrea-
tive, agonistiche e non, 
come la pesca, canoa, 
canottaggio, e vela.  
Un luogo da vivere tutto 
l’anno, dal clima mite 
e con tutti i confort ne-
cessari.  

Non è un caso che i risultati nazionali internazionali più impor-
tanti per il canottaggio italiano, sono venuti da atleti che si 
allenano qui e che hanno avuto rilevanza grazie all’apporto 
delle squadre della Marina Militare Italiana, della Guardia di 
Finanza “Fiamme Gialle”, della Polizia di Stato “Fiamme Oro” 
e del Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri), che hanno 
conquistato campionati italiani, europei, mondiali e numerose 
medaglie alle Olimpiadi negli ultimi 60 anni.  
Inoltre Il Lago di Paola è location di gare Nazionali e Inter-
nazionali, e proprio a maggio 2022 si terranno gli “European 
Rowing Junior Championships” (Campionati Europei di Canot-
taggio Juniores).

“Attraverso il lago combattiamo quelle che sono le coltiva-
zioni Intensive e che potrebbero inquinare le acque - spiega 
Anna Scalfati proprietaria del lago di Paola - E’ l’unico lago 
che da duemila anni funge da Valle da pesca, dall’epoca 
degli Imperatori Romani, la sua particolare disposizione e il 
collegamento con il mare favoriscono la risalita naturale degli 
avannotti, e nei canali si sono create popolazioni di pesci e di 
invertebrati che fanno parte della Protezione Europea per la 
biodiversità.  
Tutto questo ha favorito la fruizione del lago, dal cittadino al 
turista, sia alimentare che sportiva legata al rispetto di questo 
luogo.”“Quindi è proprio dal punto di vista alimentare che 

In ogni  
periodo 

dell’anno  
regala colori  

e profumi  
incantevoli

-
re la fortuna di incontrare i 
campioni della canoa e del 
canottaggio

Walter Molea, ex canottiere 
plurimedagliato, oggi Direttore 
Tecnico del settore canottag-
gio Fiamme Oro Polizia di Sta-
to, con Stefania Russo

Pietro Willy Ruta, canottiere 
Fiamme Oro Polizia di Stato, 
Campione Europeo e Mondia-
le e medaglia di bronzo Olim-
piadi di Tokio nel 2 di coppia 
pesi leggeri, con Bruno Russo

Associazione The Core, Dragon 
Boat, gara Nastro Rosa per la 
prevenzione tumore al seno.  
Foto Francesca Zito  

Riflessi nell’acqua della palude 
del parco nazionale del Cir-
ceo. Foto Francesca Zito

SABAUDIA
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Cantina Villa Gianna
pionieri della viticoltura 
pontina da tre generazioni

La storia della Canti-
na Villa Gianna parte 
da molto lontano e si 
fonde con quella del 
territorio pontino di cui, 
attraverso i suoi vini, 
racconta la tradizione. 
Dall’acquisto del po-
dere negli anni ‘60 alla 
nascita della cantina 
nel 1994, arrivando ad 
oggi con un lavoro di 
perfezionamento minu-
zioso dei vini, la Cantina 
è un vero e proprio pun-
to di riferimento della 
viticoltura pontina inca-
stonata tra le più suggestive bellezze del territorio dalle Isole di 

del Circeo.

può vederli giocare, lavorare e pranzare tutti insieme in Canti-
na. “In azienda è possibile fare diverse esperienze – racconta 
Francesco Giannini - 
storia di ogni etichetta, fare una degustazione con Gianluca 
che spiegherà passo passo i segreti di ogni assaggio, ascoltare 
Alessandra raccontare aneddoti della famiglia, della terra, dei 

raccolti”. 

Come nascono i vostri prodotti?
“Il mare e l’esposizione continua al 
sole, generano un ambiente ideale 
per le uve, sempre di altissima qualità. 
Grazie all’esperienza tramandata dai 
fondatori i nostri vini profumano di tut-
to questo. Ogni bottiglia racconta una 
storia che inizia dall’etichetta: l’Innato 
richiama le onde del mare, l’Elogio è 
un omaggio a Terracina e al Tempio 
di Giove e il Gocce di Ninfa è un ros-

patrimonio dell’Unesco. La produzione oggi conta 6 linee e 23 
etichette che spaziano dallo Chardonnay al Merlot, dal Bellone 

meditazione e allo Spumante metodo Martinotti”. 

Progetti per il 2022?
“Si prospetta ricco di novità e di cambiamenti importanti. Pro-
grammeremo, da giugno, una serie di eventi e attività per il 
cliente privato e non che potrà degustare i nostri vini assieme 
ad altri prodotti tipici che gravitano intorno alla provincia di 
Latina”.

Francesco, Gianluca e Alessandra Giannini, 
titolari della Cantina Villa Gianna
www.cantinavillagianna.it

Linea Enoteca: Innato
La famiglia Giannini con questo vino celebra 
il Circeo. Intenso come il sole, suadente come 
la sabbia, l’Innato è equilibrio di diverse note 
per un’unica e intensa armonia. Secco e 
pieno al palato è armonico dalla scia sapida. 
Uve raccolte all’apice della maturazione 
nella prima decade di ottobre. Per quanto 

colte manualmente e giungono in cantina 

fermenta a temperatura bassa in acciaio e in 
seguito svolge fermentazione malolattica che 
conferisce morbidezza e grande struttura. 

a cura della redazione

foto Francesca Zito
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Caffetteria Cocktail bar
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Telefono: 391 471 5282

l’Azienda Vallicola del Lago di Paola, che esiste da 300 anni 
ed è l’eredità della mia famiglia, riprende l’attività della pe-

è fondamentale proteggere e mantenere l’equilibrio idrico 
del lago tra acqua salata e acqua dolce, la diminuzione o 
addirittura a scomparsa di alcuni alimenti, anche solo per 
carenza di acqua, sarebbe letale per i pesci.  
Saraghi, Orate, Spigole, Sogliole, le Cerine, 
questi Cefali che sono più buoni delle Spi-
gole, entrano nel lago attirati anche dalla 
componente di acqua dolce quindi laddove 
dovessero variare questi equilibri, probabil-
mente il lago subirebbe dal punto di vista 
alimentare un danno irreparabile.  
Il danno alimentare è direttamente collega-
to alla biodiversità.  
Grazie alla biodiversità e al fatto che il Lago 
di Paola è una delle zone umide presenti nel 
trattato di Ramsar, che protegge le zone 
umide a livello mondiale, è protetto con le 
sue sponde anche da possibili progetti di 
speculazione di cemento e quindi di perdita 
di questo ambiente fantastico.  
Solo per spiegare che la protezione e la difesa di un piccolo 
pesciolino, che sarebbe il pesce nono, unica specie autocto-

Lago di sito di interesse comunitario, è alla base della pirami-
de che ha al suo vertice la salute e il benessere dell’uomo“.

Il lungo tour continua tra bellezze, profumi e genuinità delle 
aziende locali, per assaporare il meglio del territorio, per co-
noscere comportamenti virtuosi e personalità di spicco. 

Andrea Pandolfo della Cantina Sant’Andrea ci racconta 
la storia di una passione che da tre generazioni li vede im-
pegnati a coltivare vigneti di proprietà a Borgo Vodice per 

produrre vino d’eccellenza a denominazione di origine con-
trollata.  
“Nelle bottiglie, tutte le sfumature di un territorio ricco di 
storia per riscoprire la piacevolezza del buon bere. Le uve 

lavorate nel rispetto della tradizione e della terra dalla quale 
-

to, ottengono l’ approvazione a vestire una 
bottiglia sinonimo di eccellenza raggiunta”. 
Attrezzature e metodi di produzione ad alta 
innovazione, botti in rovere francese nel grande 
rispetto della tradizione vitivinicola italiana, assi-
curano una straordinaria qualità.  
Troviamo una vasta scelta di vini laziali, Trebbia-
no, Sangiovese, Moscato di Terracina, Malvasia, 
Spumanti, Circeo Trebbiano, Oppidum Spuman-

costi decisamente interessanti. 

Visitare la cooperativa agricola Biolatina, ac-
compagnati da Giovanni Bargnesi condirettore 
generale dell’azienda, è una sensazione unica, 
disarmante, spettacolare.  

La natura nel cuore traspare in ogni prodotto di questa 
azienda biologica dal 1988 e biodinamica dal 1992, che 
esporta e vende in Italia, Germania, Austria, Inghilterra, Sviz-
zera, Francia, Olanda, solo prodotti di prima qualità tra cui 

-
coria, envidia, ravanello, valeriana, rucola aloe, kiwi verde.  
La fertilità dei terreni è ottenuta attraverso un mix di compor-
tamenti consapevoli, un’adeguata gestione delle sostanze 
organiche, lavorazioni delicate e rispettose. 
“Ogni giorno mettiamo a dimora migliaia di semi e con essi 
partecipiamo ad un atto profondo di amore che compene-
tra di forze la terra, avvia processi e dona la vita a tanti nuovi 

Persone  
che hanno  
investito nel  

rispetto  
della natura
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solo latte di bufala

Perseo risalgono ai 
primi anni ’50, quando 
la famiglia Realacci 
intraprese l’attività di 
allevamento di muc-
che da latte di razza 
Frisona.
Romano Realacci, 
l’attuale titolare del 

ditando la passione e 
la competenza nell’al-
levamento, ha continuato la tradizionale attività di famiglia con 
la stessa dedizione ma introducendo idee innovative. Infatti, ne-
gli anni ’90, l’azienda si è sempre più dedicata all’allevamento 

bestiame. 
Nel 2013, grazie all’esperienza maturata nel corso degli ultimi 
vent’anni, è stato possibile completare il progetto aziendale af-

Crediamo fortemente nei valori del rispetto delle materie prime 
e del bestiame, – ci spiega Romano Realacci -  per questo sap-
piamo che per ottenere un latte di alta qualità, la condizione 
più importante è rispettare gli animali e garantire loro benessere 

menti rispettosi.
Tutti gli alimenti selezionati per le 
bufale, infatti, sono coltivati nei 
47 ettari di terreni annessi all’a-
zienda e gli ulteriori 27 gestiti in 
mezzadria: con campi destinati a 
mais, grano ed erba medica.
D’altronde, per ottenere un pro-
dotto di altissima qualità come 
la mozzarella Perseo di latte di 

dere da materie prime di assoluta 
eccellenza e dal controllo diretto 

Ogni azienda ha le sue qualità, noi cerchiamo di distinguerci 
per la passione che mettiamo in tutto quello che facciamo: 
poniamo attenzione ad ogni singolo dettaglio, dalla nascita del 
vitellino sino alla produzione della mozzarella. 
Le nostre bufale sono pontine, come noi dell’azienda agricola 
Perseo e, da oltre trent’anni, le alleviamo con cura e passione 
nei nostri allevamenti. Vivono e crescono nell’Agro Pontino, re-
spirano aria pulita e si nutrono delle materie prime selezionate 
che coltiviamo nei nostri terreni.

trollatissima.
Che si tratti di mozzarella, formaggi freschi o semistagionati, 
ogni prodotto dell’Azienda Agricola Perseo è pontino e genu-
ino al 100%: tutti i latticini sono lavorati rigorosamente a mano 
utilizzando esclusivamente latte di bufala proveniente dall’alle-
vamento di proprietà della famiglia Realacci.

a cura della redazione

Scorcio della città di Sabaudia
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Via Litoranea 7270, loc. Sacramento, km 17.200, 04016 Sabaudia, LT
Vivaiodueggi.com - Pagina facebook: vivaio dueggi sabaudia

0773/ 593070 e-mail: vivaiodueggi@libero.it 

• Progettazione e realizzazione parchi e giardini
• Potature, sistemazione e manutenzione, parchi pubblici e giardini privati

• Realizzazione manti erbosi e impianti idrici
• Terrazzi e giardini d’autore 

Coltivazioni  
Bio etiche e 

conservazione 
del valore

del territorio

di Domenico Maurizio Falzarano socio fondatore - Essi si riem-
piranno di colori, di sapori, di gusto, di fragranza meraviglio-
samente pregiata, di contenuti straordinari, salutari, armonio-
si che saranno poi cibo e corpo, pensieri per uomini e donne 
che fanno scelte consapevoli per l’intera umanità”. 
L’agricoltura biodinamica è un metodo di coltivazione basa-

e che comprende sistemi sostenibili per 
la produzione agricola, in particolare di 
cibo, che rispettino l’ecosistema terrestre 
includendo l’idea di agricoltura biologica 
e invitando a considerare come un unico 
sistema il suolo e la vita che si sviluppa su di 
esso.  
Consumare ogni giorno le produzioni biodi-
namiche aiuta a mantenersi in forma, rivita-
lizza e rinforza l’intero organismo.  
Consumando meno ma di qualità nutriamo 
meglio il nostro corpo, contribuiamo alla sa-
lute ed al benessere e risparmiamo.

-
patia e disponibilità.  
Le loro mozzarelle di latte di bufala sono 
come le ciliegie, una tira l’altra.  
Ne prendi una, la mangi in un solo boccone, ne prendi un’al-
tra e poi un’altra e un’altra ancora!  

dalla famiglia Realacci per offrire una vasta gamma di moz-
zarelle, prodotti freschi e semistagionati di altissima qualità, 

 

quando la famiglia Realacci intraprese l’attività di alleva-
mento di mucche da latte di razza Frisona.  
Le bufale sono allevate con cura e passione nei loro alleva-

menti nell’Agro Pontino, respirano aria pulita e si nutrono del-
le materie prime selezionate che coltiviamo nei loro terreni. 
Cortesia, servizio impeccabile e attenzione al cliente sono tra 
gli ingredienti della loro ricetta vincente. 

Cantina Villa Gianna si esplora il territorio at-
traverso le etichette più prestigiose.  
L’azienda infatti organizza wine experience 
personalizzate a seconda del gusto e del 
tempo a disposizione. 
Frutto di tre generazioni di viticoltori pon-
tini “Ogni bottiglia racconta dei valori del 
territorio - spiega Francesco Giannini - che 
si fondono con gli investimenti e la ricerca 
continua per l’ottenimento di un vino unico 
e sorprendente. Valorizzando le pregiate uve 
della nostra terra abbiamo fortemente voluto 
realizzare dei vini che parlassero dei luoghi di 
origine lasciando un segno indelebile della 
nostra passione e qualità”. 
Lo straordinario microclima di questa zona di 
produzione, la passione per la vitivinicoltura, 

tra tradizione e futuro, uniti all’attenzione al consumatore, 
fanno della Cantina Villa Gianna un’unione inscindibile tra 
ambiente e uomo di terra Pontina.

Tra le eccellenze agro-alimentari meritano una citazione an-
che le aziende agricole Cortese e Ruggiero. 

E come non fermarsi alla Macelleria Norcineria Avagliano di 
cui tutti ci parlano.  
In ogni preparazione come quelle presenti nei banchi delle 
sue macellerie c’è dedizione, studio e passione per il bello e 
il buono. Guanciale di Cinghiale, e poi coppa di testa, ragù,

SABAUDIA
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Via Migliara 54 sx, 970
04014 Pontinia LT
Telefono: 331 564 7184 
F admaioraristocountry

bistecche, salsicce fresche e stagionate, corallina e prosciutto 
e tanto altro. 
Tutti prodotti da carni di allevamento propri. 
“Siamo l’unica impresa autorizzata alla cattura dei cinghiali 
del Parco Nazionale del Circeo e del Parco della Riviera di 
Ulisse“ - racconta con orgoglio Manuele Avagliano titolare 
col padre Vincenzo e la sorella Francesca del negozio con 
laboratorio su Corso Vittorio Emanuele II - l’idea di questa 

della “bottega” è nata sei anni fa in seguito ad un progetto di 
contenimento della popolazione di cinghiali voluto dall’Ente 
Parco”.

Dal ponte Giovanni XXIII, sul lago di Paola, si raggiunge l’am-
biente più caratteristico e delicato del Parco, costituito dalla 
duna costiera, lunga 23 Km., ricca di vegetazione; in prima-

carpobrotus, del loto e della camomilla di mare. 
In estate, la lussureg-
giante macchia me-
diterranea dona una 
grande varietà di aromi: 
l’intenso odore di resina 
dei pini marittimi e del 
ginepro coccolone, 
il delicato aroma del 
mirto ed il più pungente 
profumo del lentisco.

Lungo la duna, si esten-
dono i quattro laghi co-
stieri; quello di Sabaudia 
(o di Paola), di Capro-
lace, dei Monaci e di 

Fogliano; con fondali bassi, sono caratterizzati da una ricca e 
varia avifauna che li frequenta nei periodi delle migrazioni. 
Su tutto il paesaggio si erge maestoso il Monte Circeo il cui 

incantatrice che da millenni avvolge nel “mistero” il territorio 
pontino.

Prospiciente il Lago di Sabaudia vicino al mare con vista sul 
promontorio del Circeo incontriamo Francesca Zito al circolo 
The Core Sabaudia, posto incredibile per praticare, Canot-
taggio, Canoa, Dragon-Boat, e tanti altri sport all’aria aperta 
immersi nella natura. 
L’associazione da anni è il punto di riferimento per manifesta-
zioni ed eventi, porta avanti il proprio messaggio di perfetto 
connubio tra sport agonistico, sport amatoriale ed eco sport, 
secondo quei valori che da sempre hanno rappresentato e 
dovrebbero rappresentare la pulsione principale della vita 
sociale. 
Grande impegno quello di Francesca Zito, notato anche dal 
C.O.N.I. che le ha conferito, su proposta della F.I.C., la Stella di 
Bronzo al merito sportivo, in riconoscimento al lavoro e passio-
ne per lo sport del Canottaggio e per il contributo offerto alla 
crescita e all’affermazione dello sport italiano.

Attrezzature 
e metodi di 
produzione 

ad alta 
innovazione Coltivazione biodinami-

ca azienda agricola 
Biolatina

Manuele Avagliano con  
Martina nel punto ven-
dita di Sabaudia

Gianluca, Alessandra e 
Francesco Giannini, nei 
vigneti della Cantina 
Villa Gianna

SABAUDIA
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Via Roma, 80 
04019 Terracina (LT)

Anche visitare il Vivaio Dueggi, che è come entrare in un im-
menso giardino, è stata una grande emozione. 
Sara Camazzola e la sua splendida famiglia ci accolgono con 
cordialità e ci raccontano come sono arrivati ad essere l’ec-

Da anni sono garanzia di serietà e professionalità per la pro-
gettazione, creazione e manutenzione di terrazzi e giardini, 
dall’impianto d’irrigazione all’arredo, con una grande varietà 

A Sabaudia, si trovano ottime strutture ricettive e di ristorazio-
ne abituate ad ospiti esigenti e clientela internazionale: Oasi 

di Kufra, Agriturismo 
Acquachiara, Sabau-
dia Hotel & Spa con il 
ristorante Vivaldi che 
propone un connubio 
tra cucina locale e 
gourmet. 
In centro, la pizzeria 
antipasteria Civico90 
realizza una pizza 
dall’impasto unico, leg-
gera, digeribile e ricca 
di gusto realizzata da 
Alessandro Mirabelli e 

presentata con simpatia e professionalità dalla famiglia Acer-

Il locale di tendenza per l’aperitivo è senz’altro Frida Caffette-
ria al Corso, cocktail bar frequentatissimo da giovani e meno 
giovani. Ottimo apericena bello, assortito e molto invitante. 

Tra le specialità locali, non dimenticate di assaggiare il Miele 
del Parco nazionale del Circeo, una delle prelibatezze prodot-
te dagli allevamenti apistici di Donato Rubens. 
Potete conoscere la simpatica proprietaria Wilma Bedin tutti 

La natura 
nel cuore 
traspare in 

ogni 
prodotto 

Il locale di tendenza 
Frida Caffetteria al Cor-
so cocktail bar

Inimitabile pizza della 
pizzeria Civico 90

Prodotti del caseificio 
Perseo premiato come 
eccellenza italiana

Confezionamento pro-
dotti dell’azienda agri-
cola Cortese

Il fascino delle botti in 
rovere francese della 
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“Siamo parte  
integrante del  

nostro territorio,
condivisione  

e rispetto  
portano a risultati 

eccellenti”

Dalla Cantina Sant’Andrea nascono vini pieni di tra-
dizione e innovazione nel gusto:

la Linea Acquerelli con tutte le sfumature di un ter-
ritorio ricco di storia per riscoprire la piacevolezza 

del buon bere, ogni bottiglia una pennellata di co-
lore, ogni sorso una velatura di tonalità e gradazio-
ni di sapore tutte da scoprire. Questa linea rappre-

senta il meglio della produzione aziendale ottenuta 
esclusivamente dai migliori vigneti di  

proprietà nelle zone più vocate.

HUM, Moscato di Terracina Doc, un nuovo moscato, 
l’incanto di un paesaggio raro nel gusto ricercato e 

per chi ama il moscato nella sua veste più originale 
ed unica, quella secca. E’ frutto di uve raccolte in 

momenti diversi di maturazione ed unite per offrire un 
profumo ed un gusto unico. L’essenza del moscato, 

intenso, ricco, esuberante al naso, ma aristocratico e 
nobile in bocca, lascia in eredità il gusto di aspettare 

potrà vincere sul tempo. Si abbina a crudi di pesce, 
frutti di mare, ostriche, affumicati, ma anche mozza-

rella di bufala e formaggi erborinati.

A metà dell‘800 in Sicilia, sull’isola di Pantelleria, nasceva la 
grande storia della famiglia Pandolfo, viticoltori per passione, 
dove Andrea I produceva vini a base di Zibibbo. Nel 1880 
decise di trasferirsi a Khanguet Gare in Tunisia. Nel 1938 su-
bentrò Andrea II alle redini dell’azienda paterna continuando 

del colpo di stato dell’allora presidente 
Habib Bourguiba, persero tutto e futono 
costretti  a lasciare il paese come profu-
ghi. Con coraggio decisero di prendere 
un piccolo terreno a Borgo Vodice, nel 
Comune di Sabaudia, e con grandi sacri-

’68 a produrre il primo vino, ad avere i pri-
mi clienti e le prime soddisfazioni. Oggi la 

e Gabriele Pandolfo che, con le rispettive 
mogli, continuano a dedicarsi per portare 
avanti circa 150 anni di vocazione fami-

liare con la 
loro Cantina 
Sant’Andrea 
chiamata 
così in onore 
del bisnonno 
“fondatore di 
passione”. 

I valori che ci rappresentano di 
più - racconta Andrea III Pandol-
fo – sono “la Famiglia”: il lavoro è 
una passione che rafforza quoti-
dianamente il nostro legame fa-
miliare, un Valore che attraversa 
le generazioni, concilia le nostre 

differenti personalità, ci vede tesi nella creazione meticolosa, 
è il valore aggiunto che crea un gusto unico, con profumi, 
sapori e colori che ci raccontano in ogni sorso dei nostri vini; 
“la Tradizione”: crediamo nella forza del passato, di una storia 
ricca di insegnamenti, raccomandazioni, consigli, esperimenti  
che hanno guidato le nostre scelte nell’inseguire e realizzare 
questo grande sogno. Il fascino del lavoro manuale, la cura 
scrupolosa di ogni fase di lavoro è il nostro modo per rispet-
tare e tenere vive le tradizioni; L’innovazione e la sperimenta-
zione”: per puntare all’eccellenza continuiamo a sperimen-

tare metodi e strumenti innovativi 
ma sempre con un solo obiettivo: la 
qualità del vino; “il territorio e la na-
tura”: Le qualità dei frutti dipendono 
dalla cura che mettiamo nel lavo-
rare la terra e dal modo nel quale 
rispettiamo la natura. Ci sentiamo 
parte integrante del nostro territorio, 
favorito da un clima eccezionale, 
consapevoli che solo da questa 
condivisione e da questo rispetto 

possono nascere prodotti eccellenti.

Oggi la Cantina Sant’Andrea si estende su un totale di oltre 
100 Ha, tutti in provincia di Latina dove vitigni internazionali 
come il Merlot, Cabernet, Chardonnay abbracciano vitigni 
tipici come il Cesanese, il Moscato di Terracina, la Malvasia, il 

Trebbiano, il Vermentino, l’Aleatico. 

I vigneti sono coltivati sia a tendone e a 
-

le 3.500 alle 7.500 piante per ettaro.

La qualità del vino è la nostra priorità 
assoluta – aggiunge Andrea III Pandol-
fo – Il nostro HUM, ad esempio, è un 

Moscato di Terracina Doc ha conquistato tantissimi ricono-
scimenti a livello nazionale e internazionale, come la corona 
del Touring Club Italiano nel 2018 e l’oro nel The Wine Hunter 
Award nel 2020.

Cantina Sant’Andrea 
tra storia, luoghi e persone 

Andrea e Gabriele Pandolfo

a cura della redazione
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i giovedì al mercato, vi racconterà i segreti della produzione 
artigianale e vi farà assaggiare tante squisite varietà di Miele 

Un’ultima tappa prima di rientrare, desideriamo dedicarla a 
ciò che d’estate rende Sabaudia la meta vip dei romani: il 

do dell’anno regala colori e profumi incantevoli. 
Nella stagione balneare con i suoi stabilimenti, tra i quali 
spicca La Giunca di Marco Beoni, offre tante attività diurne e 
serali, con cene in spiaggia indimenticabili.

Sabaudia
Indirizzi utili  

Pro Loco Sabaudia
Piazza del Comune n° 18 -19
Telefono 0773515046
www.prolocosabaudia.it

Comune di Sabaudia
Piazza del Comune 1 
www.comune.sabaudia.lt.it

Latina

Sabaudia

San Felice
Circeo

Terracina

Pontinia

ROMA

PROVINCIA DI LATINA

Tramonto dal risto-
rante dello stabili-
mento balneare La 
Giunca

Veduta panoramica  
dall’Hotel Oasi di 
Kufra

Il mare con le dune 
di Sabaudia

SABAUDIA
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DB PROMOTION

Primavera. Dopo un inverno tatuato sul divano, si 
levano propositi di resipiscenza operosa.  
 
È naturale, succede a ogni giro di calendario. 

-
ree, con particolare attenzione ai GLUTEI.

Complici le chiusure dei luoghi di assembramento 
di corpi e di chiacchiere, resta la RETE dove solle-
vare domande su cosa sia il IL RECUPERO DELLA 
FORMA dei GLUTEI con il suo gomitolo di aspettati-
ve e di speranze frustrate. 
Ed è sempre la rete ad approntare un caleidosco-
pio di soluzioni, quasi sempre unguenti della farma-
copea dell’illusione. 
Allora cerchiamo di fare chiarezza sul tema dando 
delle coordinate per personalizzare le soluzioni. 
Fisiologicamente parlando i glutei sono un assortito 

 
Un affollamento che va amministrato con misura 

-
stenza e forza esplosiva. 

carichi, velocità di esecuzione e tempi di recupero.

Quindi quali esercizi fare? 
Lavoriamo sulla PERSONALIZZAZIONE, evitando i for-
mat di schede uguali per tutti. 

-
-

te di accanirvi su queste zone con gli esercizi che 
le sollecitano maggiormente, come squat o affon-
di: il nuovo muscolo “spingerebbe” contro il grasso 
che guadagnerebbe terreno sul palcoscenico.  

-

acqua.

svuotate, come le parti centrale e alta del gluteo: 
rassodarle trazionerà verso le regioni più basse sen-
za gravarle con troppi lavori localizzati, vettori di 

 
Di seguito sono illustrati gli esercizi che è meglio 
privilegiare se le condizioni di partenza sono quelle 
descritte.

Si dovrà tenere al guinzaglio corto la produzione di 
acido lattico, cosa possibile usando comunque dei 
buoni carichi: bastano tempi di recupero completi 
e lo stop poco prima che il livello di acido lattico 
diventi critico (non arrivare al punto di cedimento 
per “bruciore” delle gambe). 
Squat e affondi verranno riabilitati man mano che 
la situazione migliorerà.

E cosa fare e non fare? 
-  Intanto bisogna rimpatriare la vecchia abitudine 
del carico e della fatica  

carico: è un territorio confortante e accogliente, 
ma è anche un’incubatrice del nulla in termini di 
risultati 
- Evitiamo la moda anarchica degli esercizi coreo-
grafati che premia solo con dei risultati omeopatici

Carichi uguale a gambe grosse...? 
Allenare le gambe con dei carichi va benissimo.  
Ma con criterio. E magari in sottrazione rispetto 
all’idea di rimuovere un problema molestando le 
gambe con attenzioni morbose.  
Troppo stress in quei punti serve solo a fare prende-

svariati motivi.  
-

so. Solo usando i pesi a dovere si potranno vedere 
dei lampi di gioia.

  
 
 
 

Orazio Paternò 
Docente di Scienze Motorie 
e Personal Trainer 
 
Coautore del libro  
“Siamo ciò che mangiamo” 
 
F  
alimentazione, salute e sport 
 
I  
orazio.pat 
 
www.nutrizionesport.com

FOTO 1 esercizio:  
stacco-partenza

FOTO 2 esercizio:  
stacco-arrivo

FOTO 3 esercizio:  
reverse  
hyperextension-partenza

FOTO 4 esercizio: 
reverse  
hyperextension-arrivo

FOTO 5 esercizio: 
hip-thrust-partenza

FOTO 6 esercizio: 
hip-thrust-arrivo

a cura di Orazio Paternò Docente di Scienze Motorie e Personal Trainer

Allenare i glutei  
Alcune coordinate per recuperare la forma
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Sistema di contenitori verti-
cali e orizzontali Wallover® 
di Caccaro. Si compongo-

no liberamente nello spazio, 
con ritmo e proporzione tali 

da dare un “taglio archi-
tetturale” agli spazi della 

zona notte. La parete, che 
diventa elemento d’arredo 

e protagonista degli spazi 
domestici.  

www.caccaro.com

La CASA 
che vorrei

ll rispetto della natura sta diventando 
sempre più una priorità sia per l’indu-
stria che per gli individui. E’ sempre più 
forte la spinta verso la casa ecologica 
e intelligente, in grado di offrire le mi-
gliori tecnologie e tutto il comfort di cui 
abbiamo bisogno, oltre che la più alta 
qualità di vita per chi la abita, riducen-
do al minimo l’impatto sull’ambiente. 

Arredamento, moda, arte e design 
confermano la massima attenzione a 
ecosostenibilità, upcycling e materiali 
naturali.

Tra le tendenze 2022, quella più origi-
nale è “le stanze delle emozioni “ previ-
sta dalle statistiche di Pinterest. 

Ambienti dove dedicarsi a sé stessi:  
Stanza per massaggi in casa +190%; 
Rage room +150%; Stanze a tema mu-
sicale +2x; Stanza piccola biblioteca 
+12x; Stanza di vetro +8x. “L’umanità 
vive un momento particolare, in cui 

vogliono farsi sentire forte e chiaro. Se 
hai bisogno di sfogarti, esiste un nuovo 
trend che fa al caso tuo. Spazi interni 
dedicati all’espressione dell’intero spet-
tro emotivo: stanze dello sfogo, stanze 
di vetro e stanze a tema musicale”.

a cura di Stefania Russo
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LA CASA CHE VORREI

Il nuovo concept dell’abitare 
contemporaneo
Lo studio di architettura Fabio Valente in Roma, si occupa di proget-
tazione, consulenza e direzione dei lavori, per interventi residenziali, 

attenzione e ricerca nel progetto dell’abitare contemporaneo

Anche a seguito dei recenti eventi socio-sanitari abbiamo avuto con-
ferma di un elemento fondamentale: la casa è diventata il fulcro della 
nostra vita anche lavorativa, oltre che privata. 
Se il vecchio detto “casa e bottega” aveva un senso meramente spa-

linea col passato, certo, ma costruito su esigenze e bisogni completa-
mente inediti.

I lockdown più o meno intensi e la scelta di modelli di lavoro ibridi, ci 
hanno portato a trascorrere molto più tempo nei nostri appartamenti.  
E così, da “luogo dedito alla ricreazione e rigenerazione” la casa è di-
ventata lo spazio in cui trascorrere moltissime ore al giorno, tra lavoro e 
tempo libero in famiglia o con gli amici.

Tutto ciò ha portato ad un ripensamento completo degli spazi, meno 
rigidi nelle loro funzionalità ma capaci di adattarsi, accoglienti ma 
estremamente funzionali.

stesso tempo, fa acquistare valore all’immobile che, a prescindere dal 

chi lo abita.

Andare oltre i vecchi modelli abitativi

Questa è forse la prima grande rivoluzione in atto: l’idea di andare oltre 
quei “dogmi” dell’abitare che oggi sono venuti meno e che vengono 
messi sempre più in discussione.

Uno degli esempi più immediati è quello che riguarda il soggiorno. Elet-
to a luogo delle grandi occasioni o dei pranzi domenicali, esso ha vis-
suto anni di semi-abbandono, con l’idea che fosse uno spazio da usare 
con parsimonia, seppur situato dentro casa.

Oggi però acquista tutta un’altra funzione, tra la necessità di un am-
biente condiviso e un posto pensato per il relax e per l’intrattenimento. 
Non stupisce, quindi, che tra soluzioni diversissime questo sia diventato 
il vero cuore dell’appartamento; un luogo dove ritrovarsi sempre più 
spesso e condividere il proprio tempo.

In questa prospettiva, è cambiata anche l’idea di cucina che sempre 
più spesso non è più una “stanza isolata” ma diventa parte di un open 
space o di un semi open space che la fonde indissolubilmente con il 

Architetto  
Fabio Valente

D www.fabiovalente.it
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soggiorno stesso. Questo permette di ottimizzare gli spazi e genera una 
condivisione di vita vissuta all’interno della casa.

Un’altra tendenza è quella di ricavare un piccolo spazio per un bagno 
lavamani, uno o due metri quadri pensati per essere a disposizione degli 
ospiti; anche qui con il giusto design un piccolo e funzionale ambiente 
diventa altro biglietto da visita della casa.

Altra particolare attenzione si rivolge alla zona notte padronale, intesa 
come un piccolo quartierino autonomo con bagno en suite e cabine 
armadio, oggi sempre più richieste

Qui, metratura permettendo, sempre più spesso appaiono soluzioni per 
il benessere simili a delle piccole SPA. Misure e budget permettendo, 
ovviamente, anche se esistono moltissime soluzioni adatte ai diversi 
budget in grado di rendere il bagno una vera e propria piccola zona 
wellness.

Altra grande rivoluzione è quella che riguarda la proiezione dell’abitare 
ben oltre i muri. Gli eventuali spazi esterni diventano la naturale esten-
sione della zona giorno, una continuità esistenziale ormai necessaria 
dopo le limitazioni e le nuove consapevolezze della vita pandemica. La 
creazione di “isole felici” a cui accedere direttamente dal nostro sog-
giorno sono una delle soluzioni migliori in assoluto per sfruttare al meglio 

Tecnologia e connettività, il fulcro della casa del futuro

Un altro dei più grandi cambiamenti in atto all’interno delle nostre case 
è quello che riguarda l’illuminotecnica e la domotica.

Soluzioni luminose a basso impatto ambientale e con una durata supe-
riore hanno preso il posto delle vecchie lampadine, trasformando gli 
appartamenti in ambienti ove non vi è un solo punto luce per ambiente 
ma una soluzione di scenari luminosi pensati e progettati.

fondamentale, con soluzioni tecnologiche dalla forte ispirazione green. 

Stesso discorso per la domotica, con sistemi sempre più predominanti e 

impianto delle nostre abitazioni. 

-
borazione da remoto è diventata parte della nuova normalità lavorati-
va, allora la casa deve adattarsi a queste nuove necessità, ritagliando 
degli spazi in cui lavorare, studiare, chattare o presentare senza distur-
bare o essere disturbato dagli altri.

Lo studio diventa quindi anacronistico? Non in senso stretto, ma si pre-
diligono ovviamente spazi (connessi) dove effettuare videochiamate, 
seguire lezioni e lavorare in tranquillità senza sovrapporsi.

Questi i temi di dibattito, sviluppo e ricerca che lo studio di architettura 
Fabio Valente ha approfondito già da diversi anni e che pone prioritari 
nella progettazione residenziale del concept del Vostro nuovo abitare. 

Studio di Architettura Fabio Valente 
www.fabiovalente.it 
studioarchitettura@fabiovalente.it 
tel +39 392 1967051

LA CASA CHE VORREI
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LA CASA CHE VORREI

Superbonus 110%, un occasione 
a favore dell’ecosostenibilita’
a cura dell’Arch. Massimiliano Muscio

-

-
ticamente irripetibile che lo Stato ci concede.

Noi dovremmo essere così bravi da non lasciarci sfuggire que-
sta occasione.

Finalmente potremo realizzare quegli interventi necessari ad 
innalzare il livello di sostenibilità energetica di cui tanto ha bi-
sogno il nostro patrimonio edilizio.

L’eccezionalità della circostanza è inoltre corroborata dalla 

contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai for-
nitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione TOTALE spettante.

dalla normativa in “interventi trainanti” ed “interventi trainati”, 
sono i seguenti:

• interventi di isolamento termico sugli involucri esterni;

• sostituzione degli impianti di climatizzazione;

• installazione di pannelli solari per la produzione di  
 acqua calda;

• installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi  
 di accumulo;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Si potrà quindi installare il cosiddetto “cappotto termico”; 
intervento che abbatte notevolmente la dispersione termica 
invernale e che protegge dall’eccessivo calore che entra nel-
le nostre case nelle stagioni estive (consentendo un notevole 
risparmio di energia consumata per il raffrescamento).

Oppure si potranno sostituire gli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffre-
scamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensa-

-
stallare impianti a pompa di calore, impianti ibridi (assemblati 
in fabbrica) per installare sistemi di riscaldamento “radianti” (a 

-
le disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto 
Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute 

-

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per 
-

vedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le 
spese ammesse:

• per le case unifamiliari e le case funzionalmente indipendenti la  
 scadenza è prorogata al 31/12/2022 (a patto che al 30/06/2022 sia  
 concluso almeno il 30% dei lavori);

 
 scadenza è prorogata al 31/12/2023.

Per i Condomini è prevista, inoltre, la possibilità di detrarre il 70% per 
i lavori eseguiti entro il 31/12/2024 e il 65% per i lavori eseguiti entro il 
31/12/2025.

Architetto 
Massimiliano Muscio

D www.mmsa-studio.com
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La condizione per poter accedere alle detrazioni è che l’edi-

Per chi ha voglia e possibilità di spingersi oltre, esiste soprat-
tutto la possibilità di eseguire una demolizione e ricostruzione 
del proprio fabbricato sempre accedendo alle detrazioni 
ammesse dal Super Sismabonus che consentono di eseguire 
l’intervento praticamente a costo zero.

In questo caso, il progetto di ricostruzione aumenterà di molto 

consumo di CO2.

Scegliendo i materiali che l’edilizia eco-sostenibile ci mette 
a disposizione, saremo in grado di realizzare una nuova casa 
“green” al 100%.

LA CASA CHE VORREI

Work in progress 
Località Preta 
Comune di Amatrice.  
Lavori di ricostruzione  
edificio unifamiliare

Impianto radiante a pavimento

Cappotto termico

Impianto fotovoltaico

Impianto radiante a soffitto
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La camera da letto che rigenera
A cura della Master in Chue Style Feng Shui Donatella Magni

Dormire bene è importante per molti motivi:

• Passiamo a letto almeno 1/3 del tempo 
• Dormire serve a recuperare energie 
• Mentre dormiamo ci riconnettiamo con le nostre radici  
 (spesso i sogni sono legati alla rielaborazione di ciò che  
 abbiamo vissuto durante la giornata) 
• Rigenerare corpo e mente ci permette di migliorare la salute 
• Simbolicamente per il Feng Shui la camera da letto è  
 collegata alla salute, alla famiglia, all’intimità e alla vita privata.

Quindi una camera da letto deve assolvere ad una serie di  
funzioni: 
- Proteggerci quando siamo più indifesi,  
- Dare una sensazione di calma e tranquillità e quindi facilitare  
 il riposo 
- Permettere al corpo di rigenerarsi 
- Creare un ambiente intimo e riservato protetto da occhi  
 estranei

Il Feng Shui, con i suoi consigli dettati da esperienza millenaria, 
punta ad ottenere questi risultati valuntando prima di tutto la 
posizione della camera rispetto al resto della casa. La camera 
infatti dovrebbe essere nella parte più riservata dell’abitazione 
lontano dalla porta di ingresso e separata dalle zone giorno in 

movimentata, rumorosa; anche gli animali all’interno della tana 
cercano il luogo più distante dall’ingresso per sentirsi al sicuro 
quando dormono. 
All’interno della camera, poi, il letto dovrebbe avere una buo-
na spalliera che appoggia ad un muro. Il Feng Shui sconsiglia 

di avere il retro del letto scoperto ( come quando la spalliera è 

nostra parte istintiva non si sente a suo agio. Inoltre dovrebbe 
essere in una posizione in cui chi sta a letto possa tenere age-

avere oggetti pesanti (quadri, mensole o lampadari) incombenti 
sul letto che cadendo 
o dando l’impressione 
di cadere possono 
dare la sensazione di 
essere in pericolo. La 
camera inoltre deve 
essere ammobiliata 
semplicemente e con 
colori tenui (yin) per fa-
cilitare il sonno. Evitare 
assolutamente grandi 

il letto o fontane con 
acqua in movimento in 
quanto si crea un effet-
to yang che non facilita 
la profondità del riposo. 
Che dire del “letto con la testa a nord”? in realtà è una indica-
zione riduttiva perché ogni persona ha una sua energia e quindi 
dovrebbe avere il letto orientato nella direzione dell’energia che 
la sostiene.  
Se non sai come fare, ascolta il tuo corpo o osserva come i bam-
bini si dispongono nel letto o nella stanza: spesso istintivamente 
cercano la posizione migliore per loro. Altrimenti se dormi male 
hai bisogno di una persona esperta che analizzi la tua casa e la 
tua energia e cerchi di armonizzarle al meglio!

Donatella Magni

Ingegnere Edile,  
esperta in:  
Feng Shui,  
bioedilizia,  
risparmio energetico

D www.imperialfengshui-an.it

arredo & regaloarredo & regalo
San Felice Circeo - V.le T. Tittoni, 167 Tel. 0773 / 541022
mail: lacasamatta@virgilio.it

lacasamattaArredamento

338 8462750

Letto Let’space 
della nuova  
collezione  
Caccaro per spazi  
personalizzabili.  
Consente di  
separare  
la testiera dal  
giroletto  
per poi abbinarli  
liberamente in  
molteplici soluzioni.  
www.caccaro.com

LA CASA CHE VORREI
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LA CASA CHE VORREI

Scegli il tuo stile:  
4 idee di progetti casa
a cura dell’interior designer e interior stylist Paula Diana Mera

La richiesta principale del cliente è stata quella 
di avere una casa attuale, ma che non seguisse 
particolari tendenze, una casa “timeless” dunque. 
Lo stile moderno e senza tempo è accompagnato 
da una palette di colori abbastanza neutra con 
leggeri “pop-colour” in alcuni dettagli, come il pa-
vimento all’entrata o la carta da parati in camera 
da letto. 
Ho cercato di sfruttare al meglio tutti gli spazi: 
dalla nicchia in cucina ho ricavato la zona di-
ning, mentre la nicchia in corridoio è diventata 
l’armadio della camera matrimoniale. Nel bagno 
ho sfruttato lo spazio sopra la toilette in modo 
da ricavarne un piccolo armadio per riporre vari 
prodotti ed ho optato per una doccia walk-in in 

-
tenendo uno spazio funzionale, senza rinunciare 
all’estetica.

Interior designer e  
interior stylist  
Paula Diana Mera

F affluxdesignsrl
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Per questo arredamento, la richiesta principale della 
cliente è stata quella di ottenere una casa che in una 
sola parola si potesse riassumere con “elegante”. Scen-
dendo nei dettagli, desiderava una casa: luminosa, dai 
colori chiari, principalmente bianco e beige, senza trop-
pi mobili.  

-
co-contemporaneo. 

-
derno misto allo stile industriale, predominano 
infatti i colori scuri e materiali più freddi.  
In un unico spazio si trovano cucina, salotto 
e zona dining, per questo è stato importante 

predisposizione dei mobili e dei punti luce.  
I colori scuri della cucina e del salotto si fondo-
no bene con il pavimento chiaro e il tutto viene 
messo in risalto dalle diverse sfumature di ver-
de/blu che si ritrovano nel wall accent, ossia la 
parete dove si trova la tv, e nel tappeto.  
Per alleggerire ulteriormente la composizione 
ho deciso di creare una zona dining “traspa-
rente” con tavoli e sedie in plastica, in modo 
da far passare la luce e di aggiungere sulla 
parete dell’entrata una serie di specchi che 
ingrandiscono lo spazio.  

La cliente voleva utilizzare una stanza in più che aveva a disposizione, per creare un piccolo home 
 

Lo stile ricercato è uno moderno, basato prinicipalmente sui colori marrone e grigio. 
Essendo la stanza lunga e stretta, ho deciso di sfruttare la parete più lunga per creare una libreria 
dalla quale far partire il piano scrivania: in questo modo nella stanza rimane lo spazio necessario per 
poter passare liberamente. 
Volevo ottenere un design pulito, senza troppe decorazioni, per questo motivo ho optato per delle 
pareti grigio chiaro impreziosite da un unico quadro

LA CASA CHE VORREI



La calvizie è un problema molto diffuso e coloro 
che ne soffrono spesso non trovano la soluzione 
giusta per fermarla. Una tecnica di ultima gene-
razione è la tricopigmentazione, un trattamento 
estetico che restituisce alla persona un aspetto 

Cosa è la tricopigmentazione ? 
La tricopigmentazione o scalp micropigmenta-
tion nasce fra Inghilterra e Stati Uniti nell’anno 
2002 da un idea del tatuatore Iam Watson per 

alopecie in maniera non invasiva , commercializ-
-

poco conosciuta. 
La tricopigmentazione è una tecnica di micro-

perchè viene effettuata anche su cicatrici deri-
vate da traumi o operazioni chirurgiche come il 
trapianto di capelli. 
Si differenzia totalmente dal comune tatuaggio 
estetico per i seguenti motivi: 
- i pigmenti sono bioriassorbibili (quindi semiper-
manenti) e ipoallergenici,

- gli aghi utilizzati sono più piccoli, entrano meno 
in profondità nel derma e hanno la capacità di 
depositare una parte davvero minima di pigmen-
to sotto la cute e non creare “macchie”,

- i macchinari utilizzati sono progettati per lavora-

controllare digitalmente il numero di battiti di en-
trata dell’ago nel derma,

- le competenze trico-
logiche dell’operatore 
aquisite attraverso dei 

permettono di analiz-
-

co e dermatologico 

progettare un lavoro 
perfetto in base all’e-
sigenza e conformità 
personale dello stesso.

Come si effettua? 
La Tricopigmentazione 
viene effettuata ino-
culando nello strato 

del cuoio capelluto 
dei pigmenti appositi, 
andando a replicare 
migliaia di microfolli-

coli identici a quelli originali (tenendo presente 
sempre la distanza follicolare e il colore del clien-
te) creando così densità follicolare piú o meno 
intensa lì dove necessita. 
Con la tricopigmentazione si può: 
- creare un effetto rasato (tecnica più usata ed 
indicata per la riuscita ottimale del trattamento),

- creare un effetto densità nelle zone areate 
dove possibile (la zona da trattare deve essere 

minima), altrimenti si noterà il contrasto e la tridi-
mensionalità della zona pigmentata con quella 
ricca di capelli,

- coprire cicatrici derivanti da traumi o trapianti di 
capelli eseguiti con tecnica FUT (dove viene pre-
levato un lembo di pelle lasciando una cicatrice 
più o meno grande).

I vantaggi 
Essendo una tecnica di pigmentazione ossia non 
invasiva (non penetra le difese naturali dell’or-
ganismo umano quindi non causa danno) è del 
tutto senza rischio e l’effetto visivo è immediato, 
inoltre non necessita di impegni quotidiani e non 
provoca fastidi ne problemi di praticità.

Quanto dura il trattamento? 
-

to ha una durata variabile in base al soggetto (la-
voro, sport, anzianità, esposizione al sole, fagoci-
tazione personale ecc..) ma solitamente il ritocco 
viene effettuato una volta l’anno per mantenere 
l’omogeneità e densità di colore ottimale.

Francesco Carlaccini 
Viale degli Astri, 77  
00144 Roma Eur/Torrino

n 3338162798

F carlaccinitricopigmentista

I carlaccinitricopigmentista

E carlaccinitricopigmentista@
hotmail.com

a cura di Francesco Carlaccini tricopigmentista

Mascherare la calvizie  
La soluzione tecnica di ultima generazione per un problema molto diffuso

DB PROMOTION



Occhiali da vista, sole, lenti a contatto - Misurazione computerizzata della vista gratuita
Visite oculistiche su appuntamento - Specializzati in lenti multifocali di ultima generazione

              Via A. Gramsci, 36  00065 Fiano Romano (RM) - tel. 0765480685 - 3382656670

…non più ottico ma spacciatore di lenti, 
per improvvisare occhi contenti 
perché le pupille, abituate a copiare 
inventino i mondi sui quali guardare...

Fabrizio D’Andrè
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Il bergamotto: 
l’oro verde di Calabria

l bergamotto è il frutto del Citurs bergamia, specie apparte-
nente alla famiglia delle Rutaceae. Si tratta di una prelibatez-
za coltivata quasi esclusivamente in Calabria ed in particola-
re, nella fascia costiera meridionale della provincia di Reggio 
Calabria. 

La stagione di questo preziosissimo agrume - di cui tra l’altro, 
se ne conoscono ben tre varietà - inizia ad ottobre e termina 
a marzo. 

Il bergamotto ha origini antichissime. La stessa etimologia del 
nome è incerta e potrebbe risalire alla città di Berga - nome 
antico di Barcellona - o a quella di Pergamon - l’antica città 
di Troia -. Altri associano il termine Bergamotto a bey armudu, 
che dal turco indica il “pero del Signore”. 

Alcune leggende tramandano, poi, che 
il Bergamotto sarebbe stato importato da 
Cristoforo Colombo e trapiantato nelle 
Isole Canarie; dalla città spagnola di Ber-
ga, il Bergamotto sarebbe, così, arrivato a 
Reggio Calabria. La sua presenza in Ca-
labria è, di fatto, datata intorno al XIV-XVI 
secolo. 

Da un punto di vista strettamente nutri-
zionale, un frutto medio apporta apprez-
zabili quantità di vitamina C, vitamina A, 
potassio, calcio e ferro. Il bergamotto è, 
inoltre, fonte importante di acido citrico, 

esperetina ed eriodictiolo. Naringenina 

e vasoprotettivi, mentre eriodictiolo ed 
esperetina si sono dimostrati in grado di 

noni sono presenti anche in altri frutti citrus, 
ma due derivati glicosilati sono esclusivi 
del bergamotto. 

Ad oggi, difatti, svariate ricerche hanno associato al berga-
motto la potenziale capacità di ridurre notevolmente i livelli 

addirittura paragonabile a quella delle statine, i farmaci di 
elezione per il controllo del rischio cardiovascolare. In effetti, 

porto alla lotta contro la colesterolemia, ma sembrerebbe, 
anche, che questo agrume sia utile per tenere a bada i livelli 
di trigliceridi e più in generale, per sostenere il benessere car-
diovascolare.

cercatori del laboratorio Quasiora - Qualità, sicurezza e origine 
degli alimenti - infrastruttura di ricerca afferente all’Università 
della Calabria, hanno scoperto l’esistenza di particolari com-

posti fenolici presenti in cospicue quantità, sia nel succo che 
nei tessuti interni del frutto. Tali composti, appartenenti alla 

spiccate attività ipocolesterolemizzanti. 
Essi sono presenti nei tessuti dell’agrume e 
sono rappresentati dalla Brutieridina e dalla 
Melitidina. Recentemente, il gruppo ha ca-
ratterizzato, anche, la struttura di un terzo 
Hmg-coniugato, denominato Peripolina; 
tale molecola, tra le altre caratteristiche, 
possiede notevoli proprietà antiossidanti ed 

Da quanto detto, se per il mercato globale, 

risiedeva soltanto nella composizione dell’o-
lio essenziale - il quale ricavato dalla buccia 
esterna, lo rende particolarmente richiesto 
nei campi dell’aromaterapia, nonché della 
cosmetica – oggi, grazie alla ricerca di 
base e clinica, l’industria del bergamotto 
sta ritrovando linfa vitale, generando nuove 

un’eccellenza ed una ricchezza assoluta di 
Calabria.

Dr Roberta Madonna
Biologo Nutrizionista

Farmacista
Specialista in 

Biochimica Clinica

Via Achille Grandi, 14
S. Maria C. Vetere (CE)
tel. 340 951 4668 - 3208528938
roberta.madonna1@gmail.com
www.nutrizionista-madonna.com

a cura della Dott.ssa Roberta Madonna

“lo rende 
particolarmente 

richiesto 
nei campi 

dell’aromatera-
pia, nonché 

della cosmetica”



Neriva cosmetici è il Brand di Essenza Spa voluto e progettato da
Ivano e Riccardo Nemesi due fratelli cresciuti nell’ ambiente della
profumeria romana.
Brand tutto italiano dalla formula al confezionamento creato per
soddisfare ogni richiesta dal benessere alla cura del viso e del corpo.
Dall’apertura del primo centro ad oggi la nostra parola d’ordine è
benessere e professionalità, ci siamo così specializzati in ogni tipo di
percorso e massaggio che rilassino corpo e mente.
Ispirati dalle terme degli antichi romani e dai profumi della nostra
penisola sono nati i prodotti spa composti da preziosissimi scrub
arricchiti dai sali della Sicilia al profumo iconfondibile degli aranci, 
preziosi oli da massaggio che evocano pomeriggi assolati e caldi dove
il latte di mandorla ristora e disseta, burri scrub con cristalli di zuc-
chero all’ inconfondibile sapore di frutta che levigano e nutrono ogni
centimetro di pelle, oli drenanti al legno di Cedro e oli alla Calendula 

Tutto questo perché nei nostri centri un semplice massaggio si tra-
sforma in un esplosione sensoriale fatta di suoni odori e sensazioni di
BENESSERE.

ESSENZA SPA  centri benessere Roma:
Viale Stefano Gradi n. 179/183 (Eur)  - Tel. 06 51968415

Via Baldo degli Ubaldi n. 149/153 (Aurelio)  - Tel. 06 6625679
Via Alessandria n. 137 (Piazza Fiume)  - Tel. 06 85305036

www.essenzaspa.it
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Anfetamine? 
No grazie.

Un argomento che da molti anni tocca la vita di tantissime 
persone che, consapevoli o no ad i rischi ai quali si sottopon-
gono, fanno uso di questi farmaci vietati e dannosi. Abbiamo 
chiesto alla dott.ssa Maria Angela Macario di parlarci delle 
Anfetamine e dei danni che provocano.

Cosa sono e quali effetti producono? 
     Le anfetamine sono farmaci conosciuti già da molto tem-
po. Vendute negli anni 70 nelle farmacie come tonici, negli 
anni 90 ebbero un picco di vendite dovuto alla scoperta che 
la loro assunzione causava una perdita importante di peso.  

Creano alterazioni del sistema serotoninergico. In parole 
semplici alterano il rilascio di serotonina, il neurotrasmettitore 
deputato al controllo del sonno, del tono dell’umore, del com-
portamento sessuale e della fame. 

Per i tanti  effetti indesiderati ne fu vietata la vendita e la som-
ministrazione, ma, nonostante i controlli, 
tuttora molti pazienti ne fanno uso (anche 
perché sono reperibili tramite mercato 
nero o si possono acquistare e assumere 
nelle palestre, oppure senza ricetta da far-
macisti o medici senza scrupoli). 

Uno dei luoghi dove vengono attualmente 
proposte con più frequenza sono le pale-
stre dai vari personal trainer o presunti tali. 
Inoltre, molti farmacisti o medici continua-
no a fornirle senza nessun problema etico, 
né morale perché l’effetto immediato 
dell’importante perdita di peso ha un risul-
tato di impatto visivo e di euforia iniziale di 
entusiasmo per il paziente (anche se crea 
danni alla salute).  

La perdita importante di peso, anche 20 
kg in un mese, ha sempre attirato l’attenzione sulle anfetamine 
nonostante i divieti, ma vá ricordato che danno effetti collate-
rali evidenti sull’organismo anche a distanza di 10 o 20 anni. 

 
    I principali e più comuni effetti collaterali sono:  dipenden-

za (a distanza di anni ancora se ne sente 
l’esigenza di prenderle), depressione, ansia, 
attacchi di panico, aggressività, infarti, ische-
mie e impotenza. 

Inoltre, appena se ne sospende l’assunzione, 
si riprendono i chili persi senza riuscire a tor-
nare più al peso iniziale, anzi aumentandolo, 
con un conseguente blocco metabolico che 
impedirà la perdita di peso anche negli anni 
futuri. 

Cosa in concreto si può fare per risolvere de-
 

     Porto avanti già da alcuni anni la mia 
campagna contro l’uso di anfetamine, mol-
to seguita da pazienti o da appassionati di 
scienze della nutrizione umana. Allo stato at-
tuale delle cose informare tanto e documen-
tarsi risulta il metodo migliore e soprattutto 

delle palestre senza essersi prima consultati con uno speciali-
sta (medico o biologo nutrizionista). Consiglio che do soprat-
tutto ai giovani.

Dott.ssa Maria Angela Macario 
Biologa Nutrizionista 

Specialista in Dietologia e  
Nutrizione Clinica 

www.mariaangelamacario.com 

a cura di Bruno Russo

“creano un  
blocco  

metabolico che 
impedirà la  

perdita di peso 
anche negli  
anni futuri”



Dr.ssa  Amira Bodareva
Chirurgia plastica e 
medicina estetica

Mail: 
a_bodareva@yahoo.com

Studio Tiepolo 
Via Giovanni Battista 
Tiepolo, 21, Roma

Molte persone vorrebbero ottenere un veloce miglioramento 

problemi di lassità cutanea e ritenzione idrica.

Quali sono i trattamenti migliori e non invasivi per rimettersi in 
forma durante l’Estate? 
3 DIMENSIONALE LIFTING. 

Apparecchiature e tecnologie utilizzate: 
BIOTECITALIA MEDICAL. 
La prerogativa di tali trattamenti è che non sono invasivi e 
possono essere effettuati sempre, anche durante il periodo 
estivo senza le problematiche connesse 
all’esposizione ai raggi solari.

Indicazioni?  Le più frequenti sono

VISO:
• Rilassamento cutaneo 
• Rughe
• Acne e pori dilatati

CORPO
• Cellulite edematosa

• Rilassamento cutaneo

Quali risultati si ottengono?  
Parlano le foto reali dei nostri clienti 
• Immediato effetto lifting

• Risollevamento tessuti corpo (gluteo, ecc.)
• Miglioramento di tutti i sintomi della cellulite
• Drenaggio edema del tessuto adiposo

E’ adatto sia alle donne che agli uomini?   
Certamente.

E’ doloroso?   
No. Ci si rilassa durante la seduta del trattamento 

Orientativamente ci dà un’idea di prezzo di questi trattamenti?  
Il costo verrà stabilito dopo la visita dove verrà fatta una con-
sulenza personalizzata.

Dove possono prenotare le sue consulenze? 
Tramite la mia mail:  a_bodareva@yahoo.com
Ricevo presso lo Studio Tiepolo, si trova a Roma 

a cura della dr.ssa Amira Bodareva chirurgo plastico ed estetico

Come migliorare l’aspetto 
 

DB PROMOTION
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OZONOTERAPIA:
di cosa si tratta e per 
quali patologie è indicata
a cura del Dr. Gregorio Martinez Sánchez  
Pharm. Dr., Ph.D. Senior Researcher. Consulente Artemisia Lab.

L’Ossigeno-Ozonoterapia è un trattamento medico comple-
mentare che si basa sull’uso di una miscela di ozono e ossi-
geno come agente terapeutico per trattare una vasta gam-
ma di malattie, avendo un’azione 

-
batterica e rivitalizzante dei tessuti. 

Il trattamento viene eseguito da un 

secondo un protocollo sanitario ben 
preciso.

Dal momento che l’ozono non ha 
recettori, il suo meccanismo di azione 
per via sistemica è indiretto, cioè agi-
sce tramite i propri mediatori. A livello 
molecolare, sono stati evidenziati, ne-
gli ultimi anni, differenti meccanismi 
d’azione. 

A seconda della via di applicazione, 
l’ozono può agire con ossidazione 
diretta o per via indiretta; è oramai 
provato che basse concentrazioni 
di ozono, non tossiche per la cellula, 
inducono un precondizionamento 

scavenger, letteralmente “di pulizia” degli elementi tossici 
prodotti dalla cellula da parte di alcuni enzimi ad essa de-
putati.

L’Ozonoterapia è stata usata inizialmente come potente 
pratica disinfettante e successivamente come tecnica te-
rapeutica in malattie su base vascolare, malattie infettive 

acute e croniche, malattie neurodegene-
rative, dermatologiche e gastrointestinali.

L’Ozonoterapia trova oggi multiple appli-
cazioni cliniche. Le principali sono: tratta-
mento delle malattie muscoloscheletriche, 
trattamento della lombalgia e del dolore al 
ginocchio.  
Inoltre sono previste applicazioni in odon-
toiatria e per la cura delle malattie derma-
tologiche, soprattutto ulcere, ferite e piede 
diabetico. 

UTILIZZO DELL’OZONOTERAPIA  
NEL LONG COVID 
 
La sindrome post Covid, meglio detta 
Long Covid, è un insieme di sintomi che 
persistono nella persona che ha contratto 
la malattia. Le manifestazioni più frequen-
temente rilevate, che possono permanere 

e/o del gusto, astenia, stanchezza. 
Nei casi di sindrome post Covid, l’Ossigeno-ozonoterapia, 
come terapia complementare, favorisce lo spegnimento 

-

“Il trattamento  
viene eseguito  
con l’uso di un  

dispositivo 

secondo un  
protocollo  

sanitario ben  
preciso”
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INGHIRAMI 
AURELIO/BOCCEA
TEL. 06 6620392

ARTEMISIA LAB CASSIA
CASSIA/SAN GODENZO
TEL. 06 3310393

POLO RADIOLOGICO ROMANO
CASSIA/SAN GODENZO
TEL. 06 3350791

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME
TEL. 06 42 100

ALESSANDRIA 
PIAZZA FIUME - VIA 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 LABORATORIO
LIDO DI OSTIA
TEL. 06 5682798

ANALISYS POLIAMBULATORIO
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 ESTESAN LASER
SURGERY SERVICE - QUARTIERE TRIESTE
TEL. 06 39919869

ARTEMISIA LAB BEAUTY BY FRANCY’S

APPIA/COLLI ALBANI
TEL. 06 7851564

ARTEMISIA LAB BEAUTY
PORTICO D’OTTAVIA
TEL. 06 31078878

ARTEMISIA LAB M.R. 3000
APPIA/FURIO CAMILLO
TEL. 06 78359396

PROSSIMA APERTURA: ACILIA • GUIDONIA

artemisialab.it

facebook.com/ArtemisiaLab

instagram.com/artemisia_lab

youtube.com/c/ArtemisiaLabTV

APERTI TUTTO L’ANNO
ANCHE AD AGOSTO

RISPOSTE DIAGNOSTICHE
IMMEDIATE

ESAMI CLINICI IN GIORNATA

CENTRO POLISPECIALISTICO 
TUSCOLANA/QUADRARO  
TEL. 06 7626041

no-modulanti; inoltre migliora il microcircolo e incrementa 
l’ossigenazione dei tessuti.

tare il paziente post Covid, hanno coinvolto 201 soggetti. 
È stato osservato che l’Ozonoterapia sistemica (grande 
autoemoterapia, soluzione salina ozonizzata o ozonoterapia 
rettale) è in grado di favorire il recupero della normale fun-
zionalità organica, alleviare il dolore e ridurre la condizione 
di affaticamento, senza comportare effetti collaterali.

Riguardo all’uso dell’Ozonoterapia nei pazienti affetti da 
Covid19, attualmente sono disponibili 23 studi, di cui 7 com-
pleti di dati clinici. Spagna, Italia, Cina e Iran hanno un re-
cord di 3 studi clinici. Cuba, Turchia e Brasile hanno in corso 
2 studi clinici. In fase di sperimentazione clinica sono previsti 
999 pazienti Covid. 

Il numero di studi relativi all’uso dell’ozono nel Covid19 è 
notevole rispetto al numero totale di studi registrati sull’uso 
dell’ozono in medicina.

Nel 2020 è stato realizzato uno studio pilota con soluzione 
salina ozonizzata in pazienti Covid19. Sono stati coinvolti in 
questo studio 25 pazienti adulti ricoverati con sintomi da 
lievi a gravi di COVID19, soggetti che hanno soddisfatto 
i criteri di inclusione e sono stati trattati dal 18 aprile al 26 
aprile 2020, presso l’ospedale Virgen De La Paloma, Madrid, 
Spagna. I pazienti sono stati sottoposti a cure standard asso-
ciate a soluzione salina ozonizzata per 10 giorni. 
Per questi casi si è registrato un miglioramento dei sintomi 
clinici e la riduzione della mortalità. 
Gli endpoint secondari valutati includevano lo stato clinico 
dei partecipanti, gli esami di laboratorio e la durata della 
diffusione virale. 
Nessuno dei pazienti trattati con soluzione salina ozonizzata 
è deceduto. 
Sono stati osservati miglioramenti nei sintomi, quali dispnea, 
debolezza e riduzione della temperatura corporea, e, con-
testualmente, miglioramenti nei risultati delle analisi cliniche, 

Non sono stati osservati effetti collaterali del trattamento 
con soluzione salina ozonizzata.

La Rete di centri clinici e diagnostici Artemisia Lab ha recen-
temente attivato il servizio di Ossigeno-Ozonoterapia, met-
tendo a disposizione specialisti formati e abilitati secondo i 
protocolli internazionali (ISCO3).

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, contattare:
Artemisia Lab Chea – Tel: 06 78178
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intervista a cura di Bruno Russo

Lanciani Club  
lo storico circolo della Capitale 
Angelo, raccontaci la storia del Lanciani Club 
     Il Lanciani Club è stato fondato nel 1972 da mio padre 
Mario Desidera, che aveva visto nel tennis un’attività in forte 
espansione.  
Il Club ha aperto con 9 campi tennis e una piscina semio-
limpionica; dopo una decina d’anni visto il boom del tennis 
con Adriano Panatta, i campi da 9 sono diventati 21, diven-
tando uno dei circoli più grandi della capitale, oltre all’or-
ganizzazione di tornei internazionali di tennis femminile che 
hanno visto la partecipazione di campionesse quali la Flavia 
Pennetta.  
A partire dagli anni ’80, con il mio ingresso nell’attività del 
circolo, avendo avuto la possibilità di studiare e lavorare 
negli Stati Uniti, nel 1981 abbiamo inaugurato il primo Club di 
Squash nel centrosud Italia.  
A seguire, durante gli anni ’90, ho introdotto a Roma la 
prima scuola per il gioco del Cricket, la prima struttura di 
arrampicata sportiva e, successivamente, il primo centro di 

innovative quali lo strike zone e l’aerokombat. 
 
Quali sono le attività in corso al circolo Lan-
ciani? 
     Attualmente disponiamo di 17 campi 

campi esterni e la nostra scuola tennis che 
conta più di 200 allievi.  
Le attività proseguono con la palestra di 
1000 mq, calcetto, centri estivi oltre alle 
attività di nuoto, squash, arrampicata spor-
tiva, balli di gruppo. 
All’interno del centro, con 200 posti auto, 
ci sono anche servizi quali bar, ristorante e 
centro estetico.

Prossime attività del club 
     Il club è stato fondato nel 1972, ma le attività sono partite 
al completo nel 1973, per questo motivo i festeggiamenti dei 
nostri primi 50 anni di attività, partiranno dal 2023, con tutta 
una serie di eventi sportivi , per ogni dipartimento del club, e 
termineranno con la grande festa per i 50 anni a Settembre 
2023. 
 
 
 
 

Sappiamo che oltre al Lanciani club ti occupi di consulenza 
nel settore Fitness a livello Internazionale, ce ne 
vuoi parlare? 
     Dal 2010 su consiglio di un mio amico , ho 
avviato un’attività di consulenza a 360 gradi 
nel settore del Fitness e Wellness Internazionale, 
occupandomi della ricerca e attivazione di 
distributori per una azienda produttrice di ac-

oltre che in Russia, con ottimi risultati. Però era 
un lavoro che mi portava a viaggiare spesso 
da un continente all’altro, così ho variato il mio 
percorso di attività, dedicandomi principal-
mente al mercato Europeo del Fitness. Da oltre 

in Italia,  e consulente per un’importante catena di centri 
sportivi Spagnola. In passato ho prestato la mia attività di 
consulente per la catena di palestre di Madonna, Hard Can-
dy , e al momento seguo degli investitori nel settore calcio/
Padel e collaboro con WSB Sport di Piero Lazzeolla, come si 
suol dire non ho il tempo di annoiarmi…

Angelo Desidera  
proprietario circolo Lanciani Club  
e consulente internazionale  Fitness e Wellness

“come si suol 
dire: non ho  
il tempo di  
annoiarmi”

EVENTI E PASSIONI
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a cura di Bruno Russo

Chirurgia Estetica 
Intervista al Prof. Gasperoni, il chirurgo dei 15 mila interventi 
Il 90% delle donne soffre di cellulite: quando è necessaria la 
chirurgia? 
    La liposuzione (lipoaspirazione o liposcultura) elimina i 
depositi localizzati di tessuto adiposo. Tali depositi si possono 

anche su caviglie, braccia e sotto il mento. La lipoaspira-
zione non è da considerarsi un trattamento contro il sovrap-
peso o l’obesità ma un rimodellamento del corpo da farsi 
prima del dimagrimento. 
La cellulite è dovuta ad un aumento di volume del grasso 
che è disposto fra strato muscolare e pelle.  
Dal momento che la pelle è tenuta aderente al corpo da 

tralci non cedono mentre la pelle intorno sì. 
-

cordano una buccia d’arancia, inestetismo ben noto alle 
donne. Se si aspira il grasso sottocutaneo, si decomprime lo 
strato di grasso fra pelle e muscoli, come conseguenza i tral-

-
asi attività sportiva può ridurre il volume di grasso nell’indivi-

caso le cellule adipose sarebbero solo ridotte di volume, ma 
non rimosse totalmente. La lipoaspirazione toglie proprio le 

Quali sono le tecniche più richieste e più innovative? 
    Sono state tentate varie alternative alla liposuzione ma 

Ovviamente l’abilità manuale dello Specialista è basilare 
in trattamenti chirurgici come quello in esame, perché non 
sono le tecniche a dare risultati soddisfacenti ma la compe-

momento non superata da altre metodiche chirurgiche. 
È
cutanee dovute alla liposuzione fatta con altre tecniche, 
possono esser notate.

Quali sono i tempi di recupero di una liposuzione? 
    Il recupero dopo la lipoaspirazione è velocissimo. Si 
cammina il giorno seguente e bisogna farlo tutti i giorni per 
attivare la circolzione. L’unico dolore che potrebbe esser 
percepito, è quello provocato da urti accidentali sulla zona 
operata. Si tratta di un intervento chirurgico non particolar-
mente fastidioso perché non richiede guaine, da tempo non 
più utilizzate, ma si fa ricorso semplicemente ad un collant 

 
-

nitivi si hanno nell’arco di sei mesi.

può far ricorso? 
    Si possono ottenere risultati temporanei anche soddisfa-
centi con il ricorso di ultrasuoni e massaggi ma se si vuole 

dare.

L’intervento di liposuzione può essere svolto su qualsiasi par-
te del corpo? 
    Sostanzialmente sì. Grazie alla tecnica della “Lipoaspira-

degli anni, si possono trattare anche parti anatomiche in 

ottenere risultati estetici gradevoli a seguito di un intervento 
di liposuzione.

Parliamo di lifting del seno. Spesso, con l’avanzare del tem-
po, le mammelle perdono il loro tono e la loro forma origina-
ria. Come è possibile intervenire? 
    Per ptosi mammaria, si fa riferimento ad un cedimento del 
seno causato da una quantità di pelle eccessiva rispetto al 
volume stesso della mammella. Con l’intervento che prende 
il nome di Mastopessi, si ridà forma al seno e si elimina la pel-
le in eccesso. 
Con l’intento di perfezionare questa procedura chirurgica, 
sono stato ideatore della “Mastopessi a J” (o a Virgola) al 

risultava essere più evidente. 
In buona sostanza, la cicatrice orizzontale che molti colleghi 
ancora eseguono, non è più necessaria nel 95% dei casi. Se 
il seno oltre ad essere sceso è anche vuoto, si mette anche 
una protesi che ha appunto la funzione di ripristinare il volu-
me perduto.

Quali sono le competenze e le qualità da tenere in conside-
 

    Il Chirurgo deve essere uno Specialista in Chirurgia Plasti-
ca, di provata esperienza e che non sia solito attuare un’a-
zione di convincimento nei confronti di un paziente, né che 

per avvalorare la propria bravura. 
Ricordate, anche il più discutibile tra i Chirurghi possiede 
belle foto dei propri pazienti perchè, nel corso di una car-
riera professionale, tutti incontrano la fortuna di riuscire in 
qualche operazione. 
Il Chirurgo Plastico per eccellenza è colui/colei che è dedi-
to/a alla professione e che esercita da moltissimi anni l’atti-

-
nica del medico, necessaria a garantire il perfezionamento 
di ogni più piccolo dettaglio.

   OBIETTIVO SALUTE

Prof. Carlo Gasperoni 
Attualmente insegna al Master di Chirurgia Estetica della Faccia  
all’Università Tor Vergata di Roma. Svolge anche attività di chirurgia 
estetica in Svizzera presso la Clinica ProCrea di Lugano e a Roma 
presso la Clinica Quisisana     
D www.carlogasperoni.com
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ANDREA LO CICERO 
Passione, cuore e amore

INTERVISTA ESCLUSIVA

di Bruno Russo 

Il rugby è stato la tua vita. Con gli Azzurri hai disputato tutti i 
Tornei 6 Nazioni e quattro Coppe del Mondo. Cosa ti ha dato lo 
sport e perché è importante come percorso di vita? 
     Prima di tutto mi ha dato la possibilità di fare qualcosa che 
amo. E’ bellissimo quando ti piace fare sport e poi scopri ca-
sualmente che può diventare anche una professione.  Possiamo 

una forte passione. Quando si riesce a ottenere questo, è molto 
soddisfacente. Per quanto mi riguarda l’unica problematica 
sono stati gli infortuni. 

Cinquantacinque punti in testa, di cui ventuno solo a un orec-
chio. Sei dita rotte. Quattro costole. Un gomito. Spalle lussate a 
volontà e una clavicola fratturata. Distor-
sioni varie alle gambe. Un collaterale rotto 
e una sublussazione del ginocchio. Uscite 
dal campo per infortunio: nessuna. Questi 
numeri sono il segno di una grande deter-
minazione e forza di volontà che hai nel 
superare gli ostacoli… 
     Conosco una sola vita, quella dove 
poggio i piedi giornalmente, dove faccio 
cadere il mio sguardo. Questo secondo me 
è qualcosa di impagabile. Avere quest’atti-
tudine ti da la possibilità di apprezzare tutto 
quello che fai ogni giorno. Ho avuto così 
tanti infortuni perché ho fatto uno sport di 
contatto e non mi sono fatto fermare, ma 
non ho fatto l’eroe, ho giocato in maniera responsabile senza 
ledere la squadra. Ritengo che questo sia un aspetto importan-
te perché, trasferito al mondo del lavoro tradizionale, questo 
tipo di attitudine sicuramente aiuta a creare individui e gruppi 
di lavoro migliori, sia nel contesto lavorativo che nel contesto 
sociale.

Quanto è importante lo sport per il benessere? 
     Lo sport è vita. Purtroppo in un Paese come l’Italia è visto in 
maniera marginale, qualunque esso sia lo sport, tranne il cal-
cio perché crea etichette, salotti, nient’altro. Mentre lo sport è 
tutto, anche una passeggiata, andare al mare, praticare sci, 
alpinismo… tutto quello che ti fa star bene. E’ veramente sport 
quello che ti riconnette con la società, che ti da un obiettivo e 
mostra i propri limiti stimolandoti nel superarli in maniera natura-
le. L’importanza dell’attenzione allo sport in Italia è dimostrato 
dal fatto che abbiamo un Ministro senza portafoglio.  
E’ soltanto un’etichetta.  

sport, a stare all’aria aperta, a muoversi senza queste mascheri-
ne, perché l’ossigenazione è fondamenta-
le, te lo insegnano ovunque.  
La respirazione è importantissima e, se non 
c’è, non ossigeni i muscoli, la testa, nulla, e 
rischi di morire. Lo vediamo con il covid, ti 
devono intubare per respirare. Quindi auto-
maticamente se una persona sta bene, vie-
ne distrutta dalla mascherina, e non è un 
discorso di vax o no-vax, ma una condizio-
ne naturale, semplice, basica, elementare, 
che anche un bambino di un anno sa fare 
come ragionamento.

-
mente dagli anni di duro allenamento. In 

questo periodo come ti tieni in forma?  
     Ho cambiato regime alimentare e mentale. All’inizio del 

forma. Non puoi stare dentro casa e mangiare dalla mattina 
alla sera soltanto perché non sai cosa fare e l’unica opzione è 
cucinare”.  Ho trovato assurdo che in tutti i supermercati aves-

“E’ importante  
essere un buon 

esempio e fare del 
bene senza  

aspettarsi nulla  
in cambio”
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ANDREA LO CICERO

a mia moglie, che aveva appena partorito (nel 2019 doveva levare quei pochi 
chili che si era portata in gravidanza), abbiamo deciso di fare la dieta. Così io 
ho perso 27 kg e mia moglie 15. Missione compiuta!  
Adesso ci sentiamo bene, affrontiamo la vita in maniera diversa, con più en-
tusiasmo. Siamo ancora limitati in questo particolare periodo di pandemia e 
restrizioni ma una sera a settimana ci vestiamo bene e ceniamo a casa come se 
fossimo al ristorante. 
Adesso pratico kite surf e alpinismo, due sport che mi permettono di stare in 
mezzo alla natura e godermi quello che ci offre. Mentre a casa utilizzo lo SkiErg 
di Concept2, che mi dà la possibilità di fare un lavoro ottimo in poco tempo, 
senza andare alla ricerca di pesi o spazi molto grandi (Anche se non ho nessun 
problema perché vivendo  in campagna di spazio ce n’è). SkiErg è un macchi-
nario che utilizzavamo già con la squadra di rugby per la preparazione atletica 
professionale e anche oggi trovo sia uno strumento eccezionale per poter stare 
bene e in forma. 

Come funziona questo tipo di allenamento? 
     Tutti i giorni mi alleno la mattina solo 25 minuti e faccio tutti i gruppi muscolari 
Interval Training con gli esercizi SkiErg: un minuto di lavoro, 20 secondi di pausa. 
Questo è il modo migliore per iniziare la giornata!  Lo stesso macchinario lo usa 

-
dera imitarmi, e questo è un insegnamento molto importante.

A 37 anni, comincia la tua nuova carriera da conduttore televisivo, di esperto di 
erbe aromatiche e personaggio tv dietro i fornelli: Giardini da incubo su Sky Uno 
dal 2014 al 2017 e poi L’erba del Barone su Gambero rosso, dove parli di come 
impiegare al meglio le erbe aromatiche e suggerisci due ricette in ogni punta-
ta..  Ami la cucina e ovviamente il buon cibo. Ti abbiamo visto anche in Celebri-
ty Masterchef e nel 2018 a La Prova del Cuoco su Rai Uno dove hai condotto una 

 
 

     No, perché anche lo sport è nato come passione e poi è diventato un lavo-
ro, quindi mi sono detto: perchè non posso fare lo stesso con le altre passioni? È 
chiaro che ci vuole sempre un po’ di fortuna e attenzione dalle persone che ti 
stanno vicino. In questo caso Sky ha avuto la lungimiranza di dire “se lui è bravo 
a fare i programmi di giardinaggio, portiamolo a bordo!” e abbiamo continuato. 
Ho dovuto studiare e approfondire gli argomenti, sono un grande appassionato, 
non sono un agronomo. I miei nonni avevano un aranceto e quindi sono cresciu-

-
glio..) ho vissuto la cucina come passaggio dei nonni che mi hanno tramandato 
diverse ricette. Così, oggi trasformo i piatti della tradizione, rivisitandoli.  
Anche nei viaggi che ho fatto, ho assaggiato piatti di culture diverse dalla mia, 
e mi piace molto questa contaminazione. 

Hai un piatto preferito?  
     I piatti migliori vengono al momento, deve esserci l’ispirazione. Cucinare per 
me è un po’ come la musica, le ricette più buone vengono fuori quando c’è l’i-
spirazione. Così arrivano anche nuove creazioni. Ad esempio se faccio una car-
bonara la faccio sempre diversa, so che può sembrare un insulto per i romani, 
però devo sempre metterci qualcosa di mio.

Nella tua villa di campagna a Nepi, tra Roma e Viterbo, hai aperto una fattoria 
didattica. Di cosa si occupa in particolare l’associazione?  
     Facciamo onoterapia ai bambini con lievi disabilità. Proponiamo un percorso 
non terapeutico e tutto ciò che è legato alla natura: passeggiate, laboratori, 
meditazione e confronto con gli animali, in particolare gli asini.  Diamo la possi-
bilità a questi bimbi di provare emozioni diverse, con tanti stimoli nuovi. Molti di 
questi bambini non hanno mai visto gli animali, non hanno mai avuto la possi-
bilità di passeggiare senza qualcuno gli dicesse “stai fermo, vieni qua, non toc-
care…” Da noi possono sporcarsi le mani, entrare in un orto, toccare le piante, 
annusare e tante altre pratiche.   

realizzare da tanto tempo. Perché ho sempre pensato di aver ricevuto tanta 
fortuna e che dovevo essere pronto a darne a mia volta. E’ come passare il 
testimone al ragazzo che viene dopo di te nella nazionale. E’ importante essere 
un buon esempio e fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio. Quando fai 
queste cose ti senti già appagato.

Progetti futuri? 
     In questo momento non mi sento di pronunciarmi su nulla. Vivo alla giornata. 
Ci sono molte persone che generano false illusioni, ti propongono progetti poco 
concreti o incredibili. Staremo a vedere come si evolveranno. Se vivi da solo va 

compagna da rispettare. E’ una responsabilità importante e preferisco valutare 
bene le proposte di lavoro.

Andrea Lo Cicero 
Vaina  è un condut-
tore televisivo ed ex 
rugbista a 15 italiano. 
Soprannominato “Ba-
rone” per via delle 
ascendenze nobiliari 
della sua famiglia, van-
ta 103 presenze nella 
nazionale italiana, con 
la quale ha preso parte 
a quattro edizioni del-
la Coppa del Mondo 
di rugby.

Tra il 2014 e il 2017 
conduce per il canale 
satellitare Sky Uno la 
trasmissione Giardini 
da incubo,. Per il ca-
nale televisivo Gambe-
ro Rosso ha presentato 
nel 2020 un altro pro-
gramma gastronomico, 
L’erba del Barone.

E’ sposato con Ro-
berta di Fiore che 
collabora con lui nella 
sua azienda agricola. 
Dal loro matrimonio è 
nato Ettore, nel 2019.
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La salute inizia a tavola
a cura di Bruno Russo

La salute inizia a tavola

Destinazione Benessere

Passione 
cucina

Foto: 
padella Steel Pan linea NewBrit,  

innovativa e glamour, ideata 
in collaborazione con il fashion 

brand Dressi J. 
Perfetta per dare  

uno stile alla tua cucina.  
Doppio fondo radiante in  

acciaio inox AISI 430  
resistente agli urti e  

alle abrasioni, adatto a tutti i  
piani cottura  

incluso l’induzione.         

I PRODOTTI DEL 
TERRITORIO
“Non c’è uomo 
che non possa 
bere o mangia-
re, ma sono in 
pochi in grado 
di capire che 
cosa abbia  
sapore”
Confucio

69
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Ingredienti per 4 persone 
Per le Crepes:  
1 uovo,  
50 gr di farina,  
50 grammi di latte,  
burro qb.

Procedimento
Preparare il radicchio trevigiano a listarelle e metterlo a cuocere in padella con olio evo, sale, 
aglio e pepe (facoltativo).
Una volta stufato il radicchio trevigiano riempire le crepes al centro, aggiungere l’Asiago a 
pezzetti, chiudere a pacchetto e infornare per pochi minuti.

pomodorino giallo dell’agro Pontino, da frullare per avere una vellutata. 
Impiattare ponendo una base di salsa vellutata, sulla quale adagiare la Crepes ripiena di radic-

di bufala.

Consumare pasti bilanciati è un atto d’amo-
re verso noi stessi. Inizialmente può sembrare 

e spontaneo provando a superare le iniziali 
resistenze contro il cambiamento. Le poche e 
semplici regole da conoscere, per approcciarsi 
a questo modo di cucinare, fanno riferimento 
ai carboidrati, grassi e proteine presenti nei 5 
gruppi di alimenti:
- cereali e derivati
- frutta e verdura
- latte e derivati
- carne, pesce, uova e legumi
- grassi
Il piatto completo si crea, quindi, aggiungendo 
tutti e tre i macronutrienti nello stesso pasto.
Questi sono gli alimenti sui quali è fondata la 
Dieta Mediterranea a favore del consumo di 
alimenti freschi, non processati. Ottima abitu-
dine quella di scegliere prodotti di stagione e 
locali, ovvero prodotti che non hanno viag-
giato molto per raggiungere la nostra città a 
discapito della nostra salute e dell’ambiente. 
La ricetta proposta oggi è un esempio: delle 
semplici crepes che accontentano anche il 
palato più esigente. Gli ingredienti usati e ben 
bilanciati sono farina, uova e latte per le crepes 
alle quali si aggiungono la verdura, l’olio extra-

vergine di oliva, spezie, formaggio, vellutata di 
pachino giallo e burrata. Consumare un piatto 
completo e bilanciato è utile per raggiungere 
il fabbisogno giornaliero dei 3 macronutrienti, 
mantenere un senso di sazietà maggiore nelle 
ore successive, consumare un pasto più ap-
pagante. Inoltre, nella ricetta sono presenti gli 
importantissimi micronutrienti:
- nel radicchio ritroviamo un buon contenuto di 
vitamine e sali minerali. Ricco di vitamina K, fon-
damentale per il corretto processo di coagu-
lazione del sangue. Le antocianine o composti 
fenolici in grado di proteggere il cuore;
- l’olio extravergine di oliva è ricco in composti 
bioattivi quali vitamine e polifenoli, unita alla 
particolare composizione dei suoi acidi grassi, 
monoinsaturi e polinsaturi, determinando un’im-
portante azione antiossidante contro la risposta 

patologie.
- il latte è fonte di proteine ad alto valore 
biologico, ossia presenta tutti gli aminoacidi 
essenziali. Latte  e latticini sono ricchi di micro e 
macro nutrienti, contribuiscono sostanzialmen-
te all’apporto giornaliero di calcio, minerale 
fondamentale per la salute delle ossa.

Crepes con radicchio e Asiago su  
vellutata di pomodorino giallo  

dell’agro Pontino, pachino rosso  

Chef Adalgisa Fava 
Chef patron del ristorante  
Ad Majora Risto Country 
Pontinia (LT) “Lady Chef”  
della F.I.C. Federazione  
Italiana Cuochi 
 
Fadmaioraristocountry

Dott.ssa Angela Nola 
Biologa Nutrizionista, 
Laurea Magistrale in  
Scienze Biosanitarie 
indirizzo nutrizionistico, 
Master in Nutrizione Umana

F AngelaNolaNutrizionista

Il commento della Nutrizionista Dott.ssa Angela Nola

PASSIONE CUCINA
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Lo chef ci propone un piatto che è un’esplosio-
ne di salute per il cuore e di sapori per le papille 
gustative.
La pancetta di maialino nero calabrese è l’in-
grediente principale.
Questo maialino, appartenente ad una razza 
autoctona, vuole vivere allo stato brado e 
pascolare all’aria aperta.  
Ha un’alimentazione naturale che lo rende così 
buono e delicato.  
Le sue carni infatti, sono più magre e con-
tengono più grassi insaturi che saturi, noti per 
proteggere la salute del cuore e del sistema 

della salute, consigliatissimo. 

Accompagnato e glassato da salse composte 
da verdure di patate e carote che apportano 
zuccheri naturali ed erbe aromatiche e spezie 
come timo, alloro, cannella, rosmarino, tutte 

-
titumorali, vasodilatatorie che rendono questo 
secondo piatto un mix tra gusto e benessere.

Pancetta di maialino nero, acqua di 
  

Chef Giuseppe Romano 
Chef patron del ristorante  

Me restaurant  
di Pizzo Calabro (VV) 

delegato Eurotoques Italia 
 

www.merestaurant.it

Dott.ssa Valentina D’Urzo 
biologa nutrizionista specializ-
zata in scienza degli alimenti e                                
nutrizione umana 
 
F dottoressadurzo.val  

Il commento della Nutrizionista Dott.ssa Valentina D’Urzo

Ingredienti
1 pancetta di maialino  
nero Calabrese - 2 salsicce 

sedano - carota - cipolla
olio extra vergine - rosmarino
Per il cremoso di patate
400 gr di patate pelate
Brodo vegetale Q.B.
1 dl di crema di latte 
Sale - Pepe
1/2 cipolla - Olio extra vergine
Per la crema di carota  
alla cannella 
450 gr di carote 
½ cipolla 
Brodo vegetale 
1 pizzico di cannella 
1 foglia di alloro 
1 rametto di timo
1 patata

Procedimento
Stendere su un tagliere la pancetta di maialino, privarla delle ossa, condire con gli aromi e aggiun-
gere la pasta delle due salsicce e arrotolarla stringendola al cuore, ma se ci rendiamo conto di 

Mettere la pancetta di maialino nel sottovuoto, con la mirepoix e abbondante olio che andremo 
poi ad utilizzare per la cottura, e sigillare il sacchetto lasciandolo in frigo a marinare con i condimenti 

privarla delle verdure e del condimento che andremo ad utilizzare per la realizzazione della demi 
 

Per il cremoso di patate: soffriggere la mezza cipolla tritate nell’olio extra vergine e aggiungere la 
patata tagliata a cubetti, aggiungere il brodo, portare a cottura e frullare aggiungendo la crema di 
latte aggiustando a piacimento sale e pepe.
Per la crema di carota alla cannella: tritare la cipolla e soffriggerla leggermente in una pentola 
capiente insieme al timo. Nel frattempo lavare, pulire e tagliare a rondelle le carote e a dadini la 
patata. Unirle al soffritto e farle insaporire bene aggiungendo anche la cannella, una presa di sale e 
una spolverata di pepe. Coprire il tutto con brodo vegetale e le foglie di alloro, e lasciare cuocere a 

Per la salsa di provola affumicata: tagliare la provola affumicata, metterla in un contenitore, aggiun-
gere il latte, la panna, chiudere il contenitore bene con la pellicola e metterlo nel microonde per 10 
minuti alla massima potenza. Lasciare intiepidire e passare al colino. Prima di servirlo, frullarlo con un 
mini pimer.
A questo punto iniziamo a preparare tutti gli ingredienti per fare il piatto: cuocere la pancetta a for-

PASSIONE CUCINA
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Ingredienti per 4 persone
Fusilli di Kamut 320 gr
Mazzancolle 200gr
Broccolo siciliano 400 gr
The matcha 2 cucchiaini da caffè
Noci sgusciate Chandler 
n° 12 gherigli
Succo di arancia
Aglio
Olio extra vergine
Sale

Procedimento  
Portare a 70 gradi una tazza d’acqua, aggiungere il the matcha e lasciare raffreddare, pulire 
le mazzancolle dal carapace, estrarre il budellino avendo cura di lasciare testa e coda, 

in frigorifero per un’ora circa a marinare. Sbollentare i broccoli siciliani al dente e raffreddarli in 
acqua e ghiaccio per mantenere il colore di un verde intenso, in una padella fare soffriggere 
uno spicchio d’aglio con olio extra vergine e aggiungere i broccoli con un pizzico di sale, frul-
lare metà dei broccoli, in un’altra padella mettere uno spicchio d’aglio e soffriggere con olio 
extra vergine, levare dalla marinatura le mazzancolle e tuffarle nel soffritto,
scottare da ambedue le parti con i gherigli di noci, aggiungere i broccoli saltati e quelli frullati.
Portare l’acqua ad ebollizione salare e mettere i fusilli, scolare al dente e saltare con la salsa 

crudo.

Da amante dei primi piatti, non posso far altro 
che apprezzare questa ricetta e, da nutrizio-
nista, affermare che rappresenta il perfetto 

I suoi ingredienti, che richiamano alla mente 
ricordi estivi e note orientali, compongono 
un piatto completo di tutti i macronutrienti e 
apportano anche un’ottima quantità di micro-
nutrienti.
I tratti orientali del piatto vengono conferiti, in 
particolare, dall’utilizzo di 2 ingredienti, quali la 
pasta di kamut e il the.
Partirei proprio dalla descrizione della pasta di 
kamut; essa viene prodotta a partire dal grano 

ss Turanicum) dapprima coltivato in Iran e solo 
successivamente in Europa del Sud. Questo 
cereale è conosciuto come kamut in quanto 
i proprietari dell’azienda Kamut International 
del Montana hanno iniziato a controllarne la 
produzione e ne hanno fatto un marchio, com-
mercializzandolo, appunto, come “Kamut”. Il 
suo valore energetico eguaglia quasi quello 
della pasta di farina di grano, ma ha un più alto 
contenuto proteico. E rispetto al grano medio, 
magnesio, selenio, sodio e zinco sono presenti 
in quantità superiore.
Il the, un the verde proveniente dalla cultura 
giapponese, vanta numerose proprietà, tra cui 
quella antiossidante (per la presenza di polife-
noli e vitamine), digestiva e drenante. L’idea di 

utilizzarlo per marinare le mazzancolle proviene 
proprio dall’Oriente dove esso non solo viene 
consumato come bevanda ma anche per cu-
cinare piatti vari, donando agli stessi un gusto 
delicato ed un colore verde intenso.
Passiamo ora all’ingrediente principe, a mio 
parere, del piatto: le mazzancolle. Esse appar-
tengono alla famiglia dei crostacei e hanno 
un contenuto calorico di circa 80 kcal per 100 
g. Apportano una buona quantità di proteine, 
vitamine e grassi essenziali omega 3 e omega 
6, nutrienti dall’azione ipotrigliceredemizzante. 
Sono anche una buona fonte di sali minerali e 
vitamine, in particolare di calcio, ferro e niaci-
na. Attenzione però al contenuto di colesterolo, 
un tantino elevato. Non a caso al piatto vengo-
no aggiunte le noci, che per il loro contenuto 
di acidi grassi omega 3 contribuiscono a tenere 
sotto controllo i livelli di colesterolo.  
A completare il piatto, ci sono poi i broccoli, un 

-
no a mantenere più a lungo il senso di sazietà, 

Chiaramente tutte le proprietà dei singoli 
ingredienti, sopra menzionate, vanno conte-
stualizzate allo stile alimentare che si segue. 
Certamente, nell’ambito di un’alimentazione 
sana ed equilibrata, questo piatto può rappre-
sentare una valida scelta, anche per un pranzo 
fuori porta!

Fusillo di kamut con mazzancolle  
di Terracina marinate al thè matcha, 

broccolo siciliano e noci Chandler

Chef Ivano Passarella 
Vivaldi Restaurant  
Sabaudia (LT)

www.sabaudiahotel.com

Dott.ssa  
Mirella Di Dio 
Biologa Nutrizionista 
Dottore di Ricerca in Scienze 
del Movimento Umano e della 
Salute 
 
F nutrizionistamirelladidio

Il commento della Nutrizionista Dott.ssa Mirella Di Dio

PASSIONE CUCINA
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Questa ricetta è un piatto ricco, particolare e 
gustoso.  
Può essere utilizzato sia come antipasto che 
come secondo piatto.  
Si  contraddistingue per gli ingredienti semplici, 
ma che insieme creano una combinazione par-
ticolare e la modalità di cottura:alla brace.
Lo scamone, più comunemente conosciuto 

particolare che lo esaltata dato dalla cottura 
alla brace.  
La presenza delle uova di quaglia crea una 
combinazione proteica, adatta non solo agli 

amanti della cucina gourmet ma anche agli 
sportivi anche perché le uova di quaglia sono 
ricche di fosforo, calcio, potassio, magnesio, 
vitamine e contengono  il colesterolo HDL (il 
cosiddetto colesterolo buono).  
Tutto viene reso completo (oltre che bello este-
ticamente) dalla presenza di un letto di  funghi 
cardoncelli che, non solo svolgono il ruolo di 
contorno, ma accentuano il sapore dello sca-
mone e dell’uovo. 

Tartare di bufalo “Gusto brace”, uovo 
di quaglia e funghi Cardoncelli

Chef Pasquale Minciguerra 
Agriturismo Seguire le Botti 

Cantina Sant’Andrea 
Borgo Vodice (LT) 

 
www.cantinasantandrea.it 

 

Il commento della Nutrizionista Dott.ssa Maria Angela Macario

Ingredienti per 4 persone
Olio di semi di girasole 500 ml
Funghi Cardoncelli n° 4
Olio extravergine 30 g

Farina di riso       
uova di quaglia n°4
Scamone di Bufalo 600 g
Limone                                                        
Olio brace 30 g
Scaglie di sale 8 g
Olio extravergine 40 g

Procedimento
Per l’olio alla brace: con l’aiuto di un bruciatore rendere la carbonella incandescente e mettere 

l’olio e tenere da parte.  
Per i funghi Cardoncelli scottati: tagliare i funghi in verticale, condirli con olio extravergine e scot-
tarli in padella antiaderente, riporli in un contenitore e condire con l’olio extravergine, il sale e le 
erbette.
Per i funghi Cardoncelli fritti: con l’aiuto di una mandolina, o di una affettatrice, ricavare delle 
lamelle di funghi, passarle nella farina di riso e friggere in olio di semi a 160°.
Per l’uovo di quaglia cremoso: con l’aiuto di un roner, o forno a vapore, cuocere le uova a 63° 
per 20 minuti, raffreddarle e sbucciarle delicatamente in modo da non rompere il tuorlo che sarà 
rimasto semi liquido.
Per la tartarre: eliminare le possibili presenze di cartilagine nella carne, battere la carne a coltello 

Riporre in una ciotola e condire con il succo di limone, l’olio affumicato, il sale e l’olio extravergine, 
lasciar riposare coperta in frigo per qualche minuto.
 
Per impiattare: disporre la carne sul piatto da portata, aggiungere i funghi in due consistenze, l’uo-

PASSIONE CUCINA

Dott.ssa Maria Angela Macario 
Biologa Nutrizionista 
Specialista in Dietologia e  
Nutrizione Clinica 
www.mariaangelamacario.com
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INGHIRAMI 
AURELIO/BOCCEA

ARTEMISIA LAB CASSIA
CASSIA/SAN GODENZO

POLO RADIOLOGICO ROMANO
CASSIA/SAN GODENZO

ALESSANDRIA
PIAZZA FIUME

ALESSANDRIA
PIAZZA FIUME - VELLETRI

BIOLEVI
BATTERIA NOMENTANA

STUDIO LANCISI
POLICLINICO UMBERTO I

ANALISYS
EUR/MARCONI

CLINITALIA
EUR/MARCONI

ARTEMISIA LAB FISIO
EUR/MARCONI

FISIOSEMERIA
GARBATELLA

ANALISYS LABORATORIO
LIDO DI OSTIA

ANALISYS POLIAMBULATORIO
LIDO DI OSTIA

PANIGEA
APPIA/TUSCOLANA

CHEA
APPIA/COLLI ALBANI

ANALISYS
CIAMPINO
ARTEMISIA LAB ESTESAN LASER
SURGERY SERVICE
QUARTIERE TRIESTE

ARTEMISIA LAB BEAUTY BY FRANCY’S

APPIA/COLLI ALBANI

ARTEMISIA LAB BEAUTY
PORTICO D’OTTAVIA

ARTEMISIA LAB M.R. 3000
APPIA/FURIO CAMILLO

ACILIA

GUIDONIA

TUSCOLANA
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PROSSIMA APERTURA

L’ECCELLENZA ITALIANA
CON DIAGNOSI IMMEDIATE

ESAMI CLINICI IN GIORNATA

TUTTI I TEST COVID 
E TELEMEDICINA DOMICILIARE

APERTI TUTTO L’ANNO ANCHE AD AGOSTO
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SHOPPING

GREEN 
Lifestyle

A cura di Samira Solimeno

  La RUE, MBM
Usare la bicicletta per andare a lavoro, 
per fare la spesa o per accompagnare 
i bimbi a scuola è sia una scelta green 
e quindi sostenibile La RUE è una city 
e-Bike capace di rivoluzionare la mobilità 
urbana. Declinata al femminile, si presenta 
in una gamma vastissima di colori e con 
linee e forme che la fanno sembrare una 
bici tradizionale. Motore e batteria sono 
praticamente invisibili, così come i cavi. 
www.mbmbike.it

 Zaino con pannello 
      solare, Belt Bag 
Realizzato in upcycling in cinture 
di sicurezza e tessuti di recupero. 
Pannello solare da 5W e 5V fun-
zionante anche a cielo coperto. 
Un’idea davvero utile, poiché 
permette di sfruttare la potenza 
del sole quando siamo lontani 
da una presa di corrente e con 
l’acquisto si sostiene il progetto 
della cooperativa che opera con 

www.beltbag.it

 15 Crema Corpo Prova 
      Costume, Laboratori Sabatèl
Se vuoi un effetto rassodante al top. Se cerchi un effetto push-up 
immediato su seno, cosce, pancia, glutei e braccia. Se vuoi nutrire 
la pelle in profondità. 15 crema corpo prova costume 200ml è la tua 
migliore amica! Un blend equilibratissimo di Kigelia Africana e Olio 

concentrata, totalmente indipendente, lontana dalle multinazionali. 
www.laboratorisabatel.com

Cuscino Ursula, Mai-
sons du Monde
Realizzato in poliestere riciclato bianco 
e caratterizzato da stampa tropicale 
con dettagli dorati. Perfetto se non si 
amano le stampe variopinte, per porta-
re un mood esotico in casa. 

 Infuser Bottles, 24 Bottles
Eco-sostenibile, pratica e funzionale, la borrac-
cia termica la consociamo tutti. Questa di 24 
Bottles, disponibile in varie fantasie, è però anche 

bevande calde e fredde, la bottiglia preserva il 
caldo e il freddo e non crea condensa.  

 Shopping gabg, Gruccix 
Pronte a dare un tocco personalizzato ai 

sono hand made, ecosostenibili e resistenti! 
Gruccix realizza una linea di prodotti attra-
verso il riuso di materiali di recupero, avanzi 
di magazzino, abiti di alta moda difettati per 
sostenere i progetti dedicati ai ragazzi delle 

Seguitelo su: @gruccix_lab
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a cura del Dott. Valerio Coletta

Implantologia  
Le evoluzioni delle tecniche

Dott. Valerio Coletta 
Odontoiatra

Lo studio odontoiatrico del 
Dottor Valerio Coletta da 15 
anni svolge attività di odon-
toiatra (conservativa, endo-
donzia, chirurgia, protesi) 
con particolare attenzione 
alla salute dentale dei bam-
bini (pedodonzia).  
Lo studio si occupa anche di 
implantologia guidata.  
“Odontoiatra Speciale”: 
dentista per pazienti disabili 
con possibilità di trattamen-
to in sala operatoria

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

L’implantologia è la terapia chirurgica che ha 

posizionati i denti. Con tale terapia si può risolvere 
l’edentulia, la mancanza di uno o più denti, oppu-

Parliamo di una terapia medica a tutti gli effetti 

da parte di tutto il team che eseguirà l’intervento. 
Il primo passo da compiere è capire e comprende-
re quali siano le esigenze del paziente. 
Si dovranno valutare anche le caratteristiche bio-

così da proporre la tecnica più adatta alle sue 
esigenze. 
Sempre più persone mi fanno domande sull’im-
plantologia perché sempre più persone si avvici-
nano alla terapia implanto-protesica per risolvere 
i propri casi di edentulia ovvero la mancanza di 
denti naturali. 
Mi accorgo che a volte le idee sono confuse, la 
pubblicità martellante, informazioni fuorvianti, 
storie riferite da amici o conoscenti non aiutano a 
capire bene quali siano gli aspetti importanti della 
terapia implanto-protesica. 
Facciamo un po’ d’ordine: l’impianto sostituisce la 
radice naturale e rappresenta il sostegno della co-
rona ovvero la parte visibile del dente. 
Quando l’impianto viene collocato nell’osso, ha 
bisogno di un periodo di guarigione biologica det-
to osteointegrazione . 
Il tempo di osteointegrazione può durare da 3 a 6 
mesi, trascorso questo tempo si può posizionare il 
dente sopra l’impianto. 
In condizioni particolarmente favorevoli si può 
inserire il dente sull’impianto nel giorno stesso in 
cui l’impianto viene inserito nell’osso senza dover 
aspettare il tempo di osteointegrazione , questa 
tecnica prende il nome di carico immediato. 
Le condizioni favorevoli sono rappresentate dalla 
quantità e qualità dell’osso dove dovrà essere col-
locato l’impianto.

Le domande più frequenti a cui sono chiamato a 
rispondere sono le seguenti: È possibile rimettere i 
denti? 
Prima di rimettere i denti si dovrà fare lo studio del 
caso ovvero la progettazione del dente per valuta-
re il tipo di sostegno necessario, il numero dei denti 
da dover reintegrare e le necessità del paziente in 
generale. Il progetto dell’intervento si eseguirà in 

digitale per valutare tutte le criticità del caso.

Rimarrò senza denti? 
Per il paziente la paura maggiore è quella di rima-
nere senza denti, ci sono diversi modi per gestire 
questo problema durante tutte le fasi della terapia 

delle esigenze.

Farà molto male l’intervento? 
La terapia viene eseguita avvalendosi di tecniche 
di anestesia che permettono di avere un’analgesia 
adatta in base alla complessità dell’intervento e 
un supporto nel periodo del post-intervento. L’inno-
vazione digitale ci aiuta nella progettazione dell’in-
tervento, a volte ci permette di poter eseguire trat-
tamenti senza dover tagliare la gengiva.

Questo lavoro durerà nel tempo? 
Negli ultimi anni la tecnica di riabilitazione dentale 
con supporto su impianti osteointegrati è cambiata 
molto grazie alla tecnologia che ha permesso di 
avere impianti sempre più performanti e la ricerca 

di vista biologico il funzionamento dell’osteointe-
grazione. Oggi è possibile avere impianti e tecni-
che chirurgiche che solo pochi anni fa risultavano 

2019 ha permesso di comprendere molti aspetti 
della biologia dell’osso prima sconosciuti. 
Altro aspetto molto importante è l’igiene domicilia-
re, quindi avere dei denti facili da pulire permette 
di migliorare e prolungare la durata dei denti su 
impianti.

Quanti impianti occorrono? 
Il numero degli impianti necessari dovrà essere 
considerato, in base alle esigenze riabilitative. 
Dopo aver fatto lo studio della componente ossea 

-
sca una corretta masticazione ed estetica. 
Quindi pensare che pochi impianti possano soste-
nere tanti denti non è sempre corretto.

Quanto costa? 
Il costo della terapia dev’essere un dato che vie-
ne elaborato in seguito ad un corretto studio e 
una corretta valutazione delle componenti che 
prenderanno parte all’intervento ovvero la salute 
del paziente, la quantità e la qualità dell’osso, il 
numero di denti da integrare, il tipo di protesi che 
si potrà realizzare e il tipo d’intervento che si dovrà 
eseguire. 
Per concludere prima di sottoporsi ad un tratta-
mento di riabilitazione dentale con impianti oste-
ointegrati, si deve fare una corretta progettazione 
dell’intervento chirurgico e della realizzazione dei 

-
le adatta per estetica funzionalità masticatoria e 
durata nel tempo. Se immaginiamo che ognuno di 
noi ha un sorriso diverso che rappresenta un segno 
di riconoscimento unico, come si può pensare che 
si possa rendere standardizzata una terapia come 
quella l’implanto-protesica? 
La tecnologia digitale, con la tecnica chirurgica 
guidata, permette di progettare ed eseguire inter-
venti personalizzati e con invasività minima.

DB PROMOTION



79Destinazione Benessere

Valletta City Break
Concediti un break dalla routine quotidiana e visita
la capitale Valletta, per una full immersion tra cultura
millenaria, scorci pittoreschi e serate indimenticabili. 
Malta ti aspetta nel piacevole clima del Mediterraneo!

More
To Explore

Vall ett a
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intervista a cura di Stefania Russo

Earth Day: 
l’evento green dedicato alla 
salvaguardia dell’ambiente

Earth Day Italia è la sede italiana ed europea dell’Earth Day 
Network di Washington, l’ONG internazionale che promuove 
la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. 

Nato nel 1970 l’Earth Day coinvolge ogni anno oltre un mi-
liardo di persone grazie all’opera degli oltre 75mila partner 

di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante al 
mondo.

Dal 2008 Earth Day Italia ce-
lebra questa importante gior-
nata e lavora per promuo-
vere la formazione di una 
nuova coscienza ambientale 
attraverso una sempre più 
estesa rete di dialogo tra i 
tanti soggetti che, a vario 
titolo, si occupano della sal-
vaguardia del Pianeta e di 
comunicazione ambientale. 
www.earthdayItalia.org

Il Villaggio per la Terra è il for-
mat ideato da Earth Day Ita-
lia per la promozione di una 

sensibilità civile ed ambientale 
nel contesto delle celebrazio-
ni nazio-

nali dell’Earth Day.  Giornate indimen-
ticabili nel cuore verde di Roma, Villa 
Borghese, tra ambiente, sport, spetta-

di eventi e celebrazioni, incontri istitu-
zionali, talk, un parco della biodiversità 
e un villaggio dedicato ai più piccoli 
con laboratori ludici e didattici.

La Maratona Multimediale 
#OnePeopleOnePlanet è l’evoluzione 
del Villaggio per la Terra, nata nel 2020 
in piena pandemia per dare un forte 
messaggio di speranza. Una “staffetta 
di voci e di cuori” che attraversa ben 
13 ore di programmazione televisiva, 
rivolta a spettatori italiani e interna-
zionali. Un laboratorio di dialogo che 

della cultura, dello sport e dello spetta-
colo, dell’educazione e del divertimen-
to, della scienza e dell’innovazione. 
#OnePeopleOnePlanet vuole essere 
un’esperienza avvincente nella quale 

dare luce a tutto il bello che c’è oggi da difendere, nella 
quale dare voce a tutti coloro che questa bellezza la produ-
cono e la promuovono ogni giorno! 

Anche quest’anno tantissimi saranno gli ospiti nazionali ed 
internazionali con un approfondimento del tema Mediterra-
neo.  www.onepeopleoneplanet.it

La maratona multimediale 
#OnePeopleOnePlanet, trasmessa sul 
canale streaming Rai Play in diretta di 
13 ore, animata da numerosi interventi, 
approfondimenti, testimonianze, per-
formance e campagne, 
con collegamenti a numerosi 
programmi radio televisivi

#Villaggioperlaterra: ambiente, cultura, 
spettacolo e società si incontrano nel 
cuore verde della capitale. Una piazza 
green ricca di eventi dove persone, 
idee ed esperienze si incontrano per 
camminare insieme sulla strada della 
sostenibilità

Tiziana Tuccillo
Responsabile eventi Earth Day Italia

EVENTI E PASSIONI
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seguici

ISCRIVITI
e ricevi 

GRATUITAMENTE
la rivista digitale

www.destinazionebenessere.com

Calendario 2022 “Erbe spontanee Ricette e Virtù”
con 12 ricette esclusive

€ 12,50 con la rivista in omaggio

Sei un PROFESSIONISTA?
partecipa al prossimo numero come AMBASSADOR

e contribuisci a diffondere il Benessere in tutte le sue forme.
500MILA LETTORI ti aspettano

€ 2,90

CALENDARIO 2022
La salute inizia a tavola
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“Ho rischiato ma  ho avuto successo”

 Il  “Barone”  si racconta
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