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È
stata un’estate davvero bol-
lente quella che volge ormai 
al termine. Tutti noi abbiamo 
chi più chi meno, riposato un 
po’ le nostre menti ed i nostri 
corpi. Tuttavia, la nostra re-
dazione è stata scossa da due 
brutte notizie che ci hanno 

rovinato le vacanze. La prima è stata la scomparsa improvvisa del nostro 
collaboratore ed amico Francesco Lopez: purtroppo ci ha lasciati giova-
nissimo per un malore improvviso ed a lui e alla sua famiglia non possia-
mo che dedicare questo numero di Lusso Style. La seconda, ovviamente 
è stata quella del terremoto nel centro Italia. La vita, però, come si dice in 
questi casi va avanti e noi abbiamo lavorato, con un velo di tristezza, per 
regalarvi un numero di Lusso Style all’altezza. Buona lettura!  

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.



DI DAVID DI CASTRO  daviddicastro11

P er quanto siamo convin-
ti (e speranzosi) che al-
cuni di voi siano ancora 
sdraiati al sole in qual-
che paradiso naturale, 
per la maggior parte de-
gli italiani, le vacanze 
sono finite. Per alcuni 
se ne riparlerà a Natale, 
per altri a Pasqua. Altri 
ancora dovranno atten-
dere l’estate prossima.  

Ma nel frattempo, qualcuno di voi potreb-
be essere colto dall’immancabile malinconia 
settembrina, quella che incupisce le giornate, 
malgrado esse si presentino ancora soleggiate 
e calde.  Errore gravissimo. I motivi sono mol-
teplici. Iniziamo col dire che ogni nuova sta-

gione che va ad iniziare porta con sé speranze 
per un futuro migliore: perdere l’occasione di 
sfruttare anche un solo giorno per via della 
tristezza, non vale proprio la pena. Le città a 
settembre rinascono e le opportunità di svago 
e divertimento sono sempre dietro l’angolo. 
Incontrare amici ed amiche alle quali raccon-
tare (e vantarsi) delle proprie vacanze super 
è certamente una grande occasione non solo 
per rivivere certi momenti, ma anche per pia-
nificare nuove iniziative sulla base dei raccon-
ti comuni di situazioni, eventi e circostanze 
vissute durante i periodi di ferie. E ancora, 
come dicevamo in precedenza, settembre è un 
mese che ancora riserva grandi opportunità 
per mini vacanze anche solo di un week end: 
non perdete l’occasione di regalarvi l’ultimo 
sprazzo d’estate, magari con un bel soggiorno 

VACANZE 
FINITE? NON 
DATE SPAZIO 
ALLA NOIA!

Vi sentite tristi e affranti solo perché le ferie sono 
terminate? Non scherziamo! Ci sono molte cose da fare!
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di attività possibili. Fare esercizio, è dimo-
strato scientificamente, innalza il livello degli 
ormoni del buonumore e ovviamente vi aiu-
terà anche a perdere qualche chilo che, ine-
vitabilmente, molti di voi (come noi) avranno 
accumulato durante le vacanze. Non perdete 
tempo dunque: fate un piano e cercate di or-
ganizzare nei minimi dettagli ogni giorno di 
questo vostro settembre. Non lasciate spazio 
a pensieri negativi, alla nostalgia e ai ricordi, 
cercate di costruirne altri, che siano egual-
mente piacevoli, magari tra le mura cittadine. 
Cercate le amicizie di sempre e coinvolgete-
le nelle vostre iniziative nel tempo libero.  
Non dimenticate la vostra famiglia: tutto 
parte da lì, da loro riceverete sempre af-
fetto e la vostra casa sarà il luogo nel quale 
troverete sempre ciò di cui avete bisogno.  
Organizzate una festa oppure pro-
muovete una serie di incontri piace-
voli e vedrete che il tempo trascorrerà 
velocemente ed in men che non si dica, sa-
rete a ridosso delle vostre splendide ferie.  
A proposito: avete già deciso cosa farete di 
bello a Natale e a Capodanno?  

in uno dei tanti hotel e relais a cinque stelle, 
che vi daranno un ulteriore carica per rico-
minciare a vivere la vostra quotidianità. E se 
questo non è possibile, beh, allora iscrivetevi 
ad un circolo esclusivo in città, in cui trascor-
rere qualche ora ogni giorno: vi divertirete da 
morire.
Insomma, quello che vogliamo raccomandar-
vi, in questo mese di settembre, è di non ce-
dere alla nostalgia e soprattutto alla noia che, 
inesorabilmente potrebbe colpirvi al rientro 
dalle vacanze. I lettori della nostra rivista 
certamente non hanno problemi a mettere 
mano al portafogli per trovare delle valide al-
ternative cittadine alla spensierata vita sulle 
spiagge delle più esclusive località turistiche 
del mondo o sugli yacht in mezzo ai mari più 
incontaminati. Dopo tutto, chi vive in città, ci 
vive tutto l’anno e allora riuscire a divertirsi 
e staccare dalle incombenze del lavoro quoti-
diano non sarà per voi un grande problema. 
Un altro consiglio, che poi è anche una racco-
mandazione, è di praticare molta attività fisi-
ca. Scegliete una super palestra, quella nella 
quale avete a disposizione il maggior numero 

VACANZE 
FINITE? NON 
DATE SPAZIO 
ALLA NOIA!

FOCUS SU... - VACANZE FINITE?



SHADDAI OMNIPOTENCE

MEGA YACHT 
PER ECCELLENZA
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Nulla di simile era stato mai solamente pensato.  Fin quando 
un giovane designer, Gabriele Teruzzi, non ha immaginato 

un mega yacht che potesse dettare legge ed aprire un nuovo 
capitolo nel settore della nautica. Noi lo abbiamo intervistato

SHADDAI OMNIPOTENCE

MEGA YACHT 
PER ECCELLENZA

 COVERSTORY

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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S
haddai Omnipotence. Il 
nome di questo mega 
yacht descrive alla 
perfezione ciò che solo 
osservando le imma-
gini in queste pagine 
è facilmente intuibile. 
Lo Shaddai è una imbar-
cazione unica nel suo 
genere, caratterizzata 
dalla presenza di una 
torre dalla quale è 
possibile godere di un 
panorama incredibile. 

Ma non è l’unico elemento di spicco di questo 
straordinario progetto, pensato da Gabrie-
le Teruzzi, giovanissimo designer che con 
Shaddai ha dato il via alla propria carriera 
individuale, dopo le esperienze con Filippetti 
Yacht e con lo studio AM yacht design.  Con lui, 
abbiamo voluto discutere le innovazioni pro-
poste con questo suo progetto mastodontico. 
 
SHADDAI È IL SUO PRIMO PROGET-
TO INDIPENDENTE CHE DÀ IL VIA 
ALLA SUA CARRIERA: DA COSA È 
NATA L’ISPIRAZIONE? 
L’ispirazione, quindi il concept evocativo ed 
emozionale di questo progetto nasce dalla 
voglia di trasmettere all’ armatore sensazioni 
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ed emozioni uniche e molto forti, o meglio di 
onnipotenza. Il concept formale, invece, è ispi-
rato dall’ architettura futuristica. 
 
 
CI PUÒ SPIEGARE, ANZITUTTO,  
L’ORIGINE DEL NOME? 
Il nome Shaddai è una parola di origine Ebraica 
che significa “onnipotente”. Ho scelto Shaddai 
proprio perchè volevo dare allo yacht un nome 
che rispecchiasse pienamente il concetto che 
avevo in mente. 

QUAL È IL CONCETTO ALLA BASE 
DI SHADDAI? COSA HA VOLUTO 
ESPRIMERE CON QUESTA 
CREAZIONE MASTODONTICA? 
Il concept alla base di Shaddai, come detto 
precedentemente, è la voglia di trasmettere 
all’armatore una sensazione di onnipotenza. 
Questa sensazione è raggiungibile grazie al 
distacco dal suolo: il desiderio di toccare le 
nuvole è sempre esistito nelle menti dei più 
potenti fin dall’ antichità, come per esempio la 
Torre di Babele, le piramidi d’ Egitto, fino ad 
arrivare ai giorni nostri con i magnifici grat-
tacieli. Dalla cabina sospesa l’armatore potrà 
godere di una sensazione unica e impareggia-
bile, di una vista mozzafiato, dove ogni cosa 
sarà alla sua vista sotto il suo controllo.

lussostyle.it 11



LUSSO E GRANDEZZA PER UN MEGA 
YACHT CHE POTREBBE CAMBIARE 
IL MODO DI VEDERE LA NAUTICA: IL 
PROGETTO NASCE DA UNA SUA VO-
LONTÀ O DALL’INTERPRETAZIONE 
DEI DESIDERI DEI PIÙ FACOLTOSI?
Il progetto nasce completamente da una mia 
precisa volontà, ovvero dal bisogno di espri-
mere al massimo la mia creatività.

QUELLO CHE COLPISCE SUBITO DI 
SHADDAI È CHIARAMENTE LA TOR-
RE: QUAL È IL SIGNIFICATO INTRIN-
SECO IN QUESTA SCELTA?
Il significato intrinseco della torre è chiara-
mente l’ascesa: è il mezzo grazie al quale è pos-
sibile l’elevazione dal suolo. La scala porta così 
l’armatore dalla terra al cielo (cabina sospesa).

QUALI SONO LE CARATTERISTI-
CHE TECNICHE DI QUESTO MEGA 
YACHT?
Sono state un topic di interessante approfon-
dimento a livello ingegneristico. È necessario 
infatti assicurare elevati standard di comfort 
all’armatore ed, al contempo, soddisfare tutti i 

requisiti di stabilità che tipicamente si richie-
dono per uno yacht. A tal scopo ho pensato ad 
una installazione combinata di pinne zero-spe 
e stabilizzatori giroscopici in grado di contra-
stare i moti dello yacht, in particolare quello di 
rollio, sia in navigazione che all’ancora. In ag-
giunta, per tutta la cabina armatoriale, dovrà 
essere realizzato un sistema di stabilizzazione 
locale, soluzione molto simile alle piattaforme 
stabilizzate delle wine cellars degli yachts, ma 
su scala più grande.

DAL PUNTO DI VISTA DEL DESIGN, 
COSA RACCONTA SHADDAI?
Shaddai è sicuramente uno yacht innovativo e 
futuristico, mai visto prima. Il design è stilisti-
camente inusuale proprio perchè nasce da un 
concept emozionale, senza tener conto di vin-
coli e di restrizioni formali e mentali. 

COME SONO STATI CONCEPITI GLI 
AMBIENTI?
Gli ambienti son stati concepiti con la massima 
attenzione e cura del dettaglio, con molta ricer-
catezza estetica e stilistica. Anche la scelta dei 
materiali è stata fatta molto accuratamente per 
creare così ambienti esclusivi e molto raffinati.

La torre vuole essere 
una metaforica ascesa 

dell’armatore dalla terra 
(o dal mare) al cielo

La torre vuole essere 
una metaforica ascesa 

dell’armatore dalla terra 
(o dal mare) al cielo
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QUALI SONO I MATERIALI SCELTI?
I materiali scelti per la costruzione dello yacht 
sono principalmente acciaio e vetro.

CHE TIPO DI PROPULSIONE HA 
SCELTO PER SHADDAI?
Per Shaddai ho scelto un sistema di propulsio-
ne diesel-elettrica combinata con eliche azi-
mutali per ridurre sia i consumi che i rumori e 
le vibrazioni, in modo da raggiungere alti livelli 
di comfort a bordo.

QUALI SONO GLI ACCORGIMENTI 
TECNICI UTILIZZATI PER SUPPOR-
TARE LA TORRE?
La torre sarà supportata da una forte struttura 
in acciaio.

HA RICEVUTO PROPOSTE DA CAN-
TIERI NAUTICI O DA ARMATORI, PER 
REALIZZARLA?
Per il momento non ho ancora ricevuto nessu-
na proposta concreta per realizzare il progetto.

QUALE POTREBBE ESSERE IL PREZ-
ZO DI VENDITA FINALE?
Il prezzo da me stimato è intorno ai 500 milio-
ni, ma sarà poi il cantiere a stabilire il prezzo 
definitivo.

IN QUESTO MOMENTO, A SUO GIU-
DIZIO, ESISTE UNA IMBARCAZIONE 
PRIVATA TANTO LUSSUOSA?
Sì chiaramente ci sono yacht molto lussuosi, 
ma sicuramente meno estrosi. 

 COVERSTORY

lussostyle.it 13



14 lussostyle.it



LO SHOPPING 
DI LUSSO? 
VIAGGIA CON 
IL TURISMO!

Il
30% dei ricavi 
mondiali dei 
brand di lus-
so è generato 
quando ci si 
trova all’estero: 
la propensione 
all’acquisto di 
alcuni consu-
matori cresce 
infatti in viag-
gio e la spe-
sa, per alcune 
n a z i o n a l i t à , 

è maggiore che in patria. L’analisi dell’im-
patto economico dei turisti è stato reso noto 
dallo studio “Who buys Where: Decrypting 
cross-border Luxury Demand Flows” - con-
dotto da Contactlab, specialista nel customer 
engagement, in collaborazione con Exane 

BNP Paribas. Secondo il report ad acquista-
re beni di lusso fuori “casa” sono soprattutto 
i viaggiatori provenienti dai paesi emergenti, 
in particolare i turisti provenienti da nazioni 
quali Russia, Cina, India, Brasile e Messico. In 
questi paesi, i clienti che acquistano beni di 
lusso all’estero ammontano in media al 30-
40% circa, con l’eccezione dei viaggiatori russi 
che arrivano a compiere addirittura il 70% del 
proprio shopping in altri paesi, guadagnando-
si così il primato in questa particolare analisi. 
Preferiscono invece lo shopping in patria eu-
ropei, americani e giapponesi che comprano 
prodotti luxury prevalentemente nei propri 
paesi di provenienza. Chi compra all’estero, di 
questi paesi, è solo una piccola percentuale: gli 
americani (meno del 10%), i giapponesi (circa 
il 10%) e poi italiani, francesi e spagnoli che 
all’estero acquistano solo poco più del 10% di 
quanto spendono in patria.

Chi compra dove. Quali sono i comportamenti 
d’acquisto dei viaggiatori? Scopriamolo 

in questo interessante servizio...
DI FRANCESCA BERTON  FrankieBRT

lussostyle.it 15



L’IMPATTO DEI PAESI EMERGENTI
La spesa dei turisti provenienti dai paesi emer-
genti è però un dato importante di cui tener 
conto, un trend in crescita con un aumento del 
3,5% registrato dal 2014 al 2015. Questo è un 
contributo determinante, in termini di fattura-
to, per i brand dei paesi di destinazione, un rica-
vo generato dai turisti del lusso. Uno dei fattori 
chiave sul raggiungimento di questi risultati di 
“Who buys Where: Decrypting cross-border 
Luxury Demand Flows” è il rapporto tra il nu-
mero di viaggiatori provenienti da un determi-
nato paese e diretti all’estero, rispetto a quelli 
in entrata. In questo senso, secondo il report, 
la regione del Golfo e gli Emirati registrano un 
equilibrio perché hanno un volume importante 
di viaggiatori del lusso provenienti dall’Estre-
mo Oriente e dalla Russia, nonché un flusso 
consistente di propri viaggiatori diretti verso 
l’Europa. Anche Stati Uniti e Giappone hanno 
un flusso relativamente bilanciato sia per in-
coming che outcoming ma con una prevalenza, 
per il comparto lusso, di clienti domestici. L’Eu-
ropa invece - soprattutto Italia, Francia e Spa-
gna - presenta un quadro a sé stante, con pochi 
capitali in uscita per lo shopping di lusso ma un 
flusso in entrata molto alto proveniente dai tu-
risti internazionali: nei paesi europei di lunga 
tradizione culturale, circa il 50-80% del fattu-
rato proviene infatti dai viaggiatori del lusso.

QUANTO SPENDONO I CLIENTI 
“INTERNAZIONALI”?
Quanto spendono dunque questi clienti inter-
nazionali? Il report indica che lo scontrino me-

16 lussostyle.it



SHOPPING DI LUSSO

dio dei turisti provenienti da Russia, Brasile, 
Emirati Arabi, USA e Giappone è in generale più 
alto all’estero che in patria, mentre quello di ci-
nesi e coreani è del 20-30% più basso quando 
acquistano in Europa e Giappone, rispetto al 
loro paese d’origine. I cinesi però hanno mante-
nuto stabile la spesa internazionale per beni di 
lusso mentre russi e brasiliani l’hanno ridotta. 
Hanno incrementato invece il valore d’acquisto 
americani, coreani e taiwanesi. 
È evidente l’impatto positivo sull’economia non 
solo del comparto luxury ma anche su quello 
delle destinazioni che ricevono i flussi di turi-
smo incoming. Questi turisti del lusso stanno 
diventando una voce importante nel bilancio 
delle aziende del lusso ed è importante che i 
brand colgano l’opportunità di interagire con 
questi interlocutori. Fondamentale è quindi, 
sottolinea il management di Contactlab, riu-
scire influenzare le scelte dei viaggiatori inter-
nazionali e offrire loro un’esperienza di valore, 
ovunque essi si trovino. Con passaporto e carta 
alla mano. 

Sono i Paesi 
emergenti 
a farla da 
padrone...

lussostyle.it 17



BRAND ESCLUSIVI
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CALZIFICIO 
BONETTI
GIORDANO
ICONA 
DI STILE

DA SESSANT’ANNI 
L’AZIENDA PRODUCE CALZE 
DI QUALITÀ ECCELSA. 
NOI ABBIAMO INTERVISTATO 
IL PRESIDENTE MAURO BONETTI

DI DAVID DI CASTRO daviddicastro11
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U n’azienda che da 
60 anni è consi-
derata sinonimo 
di eccellenza. Una 
delle realtà che fa 
onore al Made in 
Italy. Da quando 
è stato fondato, il 
Calzificio Bonetti 
Giordano si oc-
cupa di produrre 
calze di quali-
tà elevatissima.  
Una missione più 

che un lavoro. Tre generazioni di imprenditori 
al servizio dei clienti più esigenti, perché lo sco-
po del Calzificio Bonetti Giordano è offrire ai 
propri clienti calze che possano essere in ogni 
momento un accessorio piacevole da indossare.  
Per fare questo ovviamente ci vuole compe-
tenza, esperienza, ma soprattutto amore per il 
proprio lavoro. Questo è quanto traspare dal-
le parole di Mauro Bonetti, presidente dell’a-
zienda che gestisce il Calzificio. Con lui siamo 
andati alla scoperta di un’azienda davvero 
prestigiosa, che produce un capo di cui, quasi 
nessuno di noi può fare a meno.

CALZIFICIO BONETTI GIORDANO, 
DA 60 ANNI AL SERVIZIO DEI SUOI 
CLIENTI: COME SI FA A RIMANERE 
IN AUGE TANTO A LUNGO? 
Passione, determinazione, impegno, la voglia 
di mettersi in gioco costantemente. La nostra 
azienda nasce a Botticino Sera nel 1942, il 
fondatore è stato mio nonno Santo, poi suc-
cessivamente sono entrati mio papà e mia 
mamma.
Negli anni successivi, finiti gli studi, mia sorel-
la Laura ed io siamo entrati nell’azienda di fa-
miglia, questo ha apportato novità importanti 
come il sito internet, e un’attività di marke-
ting, grazie alle quali abbiamo ottenuto una 
maggiore notorietà. Alcuni dei nuovi clienti ci 
hanno conosciuti grazie a queste innovazioni 
e al passa parola tra buyer e stilisti, i quali cer-
cavano un ottimo produttore di calze.

MODERNIZZAZIONE CONTINUA: 
IN CHE MODO MIGLIORATE 
I VOSTRI PRODOTTI? 
Seguendo le esigenze e le richieste del mer-
cato, la collaborazione che abbiamo con i no-
stri clienti ci aiuta costantemente a crescere 
e migliorarci sempre di più: noi siamo in gra-
do di proporre grazie alle nostre tecnologie, 
calze che nessuno ha mai proposto, dal pun-
to di vista della lavorazione.

ARTIGIANALITÀ E MECCANIZZA-
ZIONE: COME È AVVENUTA LA 
VOSTRA CRESCITA?  
La nostra azienda è partita con i macchinari 
di una volta, che si basavano sulla meccanica, 
mentre ora utilizziamo macchine computeriz-
zate. Oltre ai quattro membri della famiglia, 
abbiamo dei collaboratori certo, ma restiamo 
comunque  artigiani: questo ci da la possibilità 
di poter curare al massimo i nostri clienti ed i 
nostri prodotti.

SIETE UNA DELLE AZIENDE DEL 
MADE IN ITALY: QUANTO VALE NEL 
MONDO QUESTO BRAND OGGI?   
Oggi il Made in Italy sembra sia un brand mol-
to ambito. La richiesta di prodotti medio/alti 
proviene dalla Corea, dagli Emirati Arabi, dalla 
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Cina e dalla Russia.
Parlando con i buyer siamo sempre aggiornati 
e cerchiamo di introdurci nei Paesi emergenti 
dove il Made in Italy è più richiesto, soprattut-
to nei Paesi del sud est asiatico, dove tendono 
molto a copiare lo stile di vita italiano.

COSA SIGNIFICA PER LEI 
LA PAROLA QUALITÀ? 
La qualità è tutto, un ottimo biglietto da visita, 
dimostra quanto vale un’azienda e l’impegno 
che ci mette per offrire un prodotto d’eccel-
lenza ai suoi clienti.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE 
DEI VOSTRI PRODOTTI? 
Per l’appunto, ottima qualità, ricerca di mate-
rie prime e di filati innovativi, magazzino filati 
con oltre 200 colori a disposizione e la pos-
sibilità di sviluppare nuovi colori su richie-
sta con l’aiuto delle nostre tintorie. Le nostre 
calze sono progettate in modo che l’elastico 
non scenda e non stringa il polpaccio. Il no-
stro ufficio ricerca e progettazione è sempre 
al lavoro per studiare nuove tecniche, nuove 
mescole di filati e le modifiche ai macchinari 
per creare una calza innovativa ed esclusiva.

CHE TIPO DI MERCATO È IL 
VOSTRO? 
In maggior percentuale estero. Spediamo 
merce in svariate parti del mondo, America, 
Belgio, Olanda, Danimarca, Canada, Spagna, 
Inghilterra, Francia, ecc... Siamo sempre alla 
ricerca di nuovi mercati, ci farebbe piacere po-
terci espandere in altre parti del mondo per 
far conoscere i nostri prodotti.

COME PROPONETE 
I VOSTRI PRODOTTI?  
Per un’azienda come la nostra, con solide basi 
manifatturiere italiane, la gestione dei canali 
distributivi è decisiva e comporta scelte da cui 
possono dipendere il successo o il fallimento 
dell’impresa stessa, in un continuo riequili-
brio di competenze, decisioni di investimento 
e organizzazione.

UOMO, DONNA, BAMBINO: IL 
TARGET RIMANE COMUNQUE 
SEMPRE ALTO? 
Sicuramente, il target è medio/alto. Il mercato 
del fashion e delle griffe esige sempre prodot-
ti di ottima qualità, nonostante molte aziende 
italiane facciano produrre in Paesi extra CEE 
per ridurre i costi, ma rinunciando alla quali-
tà. Noi abbiamo scelto di rimanere in Italia e 
dare lavoro alle persone che collaborano con 
noi da decine di anni.
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un filato in pura cellulosa, ecologico e salutare. 
La polpa di legno è ricavata esclusivamente da 
legname potato, nel pieno rispetto delle norme 
di eco-sostenibilità. Altre novità sono i filati pro-
dotti con il latte e con il mais.

IN CHE MODO SI SVILUPPANO LE 
NUOVE TENDENZE NEL VOSTRO 
SETTORE? 
Collaborando con le filature, cerchiamo di svi-
luppare e trasformare le richieste del cliente, ol-
tre che dare personalità ai loro disegni e progetti 
in modo da colpire gli acquirenti finali, in base ai 
quali si può capire se gli articoli prodotti posso-
no soddisfare le richieste.

IL MONDO DEL LUSSO: COSA 
RAPPRESENTA PER IL CALZIFICIO 
BONETTI GIORDANO? 
Pensiamo di essere un punto di riferimento per i 
brand noti a livello mondiale per i quali lavoria-
mo, oltre che collaborare per lo sviluppo dei loro 
progetti. Molte volte prendono spunto dalle no-
stre idee e campionature. Tutti i giorni cerchia-
mo di progettare, inventare e creare qualsiasi 
cosa che possa anticipare la moda.

QUALI SONO I PRODOTTI CHE 
PRESENTATE PER 
L’AUTUNNO/INVERNO PROSSIMO? 
Articoli moda uomo e donna, disegni fantasia 
con filati speciali, lana, cashmere, cotone biolo-
gico ed i vari filati tecnologici, gambaletti, pari-
gine, collant e pantacollant sono i prodotti più 
richiesti per l’autunno/inverno. Lo scorso anno 
ne abbiamo prodotti migliaia di dozzine per nu-
merosi brands italiani ed esteri. 

“Il mercato 
del fashion 

e delle griffe 
esige prodotti 

di ottima 
qualità”

QUALI SONO LE INNOVAZIONI CHE 
PROPONETE SULLE VOSTRE CALZE? 
Sviluppiamo sempre nuovi disegni, sfruttando i 
colori di tendenza del momento, questo ci per-
mette di espandere i nostri prodotti verso il fu-
turo e verso nuovi mercati.

ACQUISTARE CALZE DI PRIMA 
QUALITÀ APPORTA ANCHE BENEFICI 
FISICI OLTRE CHE DAL PUNTO 
DI VISTA DEL CONFORT? 
Certamente, ogni tipo di filato, dal cotone al tec-
nico, ha le sue proprietà. Basti pensare che si 
possono usare materie prime in grado di scon-
figgere i batteri, filati tecnici/microfibre con la 
possibilità di espellere l’umidità formatasi e la-
sciare il piede asciutto: ad esempio c’è il Lenpur, 
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Design, eleganza, purezza e costi elevati. 
Tra storia e curiosità, un sito e-commerce 
raccoglie le più pregiate al mondo...

U
n regalo veramente esclusivo che la-
scerà tutti a bocca aperta? Una con-
fezione con una bottiglia di lusso in 
edizione limitata. Di acqua. Se il valore 
dell’oggetto sembra misero forse non si 
è a conoscenza che una bottiglia in ve-

tro da 72 cl. di acqua naturale può arrivare a co-
stare anche 330 euro. La provenienza è il Giap-
pone, spesso indicato come il paese degli eccessi 
e delle stranezze, ma fonti pregiate e bottiglie 
di lusso provengono da varie parti del mondo. 
Prodotti super esclusivi come questo, oltre che 
in Sol Levante, hanno origine in Argentina, Cile, 
Canada, USA, Fiji, Georgia, Islanda, Norvegia, 
Finlandia, Danimarca, Germania, Repubblica 
Ceca, Regno Unito, Portogallo, Spagna, Francia e 
ovviamente Italia. Questi almeno i paesi presenti 
sul sito di e-commerce www.acquedilusso.it, l’a-
zienda italiana con la più grande selezione delle 
migliori acque del mondo, un viaggio di passio-
ne tra paesi lontani e vicini, dove fonti di rara 
preziosità producono prodotti pregiati, sia per 
le caratteristiche qualitative e organolettiche, sia 
per il design originale e innovativo. 

Dalla fonte 
alla tavola
Ecco le...

Acque di lusso
DI FRANCESCA BERTON 

FrankieBrt 
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ACQUE DI LUSSO

COSA HANNO DI SPECIALE?
Sono acque lussuose per la provenienza ma an-
che per il loro carico di esclusività - guadagnato 
su set cinematografici o in mano alle celebrità - e 
di reperibilità: in molti casi la loro degustazione 
è infatti possibile solo in ristoranti o shop di lus-
so. Rinnovavano spesso il loro look senza mai ri-
nunciare a design, eleganza e raffinatezza, tanto 
che alcune di queste bottiglie sono di proprietà 
o sono state disegnate e rivisitate da stilisti quali 
Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Christian La-
croix, Paul Smith o Diane von Furstenberg. Una 
certezza? Sono sempre presenti di fronte a star 
di Hollywood o alcuni politici: ad esempio una 
delle acque minerali naturali più famose al mon-
do, di origini fijane, è scelta da star come Nicole 
Kidman, Scarlett Johansson o dall’attuale Pre-
sidente degli Stati Uniti d’America Barack Oba-
ma, che sembrano proprio non poterne fare a 
meno. E prima di gridare allo spreco, atten-
zione, non tutte hanno un costo esorbitante 
come quella giapponese, per alcune bastano 
“solo” 6 o 12 euro al litro per acquistarla. 

LE CURIOSITÀ DA SCOPRIRE
Sul portale è possibile scoprire dettagli, cu-
riosità e storia delle più esclusive fonti inter-
nazionali. Come un’acqua francese già notata 
da Luigi XIV (Re Sole) verso il 1650, grazie 
ai consigli del suo medico, e fatta arrivare a 
Versailles in quel periodo a dorso di mulo. Pu-
rissima anche un’acqua proveniente dall’Ar-
tico canadese dove la neve si è congelata e 
compattata in enormi pareti glaciali, al riparo 
da tutte le impurità dal mondo esterno. Pare 
infatti che 12.000 anni fa la neve della Terra 

Dalla fonte 
alla tavola

era pura, intatta e incontaminata: migliaia di 
anni dopo è il ghiaccio a preservare l’acqua 
più pura sulla terra, una qualità che è valsa 
l’attesa. 

MA COME VA BEVUTA?
Come poterla assaporare al meglio? Sul sito 
è disponibile una lista di indicazioni per la 
degustazione e la scelta della acqua di lusso 
che fa al caso della pietanza. Per i formaggi, ad 
esempio, è consigliata  oligominerale basso 
residuo, piatta o leggermente effervescente 
se freschi mentre nel caso degli stagionati la 
dritta è per oligominerale o minerale, legger-
mente effervescente o effervescente. Sete?
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L
a Pop Art italiana, 
qualcosa di magico 
da poter scoprire da 
vicino a Roma dal 16 
settembre al 30 otto-
bre nella storica Piaz-
za Navona.  Spirito 
di Roma – La Pop Art 
Italiana nella Scuola 
di Piazza del Popolo, a 
cura di Francesco Gal-
lo Mazzeo, farà rivive-
re agli amanti dell’arte 
un movimento tramite 
il ricordo e racconto 

dei suoi pittori. Un tempo storico di grande 
importanza, ha visto nascere grandi artisti, 
tutt’oggi stimati immensamente. Anticonfor-
mista e a suo modo rivoluzionaria, la Pop Art 
Italiana diventa così la protagonista della mo-
stra presso lo Stadio di Domiziano. La mostra 
- evento collaterale del concorso internazionale 
Premio Arte Roma - riporterà in vita gli anni 
del movimento e i suoi protagonisti che, tra i 
maggiori esponenti, vanta nomi come Mario 
Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta 
Fioroni, Renato Mambor, Cesare Tacchi e Sergio 
Lombardo. Un salotto di incontri e confronti, 
quello dell’esperienza romana, in cui pensieri, 
plasticità, passioni, icone e forme sono diventa-
te storia e tracce da seguire per gli artisti delle 
generazioni successive. 
“Con la mostra Spirito di Roma si celebra un 
periodo storico considerato fra i più fertili 
dell’arte contemporanea italiana - sottolinea 
Emanuele Lamaro a cui sono state affidate ide-
azione e realizzazione del progetto espositivo. 
I protagonisti di quella straordinaria avven-
tura, da molti definita come pop art italiana o 
Scuola di Piazza del Popolo, erano un gruppo di 
giovani artisti diversi per estrazione e per lin-
guaggio, che condividevano quel clima cultura-

EVENTI

“SPIRITO DI ROMA”
LA POP ART ILLUMINA
PIAZZA NAVONA!
I maggiori esponenti di questa coinvolgente corrente artistica saranno 
raccontati nello splendido scenario delle Terme di Domiziano.

DI VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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le di Roma fine anni ‘50 che li avrebbe in poco 
tempo condotti alla creazione di un nuovo co-
dice espressivo, per certi versi rivoluzionario, 
tale da esercitare una duratura influenza sul 
mondo dell’arte”. Un decennio di puro succes-
so illustrato ed arricchito da documenti ed im-
magini che faranno conoscere anche ad i visita-
tori meno appassionati sia i valori artistici sia 
alcuni frammenti socio-culturali di un periodo 
esaltante per la città di Roma e della moderni-
tà italiana generale.  Ma come è avvenuto l’in-
contro dei protagonisti che hanno dato forma 
alla cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo? Per 
rispondere riportiamo la testimonianza diretta 
dell’artista Sergio Lombardo che quel periodo 
di fermento e innovazione l’ha vissuto come 
protagonista. 

QUALE È STATO IL SUO RAPPORTO 
CON LA CITTÀ DI ROMA FRA LA FINE 
DEGLI ANNI ‘50 E I PRIMI ANNI ‘60 E 
IN CHE MODO HA CONDIZIONATO IL 
SUO LAVORO?
Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Italia non 
aveva più un’identità, negli anni Cinquanta il 
clima era quello descritto nel film “Ladri di bi-
ciclette” di De Sica, perciò bisognava ricomin-
ciare da zero. Io non mi consideravo un artista. 
Il titolo di artista secondo me lo deve assegnare 
la storia dell’arte ex post, non ci si può autodefi-
nire artisti a priori. Io lavoravo come scienziato 
facevo ricerca empirica sulla pittura e sull’este-
tica. La mia teoria estetica confliggeva con le 
teorie estetiche ufficiali. A Roma c’era Giacomo 
Balla, c’era stato il Futurismo, e la ricostruzione 
di un’identità europea non poteva che nascere 
dalle grandi avanguardie storiche. Il Futurismo 
era l’unica grande avanguardia a giocare un 
ruolo fondamentale nell’estetica europea. For-
se anche per tutti questi motivi simbolici Roma 

nel dopoguerra attrasse l’élite internazionale, 
la città della ricostruzione di una nuova iden-
tità globale.

COME È AVVENUTO L’INCONTRO 
CON I SUOI COLLEGHI ARTISTI CHE 
HA POI DATO FORMA ALLA 
COSIDDETTA SCUOLA DI PIAZZA 
DEL POPOLO?
Nessun incontro formale, ci conoscevamo per-
ché frequentavamo i posti della vita notturna 
e della cultura internazionale, ma soprattutto 
perché eravamo molto diversi dagli artisti con-
formisti dell’epoca. 
In Italia c’erano solo due correnti artistiche uf-
ficiali: il Realismo Socialista e un tipo di Passa-
tismo poetico. Ambedue le correnti erano por-
tatrici di contenuti dirigistici preconfezionati. 
Ciascuno di noi, pur provenendo da discipline e 
da esperienze diverse, voleva essere un innova-
tore anche nel modo di vivere. 
Ci siamo ritrovati tutti fra Piazza del Popolo e 
Piazza di Spagna, nella zona dei turisti, della 
nobiltà romana, della vita notturna e abbiamo 
frequentato le uniche due gallerie che espone-
vano l’arte internazionale: La Tartaruga di Pli-
nio de Martiis a Piazza del Popolo e La Salita di 
Gian Tomaso Liverani a Piazza di Spagna.

UNA RILETTURA ATTENTA DI QUEL 
PERIODO ARTISTICO POTREBBE 
RAPPRESENTARE UNO STIMOLO 
PER LE NUOVE GENERAZIONI?
Prima si costruiscono musei, si pubblicano libri 
sull’arte e si organizzano mostre soprattutto 
all’estero, prima l’Italia diventerà culturalmente 
maggiorenne ed in grado di generare nuovi ta-
lenti. 
Per adesso i nostri giovani non possono che emi-
grare sperando che altre culture li adottino. 
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Le nuove collezioni sono 
tutte da scoprire ed ognuna 
di loro ambisce ad entrare 
nei guardaroba di ogni 
appassionato con la 
prepotenza che solo 
l’allure di alte maison 
possiede.I colori abbaglianti 
tipici dell’estate che ancora 
si trascina si confondono con 
i tessuti più ricercati che 
incontrano la primavera. 

    Per la Moda
Settembre è...
FRIZZANTE!

DI VERONICA CARNEBIANCA  VeronicaNicky90
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COMPTOIR DES COTONNIERS
Dopo essere stato per 15 anni il marchio dedicato a 
madri e figlie, ora il brand acquista l’aspetto da “ma-
dame e mademoiselle”. Abiti femminili belli e facili 
da indossare, tutti in tessuti naturali, come il cotone 
(da cui deriva il nome del marchio, “Bottega del coto-
ne”). La bellezza eterea di colori neutrali è accentua-
ta da particolari insoliti come la calzatura o il blazer 
dal taglio rigido.
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ANTONY MORATO
Un blazer monopetto a due bottoni con revers clas-
sici in misto lino dal caratteristico effetto rigato che 
colpisce subito. Taschino al petto con pochette stam-
pa tribale in tinta, tasche con patta e ticket pocket. 
D’effetto anche il completo classico tono su tono ab-
binato a scarpe sportive Morato
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CHIARA BONI – LA PETITE ROBE
Eccellenza emergente del Made in Italy rispecchia gusti di ragazze frizzanti e mai noiose. La stilista 

vuole realizzare abiti che esaltano indubbiamente la linea femminile donando un tocco di colore. 
Il glamour più sofisticato si fonde con nuove culture dando origine a un folk moderno superchic.
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AVANT TOI
Vivere in spazi liberi, dove rinasce la passione per la bellezza, snobbando senza rimpianti la dipendenza dalla tecnologia. 

L’uomo Avant Toi opta per linee e colori intensi dell’heritage maschile. 
Ispirazione surf per la t-shirt in spugna di cotone Blu Navy con shorts coordinati. 

Innovativa la giacca in micropiquet, risultato ottenuto dalla ricerca Avant Toi su telai di ultima generazione.
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MALLONI
La donna Malloni Black è una Lady Samurai grintosa ed energica, che non rinuncia alla sua sensualità. La nuova collezione, ispirata al 

fascino misterioso che caratterizza il mondo asiatico, resta fedele ai canoni classici, pur lasciandosi contagiare dall’implacabile incursione 
estetica orientale. Soffici nuance mono tinta; stampe basic trovano posto in una tavola di colori che spazia dal nero, all’avorio, all’ecrù 

e al crema.
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ERMANNO SCERVINO
Un gusto ed uno stile sartoriale che contraddistinguono la maison si mischiano a 
richiami militari, dando vita a combinazioni insolite e stravaganti. La paletta dei 
colori spazia dalla carta da zucchero al giallo al rosa polvere, per finire col verde 

militare, il blu, il bianco e il grigio. I blazer e giacche destrutturate sono in lino 
leggero, taglio vivo, che esaltano una nuova silhouette.
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SABO

Dal 24 al 26 settembre alla 
Nuova Fiera di Roma, torna 
un appuntamento ormai 
divenuto cult per chi ama 
questo settore...

SABO, UNA FIERA 
DA RECORD A ROMA

S
abo torna a Roma per la 
32esima edizione, pronto a 
stupire con idee ancora più 
innovative. Dal 24 al 26 set-
tembre sarà possibile sco-
prire in anteprima prodotti 
e soluzioni di vendita, novità 
e proposte innovative per un 
negozio di successo, tutto 
questo presso la Nuova Fiera 
di Roma.

Una fiera record che continua a dare nuovi spunti 
ai suoi fedelissimi da oltre 30 anni. Un appunta-
mento imperdibile che anticipa le tendenze con 
idee e spunti creativi nei settori dell’home dècor, 
tavola e cucina, cartoleria, articoli per fumatori, 
tessile casa, bijoux e preziosi.
Un numero di espositori in continua crescita, a 

DI  VERONICA CARNEBIANCA VeronicaNicky90
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riconferma di un punto d’incontro fondamenta-
le tra domanda e offerta grazie a moderni spazi 
interattivi, momenti formativi e scambi di espe-
rienze di vendita per potenziare il momento del 
sell out. “La 32° edizione di Sabo Roma sarà un 
momento di svolta, in cui si celebrerà una fiera 
che negli anni ha coinvolto migliaia di persone, 
contribuendo notevolmente allo sviluppo di più 
microeconomie - spiega Fabio Balletti, Presiden-
te FiVit- organizzatore di Sabo Roma. La presen-
za di espositori sarà maggiore rispetto agli anni 
precedenti, così come è incrementato il numero 
e le ore di eventi, consulenze e servizi per i ri-
venditori.”

NON SOLO ESPOSIZIONE
Ben tre giorni di fiera messi a disposizione per 
partecipare a workshop professionali, corsi di 
formazione e laboratori gratuiti. Perché andare 
a Sabo? Sicuramente per ottenere informazioni 
concrete in modo da ottimizzare la propria attivi-
tà e incrementare le vendite. Tra i nuovi spazi si 
potranno raccogliere informazioni su come orga-
nizzare eventi in negozio, fidelizzare la clientela 
e stimolare nuovi target. Non mancheranno mo-
menti di formazione con gli esperti di flower desi-
gn, visual merchandising, social media marketing 
e di intrattenimento con sfilate, mostre e cooking 
show. Anche quest’anno è palpabile l’artigianalità 
di valore tra gli stand, grandi maestri ed alti desi-
gner che attribuiscono alle materie tutta la qualità 
Made in Italy, con collezioni classiche e prodotti 
d’avanguardia dal gusto inconfondibile. 

ACCONTENTATE LE DONNE...
Imperdibile la parte più “preziosa” della fiera. Stia-
mo parlando di “Sabo Jewelry”, l’area più ricerca-
ta che vede la presenza di aziende internazionali 
dell’industria dei bijoux e dei preziosi, dai grandi 
distributori ai piccoli artigiani, passando per i 
designer e gli stylist. Questo settore detta i nuovi 

trend di gioielli, bijoux e accessori sia esponendo 
i migliori articoli sugli stand, sia grazie all’area 
Eventi, che vedrà protagoniste, come sempre, le 
aziende espositrici e i loro prodotti attraverso sfi-
late, shooting e contest creativi.
 
... E GLI UOMINI
Accontentati anche gli uomini e tutti gli appas-
sionati con la “Smoking Room”, la sezione di Sabo 
Roma pensata per i fumatori. In tre anni ha confer-
mato di essere un punto di interesse con grandi ri-
chieste. A Sabo Roma, tra le vantaggiose proposte 
all’ingrosso o al dettaglio e le straordinarie promo-
zioni fiera, tornare a casa a mani vuote è una sfida 
impossibile.

UN MOMENTO DI INCONTRO
“Sabo Roma è il momento di incontro tra più in-
dustrie, in questa edizione punteremo ancora di 
più sul valorizzare l’identità di ognuna - spiega 
Diego Buffetti, dirigente FiVit. Quello che vogliamo 
trasmettere ai visitatori con una passeggiata tra i 
padiglioni è che migliorare il volume del proprio 
lavoro e di conseguenza la qualità della vita è più 
semplice di quanto si possa immaginare”. L’ingres-
so è inoltre gratuito per tutti i visitatori e riservato 
agli operatori di settore, ottimo incentivo per re-
galarsi una giornata nella parte più piacevole ed 
innovativa del “mondo del lavoro”. 
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TENDENZE

VITA DA CANI
DI LUSSO!
ECCO COME GLI HOTEL PET FRIENDLY 
ACCOLGONO GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE, 
MENTRE LE GRANDI GRIFFE DELLA MODA 
CREANO ACCESSORI SUPER GLAMOUR.

DI DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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C
ucce e giochi, dog menu, 
massaggi e terme. In Ita-
lia sono sempre di più le 
strutture che ospitano 
animali e i servizi a loro 
riservati prevedono an-
che coccole e attenzioni 
speciali per un soggior-
no stellato. Fino a qual-
che anno fa l’Italia era 
nelle ultime posizioni 
della classifica dei Paesi 
Pet Friendly ma, secondo 

una recente ricerca di Hotel Tonight (specia-
lizzata in strutture alberghiere e prenotazioni 
last minute) condotta su 15mila hotel partner, 
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in Italia le strutture accessibili agli amici a 
quattro zampe sono il 49,7%, una percen-
tuale molto più alta alla media mondiale, 
che non va oltre il 37%, e a quella europea, 
che resta al 40%. Nonostante da anni si dia 
molta attenzione al tema, perfino gli Stati 
Uniti sono meno accoglienti del Belpaese, 
con il 48% degli alberghi aperti agli anima-
li domestici.  Portare il proprio amico con 
sé è decisamente più comodo ma non poco 
dispendioso: anche se molte strutture non 
chiedono una spesa aggiuntiva, in altre è 
specificato l’obbligo di un supplemento, so-
prattutto negli hotel di lusso che riservano 
agli amici a quattro zampe dei servizi privi-
legiati.



ORA GLI HOTEL FANNO A GARA... 
All’esclusivo Belmond Hotel Cipriani di Vene-
zia i cani sono trattati come ospiti d’onore. In 
camera, ad accoglierli, un morbido lettino, due 
ciotole, biscottini e collarino con cravattino 
da indossare a cena con il padrone. In camera 
è inoltre possibile ricevere un Very Important 
Dog Menu a base di sushi di pollo, crocchette, 
tartare di manzo o riso bollito con verdure e 
pollo. Stesso stile anche a Portofino, nel Bel-
mond Hotel Splendido & Splendido Mare dove 
servizi e lussuosi trattamenti attendono gli 
ospiti a quattro zampe. Qualche esempio? Un 
taxi speciale per portarli in giro, consigli dal 
concierge su passeggiate nei dintorni, sullo 
shopping o su dove fare il bagno nella spiaggia 
più glamour, riservata ai pet. E per un po’ di 
relax, niente di meglio di un massaggio canino 
svedese in un gazebo all’aria aperta, nei giardi-
ni dell’Hotel. 
 Il magnifico cinque stelle Rome Cavalieri, Wal-
dorf Astoria Hotels &Resorts ha addirittura una 
sua testimonial: la bassotta Miss Astoria, dav-
vero posh. Riservato ai cani, un esclusivo tratta-
mento Cavalieri VIP (Very Important Pet), uno 
speciale menu e, per i più freddolosi, anche un 
pullover in cashmere con il suo nome in brillan-
tini (su ordinazione). Nel parco dell’hotel, tanto 
spazio per correre e giocare in libertà, grazie 
anche al servizio su richiesta di dog walking e 
dog sitting. E per fare rilassare cane e padrone, 
una spa per cani che offre un servizio accura-
to, con shampoo, massaggi, trattamenti per la 
cute e “acconciature” all’ultima moda. Sul Ponte 
Vecchio, a due passi dal centro della città e dal-
le vie principali della moda, il Portrait Firenze, 
membro dei The Leading Hotels of the World, 
accoglie tutti gli animali con giochi firmati e un 
elegante set composto da cuccia e ciotole extra 
lusso. Alla concierge danno consigli su dove 
portare il cane a scorrazzare e i locali dove sono 
ammessi.
Realizzate per i cani che hanno bisogno di per-
dere peso, rafforzare i muscoli o semplicemente 
rilassarsi per la dura vita del cane, sono sempre 
più frequenti all’estero le terme con piscine, va-
sche idromassaggio e percorsi con trattamen-
ti di bellezza completi. In Italia, al Fonteverde 
Tuscan Resort & Spa a San Casciano Dei Bagni 
(SI), anche gli ospiti a quattro zampe possono 
godere dei benefici delle acque solfate che sgor-
gano da fonti millenarie e ricche di minerali, 
con una temperatura di 36-38°.  Non solo relax 
ma anche benessere: se il nostro cane ha un po’ 
di artrite o malattie cutanee, è scientificamente 
provato che trarranno beneficio dalle terapie 
termali! A disposizione dei piccoli amici anche 
un kit completo con coperta, asciugamano, cio-
tola e borsetta. 

TENDENZE 
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Grande attenzione 
è stata riservata al 

green design con arredi 
realizzati in materiale 

ecologico

LE GRANDI GRIFFE INVENTANO!
E se gli hotel di lusso si stanno attrezzando 
con proposte esclusive, sono sempre di più le 
grandi firme che hanno pensato ad accessori 
di lusso per cani come collari, guinzagli, borse 
e abbigliamento per viziare i nostri animali. 
Alcune maison hanno da tempo ideato la loro 
linea per cani e piccoli animali, altre hanno 
ceduto al richiamo di questo settore in tempi 
più recenti: tutte però hanno saputo portare il 
loro stile in oggetti amati dai cani e soprattut-
to dai loro padroni. Ne è un esempio il collare 
Baxter in tela Monogram creato da Louis Vuit-
ton in particolare per cani di taglia piccola da 
abbinare al guinzaglio. 
Tra i collari per cani più preziosi mai realizza-
ti, Amour Amour della collezione La Collection 
de Bijouz Amour, un gioiello da 3 milioni e 200 
mila dollari su cui risplendono 1.600 diaman-
ti tagliati a mano ed applicati ad uno ad uno 
artigianalmente, per un totale di 52 carati. 
Oro bianco e pelle cocco bianca, completano 
il collare. Per un comfort senza limiti, anche 
le cucce diventano di design e utilizzano legni 
pregiati, rivestiti e decorati con preziose lacca-
ture, impreziositi da pietre e diamanti, pelle e 
stoffe originali. Le cucce Timeinbox  (costo da 
500 a 720 euro) per esempio, sono dotate di 
cuscini completamente sfoderabili in gomma 
poliestere, lavabili in lavatrice a acqua fredda; 
le fodere sono in ecopelle o in tessuto come la 
cuccia Vanity, realizzata con una scocca in pre-
giato legno curvato in essenza ebano, lavorata 
artigianalmente. 

lussostyle.it 45



La Toscana più esclusiva in un Relais da favola 
tra il profumo dei roseti e panorami suggestivi. 

Per un soggiorno da sogno e ricaricare la 
mente e lo spirito in un ambiente unico...

VIAGGI 

DI GIULIA GRATI GiuliaGrati
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Relais 
Sassa al Sole

RELAIS SASSA AL SOLE
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Il
Relais Sassa Al 
Sole è immerso 
nel cuore della To-
scana, in una terra 
rigogliosa ed opu-
lenta nei pressi di 
San Miniato eccel-
lenza enogastro-
nomica con il suo 
pregiato tartufo 
bianco, ed è situa-
to a pochi minuti 
dalle principali 
città d’arte come 

Pisa, Firenze, Lucca e Siena. Un luogo da favola, 
un vero resort nel cuore della San Miniato più 
bella, immerso in 20 ettari di uliveti e vigneti. 
Sassa al Sole è un borgo di epoca ottocentesca 
che si staglia sulla collina più alta che domina 
la Valdegola con le sue 12 camere tutte al top 
di gamma, due cottage suite con camera spa, 
un ristorante, un bistrot, la piscina, centro be-
nessere con idromassaggi, sauna, bagno turco, 
sala relax.  

NUOVO SPLENDORE 
PER UNA LOCATION UNICA
Sassa Al Sole rinasce in tutto il suo splendore 
dopo un attento restauro e redesign durato 5 
anni e prende il nome dalle pietre bianche che 
compongono il selciato. All’arrivo, gli ospiti 
sono accolti nel parterre da preziosi affreschi, 
giochi d’acqua e dall’inebriante essenza e co-
lore di meravigliosi roseti. La storica dimora, 
dai toni pacati di verde salvia e burro, sfuma 
fra i colori decisi degli olivi e dei vigneti nella 
rigogliosa campagna toscana in una continuità 
cromatica quasi surreale. Il relais, tanto ele-
gante quanto funzionale e tecnologicamente 
avanzato, ospita al suo interno Suites e Came-
re Superior, un’area benessere con Wellness 
SPA, il ristorante Opéra con il suo foyer e la 
splendida terrazza panoramica. Eleganza, stile 
ed accoglienza sono i caratteri dominanti del 
Resort, in cui il mood delle opere pucciniane 
convive con la Belle Èpoque e la magia delle 
contaminazioni arabe per far vivere ai propri 
ospiti un’esperienza multisensoriale unica 
ed esclusiva. Il relais Sassa al Sole è il luogo 
dove rigenerarsi e tornare ad essere se stessi 
a stretto contatto con la natura, meraviglioso 
il panorama che si gode dalla piscina con idro-
massaggio circondata da un’oasi verdeggiante 
in cui sono state ricavate nicchie per garantire 
una maggior privacy e serenità degli ospiti. 

TRA RELAX E SPORT NOBILI
All’interno della struttura sarà possibile pra-
ticare equitazione nella Club House adiacente 

Il Relais è dotato 
di ogni comfort 
e non manca 
la tecnologia...
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RELAIS SASSA AL SOLE
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all’ingresso con cavalli Quarter Horse e istruttori 
qualificati. L’amore per gli animali e la passione 
per i cavalli, oltre all’esperienza accumulata in 
questi vent’anni, fa sì che a prendere le “redini 
in mano” di questo fantastico progetto SB Perfor-
mance Horses presso Sassa al Sole sia la coppia 
Bebe Sarao e Maria Sole Cubeddu. La loro espe-
rienza nel mondo western li porta ad avere in-
numerevoli risultati sia a livello agonistico che 
organizzativo. Bebe, specializzato nel reining, si 
occuperà dei primi steps del vostro cavallo, cioè 
la doma oppure dell’addestramento sia a scopo 
agonistico che non, dandovi anche la possibilità 
con la dovuta assistenza di portare il vostro ca-
vallo ad un livello ottimale per gareggiare monta-
to da voi o con lui. Maria Sole, istruttore federale 
di monta americana, darà la possibilità a bambini 
o adulti di imparare correttamente a montare a 
cavallo, pulirlo e prendersi cura nelle esigenze di 
base del vostro cavallo fino ad arrivare anche ad 
intraprendere la strada agonistica.  

LE STANZE SONO DEDICATE 
AL GRANDE GIACOMO PUCCINI
Ogni camera del Relais Sassa al Sole prende il 
nome da una protagonista delle opere del com-
positore toscano Giacomo Puccini ed è un’e-
legante rivisitazione dell’inconfondibile stile 
ottocentesco, in cui la predilezione dei toni 
chiari come l’avorio e il panna della zona living 
contrastano piacevolmente con i toni scuri dei 
servizi. Le camere sono tutte finemente arreda-
te, dotate di ogni comfort e servizi superior, si 
affacciano su incredibili scorci della campagna 
Toscana. Nell’antico borgo sono state ricavate 2 
suites, 2 junior suites e 8 camere superior fine-
mente arredate, che propongono un ambiente 
esclusivo con particolare attenzione alla cura 
dei dettagli e comfort di alto livello per offrire 
un soggiorno indimenticabile circondati da pa-
norami incantevoli. Tutte le docce e le vasche 
idromassaggio sono provviste di cromoterapia 
per concedersi momenti di assoluto relax. 
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UN CENTRO BENESSERE 
DI PRIMO LIVELLO
All’interno della SPA la magia della contaminazione more-
sca e araba, con i suoi colori decisi ed i profumi d’incenso 
e mirra, regalerà momenti unici e particolarmente rige-
neranti. Il centro è un’oasi di benessere, dove rigenerarsi 
al meglio e ristabilire armonia fra corpo e spirito. La Wel-
lness Spa nasce dalla volontà di unire il beneficio terapeu-
tico del massaggio olistico ad un ambiente accogliente e 
rilassante, dove ritrovare equilibrio psicofisico e benesse-
re. I trattamenti estetici nascono dall’incontro fra prodotti 
naturali e lo strumento più performante di tutti, la mano, 
la cui delicatezza e precisione “dialoga” con la pelle ed il 
corpo. Gli ospiti, previa prenotazione, avranno libero ac-
cesso alla nuovissima area umida provvista di bagno turco, 
sauna, vasche idromassaggio con cromoterapia, area relax 
con tisaneria e frutta fresca dove poter ritrovare armonia, 
tranquillità e naturale benessere.

IL RISTORANTE OPÉRA: PER APPAGARE 
I PALATI PIÙ SOPRAFFINI
Il Ristorante Opéra accoglie gli ospiti in atmosfere ispirate 
alla Belle Époque dai colori luminosi intervallati dalle geo-
metrie degli affreschi. Meravigliosa la terrazza che si innalza 
sui giardini in fiore del relais, dove poter degustare i sapori 
della tradizione toscana completamente rivisitati dal Resi-
dent Chef Alessio Mecozzi e dalla sua brigata. Il menu pro-
pone piatti particolarmente ricercati in cui vengono esaltate 
al meglio la freschezza e l’assoluta qualità dei prodotti del 
territorio come il pescato del giorno proveniente dalla costa, 
le squisite carni di cinta senese, i formaggi e le marmella-
te bio locali per offrire agli ospiti un’esperienza sensoriale 
unica. Una Cantina d’eccezione contribuisce a dare presti-
gio al menu gourmet e completa l’esclusiva esperienza del 
gusto. Accompagna la degustazione delle delizie culinarie, 
un’eccellente selezione di vini italiani e stranieri, provenien-
ti dalle migliori aree vitivinicole del mondo, consigliati dal 
sommelier per esaltare al meglio l’ottima cucina e vivere 
un’esperienza enogastronomica indimenticabile. Una men-
zione d’onore va riservata al pregiato tartufo bianco di San 
Miniato, eccellenza di fama internazionale. 
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CHEF

Lo chef del ristorante Opéra, ci 
racconta cosa gli ospiti del Relais 
Sassa al Sole possono degustare 
durante i loro soggiorni di relax

ALESSIO 
MECOZZI 
“TRA PESCE E 
PRODOTTI TIPICI: 
ECCO IL MIO 
MENU!” 

DI PAOLA PROIETTI
paolaproietti
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L’
augurio che si 
legge prima di 
iniziare a sce-
gliere dal menu 
del ristorante 
“Opéra”, del 
meravigl ioso 
Relais toscano 
Sassa al Sole è 
eloquente ed 
indicativo: “La 
cucina è, di per 
sé, scienza. Sta 

al fuoco farla diventare arte. Buon inizio”. L’at-
mosfera del ristorante è incentrata tutta sulla 
Belle Époque, con colori luminosi intervallati 
dalle geometrie degli affreschi. A completare 
il tutto, una meravigliosa terrazza che si apre 
sui giardini in fiore del relais. A dirigere la cu-
cina di “Opéra” c’è la brigata capitanata dallo 
chef Alessio Mecozzi.

UNA GRANDE ESPERIENZA 
INTERNAZIONALE
Nato a Bonn ma cresciuto a Grottaferrata (in 
provincia di Roma), negli anni ha accumulato un 
bagaglio di esperienze internazionali che l’han-
no portato oggi ad essere uno dei più apprezzati 
chef italiani. Dopo aver frequentato l’alberghiero 
di Marino, ha iniziato subito a lavorare: prima 
all’Hotel Helio Cabala, sotto la guida di Sergio Mei, 
allora Executive Chef del Four Season di Milano. 
Tornato ai Castelli Romani, entra a far parte dello 
staff dell’Hotel Villa Grazioli. Poi l’estero: i Caraibi, 
dove è parte integrante dell’apertura del Carena-
ge Bay Resort di Canouan. E poi gli hotel a 5 stelle 
di New York, Saint Tropez, Antigua, Roma, Porto 
Cervo. Trasferitosi nel Chianti, apre il bellissimo 
Hotel & Spa “Castello del Nero”. La sua passione, 
come accade per molti chef, nasce dalla famiglia. 
“Per hobby mio padre produceva olio extravergi-
ne di oliva e piantava di tutto. Io sono cresciuto 
aiutando a fare conserve di pomodoro, marmella-
te, ho imparato a pulire i ceci e la cosa che mi pia-
ceva di più era preparare con mia madre la cena 
con le verdure colte nell’orto la mattina stessa”.  

DAI GRANDI YACHT ALL’OPÉRA
La sua carriera è segnata da lunghe e diverse 
esperienze. Per un certo periodo ha lasciato 
il mondo degli hotel per dedicarsi agli yacht 
charter di lusso, sul MY Dionea, girando in lun-
go e in largo il Mediterraneo e cucinando per 
diverse personalità del mondo dello spettacolo 
e della politica: “Sugli yacht si vive alla giornata, 
nel senso che in base a dove ci si ferma lo chef 
fa la spesa e decide il menu. Tutto cambia se 
si incontra un pescatore con del pesce ancora 
vivo, perché si ha tra le mani una materia prima 
senza uguali. Tutte le esperienze sono impor-

tanti – dice Mecozzi - ma quelle fatte all’estero 
ti aprono la mente, su tutti i fronti, lavorativo e 
personale”. Lui non ha un piatto preferito: “Mi 
piace cucinare di tutto. La cosa più bella di uno 
chef è che può spaziare a 360 gradi”. Il menù 
di Opéra propone piatti ricercati della tradizio-
ne toscana, dove sono esaltate al meglio la fre-
schezza e l’assoluta qualità dei prodotti del ter-
ritorio come il pescato del giorno, proveniente 
dalla costa; le carni di cinta senese; i formaggi 
e le marmellate bio. “Il mio menu attuale è ba-
sato sul pesce. Non ci scordiamo i prodotti tipi-
ci come i formaggi e i salumi, il Tartufo bianco 
di San Miniato, vera eccellenza del territorio e 
del made in Italy, e l’olio extra vergine. Gli in-
gredienti sono l’anima della cucina – continua 
lo Chef – li scegliamo sempre in base alla sta-
gione, così da offrirli al meglio”. Nel suggestivo 
menu, i signature dish li descrive lui stesso: 
“C’è il mantecato di riso vialone nano al ragù di 
pesce. In sostanza, è un risotto mantecato con 
cozze, vongole, olio extra vergine e sopra il riso 
adagiamo dei tranci di pesce in base al mercato 
e poi sporchiamo il piatto con una bisque molto 
concentrata. Poi le capesante alla puttanesca. 
Qui, abbiamo rivisitato la salsa con pomodoro 
confit, poi aggiunto granella di olive, capperi 
dolci, le capesante scottate e guarniamo tutto 
con dei pop corn piccanti. Tra i dessert c’è il 
‘Ricordo d’infanzia’, un dolce molto ruffiano che 
dovreste assaggiare”.
  
I VINI, IL GIUSTO COMPLEMENTO
A completare il menu, c’è una cantina d’ecce-
zione dove si alternano vini italiani e  stranieri, 
provenienti dalle migliori aree vitivinicole del 
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ALESSIO MECOZZI 

mondo e consigliati dai migliori  sommelier. C’è 
un solo ingrediente che non manca mai nella 
cucina dello Chef Mecozzi: la passione. “Senza 
quella non si fa nulla – ammette”. E anche la fan-
tasia nel creare è un fattore irrinunciabile per 
lo Chef. Non finendo mai di stupire, Mecozzi 
organizza dei “pop up” restaurant in giro per il 
mondo. “Si tratta di un ristorante temporaneo 
che si apre dove si vuole e dove si cerca di ri-
portare la magia e l’atmosfera del ristorante 
madre, per far conoscere la filosofia e la cuci-
na”. Sui talent culinari che imperversano in tv 
rimane cauto: “ Mi fa piacere che molti ragazzi 
e ragazze  vogliano intraprendere il nostro me-
stiere, ma bisogna far comprendere, a loro e a 
chi li guarda, che dietro a tutto c’è tanto sacrifi-
cio, dolore, passione, stress, adrenalina e tanto 
altro ancora. È un lavoro bellissimo ma anche 
massacrante. Un mestiere in cui non bisogna 
mollare mai. Alla fine, dopo tutti i sacrifici, è una 
professione che porta enormi soddisfazioni e se 
si ha voglia, ti permette di girare il mondo”.  
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SUGLI AEREI 
DEL FUTURO
CON LA TESTA... 
FRA LE NUVOLE!
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Cosa ci aspetta nel prossimo 
futuro per i nostri viaggi aerei? 

Ecco cosa sta per accadere e in che 
modo cambieranno  i velivoli. 

MOTORI

DI DANIELA DI CERBO LaDaniDice
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F
ino a poco più di un se-
colo fa, volare era im-
pensabile ma l’uomo 
continua a sognare e 
cerca di spingersi oltre 
i limiti dell’aviazione 
conosciuti, studian-
do soluzioni sempre 
più rivoluzionarie e 
all’avanguardia, che 
spaziano dagli aerei 
ecologici alimentati 
dall’energia solare a 
quelli supersonici che, 

almeno in teoria, sarebbero capaci di viag-
giare da un’estremità all’altra del mondo in 
tempi ora impossibili.  Per lavoro o per svago, 
viaggiare in aereo è ormai parte integrante 
delle nostre abitudini. A rendere gli sposta-
menti sempre più flessibili e ricchi di servizi 
è la personalizzazione dell’esperienza di volo, 
a partire da cibo e navette fino ad arrivare al 
comfort dei sedili utilizzati.
Non solo. Sembrerebbe che gli aerei del futu-
ro offriranno una visione panoramica senza 
avere alcun finestrino. Come? Nel Regno Uni-
to, scienziati e ingegneri del CPI (Center for 
Process Innovation) stanno sviluppando del-
le tecnologie con schermi ultra flessibili e ad 
alta risoluzione in grado di creare un “enorme 
schermo digitale” che ricopre tutta la fusoliera 
dell’aereo.

LA SENSAZIONE DI VOLARE 
SI AMPLIFICHERÀ
Sembrerà di trovarsi a cielo aperto come se l’a-
ereo fosse trasparente ma in realtà, grazie ad 

Gli oblò 
diventeranno 

solo un lontano 
ricordo. 

L’esperienza 
sarà ancora più 

coinvolgente
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MOTORI
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alcune sofisticate telecamere esterne, sarà pos-
sibile offrire ai passeggeri una vista panoramica 
del cielo, consentendo a tutti di personalizzare 
il proprio viaggio, variando la luminosità e cam-
biando la vista dal proprio finestrino. E così i più 
romantici potranno proiettarsi a Parigi di fonte 
alla Tour Eiffel, mentre i più malinconici potran-
no abbandonare cielo sereno e distese di soffici 
nuvole per lasciare spazio alla vista di acquazzo-
ni e cieli più cupi. Preparatevi a comodità, coin-
volgimenti emozionali e lusso, ma il risvolto di 
questo progetto sarebbe anche green. Con la tec-
nologia OLED (Organic Light Emitting Diode), la 
fusoliera dell’aereo sarà ricoperta dai sottilissimi 
e leggerissimi schermi, ottimizzando spazio e 
riducendo il peso del velivolo e, di conseguenza, 
l’inquinamento. L’eliminazione dei finestrini mi-
gliorerà la resistenza e la sicurezza della cabina 
dell’aereo, che avrà bisogno di meno carburante 
e produrrà meno emissioni di CO2 nell’atmosfe-
ra, con costi operativi inferiori.
I finestrini, infatti, aggiungono molto peso alla 
cabina per i materiali con i quali sono costruiti, 
mentre lo schermo, superflessibile, pensato per 
avvolgere la fusoliera e anche il retro dei sedili 
(per un video sul mondo di fronte ad ogni pas-

seggero), è di un materiale leggerissimo. La tec-
nologia OLED, per schermi superflessibili, sarà 
ulteriormente sviluppata in sinergia con gli in-
generi aereospaziali nel giro di qualche anno e 
adattata agli aerei in tempi forse più lunghi. Ma 
si prevede che questo sia il futuro dei voli ad alta 
quota.

UN’ESPERIENZA SUPER ESCLUSIVA
Tra gli altri progetti simili, l’Airport Parking & 
Hotels in collaborazione con l’Imperial College 
di Londra ha disegnato un aereo con mille po-
sti a sedere, monitor per film in 3D, una spazio-
sa sala lounge e, sulle pareti, addio ai classici 
finestrini che saranno anche in questo caso 
sostituiti da schermi dove saranno proiettate 
le immagini. Un velivolo da sogno che nel 2050 
potrebbe diventare realtà. Le pareti dell’aereo 
saranno ricoperte da schermi su cui verranno 
proiettate immagini rilassanti, film o il pano-
rama esterno. Con una struttura aereo più af-
fusulata, l’aereo avrà ali più corte e più larghe 
e i motori consumeranno meno combustibile 
fossile e più idrocarburi. Le poltrone dei pas-
seggeri saranno più spaziose e comode circon-
date da visiere che mostrano film e giochi in 
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3D. L’arredamento interno sarà fatto in micro-
lattice, un metallo ultraleggero sviluppato da 
Boeing, la più grande costruttrice statunitense 
di aerei. In generale, il nuovo mezzo sarà molto 
più spazioso e consentirà ai passeggeri di muo-
versi al suo interno senza problemi.
. 
LO SKYDECK: ROBA DA PAZZI!
Per un’esperienza ancora più esclusiva bisogna 
spostarsi negli USA, dove la Windspeed Tech-
nologies sta mettendo a punto SkyDeck, un 
sistema rivoluzionario creato per offrire una 
vista mozzafiato mentre si è in volo, all’interno 
di una postazione speciale per due persone sul 
tetto dell’aereo. 
Si tratta di una cupola semi esterna che con-
sentirà un contatto diretto con il cielo. SkyDeck 
può essere proposta in una varietà molto am-
pia di aerei, sia privati che di linea ma resterà 
per molto tempo un’esperienza unica riservata 
a persone facoltose e VIP.
Di cosa si tratta nel dettaglio. SkyDeck può in-
corporare una serie di combinazioni per ren-
dere l’esperienza di volo un vero e proprio 
momento di relax: oltre ad una capsula ad uno 
o due posti, posta sulla sommità dell’aereo, 
SkyDeck può integrare altri elementi come una 
scala mobile ed una piccola suite per creare un 
ambiente più raccolto.  Accessibile da una sca-
la o da un comodo ascensore, la cabina potrà 
ruotare a 360 gradi, offrendo un’esperienza di 
volo davvero unica. Un’idea pensata per chi si 
annoia durante i voli lunghi ma principalmente 
per chi può permettersi qualche ‘capriccio’. Il 
costo? Si stima una cifra compresa tra gli 8 e 
i 25 milioni di dollari. Un lusso che solo pochi 
potranno permettersi. 

MOTORI

Con la tecnologia OLED, 
la fusoliera dell’aereo sarà 

ricoperta da sottilissimi 
e leggerissimi schermi
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