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L
usso. In più di un’occasione abbia-
mo specificato che può trattarsi di 
una parola che per ciascuno ha dif-
ferenti significati. Tuttavia, noi vo-
gliamo generalizzare ed in questo 
numero di Lusso Style, abbiamo 

voluto fare approfondimenti in vari settori. 
Dalla moda al food, dalla gioielleria ai moto-
ri, passando per i viaggi e le vacanze a cinque 
stelle. È un numero decisamente glamour quello che avete tra le mani, in 
cui vi mostriamo splendide novità come le iniziative di Locherber Mila-
no, o il restyling elegantissimo della Pasticceria Cova, che da 200 anni è 
un punto di riferimento per i milanesi e non solo. Siamo sicuri che il cam-
peggio è una possibilità che da oggi valuterete con occhi diversi, ma vi 
presentiamo anche una splendida alternativa a Courmayeur... Insomma, 
non perdete altro tempo e inziate a leggere!    VALERIO DI CASTRO
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Rita Nicoli
@NicoliRn

Si occupa della 
correzione delle 
bozze. È la nostra 
cacciatrice di errori 
e... orrori!

Giulia Grati
@GiuliaGrati

Lettrice e scrittrice 
appassionata, 
cresciuta tra l’Italia 
ed il Sud America, i 
viaggi e le avventure 
sono il suo pane 
quotidiano.

Giorgio Lazzari
@Giorgio_TW

Interessato alle 
nuove frontiere della 
tecnologia in tutti i 
campi della vita.

Veronica Carnebianca
@VeronicaNicky90

Moda, lusso e viaggi: 
tutto quello che 
si può fotografare 
ve lo racconta. 
Ovviamente con il 
suo stile...

Daniela Di Cerbo
@LaDaniDice

Curiositá e passione 
sono alla base di 
ogni cosa che fa. 
Ama viaggiare e 
sperimentare.

Paola Proietti
@PaolaProietti 

Non provate a 
contattarla: ha 
sempre mille cose da 
fare. 
E Lusso Style è 
uno dei suoi tanti 
impegni. 

DIRETTORE 
RESPONSABILE
David Di Castro

@daviddicastro11

Adora scrivere 
e condividere. 
Lo fa da circa 20 
anni. 
Sa fare solo questo... 

Rimani in contatto con il team della nostra 
web rivista! Potrai seguire aggiornamenti, 
eventi, curiosità e twittare opinioni con gli autori 
dei servizi, i nostri creativi o direttamente con
il Direttore di Lusso Style.

Francesca Berton
@FrankieBRT

Ama viaggiare e 
conoscere nuove 
lingue e culture. In 
attesa di partire, 
naviga sul web alla 
ricerca di news curiose

Giuseppe Gomes
@g_gomes88

Cresciuto a 
pane e motori. 
Il suo obiettivo? 
Trasmettervi la sua 
stessa passione.
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RICCHEZZA 
PERCHÉ NASCONDERLA? 

EVVIVA L’ONESTÀ 
INTELLETTUALE 

DI FLAVIO BRIATORE!

Odio le persone 
che si vergognano 
della propria fortuna. 
Mi piace, invece, 
chi non ha paura 
di ostentare...

S
e c’è una categoria che 
mi sconvolge e mi turba 
è quella rappresenta-
ta dalle persone che si 
nascondono. Riflettevo 
nei giorni scorsi sulla 
polemica nata a seguito 
delle dichiarazioni di Fla-
vio Briatore, il quale ha 
candidamente espresso 
il suo punto di vista su 
come sia estremamen-
te arduo, arrivare a fine 
mese con 1.300 euro al 

mese. Sul proprietario del Billionaire è piovuta 
una pioggia di critiche da parte di chi si è sentito 
chiamato in causa. Difficile biasimare chi vive 
questo genere di situazione e lo è altrettanto 
per la reazione avuta. Tuttavia, personalmen-
te, mi sento di spezzare una lancia a favore di 
Briatore, in quanto è uno dei pochi che non ha 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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avuto la fortuna di conoscerli quasi tutti e devo 
dire che al di là di quel che si pensa, sono ragazzi 
estremamente gentili, consci della fortuna che 
hanno, per la quale non provano alcun senti-
mento di imbarazzo nel mostrarla al pubblico. 
Sono sempre stato affascinato dai racconti di chi 
può permettersi determinati tenori di vita e cre-
do che un po’ tutti dovremmo ascoltarli, osser-
varli, studiarli, perché a mio giudizio, ciascuno 
di noi dovrebbe, per riconoscenza verso la vita, 
innalzare l’asticella delle proprie ambizioni e 
puntare al massimo. Forse guardando le mirabi-
lanti giornate di queste persone, o ascoltando le 
parole di gente come Flavio Briatore, potremmo 
anche trarre uno spunto importante per dare 
un senso differente alla nostra vita ed iniziare a 
lavorare per renderla migliore possibile per noi 
stessi e per le persone che amiamo. Non foss’al-
tro per la soddisfazione di sbatterla in faccia a 
chi si rifiuta di accettare il proprio status di per-
sona ultrafortunata.

mai nascosto né le proprie possibilità, né tanto 
meno i suoi pensieri. Viva l’onestà intellettuale: 
se si è ricchi o benestanti, perché far finta di non 
esserlo e cercare di mescolarsi tra la moltitu-
dine di persone che compongono le categorie 
meno abbienti? Girare con un’utilitaria, ma con 
un anello di brillanti al dito non è un controsen-
so? Oggi, l’avvento dei social network, in parti-
colare di Instagram, non lascia passare nulla. 
Chi piange miseria o fa finta di essere povero, 
molto spesso si distrae e pubblica un selfie men-
tre è in vacanza in uno degli hotel più belli del 
mondo, in una località fashion, raggiunta a bor-
do di un mega yacht... Cosa dovremmo pensare 
di voi? Ammiro molto chi, invece, è in pace con 
sé stesso, chi non ha nulla da nascondere e vive 
il proprio benessere e la fortuna di essere pos-
sidente con assoluta naturalezza. Mi vengono in 
mente i ragazzi di RICCANZA, il programma di 
MTV in cui dei Rich Kids hanno svelato senza al-
cun problema di sorta la propria vita dorata. Ho 
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MARGIELA 
The Hermès Years

In mostra il genio dello stilista che 
ha rivoluzionato i canoni della moda 

nell’anonimato. Fino al 27 agosto 
al MoMu di Anversa.

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice

LA MODA IN MOSTRA
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U
na mostra per 
celebrare la col-
laborazione tra 
il genio creati-
vo dello stilista 
Martin Margiela 
e la leggendaria 
maison Hermès, 
famosa in tutto 
il mondo, tra le 
altre cose, per le 
sue borse Kelly 
e Birkin, eccel-
lenza del lusso 

e dell’artigianato francese. Il MoMu-Mode-
Museum di Anversa ospiterà fino al 27 agosto 
2017, Margiela: The Hermès years un’exhibi-
tion dedicata alle collezioni della maison fran-
cese realizzate dal designer belga ai tempi del-
la direzione creativa di Hermès, iniziata nel 
1997 per guidare l’estetica del ready-to-wear 
femminile della griffe e durata fino al 2003. 
Un arco di tempo fenomenale e produttivo en-
tro il quale Margiela ha sviluppato ben dodici 
collezioni, in una visione che pone la donna al 
centro, nella sua essenza più reale, naturale e 
matura.  Margiela: The Hermès year mette il 
focus sulla comparazione tra le creazioni del 
designer belga per la maison francese fondata 
da Thierry Hermès e quelle firmate per la sua 
label eponima. 

lussostyle.it 9
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RECUPERO E LIBERA CREATIVITÀ
Margiela ha posto al centro del suo lavoro 
elementi base da forgiare su donne di età 
differenti ciascuna con le proprie caratte-
ristiche fisiche. L’intuizione geniale dello 
stilista belga è stata quella di opporsi al 
lusso ostentato a favore di una visione de-
strutturata dei capi per dare loro nuovi si-
gnificati. Ed è così che parti di vecchi vestiti 
come le maniche tornano ad una nuova ve-
ste e fodere interne diventano visibili. In un 
approccio avanguardista che guarda all’e-
leganza con delle venature punk e street 
style,  Margiela istilla una visione esaustiva 
e coerente di lusso moderno, basato sulla 
comodità senza tempo e sulla tattilità, dal-
lo stile essenziale e sobrio. In mostra tan-
tissimi capi che hanno fatto la storia della 
moda, lungo un allestimento sofisticato ed 
incisivo giocato sull’opposizione del bian-
co assoluto tipico di Margiela al classico 
arancione delle boite orange di Hermès. 
Non colori, ma tonalità. Ecco uno degli as-
soluti delle collezioni Margiela per Hermès.  
Cammello, avorio, biacca, taupe,bronzo, 
pietra, alabastro, ardesia. In un gioco di 
tinte neutre che ancora oggi caratterizzano 
le creazioni più chic della Maison Hermès. 
L’esposizione dedicata al maestro della de-
costruzione applicata alla moda, declinata 
attraverso il riciclo, la trasformazione e la 
reinterpretazione, propone un viaggio nel-
la moda firmata Margiela dal 1997 al 2003 
lungo una retrospettiva strutturata in 14 
aree tematiche.

MARGIELA LES ANNÉES HERMÈS
Sul catalogo Margiela Les Années Hermès, 
oltre ai capolavori del designer belga anche 
alcuni aneddoti divertenti e geniali. Ne è 
un esempio la ragione per cui le modelle in 
passerella avevano un’aria sempre rilassa-
ta: oltre ai soliti truccatori, make up artist, 
parrucchieri e hair stylist, Martin Margiela 
metteva a loro disposizione anche un’intera 
squadra di massaggiatori. Nei casting inol-
tre, lo stilista belga ha sempre prediletto 
donne comuni a modelle professioniste e ne 
ha scelte di tutte le età, dai 25 ai 65 anni e 
sceglieva quelle che meglio lasciavano tra-
sparire l’idea di comfort e agio che i capi 
trasmettevano. Famoso per la sua etichetta 
non etichetta, Margiela ha sempre saputo 
fare del no-logo il più elegante ed efficace 
dei no-logo e quando negli anni Novanta ha 
proposto ad Hermès di aggiungere sempli-
cissimi bottoni a 6 buchi che cuciti insieme 
permettevano di formare una piccola e sofi-
sticatissima H, è stato un vero successo.

10 lussostyle.it
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QUANDO SONO I CAPOLAVORI A 
PARLARE
Forse non tutti sanno che lo stilista belga non 
si è mai fatto fotografare, non ha mai rilasciato 
un’intervista in prima persona e alla fine delle 
sfilate è sempre rimasto nel backstage. Una fi-
losofia del lavoro per cui sono sempre state le 
sue creazioni a “parlare” per lui (e per il suo 
collettivo Maison Martin Margiela), come ha 
fatto anche per la mostra dedicata agli anni 
Hermès. In una fusione completa con i suoi 
lavori,  è stato Martin Margiela in persona a 
curare l’allestimento della mostra di Anversa, 
seguendo i mini video che illustrano i dettagli 
e i vari capi ed è stato perfino lui a vestire i 
manichini. Una mostra assolutamente da non 
perdere per i veri appassionati di moda! 

lussostyle.it 11
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Tutto riprende vita in questo periodo dell’anno. 
E nuove idee creative arrivano ad allietarci...

M
aggio da sempre è uno 
dei miei mesi preferiti! 
La luce diventa più calda, 
le giornate più lunghe 
e miti, si avvicina il mio 
compleanno! La vita so-
ciale internazionale ha 

un nuovo impulso, fervono gli inviti e gli ap-
puntamenti a cui non mancare! La stagione 
mondana è stata ufficialmente inaugurata a 
New York. Come ogni anno il Met mette in 
scena uno show fantastico! La quinta strada, 
completamente blindata, fa da palcoscenico 
a star, socialite ed esponenti del jet set In-
ternazionale per l’evento benefico più gla-
mour dell’anno. Quest’anno si è inaugurata 
la mostra “Art of the In-Between” dedicata 
al celebre stilista di Comme Des Garçons. I 
ciliegi di Central Park hanno fatto da splen-
dida cornice a Madonna, Gwynett Paltrow, 
allo stilista Valentino, Giselle, Tory Burch, 
Anne Wintour e molti altri. A mio parere 
le più eleganti, se pur diversissime nei loro 
stili, Lauren Santo Domingo vestita splendi-
damente da Proenza Schouler e con addos-
so dei magnifici gioielli di Nina Rundsdorf.Il 
meglio per lei che vi ricordo essere la Foun-
der del più grande sito di lusso on line, Moda 
Operandi e, completamente diversa, ma stu-
penda nella sua mise argento Cara Delavi-
gne. Interamente rasata a zero per l’occasio-
ne, si è presentata sul tappeto blu del Met 
Gala 2017, con un look davvero incredibile. 
Testa “dipinta” di argento e tailleur dal ta-
glio maschile, tempestato di cristalli e pie-
tre. La modella/attrice sembrava una crea-
tura celeste, magnetica e super glam nel suo 
look total silver.

di MARIA RENATA LETO

BENVENUTA PRIMAVERA!
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Tutto riprende vita in questo periodo dell’anno. 
E nuove idee creative arrivano ad allietarci...

UN NUOVO BRAND DEL LUSSO
Al suo debutto internazionale, qui a Roma, 
Massimiliano Mastrangelo con il suo nuovo 
lussuosissimo brand Lisianthus Roma. Storia 
affascinante quella di questo ragazzo, classe 
2000, compagno di scuola di mio figlio Rug-
gero: ho subito capito che era un ragazzo fuo-
ri dall’ordinario... sarà stato il suo immanca-
bile collo alto blu e i suoi stupendi pantaloni 
scozzesi che tanto lo differenziavano dai suoi 
coetanei a renderlo diverso dalla miriade di 
ragazzi che stazionavano fuori scuola ad in-
curiosirmi! Tutti insieme, mi permetto di dire 
inconsapevolmente, cominciammo a fantasti-
care con lui, sull’idea di creare un marchio. 
Inizialmente non era chiaro di cosa stessimo 
parlando, ma  su di una cosa lui era certissi-
mo guardandomi con quegli occhi vispissi-
mi  e coinvolgenti dietro la tonda montatura 
tartarugata: si sarebbe chiamato Lisianthus! 
Ricordo bene una sera in pizzeria, io, lui, 
Ruggero e la loro adorabile compagna Flavia, 
quando mise sul tavolo un foglio con su dise-
gnato un abito da sera. A seguire, abbozzata, 
una borsa. Lo guardai come si può guardare 
un ragazzino di 15 anni, sognatore e appassio-
nato di moda a livelli fuori dal comune, quella 
sera non la scorderò mai più. Da lì tutto ebbe 
inizio. Intanto la nostra amicizia e complici-
tà. Mai avrei potuto pensare che un piccolo 
uomo, un diamante grezzo, come mi piace de-
finirlo quando parlo di lui, con la sua tenacia 
e con accanto i più fantastici genitori che si 
possano desiderare, sarebbe arrivato dove è 
arrivato! Certo la strada è ancora lunga, ma le 
sue fantasie, i suo meravigliosi disegni hanno 
preso vita… La sua musa ispiratrice, l’attrice 
e modella, Kelly Rutheford, interprete della 

famosissima serie cult americana Gossip Girl, 
sarà al suo fianco per il lancio di una borsa 
a lei dedicata, la Miss Rutheford, interamente 
in coccodrillo, nella stupenda cornice di pa-
lazzo Dama qui a Roma.

MAGGIO, IL MESE DELLA RINASCITA
Come dicevo prima, Maggio è per me il mese 
in cui tutti abbiamo voglia di ripartire con 
un nuovo progetto, un piccolo rinnovamen-
to. C’è chi comincia una serie di trattamenti 
per il corpo in vista dell’estate, chi schiari-
sce i capelli rendendoli più caldi e naturali, 
chi sta incollato al computer cercando la va-
canza ideale per la prossima estate. Io inve-
ce, sto organizzando un pic-nic per tutte le 
mie amiche! Da qualche anno ho preso l’abi-
tudine di organizzare un lunch tutto al fem-
minile! Mi piace averle tutte intorno, senza 
mariti o compagni, è un bel modo di ritro-
varsi tutte dopo un lungo inverno. Ridiamo, 
spettegoliamo in libertà tra i fiori. Quest’an-
no le farò sedere tutte sotto il mio uliveto. 
Mise an place semplice, ma ricercata. Vecchi 
Lini si alterneranno a ceste in vimini con 
dentro sandwich e fiori. Spero sia bel tempo! 
Ricette, foto e molto altro sul  mio nuovo sito 
mariarenataleto.com. 

MARIA RENATA LETO

BENVENUTA PRIMAVERA!
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ESCLUSIVITÀ

LOCHERBER MILANO
UN SALOTTO PROFUMATO 
CHIC E RICCO DI GLAMOUR  

N
el cuore della Mi-
lano più esclusi-
va, precisamente 
in Corso Magen-
ta 30, Locherber 
Milano ha aperto 
la prima bouti-
que interamen-
te dedicata alle 
proprie fragran-
ze. Un tempio 
in cui si respira 
un’atmosfera di 
grande piace-

volezza olfattiva, arredato dal grande Andrea 
Castrignano, capace di creare un atelier à par-
fum sofisticato ed elegante dal raffinato sapore 
rétro. Particolare attenzione è stata riservata 
alla scelta dei materiali e degli accessori dell’ar-
redamento, che risulta elegantissimo e ricco di 

In Corso Magenta l’atelier à parfum 
per chi ama le essenze più esclusive

glamour, in ogni dettaglio. Una botique estre-
mamente attuale, ma che richiama con garbo 
e delicatezza gli stili decorativi del passato e 
che rendono l’ambiente unico nel suo genere.  
Entrando da Locherber Milano si ha immedia-
tamente ha la percezione di accomodarsi in un 
salotto liberty: elegantissimo il pavimento rea-
lizzato in parquet a motivi romboidali in tre es-
senze (rovere cenere, ghiaccio e scuro), calde e 
avvolgenti le tonalità prugna e glicine scelte per 
il soffitto e la laccatura degli arredi (anch’essi 
realizzati su misura e su disegno di Castrigna-
no), raffinati i due lampadari in vetro scuro a 
cui è affidata l’illuminazione dello spazio unita-
mente all’onice retroilluminato utilizzato a pa-
rete nelle nicchie espositive. Particolarissimo lo 
spazio, raccolto e intimo in cui è possibile odo-
rare le varie profumazioni custodite in apposite 

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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LOCHERBER MILANO
UN SALOTTO PROFUMATO 
CHIC E RICCO DI GLAMOUR  
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ampolle in vetro. Una sorta di libreria olfattiva 
da “sfogliare” per lasciarsi inebriare e conqui-
stare dall’essenza che più si addice alla propria 
personalità. 
A completare l’atmosfera magica, vi sono soffici 
tendaggi della vetrina, la parete di fondo rivesti-
ta in tessuto e due morbidi pouf color oro, en 
pendant con le mensole delle nicchie espositive 
e il top dell’olfattorio.
La boutique di Locherber Milano interpreta, 
dunque, perfettamente la creatività italiana 
e  crea di fatto una nuova estetica della profu-
mazione d’ambiente, ponendosi come punto 
di riferimento per lo shopping del settore, sia 
per il pubblico milanese, sia per una clientela 
internazionale.  Per conoscere al meglio le nuo-
ve tendenze ed i concetti che guidano questa 
importante realtà meneghina, abbiamo intervi-



stato Brigitte Bärlocher, marketing manager di 
Locherber Milano, che ci ha svelato alcuni parti-
colari davvero interessanti.

DA DOVE NASCE L’IDEA 
DI PROPORRE I DIFFUSORI 
DI PROFUMO COME BOMBONIERE?
Un’idea originale e diversa dal solito: trasforma-
re un diffusore d’ambiente in una bomboniera. 
Abbiamo inizialmente preso ispirazione dalla 
nostra fragranza al germe di riso, che ricorda 
molto il matrimonio. Inoltre è un oggetto ele-
gante, racchiuso in un sacchetto di lino o di seta 
che non è destinato a essere dimenticato, ma 
rimane nel tempo e gli invitati hanno quindi un 
ricordo della cerimonia.

QUALI SONO LE FRAGRANZE 
CHE VANNO PER LA MAGGIORE?
Il nostro best seller da sempre è Malabar Pep-
per, una profumazione ispirata a una regione 
dell’India con note speziate e legnose. Tutte le 
altre fragranze sono molto apprezzate, in par-
ticolare le ultime uscite: Dokki Cotton, Habana 
Tobacco e Klìnto1817.

COSA CARATTERIZZA I VOSTRI 
DIFFUSORI DI PROFUMO?
I diffusori Locherber sono totalmente “Made 

ESCLUSIVITÀ
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in Italy” e sono frutto di progetti di designer 
esperti e di una lavorazione artigianale. Ci di-
stinguiamo grazie all’attenzione ai dettagli: dal 
packaging, ai flaconi verniciati a mano e i tappi 
in legno dal design brevettato e registrato.

QUANTO CONTA L’ESCLUSIVITÀ 
IN QUESTO GENERE DI PRODOTTO?
L’esclusività è fondamentale per questo tipo di 
prodotto. La concorrenza è sempre più accen-
tuata e perciò bisogna sempre differenziarsi 
con proposte che vanno un po’ fuori dagli sche-
mi. L’idea è quella di fare sempre cose nuove e 
controcorrente.

PERSONALIZZAZIONE È UNA 
PAROLA CHIAVE PER VOI?
Non puntiamo assolutamente alla personalizza-
zione. Crediamo nel mostro marchio e il nostro 
desiderio più grande è quello di farlo crescere e 
di valorizzarlo, facendolo apprezzare così come 
facciamo noi.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
CHE RENDONO UNICO IL VOSTRO 
BRAND?
Le caratteristiche che rendono unico il nostro 
brand sono la ricerca di materie prime di altissi-
ma qualità, di materiali che raccontano una sto-
ria e la scelta di profumi che rimandano a vari 
paesi nel mondo. I nostri prodotti devono esse-
re in grado di trasmettere un’emozione come 
quella che prova un artigiano nell’esercitare la 
propria passione. 

LOCHERBER MILANO
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COVA, dal 1817 
la PASTICCERIA 

più cool di MILANO

ELEGANZA
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COVA, dal 1817 
la PASTICCERIA 

più cool di MILANO
UN RESTYLING COMPLETO DELLO SPLENDIDO 

EDIFICIO DI MONTENAPOLEONE È L’OCCASIONE 
PER CONOSCERE I SEGRETI DI UNA SPLENDIDA 

REALTÀ CON 200 ANNI DI STORIA

di DAVID DI CASTRO
 daviddicastro11
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P
asseggiando per le vie 
più eleganti di Milano, 
fare una sosta alla Pa-
sticceria Cova rappre-
senta un punto fermo. 
Il motivo? È uno dei 
luoghi più esclusivi del 
Capoluogo meneghino, 
che già di per sé è sem-
pre più la città dell’ele-
ganza e del fashion. Ma 
la Pasticceria Cova è 
molto di più. Basti pen-
sare che nei 200 anni 

di storia, ha dapprima rappresentato un punto 
di incontro per filosofi, pensatori, artisti e poeti 
di ogni genere e poi, nel tempo, si è tramutata 
in una location elegantissima che oggi si pone 
come una tra le più esclusive in assoluto. Recen-
temente, i locali di via Montenapoleone 8, dove 
la prestigiosa via s’incrocia con via Sant’Andrea, 
sono stati restaurati per rendere la storica Pa-
sticceria Cova, ancor più raffinata e funziona-
le ai tempi. A dirigerla, nel ruolo di CEO, c’è la 
Dottoressa Paola Faccioli, con la quale abbiamo 
realizzato questa intervista per comprendere 
meglio cosa rappresenti per la città la Pasticce-
ria Cova.

PASTICCERIA COVA E MILANO: 
CHE RAPPORTO C’È?       
Fondata nel 1817, Pasticceria Cova è tra le più 
antiche pasticcerie di Milano. Un luogo magi-
co, dove tradizione e artigianalità incontrano 
la qualità, l’eleganza e lo stile.È difficile oggi 
immaginare la città senza Cova, i Milanesi o chi 
visita il Quadrilatero della Moda sono affezio-
nati al Salotto della pasticceria, che da sempre 
regala un’atmosfera accogliente in linea con la 
tradizione italiana. Cova è sinonimo di altissima 
qualità, attenzione al dettaglio, esclusività ed 
eleganza e in questo senso rappresenta la città 
stessa di Milano. Tra Cova e Milano c’è un lega-
me forte e di affetto reciproco, basato sulla con-
tinua evoluzione e sul rispetto di una tradizione 
gelosamente custodita. 

COSA SIGNIFICA PORTARE
AVANTI UN’AZIENDA CON 200 
ANNI DI STORIA?
Significa avere una visione di lungo termine, 
ma anche sentire un forte senso di responsabi-
lità e di rispetto nei confronti di questa storia. 
In 200 anni molto è cambiato, Cova ha saputo 
combinare al meglio tradizione e innovazione, 
due elementi chiave per assicurare quell’equili-
brio necessario per innovare mantenendo viva 
la sua tradizionale identità. In particolare, tut-
to il team con cui lavoro da anni sente un forte 
senso di responsabilità nei confronti dei nostri 

clienti che amano iniziare la giornata da Cova, e 
che difficilmente potrebbero farne a meno. 200 
anni di storia sono una promessa da parte no-
stra e un’aspettativa importante per chiunque 
entri da Cova, che sia per la prima volta o per 
abitudine. Siamo molto orgogliosi di far parte 
di questa storia, consapevoli di doverne essere 
all’altezza, e anche di più! 

COSA RAPPRESENTA OGGI 
LA PASTICCERIA COVA?
Cova è l’esempio di come una tradizione, incon-
fondibile da due secoli, continui ad essere oggi 
così attuale, un riferimento per la città e per chi 
quando è a Milano vuole venire da Cova per la-
voro o per piacere.  Cova è sentirsi a casa, gu-
stando un ottimo caffè accompagnato da dolci 
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di alta pasticceria e godendo di uno stile incon-
fondibile e di un servizio attento e personaliz-
zato. Un luogo perfetto dove fare una pausa per 
una colazione, un pranzo, per il rito pomeridia-
no del tè o per l’aperitivo, lasciandosi lo stress 
e il rumore della giornata alle spalle. Cova è un 
angolo di Milano riconosciuto e amato anche da 
viaggiatori e turisti che sono in città per la set-
timana della moda o del design. La magia che 
trasmette è davvero speciale, cosi come l’affetto 
e l’amore, totalmente ricambiati, che Milano e i 
Milanesi provano per lei.

CHI È OGGI IL CLIENTE 
DELLA PASTICCERIA?
I clienti abituali sono quelli che da molti anni ini-
ziano la loro giornata con una colazione da Cova. 
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via Sant’Andrea, con l’introduzione della nuova 
sala interna Nabucco e l’utilizzo esclusivo di una 
parte dell’ampia e prestigiosa corte interna di 
fine XVII secolo, disegnata da Piermarini, l’archi-
tetto del Teatro alla Scala. Il progetto di rinnovo 
ha voluto salvaguardare gli storici elementi de-
corativi di Cova, come l’originale pavimento in 
mosaico all’ingresso, la riproduzione fedele del 
parquet del Cova in Piazza della Scala, il bancone 
in mogano lucido, gli specchi dorati, i divanetti in 
velluto, i prestigiosi lampadari in cristallo.

IN UNA ATTIVITÀ COME QUELLA 
DELLA PASTICCERIA COVA, QUANTO 
CONTA L’ATMOSFERA CHE SI RISER-
VA AI CLIENTI?
L’esperienza dei clienti è tutto. Il sorriso sui loro 
volti esprime una soddisfazione che non può che 
renderci orgogliosi e ci ripaga di tutti gli sforzi 
e i sacrifici. Offrire prodotti coerenti con la no-
stra storia e un servizio attento e personalizzato 
sono la chiave per mantenere un alto posiziona-
mento.  L’atmosfera tipica di Cova nasce dalla 
nostra passione, ma anche da quella dei nostri 
ospiti che hanno estrema fiducia in noi e ci rega-
lano un affetto magico.

COSA PROPONETE DAL PUNTO 
DI VISTA GASTRONOMICO 
DI ECCELSO?
Materie prime di alta qualità e preparazione ar-
tigianale, unite all’expertise dei nostri chef, per-
mettono a Cova di offrire veramente il meglio. 
Passiamo dall’ampia selezione di dolci fatti a 
mano alla pasticceria mignon, dove naturalmen-
te il dettaglio è protagonista. Parlando dei nostri 
prodotti storici, non posso non menzionare il 
nostro Panettone che tutt’oggi segue fedelmen-
te la ricetta originale di fine Ottocento. Infine, la 
proposta di  fine light dining che offriamo quoti-
dianamente nelle nostre sale e nel nostro nuovo 
spazio all’aperto, il Cova Garden, un menù ricco 
di piatti della tradizione Milanese rivisitati in stile 
Cova.

COME IMMAGINA LA PASTICCERIA 
COVA DA QUI AD ALTRI… 200 ANNI?
Mi piace immaginare che si tramandi l’affetto che 
la città e i nostri ospiti ci regalano da due secoli 
e che impegno e dedizione continuino a lasciare 
il segno affinchè Cova sia sempre un’esperienza. 
Questo vale per Montenapoleone, cuore storico 
di Cova, ma anche per tutte le città del mondo in 
cui siamo già presenti e in quelle dove arrivere-
mo. Del resto, in 200 anni, si possono fare grandi 
cose! Per ora, mi interessa pensare a come rende-
re ancora più speciale la colazione dei miei ospiti 
domattina. E cosi ogni giorno che verrà. 

Abbiamo riaperto da poco, dopo circa 3 mesi di 
lavori per rinnovare i locali ed è stato emozio-
nante accogliere nuovamente i clienti di sempre, 
felici di riavere Cova nelle loro giornate. Noi ab-
biamo riaccolto loro, ma loro hanno riaccolto 
noi con un grande affetto, alcuni anche con doni 
e mazzi di fiori. È stato magico. Da Cova vengo-
no turisti o persone che si muovono per affari e 
che transitano a Milano e nel quadrilatero della 
moda. Cova per loro è sinonimo di qualità, tra-
dizione e savoir fair Italiano. Ma vengono anche 
millennials o giovani professionisti che vogliono 
vivere l’esperienza Cova, felici e soddisfatti per 
il solo fatto di essere qui. Cova è tutto questo da 
200 anni

LA PASTICCERIA COVA È STATA 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER 
GRANDI INTELLETTUALI, ARTISTI 
E PERSONAGGI DI SPICCO DEL 
CAPOLUOGO LOMBARDO: COME 
RIUSCITE A MANTENERE LO STESSO 
SENSO DI ESCLUSIVITÀ?
Non scendiamo mai a compromessi su ciò che ha 
reso Cova il riferimento di intellettuali, artisti e 
non solo nel corso di due secoli.
Mantenere lo stesso livello di esclusività, sup-
portandolo e rinnovandolo giorno dopo giorno, 
è la nostra sfida. La nostra forza è la passione, un 
amore talmente forte che ci spinge a non trala-
sciare mai nessun dettaglio e cercare di antici-
pare le aspettative dei nostri clienti.

LUSSO, DESIGN E STORIA: COVA PUÒ 
ESSERE CONSIDERATO UN EMBLEMA 
DELLA MILANO BENE?
Cova può essere considerato il Caffè di Milano, 
emblema per intellettuali, artisti e professioni-
sti della moda e del design, ma anche il luogo in 
cui turisti e milanesi possono gustare le nostre 
specialità artigianali e alcune delle più famose 
ricette meneghine, come il risotto allo zafferano 
mantecato, in un ambiente elegante, accogliente 
e dal servizio impeccabile. 

RECENTEMENTE AVETE INAUGU-
RATO LA SEDE RISTRUTTURATA DI 
MONTENAPOLEONE: QUALI SONO 
LE NOVITÀ?
La sfida è stata rinnovare nel segno della conti-
nuità e della salvaguardia dei codici architetto-
nici originali, mantenendo intatti l’identità stori-
ca, l’atmosfera e lo stile.  Molti dei nostri clienti 
abituali hanno espresso il desiderio di ritrovare 
la stessa essenza a lavori finiti. Penso di poter 
dire che ci siamo riusciti, l’innovazione c’è stata, 
ma il DNA di Cova non è cambiato. Il restyling 
ha previsto un ampliamento di circa 30 mq lato 

PASTICCERIA COVA
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DC NETWORK DI VALERIO DI CASTRO EDITORE

VUOI PROMUOVERE 
LA TUA AZIENDA 

E I TUOI PRODOTTI? 
AFFIDATI A NOI!

PER INFO E CONTATTI:
WWW.LUSSOSTYLE.IT
INFO@LUSSOSTYLE.IT



Una pre-summer che indossa 
stampe floreali, colori accesi e 
linee ultraleggere, un ritorno 
poi dello stile mimetico 
militare ma senza tralasciare 
la sartorialità pregiata. 

   Un Passo... 

MAGGIO, LA PORTA 
CHE CI SPALANCA 
LA BELLA STAGIONE

verso l’Estate!

A-LAB MILANO 
Per la spring-summer 2017 Alessandro Biasi propone 
un viaggio intergalattico sui toni saturi e profondi del 
blu cobalto e corallo i quali giocano con il bianco dei 
dettagli. Le linee che corrono su maniche e pantaloni 
sono rubate allo sportswear ‘70. I termoricami grafici 
sono netti sulla profondità del nero.

di VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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   Un Passo... 
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EMPORIO ARMANI
L’estate di Emporio Armani studia la riflessione sull’i-
dentità maschile di oggi, promuovendo lo stile di ap-
partenenza individuale. L’impronta digitale che si 
fonde con tessitura jaquard, unitamente all’aquila 
stilizzata, sono gli elementi visivi clou. Patch di ca-
nutiglia d’ispirazione militare e il tocco romantico di 
ramage floreale ricamato diventano dettagli inattesi. 
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CHIARA BONI LA PETITE ROBE
Per la stagione più mite la designer si è ispirata al look sofisti-
cato delle “perfect ladies” dell’Upper East Side, la zona chic di 
New York. La collezione respira in un’atmosfera ’50 tra linee 
chic, pratiche e dai toni moderni. Il jersey iconico della collezio-
ne è creato con cura artigianale ed accarezza la silhouette con 
lunghezze miti. Le maniche ricordano delicati petali di fiore, 
esibendo pieghe inusuali e forme tondeggianti.  
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FAY 
Libertà e dinamismo sono i cardini della collezione Escape che gioca tra vintage e urbano essenziale. Field Jacket in lino, 
tonalità vissute e pants in cotone sovratinto scolpiscono elegantemente la figura maschile. Il richiamo militare facilita l’acco-
stamento di una parte della collezione alla vita di tutti i giorni, dal lavoro fino all’after hour.  
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ERMANNO SCERVINO
La riuscita di un’unione tra la dimensione dello sport couture e 
della sartorialità raffinata. Giacche, soprabiti, gonne e pantaloni in 
gobelin si abbinano inaspettatamente a sete off-white con inserti 
valencienne e camicie in popeline a righe, in un gioco di accosta-
menti che disobbediscono ad ogni regola. Inserti in pelliccia anche 
per la stagione più calda, declinate nelle varianti rosso, azzurro e 
verde. 
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AERONAUTICA MILITARE
Collezione forte e decisa che trae ispirazione dal mondo dell’Aeronautica Militare Italiana unendo in se lo sportswear ed i valori incarnati 
dal brand. Estrema cura per i dettagli, alle lavorazioni artigianali e alla qualità dei materiali utilizzati. Il capo icona del brand, la classica 
giacca aviator in pelle, viene rinnovata con una tinta in botte, trattata con speciali oli che la rendono più morbida e resistente. La camicia è  
in cotone o cotone misto lino mentre per la felpa si preferisce un materiale  elasticizzato.
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PATEK PHILIPPE:
2017, UN ANNO 
DETERMINANTE

Il 2017 rappre-
senta per Pa-
tek Philippe un 
anno importan-
te caratteriz-
zato da diversi 
anniversari e 
da interessanti 
novità di cata-
logo. Nel 2017 
cade infatti il 
ventesimo anno 
della collezione 
Aquanaut, che 

la manifattura ginevrina celebra con un nuo-
vo modello. Sempre nel 2017, si festeggiano 
i 40 anni del calibro 240 ultrapiatto a carica 
automatica. 
Tra i nuovi segnatempo che debuttano tro-
viamo il nuovo calendario perpetuo, intra-
montabile nel suo stile classico “vintage”, e 
l’edizione limitata dell’orologio da viaggio 
Aquanaut Travel Time.

Nel ventesimo anniversario della collezione Aquanaut, la masion 
ginevrina celebra un nuovo modello che vuole restare negli annali...

OROLOGI DI LUSSO

di GIORGIO LAZZARI  Giorgio_Tw
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PATEK PHILIPPE

ANNIVERSARIO DA ONORARE
Per festeggiare il 20° anniversario della col-
lezione Aquanaut, Patek Philippe presenta 
l’Aquanaut Ref. 5168G in oro bianco 18 ca-
rati, un segnatempo che con i suoi 42 mm di 
diametro arricchisce il segmento degli oro-
logi sportivi ed eleganti di Patek Philippe 
con una nuova dimensione XL. L’altra novi-
tà è rappresentata dall’Aquanaut Ref. 5650 
“Patek Philippe Advanced Research” in oro 
bianco 18 carati, una serie limitata a 500 
esemplari. Quest’ultimo orologio si caratte-
rizza per due importanti innovazioni: la spi-
rale Spiromax® con geometria rivisitata, e il 
sistema di guida flessibile in acciaio grazie 
al quale è possibile sostituire l’articolato si-
stema a perni con molle a lamina incrociate. 

SEGNATEMPO ICONICI
Lanciato nel 1977, il calibro 240 ultrapiatto 
a carica automatica è divenuto uno dei se-
gnatempo più iconici della Maison. Per il il 
40° anniversario di questo movimento  Patek 
Philippe presenta il Calatrava “Squelette” Ref. 
5180/1R in oro rosa 18 carati e il il Calatrava 
Ref. 6006G.
Il Calatrava Haute Joaillerie per signora Ref. 
4899 dimostra inoltre l’importanza del calibro 
240 ultrapiatto a carica automatica nella cre-
azione di segnatempo femminili. Con il calen-
dario perpetuo Ref. 5320G, Patek Philippe pre-

senta infine una novità concepita per essere 
protagonista nel futuro. Il modello esibisce lo 
stesso quadrante che, dal 1941, è l’archetipo 
dei calendari perpetui della manifattura. La 
cassa in oro bianco riprende elementi di desi-
gn presi a prestito da orologi leggendari degli 
anni 1950.
   



SABO

L’artista Paola Romano, 
sarà protagonista con una 
mostra dedicata all’astro 
più romantico del cielo, 
nella splendida cornice 
dello stadio di Domiziano

SILENTI RIFLESSI
LUNA, REGINA DEL COSMO

D
al 20 maggio al 2 luglio 
per il pubblico intero, 
il via alla mostra di arte 
contemporanea “Silen-
ti Riflessi” dell’artista 
italiana Paola Romano. 
Già nota nel panorama 
artistico per le sue inno-
vazioni creative e piene 
di sentimento, questa 
volta porta in scena le 

sue Lune a Roma, nella storica Piazza Navona 
presso gli spazi espositivi dello Stadio di Domi-
ziano. Tanta la bravura della mano di Romano 
che il critico d’arte Francesco Gallo Mazzeo è 
portato a descrivere così il suo lavoro: “A Paola 
Romano si addice la virtù del mettere insieme, 
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dell’accostare, dopo un lavoro di preparazione e 
di intelligenza architetturale, una bella rassegna 
di lavori che non soffrono mai la stanchezza o 
anche se la soffrono, l’hanno metabolizzata bene 
e si presentano come oggetti di desiderio che de-
terminano la galassia delle immagini, la forza del 
possesso”. La mostra “Silenti Riflessi” raccoglie 
ben quarantacinque opere scelte personalmente 
dalla Romano tra le sue tanto famose Lune. La 
particolarità del rendere unico un elemento che, 
alzando gli occhi al cielo, si è abituati a vedere 
quasi con automatismo sta nel realizzarle con 
tecniche avanzate e studiate quali sia in polima-
terico classico che in tecnica di affresco. Alcune 
delle nuove Lune sono poi pensate in resina dalla 
forma sferica di grandi dimensioni ispirate agli 
astri e allo spazio nella sua interezza.

UNA LOCATION IMPORTANTE
La mostra, ideata da Emanuele Lamaro e Amedeo 
Demitry, è prodotta da Sangiorgio Investimen-
ti d’Arte di Antonio Lagioia, gruppo che da oltre 
vent’anni opera nel mercato dell’arte organizzan-
do eventi culturali di grande prestigio. A rendere 
l’idea dell’importanza della location scelta per 
l’esposizione, interviene Matteo Tamburella, am-
ministratore delegato della MKT121 Srl e conces-
sionario dell’area stessa: “Lo Stadio di Domiziano 
è quanto resta del primo e unico esempio di stadio 
in muratura, fino ad oggi conosciuto a Roma, un 
luogo in cui l’atmosfera, la storia e l’antica vita ar-
tistica del sito accentuano il pathos delle opere in 
mostra. Il suggestivo allestimento della Romano, 
offre ai visitatori l’opportunità di scoprire questa 
preziosa area archeologica con contenuti nuovi e 
alternativi”. Le opere dell’artista, per chi volesse 
custodirle in futuro nella propria raccolta, sono 
disponibili ed illustrate nell’omonimo catalogo 
della mostra che raccoglie scritti di esponenti del 
mondo dell’Arte e della Cultura. La Serata Inau-

gurale farà da Teatro all’esibizione live della gio-
vane e pluripremiata Artista Federica Pento, che 
interpreterà “Lunincanto“. Scritta e arrangiata dal 
Mo Gianluca Sole, la canzone è dedicata al viaggio 
di una Stella Cadente percepito dalla Luna, e in 
un’ottica completamente diversa, dagli uomini che 
popolano la Terra. Il videoclip di Lunincanto sarà 
proiettato durante il corso dell’intera serata.

UN’ARTISTA LEGATA 
ALLA CITTÀ DI ROMA
Paola Romano, è molto legata alla capitale italiana, 
in quanto è qui che ha vissuto e si è formata fino 
al 2011 per poi allargarsi sul panorama stranie-
ro.   Tra le sue opere più celebri spiccano la serie 
“Lune” che nel 2012 ha dominato il cielo di via 
Margutta in Roma, la serie “planimetrie”, le “pla-
stiche”, la serie “zoom”, la suggestiva serie di opere 
realizzata in affresco, le apprezzatissime sculture 
in bronzo e la serie “monocromi” in particolare 
la produzione in bianco inserita anche nel film di 
Carlo Verdone “Sotto una buona stella” nel 2014. 
Le sue opere sono state esposte in importanti sedi 
museali tra cui il Museo del Vittoriano, il Comples-
so dei Dioscuri al Quirinale e l’Università Urbania-
na presso il Vaticano.  
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GLAMPING, 
ECCO IL... 
CAMPEGGIO 
DI LUSSO!

RELAX E IMMERSIONE NELLA 
NATURA PER UNA VACANZA 
GLAMOUR SENZA COMPROMESSI!

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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D imenticate le vec-
chie tende e le ore 
per sistemarle, 
materassi gon-
fiabili o cibo in 
scatola. Per non 
rinunciare ad una 
vacanza immersi 
nella natura all’in-
segna del comfort 
si fa sempre più 
spazio la tendenza 
del campeggio di 
lusso, il glamping. 

Nato dalla fusione di “glamorous” e “camping”, 
il glamping è il nuovo modo di viaggiare e sen-
tirsi immersi nella natura senza rinunciare alle 
comodità degli alberghi di lusso. Sono sempre 
di più le destinazioni ad offrire sistemazioni 
immerse nella natura: dall’Australia alla Cam-
bogia passando per il Messico, non solo in ten-
de ma anche in capanne di legno, nella giun-
gla o in case mobili sull’acqua e anche in Italia 
iniziano a sorgere le prime strutture. Nessun 
compromesso in termini di lusso o relax. Ecco 
qualche idea per le prossime vacanze…

VI PIACE LA PATAGONIA?
Sulle rive del fiume Toro in Cile sorge il Pata-
gonia Camp, il primo glamping del Paese con 
18 lussuose tende a cupola circondate da me-
ravigliosi faggi da cui godere della vista delle 
stelle anche stando comodamente sdraiati nel-
la propria “camera”.  Progettato per consentire 
ad ogni ospite di sentirsi immersi nella natura, 
il camping è composto di tende chiamate Yurte 
dove svegliarsi nel bel mezzo del verde in uno 
uno dei paesaggi più belli al mondo e godersi il 
panorama da una vasca idromassaggio a picco 
sul fiume. Patagonia Camp

Patagonia Camp
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CAMBOGIA, NATURA 
INCONTAMINATA E SELVAGGIA
Al 4 Rivers Floating Lodge, in Cambogia, è 
possibile dormire su un fiume in una tenda 
di lusso e svegliarsi al sorgere del sole accan-
to alle montagne di cardamomo. Una distesa 
di tende da safari africane appoggiate su zat-
tere nel fiume si inserisce in una vista moz-
zafiato che si riflette sullo spettro dell’acqua. 
Ogni tenda ha un minibar e una terrazza pri-
vata dalla quale si può godere dello spettaco-
lo della natura.4 Rivers Floating Lodge

4 Rivers Floating Lodge

4 Rivers Floating Lodge
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PER CHI VUOLE ESPLORARE 
UNO DEGLI ULTIMI LUOGHI 
SELVAGGI DEGLI STATI UNITI  
Esplorare il Parco Nazionale di Yellowstone 
e immergersi nella natura vivendo in tenda. 
Nel camping di lusso Under Canvas Yellow-
stone, in Montana, ci si può rilassare a fine 
giornata scegliendo tra un pisolino in tenda, 
un bagno in piscina o un drink nel Lounge 
bar. Alloggi confortevoli e minimal si sposa-
no perfettamente con l’ambiente circostante, 
che richiama sicuramente atmosfere d’altri 
tempi. Servizi moderni e spazi comuni per 
favorire l’interazione tra gli ospiti e organiz-
zare insieme escursioni.

CAMPEGGIARE A BALI? 
ECCO COME...
A Bali, tra i lussureggianti campi di riso e il 
rigoglioso verde della giungla ci si può ritro-
vare in una delle lussuose tende che com-
pongono il Sandat Glamping Resort, una 
struttura a 5 stelle a soli 3 km da Ubud. Un 
paradiso in cui immergersi fisicamente e 
spiritualmente, grazie ad un’atmosfera coin-
volgente e immersiva. Per sentirsi ancora più 
a contatto con la natura, tutte le tende sono 
ecologiche e costruite con materiali sosteni-
bili. Una volta messo piede qui sarà difficile 

Under Canvas Yellowstone

Under Canvas Yellowstone

Maha Desert Resort & Spa
Sandat Glamping Resort

Sandat Glamping Resort
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tornare alla realtà. I proprietari della strut-
tura hanno lanciato il glamping anche in Ita-
lia, nella romantica Venezia per vivere un’e-
sperienza di lusso in mezzo alla natura.

NEL BEL MEZZO DEL DESERTO... 
A UN PASSO DA DUBAI!
Servizio in camera a tutte le ore e idromas-
saggio a disposizione degli ospiti nel bel mez-
zo del deserto, in un’esperienza unica ricca di 
tutte le comodità tipiche di un resort di lusso. 
Al Maha Desert Resort & Spa di Dubai lussuo-
se tende circondano quelle beduine forman-
do un paesaggio suggestivo, ricco di emozioni 
da portare nel cuore. 

E IN ITALIA? VICINISSIMO 
ALLA LAGUNA PIÙ FAMOSA 
DEL MONDO...
A soli 13 chilometri da Venezia, il Glamping 
Canonici di San Marco ospita i visitatori in 
una barchessa seicentesca che si estende 
tra la Laguna Veneta ed il fiume Brenta nella 
quiete della campagna. Accanto alle nuance 
avana tipiche del safari, anche arredamenti 
colorati per un’atmosfera più esotica. Cosa 
c’è di più glamping di dormire in tende im-
merse nella natura su un fantastico letto a 
baldacchino? Ovviamente tra tutti i confort 
possibili immaginabili... 

Maha Desert Resort & Spa

Maha Desert Resort & Spa

Glamping Canonici di San Marco Glamping Canonici di San Marco 

Glamping Canonici di San Marco 
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CHEF - COSTARDI BROS. 

Manuel e Christian sono cresciuti fra pentole e padelle. 
Ed ora, ai fornelli, sono dei veri artisti!

COSTARDI BROS., 
DUE FRATELLI 
ED UN AMORE 

PER LA CUCINA
di PAOLA PROIETTI  

 paolaproietti
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ICostardi Bros. sono Manuel e 
Christian, nati e cresciuti in 
mezzo a sughi, pentole e padel-
le, nella cucina dell’hotel di fa-
miglia, Hotel Cinzia, aperto dai 
nonni Sandra e Nino nel 1967, 
a Vercelli. Da quel momento la 
passione per la cucina non li 
ha più abbandonati. Li ha presi 
entrambi e, come dicono loro, 
anzi la loro mamma, sono due 
corpi e un cervello che lavora-
no in simbiosi. “Io, Christian ho 

iniziato fin da piccolo a giocare al cuoco tant’è 
che da bambino giocavo con il dolce forno e ob-
bligavo tutti a mangiare le crostate sfornate. Ho 
sempre detto che avrei fatto il cuoco. Manuel, 
invece, è cresciuto giocando in cucina con me. 
Avendo 9 anni di differenza il momento del gio-
co di Manuel era sempre in cucina e, quindi ha 
imparato giocando. Pur avendo 9 anni in più non 
ho mai trascinato mio fratello a seguire le mie 
orme, anzi, ho fatto quello che hanno fatto con 
me, ossia cercare di ostacolarmi in questa scelta, 

lussostyle.it 49



mettendomi di fronte a tutti i lati negativi: im-
pegno, rinunce, durezza. Questo è stato sia per 
me che per Manuel”.

IL RISO… PER DIMENTICARE
Spaghetti western, noodles al cioccolato e riso 
in lattina sono solo tre dei piatti che li hanno 
resi celebri. “Partiamo dal riso in lattina che è 
sicuramente la storia più lunga. L’antefatto è la 
creazione del risotto al pomodoro. Era il 2009, 
il risotto era nato con l’intento di dimenticare 
il piatto che da bambini mangiavamo all’asi-
lo (il ricordo di questo piatto era pessimo, sia 
per sapore che per il profumo che aleggiava 
nei corridoi nell’asilo). Abbiamo quindi deciso 
di studiare il modo per fare il miglior risotto al 
pomodoro. La nascita di questo piatto ha fatto sì 
che molte cose cambiassero nel nostro approc-
cio alla cucina e, soprattutto, nel nostro modo 
di pensare a quello che avremmo fatto e cosa 
sarebbe diventata la nostra idea di cucina. Nel 
2012, a Vercelli, c’è stata un’esposizione di Gug-
genheim dedicata alla Pop Art e Andy Warhol. 
Una sera, finito il servizio, nel nostro ristorante 
c’era Bob Noto, persona per noi importantis-
sima che purtroppo ci ha lasciato pochissimo 
tempo fa. Gli abbiamo detto: ‘Bob, sai che tra un 
mese sarà inaugurata questa mostra… ci piace-
rebbe fare qualcosa per la nostra città… fare un 
piatto da servire durante la conferenza stampa, 
etc, etc..’. Bob, che era un uomo geniale ci ha ri-
sposto: “Domani vi mando l’etichetta per la lat-
tina”. L’indomani è arrivata la mail con la prima 
etichetta del nostro COSTARDI’s CONDENSED 
TOMATO RICE, la prima volta che abbiamo usa-
to la lattina non sapevamo dove ci avrebbe por-
tato questo progetto. Era un’idea di food design 
legato ad un evento particolare, ma poi, con il 
tempo abbiamo capito il grande potenziale di 
questo supporto che oggi ci accompagna sem-
pre, sia nel nostro ristorante sia negli eventi 
esterni, permettendoci cosi di avere un risotto 
che diventa immediatamente street food.  E la 
cosa ancora più bella è il fatto di potere rega-
lare la lattina da portare a casa, come ricordo 
dell’incontro con noi. Negli anni sono nati altre 
tre lattine oltre al pomodoro: COSTARDI’S CON-
DENSED CARBONARA RICE, COSTARDI’S CON-
DENSED TAGLIO SARTORIALE RICE, COSTAR-
DI’S CONDENSED IN ABITO DA SERA. Senza 
contare le etichette speciali per gli eventi priva-
ti. Lo spaghetto western, invece, nasce per una 
necessità e soprattutto perché, nel 2012, aveva-
mo una consulenza a Londra per PERONI UK. Il 
tema dell’House of Peroni di quell’anno era il ci-
nema italiano e quindi abbiamo pensato a tutti 
i piatti legati al nostro grande cinema. Partendo 
dagli ingredienti, nella location in cui si svolge-
va l’evento c’era una sala proiezione in cui veni-
vano proiettati i film italiani e quindi abbiamo 

CHEF  
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COSTARDI BROS.

pensato come sostituire i pop corn e da li è nata 
l’idea dello spaghetto fritto da consumare come 
se fosse una patatina.  IL NOODLES invece na-
sce dalla voglia di portare nella parte dolce del 
nostro ristorante un piatto salato che ci piace 
tantissimo della cultura giapponese”. 
 
I MENÙ NASCONO 
DALLE LORO PERSONALITÀ
I piatti del menù dei Costardi Bros nasce dalle 
due diverse personalità dei fratelli: “È un con-
fronto continuo il nostro. Molte volte i piatti 
nascono da una folgorazione, da un profumo, 
da un ricordo, da un ingrediente sono tantis-
simi i modi in cui può nascere un piatto. Ovvio 
che, per noi è fondamentale che i nostri piatti 
ci rappresentino e soprattutto, siano immedia-
tamente riconducibili a noi, al nostro modo di 
essere”. Un modo di essere che negli anni di 
‘vicinanza in cucina’ non si è scalfito anzi, si è 
evoluto mantenendo sempre lo stesso stile. “Il 
riso per noi è il seme da cui siamo partiti. Ab-
biamo seminato un chicco di riso e da li sono 
nati i COSTARDIBROS, questo è il nostro claim, 
siamo nati e cresciuti a Vercelli che è la culla 
del miglior riso da risotto, quindi per noi l’a-
more per il riso e per il risotto è stata la cosa 
più naturale possibile. Il riso per noi è amore 
mentre la pasta è divertimento, tant’è che la 
pasta nel nostro menù è spesso un dolce”. Uniti 
dal riso i due fratelli dichiarano di non litigare 
mai: “È una domanda che ci fanno spesso. Però 
noi non litighiamo mai, ma questo non signi-
fica che siamo alieni. Il motivo principale è la 
grande diversità, e soprattutto, il fatto che sia-
mo complementari”. Quale consiglio dare a un 
giovane che vuole diventare uno chef?  “I con-
sigli sarebbero tantissimi ma siccome quando 
si è giovani  i consigli non si ascoltano volen-
tieri, l’unica cosa che vorremmo dire è: ricor-
datevi che il nostro lavoro non si INSEGNA ma 
si IMPARA”. La loro cucina descritta in due pa-
role? Golosa e immediata.  
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FOOD & BEVERAGE
L’ECCELLENZA ITALIANA 
CHE PIACE AI CINESI

N
on solo pizza 
e pasta, i pro-
dotti italiani 
amati all’este-
ro sono sem-
pre di più: il 
made in Italy, 
non sembra 
mai passare 
di moda, anzi 
continua a 
conquistare 
i favori in-
ternazionali 
e i palati più 

esigenti. Produttori di olio, vino, caffè, liquori 
e grappe sono infatti alcune delle aziende ita-
liane già confermate per la quarta edizione del 
21st Century Maritime Silk Road International 
(MSR) Expo di Dongguan, la manifestazione - in 
programma dal 21 al 24 settembre 2017 - che 
stimola lo sviluppo di nuove relazioni economi-
che e apre le porte allo scambio commerciale. Il 
nuovo appuntamento estero è una vetrina ec-
cezionale che accoglie circa 230 mila visitatori 
all’anno e coinvolge le imprese del Belpaese 
nella provincia del Guangdong, il più ricco polo 
commerciale nel sud della Cina continentale.

ITALIA PROTAGONISTA A TAVOLA
Il Padiglione Italia - allestito e organizzato da 
Punto Zero International - ha esordito lo scorso 
anno all’MSR Expo 2016 e ha riscosso un enor-
me successo che ha visto la partecipazione di 
ben 63 aziende espositrici, provenienti da tut-
to il territorio italiano, in rappresentanza delle 
eccellenze dei settori food, beverage e cultura. 
La manifestazione fieristica ha attratto più di 
1500 espositori e buyer provenienti da 73 Paesi 
stranieri e quest’anno si appresta ad accogliere 
ancora più adesioni.  “L’MSR Expo si propone di 
promuovere le infrastrutture, lo sviluppo eco-

I prodotti tipici della tradizione sono ambasciatori del made in Italy 
alla fiera internazionale MSR Expo di Dongguan

ECCELLENZE ITALIANE

di DANIELA DI CERBO  LaDaniDice
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FOOD & BEVERAGE
L’ECCELLENZA ITALIANA 
CHE PIACE AI CINESI

nomico commerciale, il turismo e i progetti di 
cooperazione culturale tra Guangdong e i Paesi 
lungo la Via della Seta marittima, attraverso l’e-
sposizione di prodotti tipici di qualità – spiega 
Sabrina Pistolato, responsabile del Padiglione 
Italia e General Manager di Punto Zero Interna-
tional. Per le imprese italiane si tratta di un’op-
portunità unica per esporre e commercializzare 
i propri servizi e prodotti, aumentare il valore 
di importazione ed esportazione, relazionando-
si con un mercato internazionale e fortemente 
produttivo”. Lo sanno bene le aziende del food 
& beverage che hanno già confermato la propria 
presenza per la nuova edizione, realtà che han-
no saputo distinguersi per la qualità delle mate-
rie prime con uno sguardo all’internazionalità. 
Come? L’eccellenza dell’olio extravergine di oliva 
italiano è, ad esempio, rappresentata dall’Olei-
ficio Cooperativo Cima di Bitonto, una azienda 
cooperativa pugliese attiva dal 1960 che vanta 
una filiera produttiva certificata e trasparente, 
spiegata nel dettaglio, una comunicazione effi-
cace per affrontare il mercato. Una lunga storia 
di famiglia, una tradizione legata alla terra e alla 
sua coltivazione, è espressione dell’esperienza 
di Borgo di Colloredo, azienda vitivinicola del 

Molise che esiste da tre generazioni: oggi sono 
i fratelli Di Giulio - Enrico l’enologo e Pasquale 
l’agronomo - a gestire con passione l’attività, 
un’attenzione che ha meritato premi e ricono-
scimenti. Con la selezione dei chicchi migliori 
importati direttamente dai paesi produttori, 
Caffè Ottavo è un’azienda pugliese produttrice 
di caffè in capsule, compatibili Espresso, che 
si contraddistingue per l’elevata immagine di 
prodotto, gli investimenti nei mercati esteri e la 
tecnologia applicata. Non poteva infine manca-
re la Toscana, tanto amata dagli stranieri, che 
sarà presente alla fiera internazionale con il Li-
quorificio Morelli, una realtà pluripremiata con 
una storia centenaria di  produzione di liquori 
e grappe di qualità e una forte apertura all’in-
ternazionalizzazione: già dagli anni ’70, infatti, 
l’azienda si espande all’estero, con scambi in 
Europa, Usa e Cina. 
È ancora possibile partecipare alla fiera inter-
nazionale MSR Expo di settembre? Certo: le 
aziende italiane interessate possono incontrare 
il 17 maggio a Firenze una delegazione cinese, 
composta da istituzioni ed imprese, in un even-
to patrocinato dalla CCIO (Camera di Commer-
cio Italo Orientale). 
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Grand Hotel 
Royal e Golf 
Courmayeur

L’albergo più antico della 
Val D’Aosta ha annoverato 
tra i suoi ospiti anche 
la Regina Margherita...

GRAND HOTEL ROYAL E GOLF

di GIULIA GRATI  
 GiuliaGrati
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Il  Grand Hotel 
Royal e Golf, ubi-
cato nella centra-
lissima Via Roma 
a Courmayeur, è 
l’albergo più an-
tico della Valle 
d’Aosta. Nella sua 
vita centenaria, il 
Royal ha ospitato 
personaggi illu-
stri: dalla Regina 
Margherita che 
amava molto le 

escursioni sulla neve a Giosuè Carducci che sce-
glieva questi luoghi per trovare riposo ed ispi-
razione. Ancora oggi personaggi illustri e del jet 
set lo scelgono per trascorrere un periodo di ri-
poso all’insegna della riservatezza. Fondato nel 
1854 fu dato il nome di “Royal” in onore alla Re-
gina Margherita di Savoia che era solita trascor-
rere qui lunghi periodi con la sua corte è oggi un 
punto di riferimento per chi vuole trascorrere 
una vacanza rigenerante all’insegna del lusso e 
del relax. Dal 1854 ad oggi sono state realizzate 
numerose migliorie e ristrutturazioni, sempre 
nel rispetto del patrimonio storico, ingaggian-
do nomi di grido come il celebre architetto Giò 
Ponti.

LUSSO IN OGNI DETTAGLIO
A disposizione degli ospiti 86 eleganti camere 
immerse in un’ambiente esclusivo, tra mobili 
d’epoca tipici, tappeti pregiati e oggetti tradizio-
nali, a cui sommare l’accoglienza, l’ospitalità e la 
discrezione del personale. Nella continua ricer-
ca di eccellenza, il Grand Hotel Royal e Golf, di-
spone di una Spa stata creata per assicurare agli 
nostri ospiti la massima tranquillità e privacy: 
la Royal Private Spa. Uno spazio tutto dedica-
to ai trattamenti di coppia con jacuzzi, sauna e 
bagno turco, lettini per massaggi di coppia e an-
golo ristoro con tisaneria, frutta fresca e delizie 
di pasticceria; un’area beauty con cinque room 
singole per massaggi e trattamenti viso e corpo 
e beauty service; una piccola area relax; un’area 
umida dotata di sauna, bagno turco, vasca di 
reazione fredda; una piccola palestra con vista 
panoramica e personal trainer. All’esterno è di-
sponibile invece una bellissima piscina riscalda-
ta con vista sul Monte Bianco con sauna a legna.

DAL LOUNGE BAR 
AL RISTORANTE STELLATO
Da provare il Lounge Bar immerso nel verde e 
con affaccio sulla via pedonale, il ristorante clas-
sico Grand Royal, il gastonomico Petit Royale 
che vanta 1 stella Michelin, la Champagneria Ru-
inart Rosé dallo stile chic oppure nella roman-
ticissima Tour Royale, per vivere un’esperienza 
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unica degustando le pietanze sapientemente 
preparate in show-cooking dalla Chef Maura 
Gosio nell’intimità di una saletta esclusivamente 
riservata ad un solo tavolo per 2/4 persone.

UN’ESPERIENZA DA VERI PILOTI
Grande novità da provare: l’esperienza Royal 
Driving, un nuovo modo di concepire il diverti-
mento su 4 ruote. Sull’innovativa pista, l’unica su 
fondo asfaltato in tutto il Nord Italia, a solo tre 
minuti dall’Hotel, gli ospiti potranno guidare su 
ghiaccio e neve provando il brivido di superare 
i loro limiti. Le maggiori case automobilistiche 
mondiali hanno già messo in programma i pro-
pri Test Driving su questa pista. La peculiarità 
del fondo asfaltato ne permette l’utilizzo sia 
nella stagione invernale, per un’esperienza da 
brividi sulla neve resa possibile grazie alle con-
dizioni climatiche ed a un potente impianto di 
innevamento, sia nella stagione estiva. Diretta-
mente dalle esperienze acquisite in Finlandia, la 
Driving School propone corsi di guida sportiva e 
di guida sicura su neve e ghiaccio con il pilota di 
Rally Fabrizio Ratiglia, pronto a insegnare tutti i 
trucchi del mestiere. Sono presenti una pista di 
Karting, aperta a tutti coloro che vogliono vivere 
il brivido della velocità, e una accogliente Club 
House, dove organizzare eventi e meeting. La 
concezione della pista, che ha uno sviluppo di 
1500 metri, consente un utilizzo polifunzionale: 
dai corsi di educazione stradale legati a progetti 
scolastici, istituzionali o ministeriali di guida si-
cura su neve e ghiaccio, alle high performance, 
o alle manifestazioni motoristiche per auto e 
moto, e guida sportiva.  
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Il SUV per tutti della Casa 
Giapponese viene reso unico 
da una versione molto... esclusiva

NISSAN 
QASHQAI 
BLACK EDITION

di DAVID DI CASTRO  daviddicastro11
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NISSAN 
QASHQAI 
BLACK EDITION
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C
ome trasformare uno 
dei SUV più democra-
tici del pianeta in una 
vettura assolutamente 
esclusiva, con dettagli di 
stile apprezzabili, capa-
ce di grandi prestazioni. 
Nissan è riuscita a rea-
lizzare tutto questo con 
uno dei suoi modelli di 
punta, il Qashqai per il 
quale è stata cucita una 
serie di particolari in 
nero, che gli sono valsi 

il nome di Black Edition. Tutto questo senza 
snaturare quelle caratteristiche che hanno reso 
celebre il SUV Nissan in tutto il mondo. Qash-
qai Black Edition, rimane infatti una vettura 
confortevole, adattissima ad un utilizzo quoti-
diano sia per chi lo sceglie per la città, che per 
chi ha necessità di spostarsi continuamente da 
un posto all’altro. Tuttavia, sebbene gli innesti 
“black” siano estremamente discreti, durante 
la nostra prova non sono stati pochi quelli che 
ci hanno fermato chiedendoci lumi sulla Qash-
qai Black Edition. Per assicurarne l’esclusività, 
la produzione di Qashqai Black Edition è stata 
limitata a 3.360 unità per tutta Europa. Realiz-
zare una limited edition per una vettura con 
i numeri della Qashqai (la Nissan ne produce 
una ogni 62 secondi a Sunderland), potrebbe 

MOTORI 

sembrare un controsenso, ma in realtà non lo è. 
Questa è un SUV per chi cerca la praticità tipica 
di quest’auto, con un tocco di eleganza in più... 
 
CONTENUTI DI STILE
Come detto, la Qashqai Black Edition è una 
vettura molto accessoriata, che al suo interno 
ti accoglie con un’atmosfera assolutamente 
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piacevole e soprattutto confortevole. Interni in 
pelle nera, dispositivo di parcheggio assistito, 
un avanzato sistema di navigazione e intratte-
nimento Nissan Connect, quest’ultimo basato 
su un touch-screen integrato ad alta risoluzio-
ne da 7” che comprende la radio digitale DAB e 
il sistema di navigazione satellitare. Nelle do-
tazioni di serie è presente anche l’Around View 
Monitor, che facilita le manovre a bassa veloci-
tà. Il volante multifuzione è estremamente pia-
cevole da accarezzare e la presenza del cambio 
automatico rende la guida rilassata, in virtù an-
che di una posizione di guida perfetta, che as-
sicura un’ecccellente visuale in ogni direzione.

LOOK TRENDY E DESIGN UNICO
Basata sull’allestimento Tekna, alla Black 
Edition sono stati aggiunti elementi stilistici 
di pregio quali: eleganti cerchi in lega di co-
lore nero da 19” ‘Ibiscus’, battitacco portiere 
personalizzato, rifiniture esterne cromate 
all’anteriore e al posteriore e Tetto Panora-
mico con sistema oscurante “one touch”. È 
l’unico Qashqai nella gamma che offre di se-
rie tutte queste caratteristiche premium. Per 
quanto riguarda motorizzazioni e trasmis-
sioni si può scegliere tra motore 1.6 dCi da 
130CV, 2WD e cambio X-Tronic oppure moto-
re 1.6 dCi da 130CV, 4WD e cambio manuale 
a 6 marce. L’assenza della trazione integra-
le, nel nostro modello in prova non si è fatta 

sentire, in quanto il propulsore 1.6 litri diesel 
da 130 cavalli, ci ha sempre garantito tutto 
l’indispensabile sia in città che fuori. Si guida 
meravigliosamente la Qashqai Black Edition 
e piace da morire, tenerla lucida come il pelo 
di uno splendido purosangue. È una vettura 
esclusiva che può e deve essere considerata 
nel vostro personalissimo parco auto.

NISSAN QASHQAI BLACK EDITION 
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